
Verbale	dell’Assemblea	ordinaria	dell’Associazione	Beogo	
Losone,	Scuole	comunali	-	Venerdì	25	settembre	2020,	h.20.15	

	
Presenti:	venticinque	soci	e	simpatizzanti	con	i	membri	di	comitato.	
Per	 il	 comitato	 Beogo:	 Bea	 Canevascini,	 Mario	 Canevascini,	 Franco	 Losa,	 Sofia	 Pawlowski,	 Rosanna	 Soldati,	 Paolo	
Tremante,	Alice	Tognetti.	Assente:	Sara	Muto		
Collaboratori:	Ilaria	Mignola	(candidata	a	entrare	in	comitato)	
	
Il	presidente	Franco	Losa	apre	l’assemblea	ringraziando	tutti	i	presenti	e	gli	amici	sostenitori,	il	Municipio	di	Losone,	il	
Direttore	 delle	 Scuole	 comunali	 Doriano	 Buffi	 per	 l’ospitalità,	 ringrazia	 gli	 Enti	 pubblici	 che	 sostengono	 Beogo	 e	
presenta	l’ospite	della	serata,	Don	David	Somé,	presente	in	sala,	studente	burkinabé	in	teologia	all’USI	di	Lugano.	
	

L’assemblea	inizia	con	la	presentazione	di	alcune	immagini	del	Burkina	accompagnate	da	un	sottofondo	musicale.	
	

Franco	 Losa	 presenta	 la	 nuova	 collaborazione,	 iniziata	 nel	 2019,	 con	 Honorine	 Soma	 e	 la	 sua	 clinica	 ostetrica	 a	
Wolobougou,	a	sud	del	Paese.		
Il	 presidente	 illustra	 brevemente,	 su	 una	 cartina,	 in	 che	 zone	 del	 Burkina	 Faso	 operano	 le	 Associazioni	 Zoodo	 e	
Yelemani,	partner	di	Beogo.	Sulla	cartina	vengono	illustrate	anche	le	zone	colpite	dal	terrorismo.		
Il	 terrorismo	 ha	 colpito	 a	 più	 riprese,	 dal	 2016,	 la	 capitale	 e	 gravi	 attentati	 sono	 avvenuti	 al	 nord	 del	 Burkina.	 Nel	
villaggio	di	Boundoukamba,	dove	Beogo	ha	 finanziato,	 alcuni	anni	 fa,	 la	 ristrutturazione	della	 scuola	primaria	 	e,	nel	
2019,	un	pozzo	profondo	per	l’acqua	potabile,	la	scuola,	da	quanto	Zoodo	ci	ha	comunicato,	è	purtroppo	stata	occupata	
dai	terroristi.	
Dal	punto	di	vista	della	pandemia,	continua	il	presidente,	il	COVID	in	Burkina	ha	“colpito”	meno	che	nel	nostro	paese.	
Beogo	ha	inviato,	in	marzo,	dei	contributi	per	l’acquisto	di	sapone	e	mascherine	nei	villaggi.	
	

Losa	 conclude	 la	 breve	 introduzione	 riassumendo	 l’obiettivo	 della	 serata:	 informare	 sugli	 sviluppi	 dei	 progetti	 in	
Burkina,	sulla	collaborazione	con	 le	ONG	partner	nel	corso	del	2019,	sullo	stato	dei	conti	Beogo	e	 la	destinazione	dei	
finanziamenti.	
	

Si	passa	poi	all’ordine	del	giorno:	

1.	Nomina	presidente	del	giorno	
	

Come	 presidente	 del	 giorno	 viene	 proposto	 Giancarlo	 Verzaroli,	 già	 Direttore	 delle	 Scuole	 Medie	 di	 Cevio	 e	 amico	
sostenitore	di	Beogo	da	anni.	La	sua	candidatura	viene	accolta	con	un	applauso.	
	
2.	Lettura	e	approvazione	del	verbale	dell’ultima	assemblea	
	

Viene	proposta	 la	 rinuncia	 alla	 lettura	del	 verbale	dell’assemblea	2019	(che	era	 stato	pubblicato	 sul	 sito);	 il	 verbale	
viene	approvato	all’unanimità	dai	presenti.	
	 	 	 	 	 	
3.	 Rapporto	 annuale	 2019	 del	 comitato	 (vedi	 il	 documento	 “Rapporto	 annuale	 Beogo	2019”	distribuito	 in	 sala	 e	
proposto	sul	sito	www.beogo.ch).	
Franco	 Losa	 inizia	 la	 presentazione	 del	 Rapporto	 mostrando	 e	 commentando	 brevemente,	 a	 seconda	 dei	 progetti	
sviluppati/finanziati	nel	2019	e	dei	temi	proposti,	una	serie	di	immagini	con	didascalie	su	PWP.		

