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25 giugno 1992,
grande folla
all’inaugurazione
dell’Ambulatorio

Il grido d’aiuto dal Senegal
L’Assemblea Costitutiva dell’Associazione ha luogo il 4 settembre 1991, in
una sala del bar Codeborgo di Bellinzona. Il primo comitato, presieduto dall’on. Pietro Martinelli, è composto da Pierluigi Togni, Demba Dieng, Pedro
da Costa, Elia Milazzo, Roberta Maccarinelli, Claudine Resinelli, Emanuele
Zucca e Gianni Togni.
Il grido d’aiuto proveniente
da uno sconosciuto villaggio
chiamato Thiemping era stato
udito nella primavera di quell’anno dal dott. Pierluigi Togni:
la costruzione di un ambulatorio medico, tanto desiderato
quanto necessario, si era arenato per l’esaurimento dei
fondi, fin lì garantiti da un
gruppo di emigrati a Parigi.
Un viaggio nell’estate del 1991
convince il nucleo operativo
che è importante trovare immediatamente le risorse necessarie per portare a termine la
struttura sanitaria, che sarà infatti inaugurata già nel giugno del 1992.
È subito chiaro che interventi nel campo della Sanità implicano precisi contatti con autorità politiche e sanitarie del Paese; come è subito individuata la
necessità di provvedere alla distribuzione dell’acqua e all’approvvigionamento
di energia per porre le basi di uno sviluppo globale della regione. Sicché grazie alla collaborazione di due ingegneri amici dell’Associazione, l’ambulatorio è dotato di un gruppo elettrogeno con il quale illuminare i locali e
pompare acqua corrente.
Nel 1992, numeroso personale medico e paramedico ticinese dà una mano
fondamentale per far partire con il piede giusto la struttura. Ma parallelamente
da subito inizia la formazione di personale locale, svolta in un primo tempo da
noi, ma che ben presto sarà organizzata a Dakar, con l’obiettivo (allora lontano,
ma ben chiaro ai membri del Comitato) di rendere autonoma la struttura.
Alla fine del primo anno di attività, l’Associazione conta già circa 500 soci
e ha investito a Thiemping più di 180'000.-- franchi, 75'000.-- dei quali grazie al sostegno diretto del dott. Togni.

1992/93

L’entrata
dell’ambulatorio

L’ambulatorio funziona
È subito lampante che l’ambulatorio risponde a reali e concrete esigenze sanitarie. L’afflusso di malati da Thiemping e dai villaggi della regione (anche
grazie all’ambulanza che nel frattempo era stata portata in Senegal) è
enorme: all’inizio del 1993, meno di sei mesi dopo l’inaugurazione della
struttura, si contano già più di 5000 consultazioni, riguardanti per la
maggior parte patologie infettive, in particolare la malaria.
I primi obiettivi raggiunti sono
l’attivazione di un programma
di controllo delle gravidanze
(grazie a due levatrici locali),
un piano di vaccinazioni, soprattutto per bambini e donne
in gravidanza e un netto miglioramento delle condizioni
igieniche (disinfezione e sterilizzazione del materiale sanitario).
L’attività è allora frutto della
collaborazione fra medici e infermiere ticinesi, che si recano
a rotazione a Thiemping, e
personale locale, la cui formazione è un impegno della prima ora e un obiettivo fondamentale per il futuro. E fra gli obiettivi spunta presto l’idea di completare il centro sanitario con una casa del personale e soprattutto una
maternità, miraggio quest’ultimo che diventerà realtà di lì a poco!
Si consolidano nel frattempo i contatti con le autorità senegalesi e nel villaggio prende forma definitiva il Comité de Santé de Thiemping, destinato
a diventare il vero fulcro attorno al quale girerà l’organizzazione del lavoro
dell’ambulatorio negli anni seguenti.
Grande è la riconoscenza del villaggio: Sada Anne, presidente del Comité appena menzionato scrive: “au nom du village entier et de tous les notables du
village nous vous écrivons pour vous dire que le Poste de Santé marche très
bien, l’équipe qui est ici est merveilleuse et travaille très bien. Le docteur, les
infirmières sont exemplaires et respectueux de la coûtume d’ici…”
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La festa
dell’amicizia
di Gudo,
25 giugno 1994

