
"Ti accorgi dell'acqua quando il pozzo è vuoto" 
proverbio africano

Anemon è acronimo di  AIUTARE NEL MONDO, i 
nostri settori sono cinque, acqua, salute, istruzio-
ne, sociale e sostegno a distanza , ma i nostri oriz-
zonti sono senza confini; fra le necessità primarie 
di cui occupiamo, l’acqua è sicuramente al primo 
posto: bere acqua pulita significa evitare la dissen-
teria, il colera e in tanti casi anche la morte.
ll costo di un pozzo è circa ottomila euro.
      
PROGETTO POZZI                                                                                                                         
Siamo arrivati in Burkina Faso cinque anni fa a 
fianco del Novara Center onlus con lo scopo di  
realizzare 9 pozzi in una zona ad est del paese, in 
villaggi dove l'acqua veniva raccolta direttamente 
dagli stagni o da pozzi scavati a mano. Il nostro 
referente locale Abbè Prosper Kiema (Segretario 
Diocesano di O.CA.DE.S - Organisation CAtholi-
que pour le DEveloppement et la Solidarietè) 
segnala i villaggi che necessitano di un pozzo e 
Carlo Alessio (geologo torinese responsible  
ANEMON del settore Acqua) collabora e segue 
insieme a lui per i pozzi che ci competono. In media 
un pozzo è profondo 50/ 70mt e  spesso capita di 
trivellare a vuoto e questo significa perdere tempo 
e denaro. Carlo ha quindi  contattato un geofisico 
tedesco, Erich Lippmann, il quale ha fornito  ad 
ANEMON a meno della metà del costo di vendita, 
uno strumento geoelettrico che permette di valuta-
re le zone con maggiore probabilità di trovare 

l'acqua. Erich ha 
trascorso con noi 
una settimana in 
Burkina e insieme 
a Carlo hanno 
insegnato ad un 
geologo locale 
come utilizzare tale 
strumento per tutti i 
pozzi futuri. Erich e 
Carlo hanno porta-
to a termine una 
vera “mission 
impossible”: in 
pochi giorni hanno 
localizzato in 5 

zone lontane fra loro i punti esatti  dove trivellare 
per trovare l’acqua. Dopo l’accoglienza e i conve-
nevoli da parte dei capi villaggio i due geologi parti-
vano con la valigia piena di cavi ed elettrodi verso i 
campi. Dietro di loro decine di uomini e bambini  in 
processione seguivano, con attenzione e stupore, 
le lunghe fasi del lavoro; alcuni aiutavano a posizio-
nare sotto il sole gli elettrodi al terreno, altri oziava-
no sotto l’unico albero nel raggio di 3 km, seguendo 
a distanza il lungo e faticoso lavoro di posiziona-
mento degli elettrodi (collegati  tra loro da un  lun-
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ghissimo cavo, a sua volta collegato ad  un compu-
ter) lavoro che che più di una volta è stato compro-
messo dal passaggio di una mucca o di una 
bicicletta.         

Al primo tentativo di Erich e Carlo (nel villaggio 
primo della lista di Prosper), la missione è stata 
fulminea: un giorno dedicato alle rilevazioni sotto il 
sole, una notte dedicata allo studio per la scelta del 
“dove”” e il giorno successivo dedicato alla trivella-
zione: quando l’acqua ha iniziato a zampillare i due 
geologi erano già al lavoro in un altro villaggio, 
mentre noi  spettatori (Cristiana, Laura ed io insie-
me a tutto il villaggio) eravamo lì, ed è stato un 
momento di grande felicità e commozione quando 
l’acqua ha iniziato a zampillare. Il Burkina Faso non 
è una terra facile: non è facile trovare l’acqua, colti-
vare la terra, non è facile poter bere, lavarsi e nean-
che mangiare; non è facile vivere, nè per gli animali 
, le piante e neanche per gli uomini.                                                                 
Poter contribuire alla costruzione di un pozzo è una 
piccola-grande opera che alimenta la vita.  
E quando il villaggio ha un  nuovo pozzo, ha davve-
ro una nuova vita: le donne non devono più percor-
rere km con taniche pesanti in testa, i bambini pos-

sono bere senza il rischio di riempirsi di vermi e il 
villaggio può permettersi, (razionando bene 
l’acqua), di irrigare almeno un poco l’arida terra, 
sperando di raccogliere qualche frutto domani. Una 
volta terminato, il pozzo viene assegnato a un 
comitato di controllo che ha il compito di curare le 
manutenzioni, allontanare gli animali e insegnare 
all’intera comunità le norme sanitarie e igieniche 
per mantenere l’acqua pulita e potabile nel tempo.           

Realizzazione di un pozzo dopo i rilevamenti del terreno 
effettuati, e pompaggio dell’acqua

Tutti I pozzi che abbiamo realizzato sino ad oggi sono stati possibili grazie a voi. 
Anche per i futuri pozzi sarà così, il frutto  della generosità di persone sensibili che decidono di comme-
morare con un grande gesto un evento importante della loro vita. 

Il costo di un pozzo è circa 8mila euro.
Per il 2012 prevediamo di realizzarne altri 5. 
Aspettiamo il vostro aiuto. 

Acqua che bevono attualmente dai pozzi superficiali
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