	
PROGETTI	2019	

	
Progetti	promossi	in	collaborazione	con	l’Associazione	ZOODO	(di	Mariam	Maïga):	
Boundoukamba:	 nel	 2019	 è	 stato	 realizzato	 un	 pozzo	 profondo	 a	 beneficio	 della	 scuola	 primaria	 che,	 come	 detto,	
recentemente,	è	stata	occupata	dai	terroristi.	
Villaggio	di	Bilinga:	nell’ambito	del	progetto	di	colture	agricole	sviluppato	dalle	donne,	è	stato	finanziato	un	corso	di	
compostaggio	e	una	nuova	recinzione	della	zona	agricola	con	rete	metallica.	
Un	nuovo	serbatoio	di	5000	litri	aggiunto	al	pozzo	con	pompa	solare	precedentemente	realizzato	e	finanziato	da	Beogo.	
Finanziato,	pure	nel	2019,	il	corso	di	alfabetizzazione	per	il	gruppo	di	donne	di	Bilinga.		
Biblioteca	di	quartiere:	finanziamento	di	uno	spazio	informatico	(due	computer,	collegamento	internet).		
Diverse	borse	di	studio	per	studenti	universitari	meritevoli	ma	di	condizioni	economico-sociali	precarie.		
In	totale	una	decina	di	studenti	sostenuti	con	la	borsa.	Charles	Tiendrebeogo,	lo	studente	che	ha	ottenuto	il	Master	in	
teatro	all’Accademia	Dimitri	di	Verscio,	è	rientrato	in	Burkina	e	si	è	iscritto	per	il	dottorato	all’UNI	di	Besançon.		

	
	
	
	
	
	



	
Progetti	promossi	in	collaborazione	con	l’Associazione	YELEMANI	(di	Blandine	Sankara):	
Sovranità	alimentare:	prosegue	il	progetto	e	nuove	strutture	sono	state	realizzate;	
Sul	sito	Loumbila	I:	è	stato	realizzato	un	secondo	serbatoio	di	5'000	litri;		
Costruita	una	nuova	“paillotte”	per	attività	all’aperto	e	una	seconda	“case”	per	alloggio;	
Costruzione	di	un	dormitorio	per	24	persone	con	servizi;	letti	all’interno	finanziati	dalla	Bottega	del	Mondo	di	Locarno;	
Sul	sito	Loumbila	II:	sviluppate	le	colture	agricole,	la	coltivazione	di	alberi	da	frutta,	l’allevamento	di	maiali	e	buoi.	

	
Progetti	promossi	e	finanziati	in	una	logica	di	continuità	(tramite	il	credito	globale	annuale	Zoodo)	nel	2019:		
Le	Scuole	primarie	e	le	mense	scolastiche	di	Ouattinoma	e	Boundoukamba	(fintanto	che	la	situazione	non	è	peggiorata	a	
causa	del	terrorismo,	dicembre	2019);	
Il	sostegno	scolastico	nei	villaggi	(Wabdigré,	Baobané)	e	in	città	a	Ouahigouya;	
Il	progetto	infermiere	ambulante	che	opera	in	6	villaggi	(popolazione	tot.	di	circa	9’000	persone,	6'000	consultazioni).	
Costo	annuale:	circa	2400	CHF;		
Il	progetto	tessitura	su	larghi	telai;	
I	pozzi	profondi	per	l’acqua	potabile	(10x,	di	cui	tre,	a	Bilinga	e	Loumbila	1	e	2,	con	pompa	solare);	
Le	borse	di	studio	(10x),	“Fondo	Maura	Bottini”;	
Il	micro	credito	per	donne	e	giovani;	
La	biblioteca	di	quartiere	(13'000	libri,	23'760	visite	nel	corso	dell’anno);	
La	“garderie”	(Scuola	dell’infanzia)	di	Ouahigouya	(3	sezioni,	71	bambini);	
I	Centri	nutrizionali;		
Il	progetto	veicolo	Toyota	4x4;		
Il	sostegno	al	segretariato	e	la	consulenza	contabile.	