L’amicizia fra Ticino
e Thiemping
Come accennato in precedenza, i progetti di aiuto allo sviluppo hanno costi
importanti. Sicché, accanto all’attività “africana”, da subito l’Associazione
deve darsi da fare per raccogliere fondi in Ticino.
La fonte di finanziamento più importante si rivela la generosità dei 700 soci,
che con i loro regolari contributi costituiscono sin dall’inizio un pilastro fondamentale.
L’Associazione vuole però farsi conoscere: l’organizzazione di varie manifestazioni permette di ottenere questo scopo e quello di incrementare le proprie
entrate. Fra gli incontri più significativi di questi primi anni ricordiamo una cena
con 200 invitati a Castelgrande, una rassegna cinematografica in collaborazione con il Circolo del Cinema di Bellinzona, un concerto con L’Orchestrina
di Pietro Bianchi, serate con gruppi musicali ticinesi all’Espocentro, una rappresentazione teatrale con il Gruppo Filodrammatico di Pazzalino e un concerto
di Marzo Zappa al Teatro di Locarno.
Momento memorabile per cementare la collaborazione nord-sud è la Serata dell’Amicizia Gudo-Thiemping, che, sotto il patrocinio ufficiale
del Municipio di Gudo, promuove il gemellaggio fra i due Comuni e fra
l’ASAT e l’ADT (Association pour le Developpement de Thiemping), che
riunisce gli emigrati del villaggio a Parigi, promotori del primo tentativo, poi
arenatosi, di dotare Thiemping di strutture mediche.
In quell’occasione, le due Associazioni
si impegnano solennemente a coordinare le loro attività per raggiungere
il traguardo irrinunciabile della gestione autonoma dell’ambulatorio da
parte del Comité de Santé e del personale locale. Si decide quindi di reclutare giovani del luogo, da formare
a Dakar e da affiancare al personale
medico europeo, la cui presenza si fa
man mano meno necessaria, tanto
che per qualche mese in cui nessun
ticinese è presente, l’attività dell’ambulatorio continua regolarmente.
Particolare importantissimo: in quell’occasione le due Associazioni riprendono il discorso sulla necessità di risolvere il problema dell’acqua potabile e
si avvia la valutazione di un progetto concreto.

1994/95

Il materiale
per l’impianto
solare a Dakar

Un salto di qualità:
l’energia solare
Nell’autunno del 1995, un’équipe tecnica ticinese sostituisce il vecchio generatore a nafta con un impianto elettrico a energia solare (sistema
fotovoltaico), concretizzando così un’idea cullata sin dal 1992. Indubbi i vantaggi: l’impianto non inquina, è in grado di erogare una potenza maggiore
e quindi permettere l’ ideale
conservazione dei farmaci e dei
vaccini.
Si è trattato di uno sforzo non
indifferente, poiché a causa dell’elevato costo dei materiali in
Senegal, non è stato possibile,
come sarebbe stato auspicabile,
affidare il lavoro ad aziende locali. L’intera attrezzatura è stata
così fornita da una ditta svizzera, trasportata a Dakar, caricata su un furgone (si veda la
foto), scarrozzata per 700 km
fino a Thiemping e infine montata dai tecnici ticinesi.
Per quanto riguarda l’attività sanitaria vera e propria, per l’ambulatorio si è trattato di un anno di proficuo
assestamento. Il Poste de Santé è ben gestito, ordinato, pulito e vede orami
un flusso regolare e costante di pazienti: siamo attorno alle 300/400 consultazioni e 100 vaccinazioni di bambini ogni mese. Interessante pure constatare come il 60/70% dei parti avviene in ambulatorio, evidente segno di
fiducia che la nuova struttura infonde nella popolazione.
Rimane priorità assoluta la continuazione dell’impegno del campo della formazione di personale locale: a fine 1995 sono già cinque gli operatori sanitari senegalesi, che con il loro lavoro garantiscono il buon funzionamento
dell’ambulatorio, più o meno costantemente affiancati da colleghi europei.
Dei quali, però, dimostrano di sapere fare a meno nei periodi in cui questi
non sono presenti. È un segnale importante, che conferma analoghe sensazioni degli anni precedenti e che indica che si è sulla strada giusta verso una
sempre maggiore (e a lunga scadenza totale) autonomia della struttura.
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L’acqua potabile
è ancora
un problema

La questione dei farmaci
Sin dall’inizio dell’attività dell’ambulatorio, la questione della raccolta e dell’invio dei farmaci e dei vaccini necessari rappresenta una preoccupazione
per il comitato. Durante i primi anni, i medicamenti venivano raccolti in confezioni singole da vari studi medici e farmacie e spediti in pacchi in cui entravano molti tipi di prodotti. Questa grande varietà, anziché essere fonte di
ricchezza, tendeva a creare una notevole confusione fra gli operatori di
Thiemping. Non solo: spesso problemi doganali di varia natura bloccavano
gli invii prima che arrivassero a destinazione.
Nel 1996 inizia la collaborazione con Mediswiss, un’associazione di aiuto
medico ai Paesi in via di sviluppo, che si occupa di garantire alle ONG che
ne fanno richiesta l’approvvigionamento di farmaci a prezzi molto bassi, sulla
base di una ben precisa lista di medicamenti essenziali definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In questo modo, con circa 10'000.-franchi all’anno sarà possibile rifornire regolarmente l’ambulatorio di tutto
quanto è veramente necessario, evitando doppioni o prodotti inutili, nonché
problemi alle dogane.
Il Poste de Santé, il cui
personale è pagato
dall’Associazione, è oramai in grado di operare
sul piano sanitario in
modo praticamente autonomo. E dalla popolazione parte un nuovo
appello. Costatato come
molte delle patologie
siano legate alla gravidanza e al parto, cresce
l’esigenza di una struttura
apposita: una Maternità.
Come sempre il Comitato è attento e capta questa nuova esigenza che viene
direttamente e spontaneamente dalla gente, come era successo cinque anni
prima con l’ambulatorio. Ci si mette al lavoro: in poco tempo è pronto un
progetto e i lavori non tarderanno a cominciare…

