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Missione Volontari in Guinea-Bissau 

11/02/22- 28/03/22 
 

 

 

Associazione Abala lite OdV 

Autore: Salvatore Merola 

 

Premessa 

A causa della pandemia Covid 19 per due anni i volontari dell’Associazione Abala lite Odv non si sono recati in 

Guinea-Bissau. 

Su indicazione del Consiglio Direttivo e sollecitazione dagli stessi volontari è stato deciso di effettuare una missione 

straordinaria recandosi in un periodo diverso nel villaggio di N’Tchangue in G-B dove l’associazione svolge 
prevalentemente le sue attività di sostegno allo sviluppo della popolazione.  

Il gruppo dei volontari era formato da: Carmelo Bandiera, Roberto De Pieri, Vincenzo Indorato, Paolo Merici,  

Salvatore Merola, con la presenza preziosa del Dottore Joan Carlos Cutrin del Dipartimento di Biotecnologie 

molecolari e scienze per la salute dell’Università di Torino, novità di questa missione.  
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Attività preliminari:  

    

1. Attivazione mezzi di trasporto auto Nissan, autocarro Volkswagen: gli automezzi erano fermi da due anni per 

cui è stato necessario acquistare nuove batterie e fare la revisione di molte parti meccaniche, attivare 

assicurazioni, revisione, fondo rodo viario (bollo), pneumatici ecc. 

2. Riattivazione della Casa della Pace, residenza dei volontari, con approvvigionamenti alimentari e gas, 

potenziamento dell’accumulo di energia con installazione di batterie nuove. 

3.  

Attività nei villaggi 

   

Incontro con il Consiglio degli Uomini Grandi e le Donne del Villaggio di N’Tchangue. 

• Sono stati individuati tre giovani, Cipriano, Benvido e Jalla dal Consiglio degli anziani e delle Donne per 

affiancare i volontari nelle diverse attività per essere formati nella gestione, manutenzione idrica e pompe 

manuali e per sostenere le suore nella gestione del Presidio sanitario. 

http://www.abalalite.it/
mailto:abalalite@gmail.com
mailto:abalalite@pec.it


                                                     

       ASSOCIAZIONE ABALA LITE ODV          

ASSOCIAZIONE   ABALA LITE OdV           C.F. 92050610010        Sede legale via Carlo Albero 171 - 10040 Leinì - TO 

www.abalalite.it - E mail: abalalite@gmail.com  - E mail: abalalite@pec.it - Facebook abalalite.com 

P a g .  3 | 12 

 

                    

• È stato controllato il funzionamento della pompa Lorenz a N’Tchangue alla presenza di tre giovani, Cipriano, 

Benvido e Jalla, che affiancano i volontari per essere addestrati ad effettuare la manutenzione dell’impianto 

e la pulizia delle tubature.  

            

• Essendo aumentata la richiesta dell’acqua per l’alimentazione umana e per l’agricoltura, per maggiore 

sicurezza abbiamo installato una seconda pompa Pedrollo w 750 in un nuovo pozzo (scuola) e montato un 

meccanismo elettronico, costruito dal gruppo Re.Te. Sermig Torino, che consente di ottenere la stessa 

potenza con quattro pannelli fotovoltaici anziché otto.  

Le pompe possono essere controllate da remoto tramite smartphone, quindi avere un controllo sulla 

funzionalità delle pompe. La trasmissione dati avviene ogni mezzora con le indicazioni della somma delle ore 

di lavoro e la possibilità di chiedere agli addetti locali il motivo di eventuali disfunzionalità per, se necessario, 

fare intervenire un tecnico locale. 
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• É stato effettuato il collegamento dell’impiantistica idraulica ed elettrica all’impianto già in uso e sono stati 

installali altri quattro pannelli fotovoltaici per azionare una seconda pompa. 

 

 

• È stata revisionata la funzionalità delle pompe degli altri pozzi sempre alla presenza dei tre giovani che 

affiancano i volontari.  
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Incontro Volontari dell’Associazione con il Consiglio degli Anziani e le Donne nel villaggio di Nague 

 

                

• Pozzo autocostruito nel villaggio di Nague 
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• L’associazione ha finanziato la costruzione di un nuovo pozzo nel villaggio di Nague per potenziare 

l’orticoltura praticato dalle Donne.   

•  

                                  

                          

• Scarico del container presso l’ospedale di Madrugada. 
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• Materiale donatoci dal gruppo Re.Te. Sermig di Torino inviato con container arrivato a Bissau il 25 febbraio 

2022: 

n° 40 pannelli fotovoltaici che andranno a rendere autonome la casa e la scuola che le suore francescane 

stanno costruendo a Cumura,  

n° 28.000 mascherine,  

una pianola donata da benefattore. 
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Cloratore donato dal gruppo Re.Te. Sermig Torino                Autoclave donata da SOS Salute Maria Teresa Monti  

      

• Con suor Paola, responsabile dei presidi sanitari di Nhoma, Quidè e N’Tchangue, e il Dottore Juan C. Cutrin 

del Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute, Università di Torino sono state avviate 

le analisi i delle acque dei pozzi dei villaggi per verificarne la carica batterica.  

• Il Dottore Juan C. Cutrin ha collaborato anche con la struttura sanitaria di suor Valeria nel villaggio di Nhacra 

Teda.    

Si sta’ verificando la possibilità di avviare una collaborazione delle strutture sanitarie esistenti sul territorio con la 

facoltà di medicina di Torino, per avviare uno scambio di formazione di personale sanitario, in modo particolare per 

la salute della donna durante tutto il percorso della gravidanza, e per il controllo della salubrità dell’acqua, come 

prevenzione delle malattie gastrointestinali. 
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  Incontro con suor Valeria Nhacra Teda                                              Incontro con suor Paola a Nhoma 

          

• Attività presso il presidio sanitario Giuseppe Valsavoia nel villaggio di N’Tchangue, donne in attesa per la 

visita di controllo gravidanza. 
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Bambini in attesa per la visita oculista                                                                Visita oculistica       
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• Presso il presidio sanitario Giuseppe Valsavoia nel villaggio di N’Tchangue sono state fatte visite oculistiche a 

295 bambini e iniziato un ciclo di vitamine. 

       

                 

• Censimento della popolazione, consegnato al prof. Armando Sia il pc donato dall’Istituto  Avogadro di Torino 

   per aggiornare l’anagrafe della popolazione del villaggio. 
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• Strumenti musicali per l’Associazione culturale di Nhacra. 

• Strumenti sanitari alla Dott.sa Adelia Cossa. 

 

 

Grazie a tutti coloro che con le donazioni hanno permesso di dare strumenti finanziari e materiali per migliorare le 

condizioni di vita nei villaggi dove l’Associazione Abala lite OdV opera attraverso i propri volontari. 

GRAZIE AI VOLONTARI, SOCIE/I E AMICHE/CI DELL’ASSOCIAZIONE 
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