Questo è Mr. Thieu, per gli amici semplicemente Thieu ma si pronuncia
Thiéu.

Personaggi
2014

Si narra che abbia una moglie e dei figli ma, come nel caso del Tenente
Colombo, nessuno li ha mai visti. Originario del Nord Vietnam è
emigrato al Sud durante la guerra, sempre sorridente e con un occhio
semi bianco per il troppo sole, in tasca porta sempre con sé una
manciata di bulloni, una chiave del 19 e qualche guarnizione.
Negli anni abbiamo trascorso lunghe ed emozionanti giornate tra i
sentieri, le pozzanghere e le capanne della provincia di Kien Giang.
Il suo lavoro, tra i più belli al mondo, è realizzare pozzi per l’acqua
potabile, che da queste parti vuol dire offrire la possibilità di evitare
malattie infettive come per esempio la dissenteria.
Con Espérance ACTI, iniziammo a collaborare con Thieu a cavallo tra il
2004 e il 2005, allora installammo i primi 10 “timidi” pozzi. Quest’anno
ne abbiamo realizzati 250 in una vasta area rurale, desideriamo quindi
dare un volto a ogni singolo pozzo d’acqua realizzato fino ad oggi e
ringraziare Thieu, la sua infaticabile squadra e chi con le proprie
donazioni ci permette di proseguire questo importante progetto.

IL VO ST RO AI UT O , U N SU P PO RT O VIT AL E !
Il conto corrente di Espérance ACTI è:
Banca Raiffeisen Basso Mendrisiotto - 6830 Chiasso
ccp: 69-5160-5 - Conto: 32716-63 - Clearing: 80272
IBAN: CH64 8027 2000 0032 7166 3
Swift: RAIFCH22

Vietnam
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Le donazioni ad Espérance ACTI, organizzazione di utilità pubblica riconosciuta, danno diritto a una riduzione
d'imposta.
Tutti i terreni dove Espérance ACTI ha costruito le strutture, sono stati gentilmente donati da privati cittadini o
direttamente dai municipi locali. Sono stati portati avanti progetti che speriamo di poter realizzare nelle prossime
spedizioni.
Tutti i lavori svolti da Espérance ACTI durante questo breve periodo, sono stati resi possibili grazie alle donazioni
materiali e/o finanziarie di tutte le persone, associazioni, società, collaboratori ed amici che sostengono le nostre
attività; è a voi che vanno tutti i Grazie ricevuti in questi anni.
Gli aiuti ai villaggi, centri d’accoglienza ed ospedali sono stati portati senza alcuna implicazione di ordine
politico, razziale e/o religioso.

Via G. Corti, 6
6828 Balerna
Switzerland
Tel. +41 91 683 29 03
www.esperance-acti.org
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RAPPORTO ATTIVITÀ 2013/2014

Acqua per tutti
e controlli regolari

Controlli della salute
Opportunità rara

250 NUOVI POZZI A GO QUAO E GIONG RIENG

OLTRE 800 CONTROLLI GRATUITI

Altro passo verso l'obiettivo del progetto promosso da
Espérance ACTI in Vietnam, ossia quello di garantire a oltre
2'000 famiglie un accesso sicuro, stabile e duraturo all'acqua
potabile, contribuendo così ad un graduale miglioramento
della qualità di vita.

Come già avvenuto negli scorsi anni, nel corso del mese
di giugno, in collaborazione con un team di medici
dell’Ospedale universitario di Ho Chi Minh City, sono stati
organizzati controlli e visite mediche gratuite per oltre 800
persone nella provincia di Dak Lak (Altopiani centrali del
Vietnam).

I PRINCIPALI PROGETTI
REALIZZATI NEL
CORSO DEL 2014
L ’ AS I L O D I

Sono ben 250 i pozzi d'acqua realizzati nel 2014 a favore
delle numerose famiglie delle regioni limitrofe di Go Quao e
Giong Rieng, dove Espérance ACTI negli anni ha realizzato
anche 3 edifici scolastici.
R I L I E V I G P S D E I P O Z Z I E D E L L E S TR U T T U R E

PROGETTI REALIZZATI
D AL 2 0 0 1 AL 2 0 1 4

•
•
•
•
•
•
•
•

17 scuole elementari/asili;
32 ponti in cemento;
2 ambulatori;
1 casa per anziani;
782 pozzi d' acqua potabile;
oltre 160 abitazioni ricostruite;
più di 468 interventi
1100 barche in legno consegnate
ad altrettante famiglie

