
Un GRAZIE dall'Africa
Da un incontro fra i Responsabili della
Pro Loco di Cormano e volontari della
Fondazione Cumse Onlus è nato un
progetto per la realizzazione di due
pozzi in Cameroun.
La Pro Loco ha deliberato una somma
cospicua per la copertura economica
di due pozzi; la prima parte è stata
versata a Fondazione Cumse alla fine
di marzo come contributo per un
pozzo nel villaggio di Akak-Bitétéle,
nel cuore della foresta tropicale nel
sud del Cameroun, a 110 chilometri
dalla città di Mbalmayo. Per raggiun-
gerlo, partendo da Mbalmayo, si per-
corrono 25 chilometri di strada statale
asfaltata e quindi 85 chilometri di
"pista" in terra nella foresta, a tratti
molto dissestata, specialmente dopo
la stagione delle piogge; si deve supe-
rare anche un "ponte" realizzato con
assi di legno.
Il villaggio comprende circa 3.000 abi-
tanti, sparsi su un'ampia area, per una
lunghezza di circa 13 chilometri.
Nel villaggio non esistevano pozzi e si
beveva acqua di superficie, con note-
voli rischi per la salute, in modo parti-
colare per i bambini.
I volontari di Fondazione Cumse, in
occasione di uno dei recenti viaggi,
sono venuti a conoscenza della situa-
zione del villaggio tramite l'Abbé André
Ndongo, parroco della Cattedrale di
Mbalmayo che, grazie ad un finanzia-
mento della Diocesi di Milano, è riusci-
to a costruire un Dispensario per le cure
mediche nel villaggio ed ha chiesto a
Cumse la costruzione di un pozzo ed un
aiuto per i medicinali necessari.
Ora il pozzo, grazie alla generosità della
Pro Loco è una realtà e la riconoscenza
viene testimoniata anche dal ringrazia-
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mento che l'Abbé André ci ha inviato in
francese, pregandoci di tradurlo:
"Cari amici della Pro Loco di Corma-
no, vi ringrazio sentitamente per la
generosa donazione, fatta attraver-
so la Fondazione Cumse, che ha
consentito la realizzazione di un
pozzo nel villaggio di Akak Bitétéle.
Il pozzo, come ho potuto anticipare
nel corso nell'incontro del31 agosto
presso la vostra sede, è stato realiz-
zato vicino al nuovo Oispensario ed
è l'unico in tutto il villaggio, dove
era disponibile solo acqua di superfi-
cie. È stato quindi risolto un grande
problema igienico per coloro che
usufruiranno del Oispensario ed
anche per la parte di popolazione
che risiede nelle vicinanze. Vi ringra-
zio anche per la cortese accoglienza
che mi avete riservato nel corso del-
l'incontro, di cui serbo un gradito
ricordo. Con gratitudine mia ma
anche da parte degli abitanti del vil-
laggio vi porgo cordiali saluti e un

augurio per la vostra attività.
Abbé André Ndongo. "
La Fondazione Cumse si unisce al ringra-
ziamento e prowederà anche alla realiz-
zazione del secondo pozzo con l'ulterio-
re contributo previsto dalla Pro Loco.
Curnse, che dall'agosto 2010 è stata
riconosciuta come Fondazione di Par-
tecipazione Onlus, opera da 11 anni a
favore delle popolazioni povere in
Cameroun, Ciad, R. D. del Congo e
Mali nel settore sanitario, civile, socio
educativo e culturale.
In campo sanitario ha realizzato un
grande e moderno ospedale a Djam-
boutou, sobborgo di Garoua, capitale
del Nord Cameroun (visibile su Google
Hearth con coordinate +9° 18'
38,85" +13° 21' 03,14") e, collabo-
rando con il COE, un ospedale a
Tshimbulu in Congo.
I programmi futuri prevedono la
costruzione di un ospedale pediatrico
con centro contro la malnutrizione a
Moutourwa, nella zona più povera del
Nord Cameroun e di un ospedale poli-
valente con chirurgia specialistica vici-
no a Yaoundé.
In campo civile prevediamo un forte
aumento della realizzazione di pozzi
che andranno ad aggiungersi ai 20 già
realizzati. In Cameroun circa il 30%
della popolazione non dispone di
acqua potabile.
In campo socio-educativo, oltre a
potenziare il sostegno a distanza ad
orfani e bambini abbandonati, daremo
il via alla costruzione e alla gestione di
un-Orfanotrofio a Nkoabang, ai sob-
borghi della capitale Yaoundé.
Per ulteriori informazioni sull'attività
di Cumse, consultare il sito
www.cumse.it •
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