
S
on bastati due o tre contagi e due o tre decessi (si fa per
dire) in Occidente per ricordarci che un terribile virus si
aggira per l’Africa mietendo migliaia di vittime. Beh, non
abbiamo esagerato, è veramente andata più o meno così!
Infatti il virus dell’Ebola, scoperto nel 1976, si era manife-
stato in modo significativo, una trentina di anni fa e poi
successivamente cinque o sei volte, in zone rurali e disco-
ste del Congo. Poi, a scadenze più o meno regolari, è

apparso qua e là nel continente africano. La scorsa primavera si è di nuo-
vo diffuso in alcuni Stati dell’Africa occidentale (Liberia, Sierra Leone e
Guinea Conakry) in modo particolarmente virulento. I casi di contagio
nella regione sono aumentati in modo esponenziale, provocando migliaia
di vittime. La preoccupazione per la diffusione della pandemia ha coinvol-
to le autorità sanitarie mondiali. Ma perché tutto questo? Finora
Ebola aveva colpito zone remote, dove le comunicazioni erano dif-
ficili e pur mietendo numerose vittime, il contagio è sempre rimasto
abbastanza circoscritto. Responsabili della diffusione sarebbero del-
le “Volpi volanti”, grossi pipistrelli che si nutrono di frutta e che
popolano le foreste tropicali. Il virus vive in questi animali per mol-
to tempo e a loro non provoca alcun sintomo. Attraverso la catena
alimentare arriva infine a noi . Sull’uomo il virus è particolarmente
aggressivo, si calcola che quasi il 70% delle persone colpite muoia-
no, la trasmissione avviene attraverso il contatto e non attraverso
l’atmosfera. Il virus provoca una serie complessa e rapida di sinto-
mi: febbre, diarrea, vomito, dolori muscolari,  febbri emorragiche e
aggressione al sistema nervoso, poi la morte è fulminante. Come
detto, per la prima volta, Ebola è arrivato in zone urbane e quindi

ha stravolto i parametri di diffusione. Inoltre, il periodo di
incubazione, relativamente lungo (da 2 a 21 giorni), non
facilita le cose. Ma diciamocelo chiaramente: la strage è
provocata principalmente dalle infrastrutture sanitarie
drammaticamente insufficienti, disastrate e assolutamente
non equipaggiate. Non è un caso se tra i morti ci sono molti
operatori sanitari. E’ questo il vero disastro: le strutture sani-
tari possono diventare luoghi dove gli operatori sanitari sono
a rischio di contrarre il virus. Malgrado ciò molti volontari,
soprattutto di Organizzazioni Non Governative, si sono pro-
digati in maniera encomiabile per soccorrere le vittime. La
rapidità odierna dei mezzi di trasporto potrebbe diffondere
la malattia in tempi brevissimi a livello planetario e tutto ciò
preoccupa: una pandemia non è da escludere. L’altro grosso
scandalo è legato al vaccino, anche lui vittima del sottosvi-

luppo. Infatti finora non si è voluto investire nella ricerca dell’antidoto ad Ebola perché
non era interessante finanziariamente, visto che la malattia ha colpito solo dei “poveri”
africani. Ora tutti hanno capito che lo sviluppo del vaccino avrebbe potuto essere rapido
… forse tanto quanto la malattia! E’ bastato lo spauracchio di una diffusione in Occidente
per accelerare le cose. Non a caso il direttore dell’Istituto di ricerca in biomedicine di
Bellinzona, Antonio Lanzavecchia, ha dichiarato che: “L’IRB aveva già sviluppato cin-
que anni fa - primo al mondo - un metodo per isolare gli anticorpi dei pazienti che sono
guariti di ebola … Ebola non era però un tema di scottante attualità. Non c’erano né i sol-
di, né l’interesse per un’ulteriore ricerca L’industria farmaceutica vuole prodotti che si
vendono. Il progetto è quindi finito in un cassetto”. Questa è l’altra faccia di Ebola. Un
altro insegnamento per quelli che, come noi, fanno un lavoro costante nei paesi africani.
Solo lo sviluppo, anche attraverso la cooperazione, può sconfiggere i mali (la corruzione
in primis) e tutte le altre debolezze di quei paesi, Ebola compresa.

