
PROGETTO  ACQUA

Fin da quando ci sono state le prime spedizioni umanitarie in Mali, era emersa la difficilissima situazione in 
cui versavano le popolazioni della Regione Dogon per la scarsità di acqua potabile sull’intero territorio.

La stagione delle piogge rendeva più sostenibile la situazione complessiva solo tra i mesi di giugno e 
settembre.

Da ottobre in avanti , mano a mano che le pozze di acqua si prosciugavano, aumentava la distanza di 
chilometri che le donne dovevano fare ogni giorno per “cercare” la poca acqua rimasta.

Nei mesi di marzo, aprile, maggio molto spesso abbiamo visto bere la stessa acqua di pozze usate dagli 
animali  di colore indefinibile altamente nociva per grandi e bambini.

E’ nato quindi il progetto “100 pozzi di acqua potabile” in cinque anni per fornire questo alimento 
essenziale alla maggior parte dei villaggi della falesia Dogon.

Dal 2010 al 2012 c’è stata una ricerca di Sponsor in grado di sostenere un progetto di tale dimensione; con il
contributo  di  donazioni  di  privati  ,  Fondazioni  e  Associazioni,  il  progetto  è  iniziato  in  Mali  nel  2013,
coinvolgendo un imprenditore locale di Bamako   Entreprise  FACO-DEM  MALI  BAMAKO  con il  quale
abbiamo realizzato 5 pozzi di acqua potabile a Koro per altrettanti quartieri della città.

La realizzazione è iniziata nell’aprile  2013 da una richiesta del  sindaco di  Koro  (  vedi  allegati)  con una
situazione politica in Mali destabilizzata, con un colpo di stato e situazione di guerra al Nord del paese; per
fortuna nel giro di tre mesi i pozzi sono stati realizzati (vedi allegati).

Dovevamo continuare con una ulteriore richiesta del sindaco di 9 pozzi esistenti ma in panne da riabilitare, 
ma una situazione generale peggiorata ,il  fraintendimento con la ditta locale “Société coopérative Birè 
Edji'' des Artisans Réparateurs de Pompes du cercle de Koro, Presidente Boubacar Diabate .sulla data di 
inizio, ha fatto sì che i pozzi si stanno concludendo nel mese di marzo 2015.

Lo sponsor per questa prima attività è stato il CAAF CGIL NORD EST di Mestre.

Dopo questa prima attività , approfittando della situazione caotica in Mali , impossibilitati a entrare nel 
paese, i nostri sforzi si sono  concentrati nell’allestimento di due camion sanitari da portare in Burkina nei 
campi profughi dei Maliani; è quindi nata “RETE MALI” , pool di onlus creato all’uopo con l’intento di 
amplificare il nostro contributo per salvare vite umane dagli stenti e dalle malattie.

Con una onlus in particolare chiamata “Se@SonRose” abbiamo fatto un accordo che ci permette di 
realizzare, afronte di un contratto di 100 pozzi in cinque anni,  pozzi di acqua potabile ad una cifra molto più 
contenuta rispetto alle esperienze precedenti, in quanto possiamo utilizzare attrezzature e camion di 
appoggio di proprietà della onlus a loro donate da benefattori italiani, lasciando la realizzazione dei forages 
ad  una società locale  “Association Dijko2 ; l’accordo prevede anche di riconoscere un contributo nel caso 
di perforazioni negative.

 I pozzi di acqua potabile  realizzati dal novembre 2013 a febbraio 2015 sono riportati di seguito con 
l’evidenziazione delle coordinate identificative: la scelta di cosa fare e dove fare è stata lasciata alle autorità 
politiche e religiose del singolo comune/villaggio; noi ne abbiamo verificato solo l’effettivo bisogno.



Tutti i pozzi funzionano e l’acqua è ovunque pulitissima e immediatamente utilizzabile. Il sistema europeo a 
doppia camera rende i pozzi sicuri e stabili nel tempo. 
L’ausilio del rabdomante sig. Salif è stato determinante; è più facile trovare acqua nella zona di 
Bandiagara/Sevare o nelle prossimità della falesia piuttosto che nelle lande in prossimità del Burkina.

COMUNE DI KANI BONZON :  inizio attività novembre 2013 – termine  gennaio 2014

Numero Comune Villaggio Gradi Nord Gradi Ovest H slm 
1 Kani Bonzon Gromothe 14°08’10” 03°36’54” 304 
2 “ Balaguina 14°06’48” 03°37’04” 304 
3 “ Dogo Do 14°07’52” 03°41’46” 342 
4 “ Walia 14°10’24” 03°32’49” 340 
5 “ Ende Toro 14°08’60” 03°31’56” 325 

COMUNE DI BAMBA : inizio attività novembre 2013 – termine gennaio 2014

-Numero Comune Villaggio Gradi Nord Gradi Ovest H slm 
1 Bamba Komboko 14°40’27” 03°03’42” 315 
2 “ Togo 14°38’36” 03°06’08” 300 
3 “ Belma 14°38’37” 03°06’15” 302 
4 “ Indassongo 14°39’03” 03°08’20” 305 
“ Indegandou negativo 

COMUNE DI BANDIAGARA : inizio attività giugno 2014 – termine settembre 2014

Numero Comune Villaggio Gradi Nord Gradi Ovest H slm 
1 Doucombo Doucombo 14°21’24” 03°39’15” 398 
2 Bandiagara 1^Quartiere 14°20’59” 03°36’32” 396 
3 Bandiagara 7^Quartiere 14°20’56” 03°36’56” 392 

Lo sponsor per questa seconda  attività è stata la Fondazione Cassa di Risparmio di PD e RO.

Durante il mese di dicembre 2014 la onlus Se@sonrose ha provveduto  al posizionamento di 10 +1 punti di 
prelievo di acqua di profondità, cinque nel comune di Sokoura e sei nel comune di Bamba e a catalogare, su
indicazione del sindaco locale Allouseni , 10 forages abbandonati perché guasti..

Quindi durante i mesi di marzo e aprile 2015 saranno realizzati i seguenti pozzi:

Sokoura

Numero Comune Villaggio Gradi Nord Gradi Ovest H slm 
1 Sokoura Pakonomoni 13°28’17” 03°34’33” 260 
2 “ Tieba Tare’ 13°29’39” 03°36’00” 255 



3 “ Sokélé Bogné 13°30’07” 03°34’21” 263 
4 “ Sokoro 13°29’50” 03°33’08” 253 
5 “ Ganidah 13°26’00” 03°35’44” 270 

Bamba

Numero Comune Villaggio Gradi Nord Gradi Ovest H slm 
1 Bamba Bamba ende 14°41’12” 03°03’43” 310 
2 “ Indegandou 14°40’53” 03°03’55” 316 
3 “ Saradine 14°40’30” 03°04’37” 305 
4 “ Irekanda 14°39’02” 03°05’15” 300 
5 “ Togo Dum 14°38’35” 03°0’55” 304 
6 “ Ninbé 14°37’59” 03°10’26” 306 

Lo sponsor per questa terza attività sarà il CAAF CGIL NORD EST di Mestre.

Sono inoltre stati individuati 10 villaggi nel comune di Bamba in cui un forage resta inutilizzato per guasti di 
varia complessità

1) Indassongo
2) Teperee
3) Damassongo
4) Ogol Pepe
5) Djanga
6) Ireban
7) Anda Pagou
8) Bantougouri
9) Koundjanga
10) Komboko

La messa a punto di questi pozzi sarà fatta prima della stagione delle piogge 2015 cioè entro maggio 2015, 
con il contributo di privati .


