
“U
na cosa è certa: non saremo mai
nostalgici del regime infernale del
Presidente Abdoulaye Wade”. Ini-
zia così un articolo di uno dei più
illustri commentatori della vita
politica senegalese, aggiungendo
però che l’attuale governo, guida-
to dal Presidente Macky Sall,

finora, non ha fatto vedere grandi cambiamen-
ti, si direbbe che vive giorno
dopo giorno. 

È vero che le presi-
denziali del 2012 sono state principal-

mente un voto “contro” il regime di Abdoulaye Wade. Ciò
non toglie che qualcosa sta cambiando soprattutto nei rapporti con la Casamance. 

Ricordiamo che anche Macky Sall ha promesso di trovare una soluzione al conflitto latente che
da oltre 30 anni marca la provincia meridionale del Senegal. Lo scorso dicembre, il Capo milita-
re del Movimento delle Forze Democratiche della Casamance (MFDC) Salif Saido, ha liberato
sette militari dell’esercito senegalese e un pompiere, detenuti da più di un anno. La liberazione
è avvenuta non lontano dalla frontiera gambiana, alla presenza di un paio di ministri di quel
paese e di rappresentanti consolari di altri paesi e dei delegati del Comitato internazionale della

Croce. Presente in Casamance dal 2004, il CICR
visita i prigionieri, sostiene alcune strutture sanitarie,
aiuta in campo agricolo, per il rifornimento dell’acqua
e soccorre in casi d’urgenza la popolazione vittima del
conflitto. Un conflitto di cui tutti vorrebbero vedere la
fine ma che finora vede la palla passare ancora da un
campo all’altro senza sosta. 

Fortunatamente le attività della CEU in favore delle
popolazioni della Casamance non hanno mai subito
serie battute d’arresto. Il nostro trentennale impegno
sul terreno è il nostro lasciapassare nella regione.
L’attuazione di alcune promesse elettorali legate alla
Casamance avrebbero di sicuro un’influenza impor-
tante sulle relazioni con il resto del Paese. Pensiamo
alla costruzione del ponte sul fiume Gambia, con una
vera “Transgambienne”, che permetterebbe alle perso-
ne e alle merci di transitare più velocemente, evitando
lunghe e dispendiose fermate alle dogane e ai traghet-

ti. Anche una migliore integrazione delle economie senegalese e gambiana avrebbero di sicuro riper-
cussioni positive sulla regione. Ma si spera che anche le altre importanti promesse fatte prima delle
elezioni: 300 mila posti di lavoro entro il 2017, lotta alla corruzione e sostegno alle famiglie possano
vedere il giorno e questo a favore di un vero miglioramento della situazione per tutti i senegalesi.
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Senegal:
l’editoriale

Per questioni organizzative e scelte interne il numero 46 di INFO esce con qualche mese di ritardo
rispetto alla programmazione tradizionale. Malgrado ciò siamo convinti che vi troverete spunti per
una lettura interessante.

i cambiamen
ti sono len

ti
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Scuola
dell’infanzia 
di Silinkine
I lavori, iniziati nell’autunno del 2011, sono stati por-
tati a termine nel mese di luglio del 2012. Ad agosto,
in occasione della visita del nostro segretario, sono
state concordate delle migliorie portate a termine per
la fine di ottobre, data di inizio dell’anno scolastico.
La scuola, prevista per 90 bambini (attualmente ne
ospita già 120), è dotata di una biblioteca e di un par-
co giochi, strutture che sono molto apprezzate in
quanto sono le uniche del loro genere nel giro di
decine se non centinaia di chilometri. È dotata di
acqua corrente fornita da un pozzo che si trova ad
alcune centinaia di metri di distanza. Malgrado non
fosse preventivato la CEU ha fornito il materiale per
collegare il pozzo alla scuola, la pompa solare ed il
serbatoio di accumulo. Da noi è impensabile che in
un luogo pubblico, tra l’altro dotato di servizi igieni-
ci, non ci sia l’acqua. In Senegal e nel Sud in genera-
le, invece non è così. Basti dire che a lato della nostra
scuola dell’infanzia c’è una scuola primaria frequen-
tata da oltre 200 allievi che non aveva l’acqua. Gra-
zie al nostro intervento anche loro possono beneficia-
re di questo bene primario.
L’edificio è stato realizzato con grande e competente
partecipazione della popolazione locale ed il risultato
è ottimo. I nostri collaboratori Mounna, Solly, Jean
Pierre, Sana e Abiboulaye sono molto orgogliosi di
quanto hanno fatto e dicono apertamente che è
il meglio che si possa trovare in Casamance.
Sulla base delle nostre conoscenze non possia-
mo che essere d’accordo con loro. La struttura
è apprezzata da tutti quanti la visitano e a tal
proposito vorremmo citare un aneddoto. La
scuola è stata visitata da un tedesco responsabi-