	
Durante	 l’anno	 trascorso	 ci	 sono	 state	 anche	 attività	 e	 collaborazioni	 in	 Ticino	 che	 hanno	 permesso	 di	 informare	 e	
sensibilizzare	sulla	collaborazione	con	le	ONG	burkinabé	e	di	raccogliere	fondi	per	i	progetti	di	cooperazione:	
	

• Due	rappresentazioni	teatrali:		
“Mea	Culpa”	con	Charles	Tiendrebeogo	al	Teatro	Dimitri	di	Verscio,	il	30	marzo;	
“Troppo	vicini”,	con	Marinella	e	Sofia	Pawlowski,	Oratorio	di	Tenero,	domenica	29	settembre;	

• Mercatino	presso	la	Scuola	Media	di	Losone	e	la	presentazione	di	Beogo	alle	classi,	mese	di	aprile;	
• La	 conferenza-incontro	 con	Honorine	Soma	nel	 corso	dell’Assemblea	annuale	di	Beogo	a	Losone,	 Scuole	

comunali,	 venerdì	 17	 maggio.	 Titolo:	 “Nascere	 in	 Burkina	 Faso.	 Le	 sfide	 quotidiane	 di	 una	 levatrice	
femminista”.	

• La	 collaborazione	 con	 le	Botteghe	del	mondo	di	Bellinzona,	Faido,	Locarno,	Riva	San	Vitale	e	Tesserete.	
Vendita	 di	 prodotti	 burkinabé:	 saponette	 al	 burro	 di	 karité,	 articoli	 in	 cotone	 (tessuti,	 grembiuli	 da	
cucina,	borse	in	tessuto).		

	
4.	Rendiconto	finanziario	(vedi,	in	Allegato,	il	Rapporto	annuale	2019	proposto	sul	sito:	www.beogo.ch)	
	

Mario	Canevascini	presenta	e	commenta	i	dati	finanziari	relativi	all’anno	2019	(Conto	economico	e	bilancio).	
Illustra	il	rendiconto	finanziario	dicendo	che	il	2019	è	stato	un	anno	con	minori	entrate	rispetto	al	2018.		
I	Comuni	di	Tenero-Contra,	Gambarogno,	Terre	di	Pedemonte	e	 l’ONG	ABBA	hanno	contribuito	al	 finanziamento	del	
pozzo	per	la	clinica	ostetrica	di	Honorine	Soma.	
	

Al	 termine	 del	 commento	 ai	 conti	 da	 parte	 di	Mario	Canevascini,	 il	 socio	 Rachid	Benhamza,	 chiede,	 in	merito	 	 alla	
presentazione	degli	stessi,	 “come	mai	sono	elencati	 i	vari	progetti	Zoodo/Beogo,	con	 i	relativi	 finanziamenti,	mentre	
quelli	di	Yelemani/Beogo	sono	presentati	globalmente	e	non	sono	elencati	in	modo	distinto	i	vari	contributi”.		
Mario	Canevascini	precisa	che	si	tratta	unicamente	di	un	problema	di	scrittura	contabile	essendo,	il	progetto	Yelemani	
di	sovranità	alimentare,	un	progetto	globale.		

	
5.	Rapporto	dell’Ufficio	di	revisione	e	approvazione	del	rendiconto	finanziario	(vedi	allegato)	
	

Il	Presidente	del	giorno	legge	il	Rapporto	della	Ditta	(Fideconto	Revisioni	SA,	Bellinzona)	incaricata	della	revisione	dei	
conti	Beogo	per	l’anno	2019.	Si	procede	poi	alla	votazione	globale	dei	conti	e	del	Rapporto	annuale	del	comitato.	
Il	rendiconto	finanziario	e	il	Rapporto	annuale	del	comitato	sono	approvati	all’unanimità	dai	soci	presenti	in	sala.	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
6.	Nomina	del	comitato	
	

Tutti	gli	otto	membri	uscenti	del	comitato	Beogo	confermano	la	 loro	candidatura	per	i	prossimi	due	anni.	La	nomina,	
come	da	statuto,	è	biennale.	Viene	proposto	un	nuovo	membro	di	comitato	per	il	biennio	2020/2021:	si	tratta	di	Ilaria	
Mignola,	di	Cugnasco-Gerra,	Master	in	Scienze	ambientali	all’ETH	di	Zurigo.	Il	comitato	per	i	prossimi	due	anni	è	quindi	
al	 completo	 (9	membri)	e	 composto	da:	Bea	Canevascini,	Mario	Canevascini,	 Franco	Losa,	 Ilaria	Mignola,	 Sara	Muto,	
Sofia	Pawlowski,	Rosanna	Soldati,	Tognetti	Alice,	Paolo	Tremante.			
Come	da	statuto,	l’Assemblea	procede	poi	alla	nomina	del	presidente.		
E’	confermato	presidente,	per	il	biennio	2020-2021,	con	un	applauso,	Franco	Losa.	
	