•

2000 giare per la raccolta
dell'acqua piovana

Edificio di 2 classi

realizzato grazie ai fondi

raccolti in occasione di “Espérance in Musica
2013”, completo di WC, pozzo d’acqua in
profondità e cisterna da 2000l per la raccolta
dell’acqua piovana. Capienza per oltre 80

L’obiettivo di questi controlli è quello di fornire una prima
assistenza e, all’occorrenza, medicinali di base in aree
rurali in gran parte sprovviste di qualsiasi supporto
medico. Questi interventi si rivelano estremamente utili,
non solo per valutare le problematiche sanitarie, ma
anche per comprendere meglio i contesti socio-economici,
spesso diversissimi tra loro, delle regioni dove Espérance
ACTI è presente.

bambini dai 3 ai 6 anni.
Costo: 29'800 CHF
IL PONTE DI
THANH LOC - CHAU THANH
Il ponte è il 32esimo realizzato da Espérance
in Vietnam, serve in primis la nuova scuola di
Thanh Loc, con i suoi 36m di lunghezza e 2m
di larghezza favorisce il passaggio degli allievi
verso le scuole del paese garantendo la
sicurezza

anche

nel

periodo

di

piogge

intense.

1 centro sanitario;

di cataratta finanziati

•

Per poter meglio pianificare le nuove richieste di aiuto e
sviluppare progetti sempre più efficaci, da diversi anni le
strutture (ponti, scuole, ambulatori ecc.), così come i pozzi
d’acqua realizzati da Espérance ACTI vengono rilevati con
sistemi GPS e inseriti sulle mappe di Google. Questo
sistema permette di localizzare negli anni le varie strutture e
pianificare regolari controlli di manutenzione.

THANH LOC - CHAU THANH

Inaugurati l'asilo e il
ponte di Thanh Loc
Si è tenuta lo scorso 21 maggio l'inaugurazione ufficiale
dell'asilo di Thanh Loc nella provincia vietnamita di Kien
Giang. I lavori, iniziati a marzo, sono stati realizzati grazie ai
fondi raccolti durante la scorsa edizione di "ESPERANCE IN
MUSICA". L’asilo è attivo dallo scorso mese di settembre.
Alla presenza delle autorità locali, dei volontari di Espérance
ACTI e dei numerosi bambini, è avvenuta la consegna del
materiale scolastico e dei nuovi abiti.
Oltre all'asilo, è stato ultimato il vicino ponte di collegamento
che con i suoi 36 metri di lunghezza permette il passaggio
sicuro tra le sponde di genti e merci ma soprattutto assicura
il passaggio dei bambini verso il nuovo l'asilo e la vicina
scuola elementare.

L’ospedale Carmelo di
Chokwe in Mozambico

Costo: 10'350 CHF

PO Z Z I P E R L ’ AC Q U A
Realizzati

250

nuovi

pozzi

per

l’acqua

potabile nella provincia di Kien Giang, ne
Da qualche anno alcuni membri di Espérance ACTI si
dividono tra l’impegno in Indocina e quello presso
l’Ospedale Carmelo di Chokwe in Mozambico.

beneficeranno

L’ospedale Carmelo ospita costantemente più di 200
pazienti e si occupa della salute di oltre 20'000 abitanti, con
un tasso di sieropositività che si aggira attorno al 60% per
persone che, come se non bastasse, sono affette anche da
tubercolosi. Il problema si riscontra maggiormente tra i
bambini.

Costo: 50'650 CHF

Nel prossimo mese di dicembre alcuni volontari torneranno
a Chokwe per condividere il periodo delle festività con i
bambini e tutti i pazienti dell'ospedale. Nel 2014 Espérance
ACTI ha deciso di destinare CHF 20'000 per sostenere
parzialmente le spese del nuovo laboratorio di medicina
molecolare dell'ospedale, i cui lavori di costruzione sono
iniziati nello scorso mese di agosto.

ca.

500

famiglie

delle

campagne della regione di Go Quao.

CONTROLLI DELLA SALUTE
L AM D O N G – D A K L A K
Finanziato il controllo della salute per oltre
800 persone nella provincia di Dak Lak.
Costo: 2’750 CHF

MANUTENZIONE DELLE
STRUTTURE ESPERANCE
Eseguita la manutenzione di 7 scuole e 2
ambulatori realizzati negli scorsi anni.
Costo: 14'570 CHF