le logistico della Chiesa Neoapostolica
per l’Africa occidentale. Sceso dalla
macchina, prima di entrare dal cancel-
lo, si è fermato ed ha controllato con
attenzione il muro di cinta. Dopo un
po’ha chiesto chi l’avesse costruito.
La risposta non poteva essere che una:
l’équipe della CEU. Al che il tedesco
si è complimentato in quanto non ave-
va mai visto in Africa un muro così
diritto. A noi non resta che complimentarci
coi nostri collaboratori per l’ottimo lavoro
fatto. In conclusione un ringraziamento par-
ticolare va a quanti ci hanno sostenuto con
importanti donazioni: Fondazione G.e G.
Ambrosoli, Staub / Kaiser Stiftung, Repub-
blica e Stato del Canton Ticino per lo stabi-
le; Fondazione l’Aquilone per la biblioteca e
Istituto scolastico del Comune di Agno per il
parco giochi. 

aTTIVITÀ  
L’attività dell’anno trascorso è stata molto intensa soprattutto per i nostri collaboratori senegalesi. Oltre alle nor-
mali attività di coordinazione nei perimetri agricoli essi hanno realizzato e portato a termine due importanti proget-
ti dei quali abbiamo già parlato ampiamente nel precedente numero di INFO; la scuola dell’infanzia di Silinkine e
l’acquedotto nel villaggio di Marougoune. Il nostro segretario Lloyd Bossi lo scorso mese di agosto è stato due setti-
mane sul posto, ha potuto seguire lo stato dei lavori e discutere con l’équipe locale i dettagli per la conclusione dei
progetti in corso e lo sviluppo delle attività future.

Il parco giochi

La costruzione è terminata

La direttrice e le mamme

Si formano le classi

Si prende possesso delle aule

Visita alla nuova scuola da parte degli allievi
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acquedotto
villaggio 
di Margoune
Nel numero precedente di INFO vi
abbiamo fornito i dettagli tecnici della
realizzazione. In realtà strada facendo
il progetto originale è stato completa-
mente stravolto ed i lavori, previsti
sull’arco di 5 mesi, si sono conclusi
solo dopo 9, alla fine del 2012. Perché abbiamo stra-
volto completamente il progetto originale? Bisogna
sapere che il villaggio di Marougoune fa parte della
comunità rurale di Oulampane. Nell’ambito del
PEPAM (Programme d’Eau Potable et d’Assainise-
ment du Millénaire), che prevede di ridurre del 50%
entro il 2015 la quantità della popolazione che non ha
accesso all’acqua potabile, il governo senegalese ha
allestito per la comunità di Oulampane un progetto
suddiviso in 6 zone. Marougoune si trova proprio al
centro della zona 1 che prevede di servire nove vil-
laggi con una popolazione di circa 3400 abitanti.
Quando nel mese di aprile abbiamo chiesto l’autoriz-
zazione di scavare il pozzo di alimentazione le auto-
rità senegalesi ci hanno messo al corrente del proget-
to menzionato che era da poco concluso e del quale
nessuno al villaggio era a conoscenza. Ci hanno invi-
tato a voler rivedere il nostro progetto in funzione del
progetto da loro allestito. In pratica si trattava di
creare le basi per la fornitura di acqua potabile ad una
popolazione di 10 volte superiore a quanto previsto
con un investimento finanziario non indifferente per
la CEU. Malgrado qualche titubanza, il comitato del-
la CEU ha deciso di dar seguito alla richiesta e di
modificare il progetto. Al posto di trivellare un pozzo
della profondità di 50 metri se ne è fatto uno della
profondità di 150 con collegata una pompa solare in
grado di far fronte ai bisogni di tutti i 3400 abitanti
della zona. L’acqua, proveniente da una falda mioce-
nica, è abbondante e di ottima qualità. Essa viene
pompata in un serbatoio provvisorio che dal mese di
dicembre alimenta tutte le case del villaggio (al posto
delle 10 fontane previste). Attualmente abbiamo una
500 (il villaggio di Marougoune) alimentato da un
serbatoio di un transatlantico. I costi sono lievitati dai
90 franchi previsti a 160000 ma abbiamo creato le
infrastrutture per lo sviluppo di tutto il progetto. Svi-
luppo che prevede la costruzione di un serbatoio
sospeso all’altezza di 20 metri della capacità di 100
m3 e le infrastrutture per collegare gli altri 8 villaggi.
Il progetto è già stato realizzato dal nostro collabora-
tore ing. Mounna Bidane e per la sua realizzazione
occorrono altri 700’000 franchi, soldi che non abbia-