1996/97

Aiuto
allo sviluppo
dell’intera
regione

Lo sviluppo di Thiemping
È l’anno del cambiamento di indirizzo della politica dell’Associazione, un vero
e proprio salto di qualità: da movimento essenzialmente umanitario si passa
a un’entità coinvolta a pieno titolo nella Cooperazione allo Sviluppo del Paese. Sono istituzionalizzati i contatti di collaborazione con le
altre associazioni (ADT di Parigi, ADT di Dakar e Thiemping, i vari Comité
del villaggio che gestiscono i progetti), con le autorità di Thiemping e quelle
politiche dello Stato senegalese. Si è migliorata anche le struttura organizzativa, in particolare con la nomina di un direttore amministrativo.
Tutto ciò è valso il riconoscimento ufficiale
della Confederazione,
che, attraverso la Direzione per lo Sviluppo e
la Cooperazione (DSC),
ha elargito un importante sussidio, indispensabile per portare
a termine i progetti, e
che rappresenta per
l’Associazione un’autorevole testimonianza
della validità del lavoro svolto, una sorta di attestato di maturità.
In questa nuova prospettiva muovono i loro primi passi due grandi nuove
iniziative: la realizzazione della tanto agognata maternità e lo scavo di un
profondo pozzo per la captazione dell’acqua potabile, da dove verrà pompata
in un serbatoio sopraelevato e poi distribuita all’intero villaggio per mezzo di
una capillare rete di canalizzazioni. Opera che rivelerà fondamentale per lo
sviluppo economico del villaggio, soprattutto nel campo dell’agricoltura.
Si tratta di impegni estremamente onerosi, per i quali si fa capo, oltre che la
menzionato aiuto della Confederazione, alla costante generosità dei soci (che
sono in continuo aumento) e ai proventi delle manifestazioni che hanno assunto un ritmo intenso. Fra quelle di quest’anno ricordiamo due feste all’insegna della gastronomia africana, un concerto dei Nomadi a Lugano e un
torneo di calcio a Lumino. Iniziativa quest’ultima che rappresenta il punto di
partenza di una serie di tornei che torneranno regolarmente, in varie località della regione, negli anni successivi, fino al 2002.
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La maternità

La maternità
Nel mese di agosto del 1998 è inaugurata la Maternità, fortemente
voluta dalla popolazione del villaggio e di tutta la regione circostante. Da subito decine di donne partoriscono nella nuova struttura, in condizioni finalmente ideali. Si tratta di una novità notevole, in un continente in cui è
purtroppo ancora altissima la mortalità infantile e quella delle partorienti.
Maternità e ambulatorio sono oramai gestite da personale indigeno,
formato in parte in Senegal e in parte preparato con soggiorni di perfezionamento in Europa. L’Associazione dal canto suo continua a garantire un sostegno finanziario (in pratica i salari), un
supporto tecnico quando è richiesto,
nonché l’invio di farmaci e altro materiale sanitario.
Sul fronte dell’acqua, continuano i lavori per la realizzazione del Forage, il
quale (come già ricordato in precedenza) sarà di fondamentale importanza per la riduzione dell’incidenza di
numerose malattie infettive, in particolare a livello gastrointestinale.
Sempre nell’ottica di uno sviluppo completo della regione, l’ASAT ha approfittato della donazione di due bus da
parte del centro regionale auto postali
Ticino-Moesano per inviarli in Senegal
e mettere in piedi un servizio d’autotrasporto, comodo per la gente e in
grado di creare alcuni posti di lavoro. Purtroppo, per motivi vari, il progetto
non avrà vita lunga.
Si conferma anche l’apprezzamento da parte di Enti pubblici. La città di Bellinzona rinnova il suo contributo di 3'000.-- franchi, già versati una volta nel
1994, e che da ora diventerà un aiuto regolare, passando a partire dal 2001
a 5'000.-- franchi.
Sul fronte delle manifestazioni, l’anno è caratterizzato dallo spettacolo a nostro favore organizzato a Lugano dal Cabaret della Svizzera Italiana e dalla
prima partecipazione a Piazza Blues, con uno stand che, grazie alla collaborazione dell’Associazione Emiliano-Romagnola, offre la piadina. Appuntamento destinato a rinnovarsi fino al 2001.