7.	Nomina	dell’Ufficio	di	revisione	
	

Si	propone	la	nomina	quale	Ufficio	di	revisione	dei	conti	Beogo	per	l’anno	2020,	la	Signora	Barbara	Bazzana	che	lavora	
presso	la	Ditta	Fiduciaria	Cheda	SA	di	Locarno.	La	nomina	è	approvata	all’unanimità.		
	
8.	Programma	2020	e	futuro	
	

Il	presidente	Franco	Losa	presenta	in	seguito	il	programma	Beogo	2020:	
	

- Pozzo	 per	 l’acqua	 potabile	 per	 la	 clinica	 ostetrica	 di	 Honorine	 Soma	 (già	 realizzato	 in	 collaborazione	 con	
l’Associazione	ABBA).	Losa	sottolinea	l’importanza	di	collaborare	fra	ONG	ticinesi,	fatto	piuttosto	raro;	

- Proseguire	la	collaborazione	con	la	clinica	ostetrica	di	Honorine	Soma.			
	

- Collaborare	 con	 Zoodo	 per	 rafforzare	 e	 migliorare	 i	 numerosi	 progetti	 in	 atto	 e	 favorire	 sempre	 più	 lo	
sviluppo	dell’autonomia	locale.	Finanziare	i	lavori	di	manutenzione	delle	scuole	di	Ouattinoma	e	del	Centro	
artigianale	di	Baobané,	parzialmente	danneggiati	dai	forti	venti;		

- Proseguire	 con	 il	 finanziamento	 delle	 borse	 di	 studio	 per	 studenti	 meritevoli,	 ma	 di	 condizioni	 socio-
economiche	precarie,	tramite	il	“Fondo	Maura	Bottini”	e	il	“Fondo	Eugenio	e	Mariuccia	Galli”;	

- Costruzione	 di	 una	 nuova	 scuola	a	 Souli	 (periferia	 della	 città	 di	 Ouahigouya)	 tramite	 il	 “Fondo	 Empatia”	
costituito	grazie	a	una	generosa	donazione	di	una	amica	sostenitrice;	

- Probabile	finanziamento	e	costruzione	di	un	pozzo	profondo	con	pompa	solare	nel	villaggio	di	Bogoya;		
	

- Proseguire	 attivamente	 la	 collaborazione	 con	 Yelemani	 (progetto	 di	 sovranità	 alimentare):	 terminare	 la	
costruzione	 del	 dormitorio	 per	 24	 persone,	 realizzare	 la	 mini-centrale	 solare,	 acquistare	 il	 frigo	 solare,	
favorire	 lo	 sviluppo	 delle	 colture	 agricole,	 piante	 da	 frutta	 e	 dell’allevamento.	 Favorire	 una	 progressiva,	
almeno	parziale,	autonomia	finanziaria	del	progetto;		

- 	

- Collaborare	con	le	Scuole	ed	ev.	partecipare	a	mercatini	per	la	raccolta	fondi;	
- Curare	sempre	la	qualità	dell’informazione	in	Ticino;		
- Essere	sempre	auto-critici	sul	proprio	operato	e	favorire	occasioni	di	auto-formazione	continua;	

In	Ticino:		
E’	prevista	una	serata	con	film	e	conferenza	del	Dr.	Dick	Marty	sull’Iniziativa	multinazionali	responsabili,	la	
sera	di	mercoledì	21	ottobre	2020,	h.20.00,	a	Verscio,	Teatro	Dimitri.	

	
	
9.	Eventuali	
	
Non	ci	sono	osservazioni	particolari.	
L’assemblea	termina	alle	ore	21.45	circa.	
	
In	seguito	la	serata	prosegue	con	la	presentazione	del	 filmato	“Chi	lotta	per	la	terra	in	Burkina	Faso,	le	speranze	di	
un	popolo	tra	desertificazione	e	violenza”.	(18’)	Realizzazione:	LIFEGATE.	
	

Al	termine	dello	stesso	è	stata	data	la	parola	all’ospite	Don	David	Somé,	studente	burkinabé,	Facoltà	di	Teologia	(Diritto	
canonico)	all’USI	di	Lugano,	per	discutere	sulla	realtà	in	Burkina.	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 															Verbale:	Sofia	Pawlowski,	segretaria	Beogo,	e	Franco	Losa,	presidente,	settembre	2020.			

	


