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Un anno di attività a Thiemping

Ogni anno che passa ci lega sempre di
più al villaggio e alla regione. Quei bimbi del
’91 ora sono genitori e ci presentano con
orgoglio i loro figli che frequentano la scuola.
I nostri progetti, sempre studiati con la
popolazione e gli emigranti a Dakar e in
Francia, continuano con successo e ora
sono gestiti dalla popolazione locale!
È una bella soddisfazione vedere che queste realizzazioni ora “camminano da sole”:
i soldi sono stati ben spesi e i frutti si
vedono.

Ambulatorio e Maternità sono oramai ben stabilizzati. Noi interveniamo economicamente per i salari del personale fatto
formare da noi, mentre l’infermiere diplomato è mandato e pagato dallo Stato
Senegalese.
Si sta facendo un bel lavoro di pronto
soccorso ma anche di prevenzione, con un
programma statale per sconfiggere la malaria e la denutrizione dei bambini.Si parla
anche di controllo delle nascite e di metodi
anticoncettivi.
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L’ambulatorio è diventato un centro che
serve una zona molto estesa e lì s’incontra
gente dei vari villaggi vicini, si ha dunque una
conoscenza immediata di quel che succede. Se
arrivano molti malati con problemi intestinali
dallo stesso paese, ecco che scatta l’allarme
acqua inquinata e da Thiemping partono subito i carretti carichi di botti di acqua potabile!!
Forage e distribuzione acqua. Sia a
Thiemping che a Dolol tutti hanno acqua
potabile e la salute della popolazione è
migliorata. A Thiemping l’allacciamento è
capillare nelle case, con il contatore individuale, mentre a Dolol ci sono diverse fontane
e si comincia con l’allacciamento ai cortili.
Scuola Media (Collège) Sempre molto
frequentato. I professori sono pagati dallo
Stato e vivono nella casa da noi fatta costruire
per loro. Noi interveniamo ogni anno con un
contributo per premiare i migliori allievi alla
fine dell’anno scolastico. È loro abitudine fare

una festa in questa occasione che resta un
avvenimento nella comunità. Le ragazze che
frequentano i corsi sono i 2/3 del totale e i
loro risultati sono ottimi anche poi per quelle
che continuano al Liceo.
Sicuramente l’influenza positiva della scuola si vede nella sensibilizzazione contro i matri-

moni precoci, “cavallo di battaglia” alla Scuola
Media e anche nel Groupement féminin .
Le donne di questa associazione continuano con il loro giardino che hanno ingrandito. Sperano un giorno di avere un paio di
locali dove organizzare corsi vari: magari troveranno spazio nella nuova Scuola
Professionale.

Scuola Professionale per la regione.
Le autorizzazioni dello Stato Senegalese ci
sono, importante avere la sicurezza che lo
Stato si assuma la gestione di questo importantissimo centro di formazione. Lo sforzo
economico della nostra Associazione si dedicherà in futuro a realizzare questa opera. La
spesa è notevole, tutti dovranno fare la loro
parte secondo le loro possibilità, vedi emigranti, ma sappiamo che il nostro contributo sarà
determinante anche se frazionato nel tempo.
Mi fermo qui, dimenticando altre attività
che ci hanno coinvolti in questi anni, per non
ripetermi. Devo accennare, visto l’attualità, la
catastrofe causata in Africa da Ebola. Per ora
non ci sono casi conosciuti in Senegal, e speriamo che si fermi e scompaia senza provocare ancora stragi mediche e sociali come è
successo per il Sida.
Pierluigi Togni

Venerdì 28 novembre 2014, ore 19.00
Assemblea annuale ordinaria e ricco buffet
offerto a soci e simpatizzanti
Scuola media, Giubiasco - Aula Magna
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