1998/99

La nuova
ambulanza

Al lavoro
nella Maternità

Nascita della Federazione delle ONG
della Svizzera Italiana (FOSIT)
Da sempre l’Associazione ha creduto nella necessità di approfondire i legami fra le varie entità che, dal Ticino, operano in contesti analoghi al proprio. Per questo dà un contributo sensibile
alla creazione della FOSIT, di cui è
membro sin dalla fondazione (1999).
Una vera politica di Collaborazione allo Sviluppo di un Paese richiede una preparazione che, attraverso consulenze, seminari
e altro, permetta di dare ai progetti ideati
caratteristiche essenziali quali la pertinenza
rispetto al già esistente, la condivisione con
la popolazione locale, la sostenibilità finanziaria e la durabilità nel tempo.
Per tutto questo, l’esistenza della FOSIT si
rivelerà un aiuto importante negli anni seguenti, anche attraverso iniziative molto
concrete come l’organizzazione di viaggi
intesi a far conoscere meglio i Paesi del sud e dell’est, con particolare riferimento a iniziative sostenute da associazioni ticinesi. Per il 2001 è previsto
un viaggio proprio in Senegal, allo scopo di visitare i progetti dell’ASAT e
della CEU (Cooperativa Esseri Umani).
Nel frattempo, a Thiemping, accanto alla
regolare attività delle strutture sanitarie,
continua la costruzione del Forage e arriva un nuovo splendido fuoristrada (si
veda la foto), trasformato in ambulanza
(sostituisce la prima vettura oramai vecchia), destinata essenzialmente all’evacuazione dei pazienti gravi verso gli
ospedali più vicini.
Per quanto riguarda le manifestazioni,
nasce la lotteria annuale (che rimarrà un
appuntamento fisso anche negli anni a
venire), si registra la prima partecipazione
alla Bacchica (che ancora si chiama Festa
della vendemmia), mentre continua la presenza a Piazza Blues, ai mercatini
natalizi e sui campi di calcio per il torneo estivo.

1999/00

Panoramica
sul Forage
in costruzione,
Ambulatorio
e Maternità

Il Forage
terminato

L’inaugurazione del Forage
Nell’aprile del 2000, una delegazione dell’Associazione ha il piacere di
partecipare alla grande festa per l’inaugurazione del Forage, un’opera
resa possibile dall’importante
aiuto tecnico e finanziario europeo (più di 200'000.-- franchi),
ma
da
subito
completamente gestita da una
apposito Comitato locale. Si
tratta di un profondo pozzo di
captazione, da cui l’acqua
viene pompata e immagazzinata in un grande serbatoio e
poi ridistribuita nelle numerose fontane del villaggio, che ha quindi ora
l’acqua potabile a portata di mano. Presto saranno effettuati anche degli
allacciamenti privati.
La struttura si inserisce nella già menzionata politica di collaborazione allo sviluppo del villaggio e dell’intera regione, che, iniziata con interventi puntuali di
tipo sanitario, si è pian piano allargata
ad altri ambiti importanti. Il Forage ne
è la tassello di indubbia rilevanza, che
la popolazione del luogo ha dimostrato di apprezzare enormemente.
L’Associazione, i cui soci sono nel
frattempo diventati un migliaio, intende proseguire su questa strada e
percorrerla in collaborazione con la
gente di Thiemping e gli emigrati in
Francia. Per un duraturo aiuto allo
sviluppo, appare a questo punto indispensabile muoversi in due distinte
direzioni: progetti volti a potenziare
l’attività agricola nel villaggio e interventi nel campo della formazione dei
giovani.
L’Associazione si assume la responsabilità di impegnarsi fattivamente in
questi settori nei prossimi anni.

2000/01

Dieci anni a Thiemping!
Per sottolineare il decimo anno di presenza a Thiemping, l’annuale
Assemblea ordinaria, convocata al Centro Civico di Arbedo, è concepita
come una serata informativa sull’attività dell’intero decennio, corredata di
proiezioni e abbinata a una cena africana offerta a tutti i soci e simpatizzanti. L’iniziativa riscuote un grande
successo e chiude degnamente un anno
ricco di manifestazioni: “Gastromusica”
in Piazza Grande a Giubiasco nell’agosto del 2000 (in collaborazione con la
Pro Risotto), la partecipazione alla festa
dell’Associazione Aiuto Medico al Centro America al castello di Montebello
(estate 2001) e il più riuscito torneo di
calcio della serie, a Giubiasco (giugno
2001), che frutta all’Associazione quasi
22'000.-- franchi.
È anche l’anno tragico dell’attentato
alle torri gemelle a New York. Di fronte
ad atti terroristici di tale portata, alle
guerre e alla violenza dilagante ci si
sente tutti deboli e impotenti. In un tale
contesto, la politica di collaborazione
allo sviluppo di molte piccole ONG
apre però spiragli di speranza, se è
vero come è vero che è orientata nella
direzione della conoscenza fra popoli
diversi, del reciproco rispetto di culture
lontane fra di loro, della soluzione del
problema della fame, di una più equa ridistribuzione delle ricchezze planetarie. Tutti elementi che contribuiscono a rendere più giusto il mondo intero e
a sottrarre linfa alle forze della violenza.
Lo sguardo va quindi subito al futuro: è varato in quest’anno lo studio di fattibilità per un progetto agricolo volto a creare un’estesa superficie coltivata
a riso, da suddividere in duecento piccoli lotti, assegnati ad altrettante famiglie. L’alto numero di nuovi posti di lavoro che ne scaturirà dovrebbe contribuire a contenere il fenomeno dell’esodo dei giovani del villaggio.
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L’immensità dei 50
ettari della risaia

