
Recentemente, presso le scuo-
le elementari di Losone, alla pre-
senza di una cinquantina di per-
sone, si è svolta l’assemblea an-
nuale di Beogo (Gruppo ticinese
di solidarietà con il Burkina
Faso). Nel corso della serata,
sono stati presentati i progetti di
cooperazione allo sviluppo fi-
nanziati e promossi daBeogonel
2011 in stretta relazione di parte-
nariato con l’Associazione fem-
minile locale Zoodo (Pour la pro-
motion de la femme) di Mariam
Maïga, persona ben conosciuta
anche in Ticino. In particolare, è
stato illustrato l’ultimo progetto
e cioè la costruzione della nuova
scuola elementare, inaugurata il
28 gennaio scorso e interamente
finanziata dai parecchi amici ti-
cinesi, nelvillaggiomoltopovero
di Ouattinoma. Costo della co-
struzione (compreso il rinnova-
mento della “vecchia sede” co-

struita da Beogo nel 2001) circa
90’000 franchi. La scuola com-
prende tre nuove aule, un ma-
gazzino, l’uicio per il direttore e
gli insegnanti, un hangar e le la-
trine. È stata costruita seguendo
particolari criteri di isolazione
termica (tipo di mattoni, sotto-
tetto per permettere la circola-
zionedell’aria). I lavori sonostati
portati a termine in soli 4 mesi
da una valida impresa locale con
il coinvolgimento della popola-
zione del villaggio (manodopera
eapportogiornalierodiacquada
parte delle donne).
Ouattinomaèunodei13villag-

gi ruralimoltopoveri, al norddel
Burkina Faso, in cui opera, l’as-
sociazione Zoodo. In tali villaggi,
a seguito dell’ultimo raccolto fal-
limentare e dell’aumento dei
prezzi delle derrate alimentari
(miglio, riso e mais), la situazio-
ne, dal punto di vista alimentare,

èdrammatica.Glianziani, ibam-
bini,gliandicappati, chenonpos-
sono beneficiare degli aiuti del
Pam (Programma alimentare
mondiale) attribuiti unicamente
a chi lavora nei campi, non han-
no cibo a suicienza e patiscono
la fame.Beogohaperciò raccolto
l’accorato appello di tali popola-
zioni e ha inviato un contributo
finanziario urgente per permet-
tere a Zoodo di far fronte alla si-
tuazione di crisi.
Nel prosieguo della serata,

sono stati presentati anche i nuo-
vi progetti previsti per il 2012.
Beogo prevede di finanziare la
costruzionediquattronuovipoz-
zi profondi per l’acqua potabile
(“forages”) in tre villaggi al nord
del Paese ove opera l’associazio-
ne Zoodo (Kebakoro, Kelgueri-
ma, Rassandogo) e a Loumbila
(20 km dalla capitale Ouagadou-
gou) in collaborazione con l’asso-

ciazione Yelmani di Blandine
Sankara (sorella del noto presi-
dente del Burkina Thomas San-
kara assassinato nel 1987). Al fi-
nanziamento di tali pozzi contri-
buiranno anche vari Comuni ti-
cinesi (tra cui Verscio e Caviglia-
no) nell’ambito dell’azione detta
di un centesimo per m3 d’acqua
consumata.
Nel 2012 i finanziamenti per i

vari progetti, stando ai preventi-
vi di massima presentati all’as-
semblea, ammonteranno a circa
120’000 franchi.Oltreai contribu-
ti privati, che costituiscono la
parte principale e costante dei fi-
nanziamenti, l’Associazione ha
potuto beneficiare nel 2011 di im-
portanti contributi pubblici dal
Cantone, dai Comuni e da diver-
se scuole. Il Comitato, a nome
delle comunità burkinabé, espri-
me i più calorosi ringraziamenti
a tutti i privati, agli enti pubblici,

alleassociazioniealle scuoleche,
nel corso dell’anno, hanno per-
messo il finanziamentodei diver-
si progetti. Nella seconda parte
della serata, Dorothy Prezza, se-
gretaria generale della Fosit (Fe-
derazione delle Ong della Svizze-
ra italiana), ha tenutoun’interes-
sante relazione sul tema della
cooperazione allo sviluppo.
A fine serata è stato apprez-

zato un gustoso rinfresco ac-
compagnato da torte e prodotti
del commercio equo ed è stato
proposto al pubblico un ricco
assortimento di tessuti e pro-
dotti dell’artigianato burkina-

bé. A nome degli amici africani
e dell’Associazione femminile
Zoodo, il comitato di Beogo rin-
grazia di cuore tutti i parteci-
panti alla serata per la loro pre-
senza, il Comune e la direzione
delle scuole di Losone per
l’ospitalità e tutti i sostenitori
di Beogo per i loro contributi, la
loro solidarietà e la fiducia ma-
nifestata anche nel corso del
2011. Beogo invita tutti gli inte-
ressati a visitare il suo nuovo
sito www.beogo.ch, completa-
mente rinnovato e basato sulle
più moderne risorse tecnologi-
che di rete.

Dalla scuola ai pozzi
Losone, nuovi progetti di Beogo per aiutare il Burkina Faso

Un prezioso aiuto