Bruno Bergomi
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eBola: l’ultimo fantasma
del sottosviluppo

l’editoriale
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acquedotto 
Comunità rurale di oulampane

Nel numero precedente del nostro bollettino informativo (INFO 47), avevamo spiegato in dettaglio il nuovo
ambizioso progetto che la CEU aveva sviluppato durante l’anno scorso con un intenso lavoro di preparazione con l’equi-
pe senegalese e l’aiuto di Claudio Naiaretti. Alla fine di gennaio di quest’anno è stata formalmente riconosciuta la nostra
richiesta di finanziamento federale da parte della DSC con la firma del contratto tra la FOSIT e la CEU per la durata del
progetto di due anni. 
Il contratto prevede un contributo di 109’245 CHF, che corrisponde al 45% dell’investimento globale di 245’490 CHF.
Una seconda parte, sempre equivalente al 45 % dell’importo totale, sono a carico della nostra associazione mentre il
rimanente 10%, ovverosia 27’000 CHF, è l’ammontare calcolato che proverrà dai contributi locali delle popolazioni toc-
cate dal progetto.
Affinati gli ultimi dettagli, il progetto “Acqua potabile per la comunità di Oulampane e rafforzamento degli attori locali per

una sostenibilità istituzionale” è quindi ufficialmente partito.
Il progetto, come ben dice il suo titolo, è diviso in due componenti: 
. ampliamento della rete idrica nella comunità di Oulamapane
. processo di autonomia istituzionale

La prima componente è lo sviluppo della seconda fase di un progetto ambizioso,
elaborato dalla nostra équipe senegalese, segnatamente da Mounna Bidane, che
prevede la creazione di una rete idrica per 9 villaggi nella zona 1 della comunità
rurale di Oulamapane (circa 3’500 persone).
Dopo la prima fase riguardante la trivellazione del pozzo e la realizzazione della
rete di distribuzione per il villaggio di Marougoune, questa seconda fase prevede
la costruzione di un Château d’eau (serbatoio sospeso) di 20 m di altezza con una
capacità di 100 m? di acqua, 3 km di condotte principali, 2 km di condotte di
distribuzione e l’installazione di 113 allacciamenti privati e collettivi destinati a
servire i villaggi di Bougoutoub Bani e Bougoutoub Djinoubour, per un totale di
circa 700 persone.
Obiettivo finale del progetto idrico è quello di fornire 36 litri al giorno a persona
di acqua potabile.

Un facile e sicuro accesso all’acqua potabile è una necessità fondamentale per la sostenibilità delle regioni rurali nei paesi
in via di sviluppo. La realizzazione del progetto avrà un impatto importante nell’ambito igienico-sanitario, nello sviluppo
dell’allevamento ma anche in quello agricolo e, di conseguenza, contribuirà in maniera significativa a migliorare le condi-
zioni di vita della popolazione.

Il progetto è oltremodo supportato da svariati studi di diversa
natura. Nella prima fase sono stati eseguiti uno studio geofisico
per la trivellazione del pozzo e uno studio sull’impatto socio-
economico del progetto. Nella seconda fase che si è svolta nel
corso di quest’anno, sono stati commissionati ad organizzazioni
locali uno studio geotecnico per la costruzione del serbatoio
sospeso e uno studio di impatto ambientale. I loro risultati sono
quindi stati analizzati e hanno permesso di apportare correttivi
al progetto.
Il serbatoio è stato progettato dal nostro collaboratore e inge-
gnere Mounna Bidane con la generosa supervisione dello studio
Lucchini-Mariotta e Associati. Essendo la costruzione del ser-
batoio opera ingegneristica non semplice, è stata affidata ad un’
impresa di costruzione locale, la Kamano-Gicotec di Ziguin-
chor, che ha vinto il concorso d’appalto lanciato nei primi mesi
del 2014.
Il contratto con il GIE Kamano-Gicotec è stato firmato alla fine
di settembre e il suo scadenziario prevede di terminare la