Un altro passo avanti: le risaie!
Finalmente, dopo un lungo periodo intensa attività dell’Associazione e dei
suoi partner attorno a numerosi studi e valutazioni tecniche, il progetto agricolo è oramai a buon punto: i lavori per la nuova risaia di Thiockobel (860'000 metri
quadrati di terreno
irrigato e coltivabile)
sono stati portati a termine
nella
misura
dell’80%; così come attualmente procede spedita anche l’opera di
risistemazione della vecchia risaia nel terreno di
Lewon.
Questo importantissimo
progetto, costato sui
170'000.-- franchi, è destinato a rendere Thiemping economicamente
autonomo
da
aiuti
esterni. Infatti, a 200 gruppi famigliari del villaggio (praticamente tutte le famiglie a vocazione agricola) è offerta l’opportunità di praticare l’agricoltura
in condizioni particolarmente favorevoli, con la possibilità di effettuare due
o tre raccolte all’anno, sia di riso che di altri prodotti.
Buone nuove anche dagli altri settori: le strutture sanitarie, sempre gestite da
personale locale stipendiato dall’Associazione, entrano nel loro undicesimo
anno di attività e accolgono un numero sempre crescente di pazienti, provenienti da non meno di una sessantina di villaggi grandi e piccoli sparsi nella
desertica regione circostante.
Il Forage compie due anni, è perfettamente efficiente e economicamente
autonomo, grazie ai contributi per l’acqua potabile versati dalla popolazione
ben felice di poterne beneficiare. Già si pensa a un possibile allacciamento
con un piccolo villaggio che si trova a circa tre chilometri. Vari problemi di
natura tecnica e finanziaria faranno però slittare nel tempo il progetto. E
Dolol (così si chiama il villaggio in questione) dovrà purtroppo aspettare ancora qualche anno prima di vedere sgorgare l’acqua potabile dalle proprie
fontane.

2002/03

La desolazione

Risaie in festa
prima
dell’alluvione

L’anno dell’alluvione
Agosto 2003: impressionanti piogge, mai viste a memoria degli anziani
della regione negli ultimi cinquant’anni, gonfiano a dismisura il fiume Senegal, che esce dagli argini, distrugge progressivamente le varie dighe di protezione, fra le quali quella che protegge la
nuova risaia di Thiockobel, invade più
dell’80% della sua superficie coltivabile e
provoca danni enormi. Colpito anche il resto
del villaggio: una decina di case, costruite tradizionalmente in argilla, sono spazzate via.
La popolazione di Thiemping è scossa: paradossalmente abituata in passato alle difficoltà legate alla siccità, reagisce però con
prontezza anche di fronte all’alluvione e
non esita a mettere subito in coltura il terreno di Lewon, rimasto fortunatamente risparmiato. Questa volontà di attenuare le ripercussioni del disastro e
risollevarsi immediatamente dalla calamità spinge il comitato, riunitosi poche
ore dopo aver appreso la notizia, ad affrontare di petto la situazione. In collaborazione con la gente del villaggio e l’ingegnere agronomo signor Pacciorini, nostro consulente sin dal momento della progettazione dell’opera,
si cerca di quantificare i danni, stimati fra i 150'000.-- e i 200'000.-- franchi, e organizzare il più presto possibile la ricostruzione del manufatto, appena l’acqua sarà defluita e il fiume
rientrato negli argini.
Sono momenti difficili per l’Associazione,
che vede annientati in pochi attimi i frutti
dell’enorme sforzo tecnico e finanziario appena concluso. Non è facile nei primi tempi
riprendere il cammino, pianificare un’altra
volta tutto quanto (tecnici, imprese, mano
d’opera ecc.) e soprattutto ritrovare i fondi
necessari. Attraverso il proprio bollettino annuale, il comitato lancia un appello ai soci
affinché con i loro contributi assicurino le risorse indispensabili per questo nuovo gravoso impegno. E far sì che si possa
dimenticare la desolazione immortalata nella foto sopra e rivedere le gioiose
scene del raccolto (foto sotto).

2003/04

Al lavoro
per ricostruire

La valutazione “scientifica”
dei progetti
L’Associazione affronta con entusiasmo un ennesimo e impegnativo anno
di attività, durante il quale la priorità assoluta è data alla ricostruzione della
risaia andata quasi completamente distrutta dall’alluvione dell’agosto 2003.
Questo perché il comitato è fermamente convinto che l’opera è di fondamentale importanza per la vita di
Thiemping, come dimostrato anche
dall’eccezionale produzione della ristrutturata risaia di Lewon, risparmiata
dal
disastro
dell’anno
precedente: un ottimo raccolto, sufficiente per nutrire le famiglie per quattro-sei mesi. Il che ha rappresentato
per il villaggio un’abbondanza mai
vista e ha stimolato i contadini a iniziare la campagna 2004 già a metà
luglio, con un mese di anticipo rispetto al passato e con quindi la possibilità di sfruttare al meglio la
stagione delle piogge.
A proposito dell’insieme del proprio operato, sull’incentivo di una interessante documentazione pubblicata dalla Fosit (Qualità – Una strategia per le
ONG), l’Associazione si assume l’impegno, anche programmando appositi
viaggi in Senegal, di operare una valutazione “scientifica” dei vari
progetti, fondata su criteri molto precisi, quali la condivisione da parte della
popolazione del posto e la sua collaborazione, la sostenibilità finanziaria, l’efficienza, l’efficacia e la durabilità nel tempo.
Confermata la primitiva vocazione sanitaria (i cui progetti funzionano a meraviglia e rispondono in pieno ai criteri menzionati), una delegazione del comitato incontra in Francia i colleghi dell’ADT e in Senegal i vari partner
locali, al fine di dare un significato chiaro e inequivocabile ai futuri orientamenti in altri ambiti.
Si tratta in particolare di definire precisamente i compiti del personale operante nella varie strutture e insieme di allargare gli orizzonti, in modo da dare
un senso profondo e da tutti condiviso alla promozione di progetti di rilevanza regionale.
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Accoglienza
straordinaria

