AMICI della GUINEA BISSAU
associazione onlus

Siamo un gruppo di amici che dal 1985 si occupa delle sorti di un villaggio,
Ingorè in Guinea Bissau, piccolo stato dell'Africa Occidentale, tormentato
dalla povertà e dalla miseria.

La Guinea Bissau è confinante con il
Senegal, si estende per circa 36.000
km ed è costituito da una vasta pianura
attraversata da molti fiumi e bracci di mare che raggiungono l'interno;
questa situazione impedisce ogni tipo di coltura dal
momento che nella stagione delle piogge fiumi e bracci di
mare straripano e allagano la pianura rendendola impraticabile e non coltivabile; nella stagione secca il mare si
ritira, la pianura si secca ma la terra è ugualmente incoltivabile perchè resa salata. Questo fà sì che non vi siano
risorse di alcun tipo ed è per questo che l'ONU ha classificato la GB come
paese del IV mondo: la speranza di vita alla nascita è di 40 anni, se si è
fortunati; l'alfabetizzazione non raggiunge il 30%; l'87% della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno; non esiste rete stradale, un unica via è asfaltata, il resto sono sentieri ricavati
nella savana; non esiste ferrovia; escludendo parte della capitale non esiste corrente elettrica in nessun altra parte della
nazione; non c'è neppure la rete fognaria. Non esistono strutture sanitarie, se non un unico vero ospedale in capitale
distrutto durante la guerra del 1998/2000 e non ancora completamente ricostruito e riattrezzato per mancanza di fondi.

Questa la situazione della Guinea Bissau nel 2006.
I missionari fanno quello che possono.
E noi ….anche!

CI SIAMO SEMPRE OCCUPATI DI MICROPROGETTI CONCRETI,
REALIZZABILI, UTILIZZABILI E FONDAMENTALI.
Abbiamo due modi di agire: a “casa” ( in Italia) e in “loco” (ad Ingorè)
A casa, nel corso dell'anno, fissiamo un obbiettivo, realizziamo un progetto
e, con questo in mente, organizziamo manifestazioni e serate come diaproiezioni, concerti, saggi di danza, riunioni scolastiche e quant'altro, per raccogliere fondi, inoltre cerchiamo specialisti e materiale per la messa in
opera del nostro progetto.
In loco, durante il mese che passiamo in missione, in genere a cavallo tra
dicembre e gennaio, lavoriamo sul campo, con l'aiuto dei ragazzi del villaggio per iniziare ed impostare il lavoro stabilito.
Ricordiamo che un principio fondamentale del nostro gruppo è insegnare ai
ragazzi locali un mestiere che li possa rendere indipendenti.

1985

Costruzione del locale per generatore e copertura del pozzo

dell’ acqua.

1986

Ristrutturazione del dispensario statale di Ingorè

1987

Ristrutturazione del dispensario medico nel villaggio di Sedengal

1988

Ristrutturazione del dispensario medico di Antotinha-Costruzione

di “palhiote” (capanne) per la catechesi e la sanità nei villaggi intorno a
Ingorè.

1989

Ristrutturazione del dispensario di Samudj-Lavori di manutenzio-

ne alla missione di Ingorè.

1990/91

Il nostro primo generatore con la pompa ad immersione per
il pozzo di Ingorè. Trivellazione e posa della pompa a 130 mt.
La prima acqua potabile dal nuovo pozzo di Ingorè.

1991/92

Costruzione del primo serbatoio ad Ingorè, scavo, montaggio
e serbatoio finito: altezza 10 mt - Capacità: 10.000 litri.

1992/93

Inizia la costruzione dell’ospedale-maternità di Ingorè.

1993/94

All’ospedale-maternità di Ingorè i lavori procedono.
Montaggio dell’antenna HF per comunicazioni con l’Italia, (a Ingorè non c’è
telefono).

1994/95

Costruzione del serbatoio nella missione di Bula (altezza 10
metri - capacità: 10.000 litri)

Il gruppo all’arrivo nella
missione di Bula
Lavori di canalizzazione nella missione di Bissau

1995/96

Costruzione del serbatoio per un progetto agricolo ad ingorè (altezza: 8 mt - capacità 4.000 lt)

La comunità cattolica di Ingorè

1996/97

Costruzione del serbatoio dell’acqua per la casa dello
Studentato maschile di Ingorè.

Inaugurazione del nuovo asilo della missione di Bula

Ospedale-maternità di Ingorè:
ora è davvero finito!

1997/98

Costruzione di una nuova aula
dell’asilo di Ingorè!

Costruzione dei giochi da giardino per l’asilo di Ingorè.

1998/99

Durante la guerra civile in Guinea, con un camion, dall’Italia
portiamo viveri e medicinali ad Ingorè.

Il penoso risultato della guerra

1999/00 Si inizia la costruzione del nuovo asilo di Ingorè.
Il progetto del nuovo asilo di Ingorè

2000/01 L’asilo/scuola è portato a termine con tutte le finiture elettriche e idrauliche.

