
 VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO - APPROVAZIONE 

PROGETTO PER COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI 

MICROREALIZZAZIONE DI UNA PERFORAZIONE IN MALI – 

KOKOUN – (Formazione di n. 3 fontanelle aggiuntive, Impianto 

fotovoltaico – Cartello ricordo donazione) 

Alle ore 10,30. del giorno 12/05/2022, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione per discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno. nelle persone dei Sigg.ri: 

Volpi Sergio (Presidente) 

Vivi Riccardo (Segretario); 

Catoni Leonardo (Tesoriere) 

Sinatora Fernando (Consigliere) 

 

Ordine del giorno 

Esame progetto per il completamento dell’impianto di perforazione di un pozzo, presso un 
villaggio di 5.000 abitanti situato a 40 km. da Bamako, villaggio di Kokoun consistente: 
 
a) Installazione di lampioni con pannelli fotovoltaici per illuminazione della zona; 

 
b)  predisposizione di n° 3 fontanelle aggiuntive; 

 
c) acquisto e posizionamento targa ricordo donazione. 

  

Premesso che: 

Il villaggio di Kokoun, situato a 40 Km. da Bamako, comprende circa 5.000 abitanti prevalentemente 
dediti all’agricoltura. Esso soffre di una penuria di acqua potabile in tutte le stagioni.  
Le due pompe manuali installate, sono rovinate. La mancanza di piogge comporta che i rari pozzi, 
ricevono solo acqua d’infiltrazione e pertanto infetta. 

La comunità cristiana, in fase di espansione, dispone di un grande terreno, luogo di culto. 
Per sradicare le malattie, derivanti dall’utilizzo di acqua insalubre, è necessaria la realizzazione di 
una perforazione che fornisca sufficiente acqua potabile a buona parte della popolazione di Kokoun 
e delle frazioni vicine. Nel 2017, con l’aiuto della caritas Italia, è stato costruito un pozzo di grosso 
diametro a cui attinge, solo una parte della popolazione di Kokoun,. 

La nostra Associazione ha finanziato la microrealizzazione di un pozzo. Il progetto prevedeva un 
costo complessivo di 4.908.420 F.CFA pari ad €. 7.482,84, comprendente: 

a) escavazione del pozzo e fornitura in opera di un “castello” di raccolta e distribuzione dell’acqua; 
b) installazione di tre fontane per il prelievo acqua complete di basamento per la predisposizione di 
3 lavabi necessari alle donne. 

Il finanziamento prevedeva: 



Impegno con maestranze locali per un importo di 446.220 F.CFA per la realizzazione di quanto 
indicato al punto b) pari ad €. 680,00; 

A carico della Onlus l’importo di  F.C.F.A 4.462.200 pari ad €. 6.803,00, per lo scavo del pozzo e 
l’apparecchiatura di raccolta e distribuzione dell’acqua. 

L’importo di €. 6.803,00 è stato coperto interamente tramite una donazione di €. 8.000,00, pervenuta 
e dedicata esclusivamente a tale intervento, residuano pertanto €.1.197,00. 

In data 4 Maggio, è stato avanzato dal parroco Jean Joseph Fane di Bamako, il progetto per 
incrementare tale realizzazione, mediante la predisposizione di n° 3 ulteriori fontanelle, 
installazione di lampade solari, oltre all’acquisto e posa in opera di un cartello a ricordo della 
donazione. 

L’importo supplementare comprende: 

- Installazione di n. 3 lampade solari;    CFA 205.000  €.   313,00 

- Predisposizione di n° 3 fontanelle aggiuntive;   CFA 375.000 €.   573,00 

- Realizzazione e posa di un cartello a ricordo della donazione CFA   77.500 €.   118,00 

Totale         CFA 657.500 €. 1.004,00 

Il suddetto importo in euro è quanto calcolato, a seguito del cambio dal parroco Jean Joseph. 

Visto tutto, il Consiglio Direttivo 

Delibera 

- di approvare l’incremento delle opere, a completamento e per una migliore utilizzazione 

delle apparecchiature necessarie alla distribuzione dell’acqua, impegnando 

l’Associazione a sostenere l’importo di ulteriori €. 1.004,00, che saranno corrisposti nel c.c. 

della Conferenza Episcopale del Mali al "Crédit Lyonnais" a Parigi, indicando 

“Finanziamento pozzo a Kokoun (Bamako) referente don Jean Joseph Fane, utilizzando la 

residua quota della donazione a tal fine pervenuta. 

 

La delibera sarà pubblicata nel Sito e rimarrànno agli atti, l’ulteriore richiesta ed i 

preventivi inviatici da Jean Joseph Fane. 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

I MEMBRI       IL PRESIDENTE 

f.to Catoni Leonardo      don Sergio Volpi 

 

 

f.to Sinatora Fernando     IL SEGRETARIO 

        Vivi Riccardo 

 