I viaggi e i film
A partire dal 2000, l’Associazione organizza annualmente dei viaggi aperti
a soci e simpatizzanti, persone animate dal desiderio di vedere con i propri occhi ciò che si fa a Thiemping e di unirsi al comitato in una sorta di monitoraggio in comune della situazione dei vari progetti.
A due di questi viaggi partecipano
anche i coniugi Giacomini, espertissimi cineasti dilettanti, che realizzano due reportage che rimarranno
indelebili testimonianze dell’operato
dell’Associazione in Senegal: La dignità di un popolo amico e Nel
profondo dell’anima. Il primo di
questi è proiettato al palazzo dei
Congressi di Muralto nel marzo del
2005, inserito nell’intenso ciclo di
manifestazioni di quell’anno, iniziato con il concerto della Vox Blenii ad Arbedo, seguito dal Caligola
con Emanuele Santoro al Sociale di
Bellinzona e da Cento Stelle, rassegna di giovani gruppi musicali ticinesi in Piazza Grande a Giubiasco.
Un aspetto che colpisce sempre le comitive è la grandiosità dell’accoglienza,
segno forte dell’ enorme riconoscenza della gente del villaggio nei confronti
di chi ha fatto molto per loro. I bollettini informativi ospitano anno dopo
anno le parole commosse di questi viaggiatori: “…l’effetto di questo ricevimento è stato per noi tutti frastornante ed emozionante. Il messaggio era
molto chiaro, era il loro modo di dirci grazie…grazie di aver intrapreso un
lungo viaggio per venirci a trovare…”. Un altro scrive: “…la gente di Thiemping manifesta la sua riconoscenza (schietta, epidermica) con l’orgoglio e la
fierezza di chi sa apprezzare le cose che a noi sembrano scontate, come
aprire un rubinetto e vedervi sgorgare acqua pulita…”. E ancora: “…è da
poco scesa la notte sul fiume Senegal quando le piroghe che ci portano a
Themping toccano la riva. Decine di pile illuminano a sprazzi centinaia di
bambini, ragazzi, adulti che intonano cori e canzoni di benvenuto, ci abbracciano, “portandoci” al villaggio sulle ali di un entusiasmo straordinario…subito sentiamo fortissimo l’affetto di questo popolo amico…”
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Un medico
ticinese
fra la gente
di Thiemping

La salute nei Paesi del Sud
Ridurre di due terzi (fra il 1990 e il 2015) la mortalità dei bambini prima dei
cinque anni era uno degli obiettivi della politica internazionale di Cooperazione
allo Sviluppo, segnatamente attraverso un programma denominato The Millenium Development Goals. Ebbene, siamo di fronte a un chiaro insuccesso: fra il 1990 e il 2000 in
Africa la mortalità fino a cinque
anni è diminuita del 3%, nei
Paesi del Nord, dove era già
molto bassa, è scesa del 32%!!!
La situazione rimane catastrofica: annualmente muoiono
dieci milioni di bambini di
meno di cinque anni, l’80%
dei quali senza aver mai visto
in vita propria un medico o un
infermiere.
Alla luce di questi dati, assume
un particolare significato
l’opera di una piccola ONG
come l’ASAT, che, seppur in
un territorio molto limitato, ha
centrato gli obiettivi falliti dal programma internazionale menzionato sopra.
Grazie alle risorse investite nella formazione di personale locale, alle strutture
sanitarie, all’accesso ai medicamenti e all’acqua potabile, alle vaccinazioni,
alle consultazioni pre-natali, all’assistenza alla maternità, la mortalità infantile entro i cinque anni è ora stimata attorno al 20%.
Un grande risultato, che può essere anche visto come una goccia nel mare,
considerata l’esiguità del territorio toccato. Ma intanto è certo che meno
mamme e meno papà piangono la morte dei loro bambini nei villaggi della
regione di Thiemping.
L’ASAT nel frattempo è cresciuta anche sul piano istituzionale: i contatti con
lo Stato centrale senegalese concernono uffici e personalità sempre più alte
dell’amministrazione, è stato siglato un concreto accordo di collaborazione
con l’ospedale regionale di Ouroussougui. E in vista di dotare il villaggio di
una scuola media (progetto cullato già da qualche tempo) l’Associazione ha
ottenuto il sostegno dell’Assemblea comunale e soprattutto del Dipartimento
dell’Educazione della regione.
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La nuova
scuola media

