
1 

 

Cari amici e soci de Il Villaggio, 

ecco una buon notizia: è stata fatta la trivellazione ed è stato montato il 

pannello solare del secondo impianto di piscicoltura in Camerun che ora può 

disporre del nuovo pozzo totalmente finanziato da Il Villaggio. 

Vedete alcune foto in allegato. 

Un'altra buona notizia è che il nostro sito web ha superato le 50.000 visite una 

settimana fa! 

Facciamo l'ultimo 

sforzo per il 5 x mille! 

non dimenticate il 

codice 

fiscale  92162790924 
e, mi raccomando,…….. passaparola! 

Ciao, Ignazio 
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Da Ignazio 13 Aprile 2014 
Ciao, Tonino, 
ti allego quanto abbiamo elaborato con Mondo sulla base delle chiacchierate fatte in questi 
mesi tenendo conto della disponibilità della famiglia Loy dei nostri amici. 
Fammi sapere cosa ne pensi al più presto così possiamo inviarlo al nostro amico Gianni 
Loy per farci accreditare la somma e passare alla fase esecutiva del progetto, secondo le 
modalità ed i tempi che converrete voi in Camerun. 
L'ipotesi che facciamo prevede che i tubi di irrigazione li compreremo qui e li spediremo, 
come per i precedenti. Mentre per il motocoltivatore dovreste provvedere voi in zona, 
anche per avere popi tutta l'eventuale assistenza necessaria. Piuttosto il costo da noi 
indicato è corretto? Ci siamo voluti tenere un po' larghi per eventuali maggiori costi delle 
altre voci (vasca e rete distribuzione irrigua). 
Ciao, Ignazio 
 

 

 
 

Da Tonino 14 Aprile 2014  

Caro Ignazio,  
ho ricevuto ieri sera il tuo messaggio al rientro da Mayda, ma ci è sparito internet e non ho 
potuto rispondere subito. 
In linea di massima sono d'accordo con quanto mi hai mandato riguardante il 3 lotto; resta 
però per me il problema fondamentale del metodo per togliere il ferro dall'acqua. 
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Se non troviamo un modo è inutile mettere giù i tubi. Per le cifre io penso che il 
motocoltivatore costerà molto meno, però non so le altre spese; penso che se si risparmia 
da una parte si può spendere di più dall'altra. Probabilmente ci vorrà un'altra trivellazione 
per avere l'acqua sufficiente (la pompa attuale, se utilizzata durante tutte le ore di sole utili 
può dare circa 17.000 litri al giorno).  
Siccome ora non possiamo viaggiare su Maroua per motivi di sicurezza avevo aperto un 
nuovo conto nella banca che ha aperto le porte qui a Yagoua; ho fatto un bonifico dal mio 
conto per vedere le condizioni che fanno rispetto a ecobank di Maroua, quindi valuterò se 
il bonifico sarà meglio farlo su questa nuova banca (SCB Cameroun).  
Vi farò sapere presto. 
Buona giornata, e se hai bisogno e vedi che sono in linea puoi chiamarmi su skype 
(ammesso che abbiamo corrente, ora non c'è e sto andando col pannello solare, ma  in 
questi ultimi tempi sta andando molto male e passiamo giorni interi senza elettricità). 
un abbraccio 
Tonino 
 

 
 

Da Ignazio 14 Aprile 2014  

Ciao, Tonino, 

anche noi pensavamo che il motocoltivatore possa costare un po' meno ed infatti 

correggerò il budget spostando 2.000 euro alla costruzione della vasca. 

Per la questione del ferro il metodo più semplice, di cui abbiamo parlato con Mondo, è 

proprio quello che facevate voi anche prima, cioè una vasca intermedia, prima di quella di 

accumulo, dove con la calce si farà il trattamento dell'acqua captata dal pozzo, per poi 

passarla nella vasca di accumulo dopo che è trattata e presumibilmente con un filtro che 

Mondo sta studiando di reperire.  
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Ok per la seconda trivellazione, anche perché così troveremo il modo di allontanarci di più 

dalle fonti di inquinamento fecale della stalla e degli animali. 

Adesso faccio le piccole modifiche per dare il progetto alla famiglia Loy ed assicurarci il 

contributo e poi il progetto esecutivo vero e proprio abbiamo tutto il tempo di modificarlo 

e rifletterci. Non penso che avremo problemi di budget perché ci sono anche i 5.700 euro 

che ancora dobbiamo inviare dai primi due lotti de Il Villaggio. 

Ora l'obiettivo di un ettaro razionale di orto e frutta è davvero alla nostra portata! 

Ciao, Ignazio. 

 

 

Da Tonino 19 Maggio 2014 

Carissimi,  

Vi  mando qualche foto di sabato, poi porterò il filmato con me, buona settimana.      

Tonino 