mo e pertanto confidiamo che inter-
vengano altre OnG per darvi seguito.
Cogliamo l’occasione per ringraziare
le AIL (Aziende Industriali della Città
di Lugano) e l’Azienda Acqua potabi-
le delle Aziende Comunali di Ascona
per l’importante sostegno finanziario
concessoci.  

 annO 2012

Prima, il pozzo fuori casa

L'acqua sgorga in abbondanza

Serbatoio provvisorio 
e pannelli solari

Dopo, ogni casa ha l'acqua

L'acqua è di ottima qualità

Si scava

Trivellazione del pozzo

Si posano 
le canalizzazioni



A tutti coloro i quali 

che col 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.

Mounna Bidane 
in Svizzera
Durante il mese di febbraio ha avuto il piacere di accogliere, per un paio
di settimane, Mounna Bidane, principale collaboratore nonché punto di
riferimento più importante in Senegal.
Per l’occasione è stato elaborato un programma di massima, mirato alla
riflessione critica sugli ultimi progetti realizzati in Casamance e alla pro-
gettualità per il futuro.
I contatti Lugano-Senegal sono regolari e frequenti, tramite posta elet-
tronica e via Skype, ma la possibilità di comunicare direttamente con
Mounna durante le diverse riunioni e, meno formalmente anche nei
momenti conviviali, ha permesso di condividere maggiormente le pro-
blematiche relative a questo importante periodo di cambiamento, ci ha

consentito un migliore reciproco ascolto e arric-
chito la conoscenza all’interno del gruppo.
Per il comitato della CEU la presenza di Moun-
na, serio e motivato verso i futuri nuovi impegni
e coerente con gli obiettivi della
cooperativa, ha confermato ulte-
riormente che la fiducia in lui
riposta è pienamente meritata.
Durante la permanenza in Ticino
Mounna ha incontrato più volte il
comitato e ha trascorso una profi-
cua giornata di lavoro in compa-
gnia di Claudio Naiaretti col qua-
le ha redatto un interessante docu-
mento mirato agli aspetti struttu-
rali ed organizzativi della situa-

zione attuale e dei progetti futuri.
Grazie alla gentile disponibilità del titolare di una piccola
impresa locale attiva nell’edilizia, Mounna ha potuto
seguire da vicino, durante due giornate, la pianificazione
e l’assegnazione del lavoro, nonchè la registrazione della
contabilità. 
Questa esperienza pratica gli verrà utile nell’immediato,
visto che è imminente per i nostri collaboratori in Sene-
gal l’inizio dell’attività in qualità di GIE ( piccola società
che svolge un’attività indipendente) anche fuori dalla
CEU. Mounna, pur rimanendo il nostro principale colla-
boratore, dovrà anche assumersi il ruolo di coordinatore
dei membri del GIE, che opereranno tenendo presente lo
spirito della Cooperazione allo sviluppo.
Prima del rientro in Senegal vi è pure stato l’incontro, con un rappresen-
tante di un ente ginevrino che necessitava informazioni in merito ad un
grande progetto previsto in Casamance.
Il comitato CEU ha salutato Mounna con un “A` bientôt”! 
Infatti a fine marzo una delegazione partirà per una visita in Senegal.

Giornata di lavoro a Magliaso

Riunione col comitato in sede

Mouanna 
ha toccato 
per la prima
volta la neve