La scuola media
13 aprile 2007, un’altra data storica per Thiemping: una marea di gente, una
folta delegazione ticinese, autorità locali e nazionali danno vita alla toccante
cerimonia dell’inaugurazione della nuova scuola media, al culmine
della quale la struttura viene ufficialmente consegnata al villaggio. Sarà d’ora
in poi gestita dallo Stato senegalese, che in particolare provvederà a nominare e stipendiare gli insegnanti.
L’opera è stata fortemente
voluta dall’Assemblea comunale del villaggio, dal
Comitato dei genitori degli
allievi, dagli emigrati a
Dakar e Parigi e realizzata
in collaborazione con il Dipartimento
dell’Educazione della Regione e con
il Ministero dell’Educazione
nazionale. Essa si inserisce
perfettamente nella politica senegalese volta a
creare una capillare rete di
“collèges de proximité”
che permettano ai ragazzi
di frequentare la scuola
media senza doversi spostare di più di cinque km al giorno; e quindi accedere massicciamente al
grado secondario delle formazione scolastica, soprattutto per le ragazze, alle
quali tale opportunità in passato era stata spesso negata.
Era ancora un sogno, due o tra anni fa, e ora è una splendida realtà: dotata
di cinque aule di classe, di cui una per l’informatica, un blocco amministrativo, uno per i servizi e l’appartamento del portinaio, ha già iniziato la sua
attività in autunno 2006 e potrà ospitare almeno un centinaio di ragazzi.
Sarà frequentata anche da allievi provenienti dai villaggi vicini, sicché ben presto si rivelerà incapace di accogliere tutti. Se ne renderanno conto nel giro
di pochissimi anni gli addetti ai lavori. L’appello arriverà anche alle orecchie
dell’Associazione, che non tarderà a scrivere un altro capitolo di questa bella
storia: un ampliamento significativo (che permetterà di raddoppiare il numero degli allievi) e la costruzione di una confortevole casa per gli insegnanti.
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L’acqua
sgorga a Dolol!

Inaugurazione
del Forage,
aprile 2009

L’acqua potabile a Dolol
In occasione del viaggio del 2005, la delegazione dell’ASAT l’aveva solennemente promesso ai notabili del villaggio e all’intera popolazione riunita in
assemblea: “vi porteremo l’acqua potabile”. Nonostante che i lavori di progettazione siano subito partiti, l’iter
dell’opera è stato purtroppo molto più
lungo del previsto.
L’ipotesi iniziale era quella di scavare
una canalizzazione di tre-quattro km attraverso la quale far scorrere l’acqua
verso il villaggio, partendo però dall’impianto esistente di Thiemping. Per
molti motivi che sarebbe qui troppo
lungo ricordare, questa opzione dovette
però in seguito essere scartata e sostituita dal progetto di un pozzo autonomo per Dolol. Ma anche qui le difficoltà non mancarono: la scelta della
soluzione tecnica migliore ed economicamente sostenibile si rivelò molto più
complessa di quanto ci si potesse attendere. In particolare, si spese molto
tempo nell’analisi di preventivi e offerte allestiti con criteri diversi e quindi difficilmente paragonabili.
Per fortuna ora tutto ciò è solo un brutto ricordo: finalmente l’acqua potabile sgorga a Dolol per la incontenibile gioia di tutti gli abitanti di laggiù e per la soddisfazione del comitato di qui, che nel progetto ha investito
tante energie. Lo scavo del pozzo è terminato, la pompa e il gruppo elettrogeno sono già istallati in locali appositi. Per l’Associazione si è trattato dell’ennesimo importante sforzo economico, dell’ordine dei 100'000.-- franchi,
a cui occorrerà aggiungerne almeno altri 50'000.-- per completare la costruzione, a Dolol, del château d’eau (il grande serbatoio in cui l’acqua viene stoccata) e per portare
a
termine,
a
Thiemping, la rete
di canalizzazioni
necessarie per raggiungere anche i
quartieri più discosti del villaggio.

