con l’associazione culturale
Agorà di Ascona si stanno già

Passaggio diretto
È bastato abbattere una parte
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atmosfere in chiave di moderna e suggestiva accoglienza,
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Un aiuto all’Africa dal Ticino
SOLIDARIETÀ / L’Associazione Beogo ha raccolto 56.000 franchi grazie alla generosità
di privati e di alcuni Comuni realizzando una scuola per 400 allievi e un pozzo in Burkina Faso
Un progetto, anzi due, per aiutare il popolo africano del Burkina Faso tramite la solidarietà
ticinese. Si tratta di una scuola
e di un pozzo realizzati nel villaggio di Gourga, nel nord del
Paese. Malgrado la situazione
di forte instabilità politica, l’associazione Beogo di Verscio è riuscita infatti a finanziare e a realizzare una nuova scuola primaria per 400 allievi e un pozzo
profondo con pompa manuale
per fornire acqua potabile a più
di mille persone del villaggio.
Complessivamente il costo delle due opere è stato di 56.000
franchi, finanziato sia da gene-
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La fuga dal terrorismo
ha raddoppiato la
popolazione di Gourga,
per questo c’è bisogno
di scuole e acqua

rose donazioni di privati (circa
38.000 franchi) sia dai contributi dei Comuni di Locarno, Losone, Muralto (complessivamente 10.000), Tenero-Contra
(2.000), Orselina (1.000), Terre
di Pedemonte (1.000) e Lamone (4.000). L’importante aiuto

non è solo dovuto alle necessità di un Paese povero, ma anche
a causa dell’impatto del terrorismo di gruppi integralisti islamici, che sta causando grande
preoccupazione alla popolazione e genera un massiccio afflusso di profughi interni (più di 2
milioni) verso la salvezza.
Emergenza profughi
La popolazione del villaggio di
Gourga, inizialmente di 5.600
abitanti, a causa dell’arrivo di
rifugiati costretti ad abbandonare le loro terre e le loro abitazioni è praticamente raddoppiata e ora supera gli 11.000
abitanti. Il pozzo è stato realiz-

zato e inaugurato nell’ottobre
2021. Serve ora la popolazione
scolastica e permette di rispondere ai bisogni quotidiani delle loro famiglie. La costruzione della scuola primaria invece va ad aggiungersi alle precedenti scuole del villaggio, è stata portata a termine
nel mese di febbraio di
quest’anno e inaugurata a marzo. Beogo è un’associazione
apartitica e aconfessionale che
promuove forme di collaborazione con enti che operano in
Burkina Faso, Paese in cui le
condizioni igienico-sanitarie,
ambientali, alimentari, educative e sociali sono precarie.
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