costruzione del Château d’eau entro 6 mesi dall’inizio dei lavori.
Lavori di costruzione che sono cominciati solo in questi giorni anche perché, dopo una stagione delle piogge molto lunga e
caratterizzata da abbondanti precipitazioni, la pista di accesso all’area di cantiere è agibile solo da poco tempo e questo gra-
zie alle popolazioni che si sono mobilitate per ripristinare la strada fortemente rovinata dalle piogge.
La rete di condotte principali e di distribuzione sarà invece eseguita dal GIE Yuley con l’apporto di manodopera non quali-
ficata delle popolazioni.
Un contratto di prestazione tra la CEU e il GIE Yuley è stato firmato in questi giorni. Questo contratto impegna i nostri col-
laboratori nell’accompagnamento della costruzione del Château d’eau, nella gestione delle attività delle popolazioni e nella
costruzione della rete di distribuzione idrica.
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Alle opere di costruzione sono affiancate numerose attività di
sensibilizzazione e formazione per garantire un ruolo attivo del-
la popolazione durante i lavori di costruzione e per la futura
gestione della struttura.
A questo proposito un “Comité de suivi des travaux”, nel quale
sono rappresentati tutti i nove villaggi potenzialmente benefi-
ciari del progetto idrico, è già attivo e sarà il partner locale di
riferimento durante tutta la durata del progetto.
Al termine del progetto questo si costituirà in ASUFOR (Asso-
ciation d’Usagers du Forage), comitato di gestione della struttu-
ra idrica con il compito di prelevare tasse di allacciamento, fat-
turare il consumo d’acqua e provvedere alla manutenzione
dell’impianto. 
Un contratto di partenariato tra il Comité de suivi des travaux e
la nostra associazione è stato siglato il mese di settembre scor-
so. Il contratto descrive dettagliatamente una serie di diritti e
oneri che le due parti si impegnano a rispettare per tutta la dura-
ta del progetto.

Questa prima parte del progetto avrà la funzione di “palestra” sul terreno per l’implementazione e la gestione di un progetto
di cooperazione di sviluppo per la futura CEU Senegal. Va quindi considerata parte integrante delle attività legate alla
seconda componente del progetto che prevede il processo di rafforzamento e autonomia istituzionale.
In questa parte del progetto si distinguono molti aspetti diversi fra loro: da quelli
istituzionali che comprendono tutte le procedure giuridiche, la creazione di statuti
e la formazione del personale, a quelli infrastrutturali come la costruzione di una
nuova sede, l’acquisto di attrezzature ecc.
Per garantire un proficuo svolgimento del progetto occorrono solide competenze
gestionali ed è per questo che come primo obiettivo la CEU ha deciso di investire
in questo 2014 nella formazione del personale amministrativo di Yuley.
A Jacques Mivelaz, con il quale CEU collabora da anni, è stato affidato un man-
dato di formazione contabile-gestionale per la durata di un anno, da luglio 2014 a
fine giugno 2015, permettendo ad Adama Badji (responsabile amministrativa di
Yuley) e Mounna Bidane di acquisire competenze e confidenza nella gestione
contabile corrente e nella pianificazione finanziaria.
Solo quando queste competenze saranno comprovate si potrà dare avvio alla parte
costitutiva della futura CEU Senegal che prevede una serie di passi giuridici e
l’elaborazione di documenti (statuti,ecc.) per la creazione di una ONG di diritto
senegalese, indipendente da CEU Svizzera.
Al momento opportuno CEU Senegal sarà quindi rafforzata con la costruzione di
una sede a Bignona, su un terreno che la nostra associazione aveva comprato
qualche anno fa a questo scopo. Si doterà anche dell’attrezzatura e dei macchinari necessari all’ottimo funzionamento di
un’ impresa che avrà comunque ancora , come sua specialità di intervento sul terreno, la costruzione.

Possiamo quindi concludere affermando che il progetto, nelle sue due componenti, dopo un lungo e impegnativo processo
di preparazione è così entrato nella sua fase operativa.

Nei prossimi mesi vedremo ergersi verso
il cielo di Marougoune il Château d’eau
e la rete idrica ramificarsi lungo campi e
foreste fino ai villaggi di Bougoutoum
Bani e Bougoutoum Djinoubour.
Con queste esperienze, e con il program-
ma di formazione gestionale in corso,
vedremo crescere la nostra équipe sene-
galese, il GIE Yuley diventare più forte,
preparando così il terreno per i successi-
vi importantissimi obiettivi di questo
fondamentale progetto.

