
Beogo – Gruppo ticinese di solidarietà con il
Burkina Faso – prosegue il proprio impegno con
nuovi progetti mentre nello Stato africano è in atto
un degrado della vita politica e sociale, caratteriz-
zato da rivolte e disordini. Negli scorsi giorni, pres-
so le scuole elementari di Losone, alla presenza di
più di una cinquantina di persone, si è svolta l’as-
semblea annuale a cui ha presenziato, tenendo
un’interessantissima conferenza, Roland Nombré,
giovane giurista burkinabé, già presidente degli
“Amici” del noto mensile francese “Le Monde Di-
plomatique”. Egli ha illustrato la sua visione del
Paese saheliano e ha spiegato quanto la situazione
nel Burkina Faso, una delle nazioni più povere al
mondo, stia aggravandosi (vedi articolo sotto). Nel
corso della serata – come viene reso noto in un co-
municato – sono stati presentati i più recenti pro-
getti di aiuto allo sviluppo finanziati e promossi da
Beogo in stretta collaborazione con l’Associazione
femminile locale Zoodo (Pour la promotion de la
femme) di Mariam Maïga al nord del Paese. In par-
ticolare, è stato illustrato l’ultimo progetto di irri-
gazione “goccia a goccia” nel villaggio molto pove-
ro di Wabdigré. L’acqua è prelevata con una pompa

a motore (azionabile anche a mano) da un pozzo
profondo 18 metri, in seguito viene accumulata in
un “chateau d’eau” (serbatoio) di 3’000 litri, posto a
5 metri dal suolo. Ciò permette di avere la necessa-
ria pressione affinché l’acqua si diffonda nel siste-
ma di tubi in plastica goccia a goccia. Il sistema, dal
costo di circa 15 mila franchi svizzeri – finanziato
da molti amici ticinesi – (costo comprendente oltre
alle attrezzature anche la formazione e la consulen-
za in loco) è ora funzionante e permette alla popola-
zione del villaggio (gruppi di donne e giovani for-
mati professionalmente) di economizzare acqua e
di coltivare a cipolle un campo di 500 m2 che potrà
estendersi, il prossimo anno, a 1’000 m2. Un secon-
do progetto previsto per il 2011 è la costruzione di
tre nuove aule per la scuola di Ouattinoma. Contat-
ti con architetti burkinabé che lavorino con mate-
riali locali, coinvolgendo la popolazione del villag-
gio durante la costruzione, sono stati presi. Costo
previsto circa 70-80’000 franchi. Nel prosieguo della
serata, la relazione finanziaria del comitato ha sot-
tolineato come la generosità dei circa 450 amici e
simpatizzanti di Beogo, sia del Sopra sia del Sotto-
ceneri, abbia permesso, anche nel corso del 2010,

pur in un periodo di “crisi economica”, all’Associa-
zione di far fronte con continuità agli impegni as-
sunti nei confronti dell’Ong africana Zoodo e a
quelli relativi ai nuovi progetti previsti per il futu-
ro. Nel 2011 i finanziamenti per i vari progetti, stan-
do ai preventivi di massima, ammonteranno a qua-
si 90’000 franchi. Oltre ai contributi privati, che co-
stituiscono la parte principale e costante dei finan-
ziamenti, l’Associazione ha potuto beneficiare di
importanti contributi pubblici dai Comuni di Ver-
scio, Cavigliano, dal Cantone e da diverse scuole
(Scuole medie di Gordola, Gravesano, Scuola can-
tonale di Commercio, Scuole elementari Cadro;
Gruppo genitori Scuola media Losone). Il Comita-
to, a nome delle comunità burkinabé, esprime i più
calorosi ringraziamenti a privati, enti pubblici, as-
sociazioni, fondazioni e scuole che, nel corso del-
l’anno, hanno permesso il finanziamento dei diver-
si progetti. Al termine, il comitato di Beogo ha sot-
tolineato come la collaborazione con gli amici del
Burkina Faso abbia come primo e costante obietti-
vo quello dell’autonomia e della crescita delle co-
munità locali. A fine serata è stato apprezzato un
gustoso rinfresco accompagnato da torte e prodotti

del commercio equo, presentati, con una bancarel-
la, dalle animatrici della “Bottega del Mondo” di
Losone. Le collaboratrici delle Botteghe del Mondo
di Lugano e Tesserete hanno proposto un ricco as-
sortimento di tessuti e prodotti dell’artigianato
burkinabé. A nome degli amici africani e di Zoodo,
il comitato di Beogo ringrazia di cuore tutti i parte-
cipanti alla serata, il Comune e la Direzione delle
Scuole di Losone per l’ospitalità e tutti i sostenitori
di Beogo per i contributi, la solidarietà e la fiducia
manifestata anche nel corso del 2010.
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