2008/09

Il jardin
des femmes

La riconoscenza
delle donne

Il ruolo delle donne
Grazie soprattutto all’entusiasmo di Silva Togni, l’ASAT ha avuto anche uno
sguardo attento al ruolo delle donne nel processo di sviluppo del villaggio.
Tutto ebbe inizio tanti anni fa,
con lunghissime assemblee di
sole donne, durante le quali, domanda dopo domanda, si cominciò a discutere di scuola, in
particolare per le bambine, di eliminazione dei rifiuti, di controllo
delle nascite, di educazione sessuale e di molti altri temi.
Ora una settantina di donne
sono riunite in un’associazione,
denominata Le Regroupement Féminin, con un organigramma ben definito,
dalla presidente alla responsabile delle finanze, che gestiscono in proprio.
Fra i successi più importanti della “politica al femminile” va innanzitutto menzionata la massiccia scolarizzazione delle ragazze, che ora superano
in numero e per la qualità dei risultati i loro coetanei maschi.
Un’altra splendida iniziativa è il Jardin des femmes, un terreno vasto
come un campo di calcio, diviso in tanti verdissimi lotti tutti uguali, ben costruiti e ben mantenuti, ognuno dei quali affidato alle cure di una donna che
lo coltiva con passione e con buoni risultati (grazie anche all’acqua portata
da una motopompa fornita dall’Associazione), ricavandone verdure, legumi,
erbe aromatiche. Su un’isoletta del fiume
coltivano la patate douce e molte di loro sognano di avere un altro terreno in cui piantare alberi da frutta.
Non si dimentichi, infine, che le donne,
oltre che doversi occupare della casa, lavorano anche nelle risaie. Sono insomma
molto attive, solidali fra di loro, coscienti
dell’importanza del loro ruolo lungo il cammino dello sviluppo di Thiemping. “Nousaussi on fait de l’aide au développement!”
dicono, con una sicurezza e un orgoglio che
hanno cancellato dai loro volti l’aria di rassegnazione che si notava quindici anni fa.
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Il portale
d’accesso
alla scuola

Tutte in classe

L’ampliamento
della scuola media
Per il proprio ventesimo compleanno, che cade nel 2011, l’Associazione ha
deciso di farsi un grande regalo, che sicuramente sarà apprezzato anche dagli
amici di Thiemping che l’hanno fortemente
richiesto: l’ampliamento della scuola
media!
L’attuale edificio, inaugurato nel 2007, è
oramai troppo piccolo per accogliere tutte
le ragazze e ragazzi del villaggio. La progressione degli effettivi è stata impressionante: dai 39 alunni dell’anno 2005/06
(che ancora occupavano i locali della scuola
elementare), si è passati ai 64 dell’anno successivo (il primo nella nuova struttura), su su
fino ai 198 del 2009/10, con in particolare
la quasi totale scolarizzazione delle bambine
(che rappresentano il 60% del totale). Un aspetto che è in perfetta sintonia
con uno degli espliciti obiettivi della politica dello Stato senegalese, fondamentale anche nell’ottica della promozione dell’igiene e della salute (si pensi
ad esempio alla lotta all’AIDS).
Il tutto felicemente accompagnato dall’alto tasso di riuscita negli esami
per il Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM), i cui ultimi dati indicano
per Thiemping un lusinghiero 66,66% a fronte di una media regionale
del 55%.
Parallelamente, la crescita del numero di
insegnanti (che sono ora 14) fa sì che il loro
alloggio (quattro camere in tutto) non sia
più accogliente, tanto che qualcuno risiede
in altre case del villaggio. Con il nuovo progetto (il cui costo è preventivato in circa
75'000.-- franchi) la struttura viene praticamente raddoppiata: a lavori ultimati la
scuola sarà dotata di otto aule di classe,
un’aula per l’informatica, un blocco amministrativo, uno per i servizi igienici, l’alloggio del guardiano e due case per gli
insegnanti. Un gioiellino per questo remoto
villaggio sperduto nel deserto.
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Grande festa
per il ventesimo!

Buon compleanno!
Giorno di grandissima festa il 26 aprile 2011 a Thiemping: una moltitudine
impressionante di persone, numerose autorità locali, regionali e nazionali si
sono strette attorno alla nostra delegazione per festeggiare tutti insieme il
ventesimo anniversario dell’Associazione; la quale ha
portato come regalo di
compleanno l’inaugurazione dell’ampliamento
della scuola media. Due
traguardi estremamente
significativi, soprattutto il
primo, che sono stati degnamente sottolineati nei
discorsi ufficiali dei vari
oratori; ma che soprattutto hanno inondato di
gioia i cuori di tutti gli
abitanti del villaggio, felici e riconoscenti come
non mai.
Il giorno successivo si è poi tenuto un seminario di lavoro, a cui hanno partecipato i rappresentanti di tutti i vari comitati locali, le delegazioni di ADT
France, ADT Dakar e della nostra Associazione. Si è fatto il punto della situazione su tutti i progetti, passandoli in rassegna uno a uno: si è potuto constatare come tutti siano ben gestiti e funzionino in modo più che
soddisfacente. Apprezzato anche il fatto che i vari edifici (ambulatorio, maternità, moschea ecc.) sono stati per l’occasione ritinteggiati a nuovo.
Siamo orgogliosi del nostro lavoro e dei risultati ottenuti. Si è trattato di un
impegno notevole, portato avanti con costanza, determinazione e soprattutto scrupolosa attenzione affinché tutti i fondi a disposizione finissero effettivamente in Senegal. A conti fatti, abbiamo investito complessivamente
nella regione di Thiemping circa 1'920'000.-- franchi, corrispondenti a più
del 90% dei soldi raccolti: solo un piccolo 5% è stato consumato da quelle
spese amministrative che sono assolutamente inevitabili; e un abbondante 4%
in altrettanto necessari interventi di promozione, come per esempio la pubblicazione del bollettino annuale.
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