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                                            un paese povero e interessante            
 

                                                                                      

 
 
Il Ruanda è un piccolo paese dell’Africa orientale che, dopo aver subito un 
lacerante genocidio nel 1994, sta lentamente ricostruendosi, e dove la 
sicurezza e la calma sono ritornati. 
Il Ruanda è sovente chiamato “il paese delle mille colline” e, pur trovandosi 
nel cuore dell’Africa, è un paese verdeggiante e montagnoso come …la 
Svizzera, situato a delle altitudini variabili tra i 900 e i 4000 metri. 
È un paese con un’alta densità di popolazione (310 ab./km2) che tenta di 
raggiungere l’autosufficienza alimentare traendo dalla sua agricoltura la 
quasi totalità dei suoi bisogni. Il 90% della popolazione lavora nel settore 
agricolo. Il Ruanda è uno dei paesi più poveri, con il 68% della popolazione 
che vive con meno di un dollaro al giorno. 
Uno dei problemi principali di questo paese, oltre alla frammentazione delle 
terre, è l’insufficienza delle infrastrutture e il costo elevato dell’energia, 
unito alla difficoltà di meccanizzare il lavoro a causa del rilievo collinare (il 
95% delle terre fertili è in pendenza).  



 
Il comune di Bioggio , nell’ambito del suo abituale contributo annuale alla 
campagna di “Solidairiteau Suisse” (1 ct per ogni mc di acqua utilizzata) nel 
2012 ha versato un contributo di fr…. ad un progetto della ONG ticinese 
Insieme per la pace per la realizzazione di un pozzo con pompa elettrica  
abbinata ad un pannello solare. 

 

Durante un mio recente viaggio in Ruanda ho potuto visitare di persona 
questo pozzo che permette ora alla popolazione di due villaggi (circa 8'000 
persone) di ridurre il percorso per approvvigionarsi di acqua e di avere acqua 
di buona qualità. Le fotografie allegate descrivono brevemente il progetto 
realizzato, ben funzionante e gestito ora autonomamente dalle comunità 
locali. 
 

Nella zona visitata, che si trova nel nord est del Ruanda, la necessità di 
simili pozzi è molto grande e aggravata dall’arrivo di un numero sempre 
maggiore di rifugiati provenienti dalla Tanzania. 
  

Ho quindi pensato di promuovere una raccolta di fondi per realizzare un 
nuovo pozzo di questo tipo nella località di KIZIRKOMBE e GATOKI dove ci 
sono delle mergenze non solo per l’approvvigionamento di acqua. 
Un pozzo di questo tipo costa circa 40'000.- CHFr. 
  

Per dare il buon esempio verserò tutti i miei rimborsi per attività municipali 
dei mesi di novembre e dicembre 2013 a favore di questo nuovo progetto, e 
invito tutte le persone che intendono contribuire alla realizzazione di questo 
nuovo pozzo in Ruanda a versare a questo scopo un loro contributo anche 
piccolo. 
Chiedo al servizio contabilità comunale di versare direttamente il mio 
corrispondente importo  su un apposito conto finalizzato a questo scopo. 
 

Il risultato di questa raccolta di fondi verrà versato all’associazione Insieme 
per la pace per contribuire alla realizzazione di un nuovo pozzo 
 

Chi desidera partecipare a quest’azione può versare il suo contributo 
direttamente all' Associazione Insieme per la pace - 6951 Signora - Progetto 
pozzo a GATOKI/Ruanda - CCP 69-32615-5 
  

Waldo Lucchini – Bioggio  
(per informazioni : 091 966 02 63 – waldo.lucchini@gmail.com) 
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RUANDA 2013/ottobre - Pozzo acqua con pompa a motore el. Solare 
 

 

Pozzo con impianto solare – Località RURENGE nel Nord-est del Ruanda 
 

 

La sig.ra G.Caldelari di Insieme per la pace che ci ha guidato nella vista  



 
Municipale di Bioggio verifica sul posto l’impianto del pozzo 
 

 

La zona collinare di Rurenge dove è situato il pozzo, con in primo piano dei 
bambini che utilizzano dei bidoni e una bicicletta per trasportare verso 
casa l’acqua del pozzo 



 

Il pozzo e i rubinetti dove la popolazione locale si rifornisce di acqua 
 

 

Municipale che verifica la buona qualità dell’acqua erogata 



 

Il trasporto dell’acqua verso casa 
 

 
Località di GATOKI, nel nord-est del Ruanda, dove esiste un’emergenza 
acqua per i numerosi nuovi insediamenti per ospitare i rifugiati provenienti 
dalla Tanzania 