Vanja Tritten
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tempo di CamBiamenti
in Comitato:

grazie a chi lascia e 
buon lavoro a chi inizia

Come già comunicato durante l’Assemblea, dopo tre anni di presidenza, Mirto
Demartini ha rassegnato le dimissioni. Ringraziandolo per il lavoro svolto, ci ral-
legriamo per la continuità della sua presenza in comitato.
Per la prima volta la CEU avrà una donna nel ruolo di presidente. 
Natasha Rosselli, già membro del comitato, ha infatti accettato con entusiasmo di
assumersi questo incarico. 

Buon lavoro alla nuova presidente.

Anche Lloyd Bossi, segretario della
CEU da sette anni ha deciso di
rinunciare al suo incarico. In questo
periodo la CEU ha affrontato diver-
si progetti, non sempre facili da
gestire e la presenza di un segretario
efficiente ha rappresentato per noi
una grande sicurezza. 
Con affetto ringraziamo l’amico per
essersi dedicato allo svolgimento
dei suoi compiti con impegno, ener-
gia e anche col cuore!

Maria Grazia Albertini

A tutti coloro che 
con il loro sostegno
finanziario 
hanno permesso 
la realizzazione 
dei nostri progetti.
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un GRaZie 
di CuoRe

La CEU è un’organizzazione riconosciuta d’utilità pub-
blica. In Ticino, i contributi devoluti alla nostra associa-
zione possono essere dedotti sulla dichiarazione delle
imposte fino a un massimo del 10% del reddito netto.

CoRRiamo assieme
Cari amici,

da ottobre sono stata eletta Presidente della CEU dopo diversi anni di militanza nel comitato.
Mi sono avvicinata all’associazione nel 2007, inizialmente assunta come segretaria; un’espe-
rienza arricchente che mi ha approcciata al mondo africano.
Fin da piccola le realtà diverse, quanto l’esotismo del viaggiare alla scoperta di altri “mondi”
e quindi di altre culture, hanno sempre suscitato in me un fascino particolare. Ho pertanto
scelto di formarmi nell’ambito della geografia e dell’etnologia, sviluppando nel contempo
l’interesse per la natura e le questioni ambientali grazie allo splendido e variegato territorio
che ci circonda. Durante gli studi ho seguito attività e campi estivi con bambini e ragazzi;
prima per il WWF e successivamente per Pronatura (per quest’ultimo sono ancora monitrice
attiva). La sensibilità ambientale mi ha aperto gli orizzonti in maniera concreta su queste
delicate tematiche regalando uno sguardo più ampio alla relazione dell’uomo col territorio.
Attraverso l’esperienza maturata all’interno del comitato della CEU, e attraverso i progetti
che abbiamo realizzato in Africa, ho potuto confrontarmi in prima persona con le problema-
tiche delle relazioni Nord-sud e degli Stati fragili. 
Per avere un ulteriore sostegno e approfondimento su questi argomenti e poter svolgere al
meglio il mio nuovo incarico, mi sono iscritta quest’anno al CAS (Certificate of Advanced
Studies) in Cooperazione e sviluppo proposto da SUPSI e FOSIT, che mi darà verosimilmen-
te nuovi stimoli e strumenti di lavoro.
Credo sia indispensabile, data la mobilità dell’economia globalizzata, evitare chiusure su noi
stessi e agire attivamente per migliorare, laddove possibile, le relazioni tra individui e comu-
nità. I miei diversi viaggi, compresi quelli in Senegal, mi hanno permesso concretamente di
recepire altri modi di pensare, di agire e di sentire la vita apprezzandone le particolarità.
Ho accettato questa nuova sfida con grande entusiasmo, cosciente dell’impegno che il ruolo
richiede.
Ringrazio il comitato, e chi mi ha preceduto, per il lavoro sinora svolto e per il loro supporto
alla CEU. Ringrazio voi per il vostro sostegno finanziario, quanto in termini di volontariato.
Auspico infine di poter raggiungere con tutti voi nuovi importanti traguardi, e vi chiedo
quindi… “corriamo assieme”? 

Natasha Rosselli


