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La situazione 
 
Nelle scorse settimane una grave emergenza ha colpito il già provato territorio dell’Estremo Nord del 
Camerun: le "inondazioni" delle province di Mayo Danay e Logone Chari. Le abbondanti piogge, lo 
straripamento dell'unico fiume e l'apertura dei canali di scolo delle dighe della regione hanno provocato 
allagamenti con frane, smottamenti e devastazioni di abitazioni costruite in materiale deperibile. Nella sola 
provincia di Mayo Danay, dove vi è la sede della diocesi a Yagoua (e dove risiedono i missionari laici del 
Pime), le autorità civili hanno censito oltre 50.000 
persone che hanno dovuto abbandonare la casa 
rifugiandosi in campi di accoglienza.  
I missionari del Pime non sono rimasti con le mani 
in mano e hanno cercato di intervenire per 
tamponare gli aspetti più precari e pericolosi. Oltre 
ad aver messo a disposizione dei sinistrati le aule 
delle loro scuole, hanno mobilitato d'urgenza le loro 
équipe per realizzare alcune perforazioni per 
l'acqua potabile in 2 campi di accoglienza per i 
sinistrati nella cittadina di Kai Kai, che conta circa 
7.000 sfollati. Questo intervento ha lo scopo di 
prevenire le epidemie di colera e di tifo, oltre che 
diminuire le malattie cosidette "idriche". Ci viene 
chiesto, inoltre di far fronte all’emergenza 
alimentare dovuta alla perdita dei raccolti. 

 
 



 
 Il progetto 
 

Si vogliono mettere a disposizione in totale 6 
perforazioni per gli sfollati delle diverse località e 
missioni della diocesi di Yagoua per far fronte a una 
necessità impellente come l'acqua potabile. Inoltre,  
poiché i danni all'agricoltura, soprattutto per le 
colutre stagionali del miglio e del riso, sono gravi, 
molte famiglie avranno difficoltà ad affrontare i 
prossimi mesi prima della stagione agricola 2013. Il 
nostro intervento prevede quindi anche un sostegno 
alimentare e alla frequenza scolastica per molti di 
quei bambini che, per mancanza di risorse, rischiano 
di non poter andare a scuola. 
Se potete darci una mano ve ne saremmo grati. 

 

 
 
 

 
Il Camerun viene definito l’Africa in miniatura (si passa dal mare, alle foreste con umidità e piogge, al quasi deserto). 

Copre una superficie di Kmq. 475.442 e conta una popolazione di ca. 15 milioni di persone. La capitale è Yaoundé con 
ca. 1.500.000 di abitanti. 
Il Paese si affaccia sul Golfo di Guinea e confina con Nigeria, Ciad, Rep. Centrafricana, Congo, Gabon e Guinea 
Equatoriale. Il clima è equatoriale, umido sulla costa, tropicale all’interno. Le principali etnie sono una decina, ognuna 
con la propria lingua. I gruppi etnici sono circa 250. 
Il Paese è indipendente dal 1960 e nel 1972, a seguito di un referendum popolare, è diventato Repubblica. Nonostante 
abbia a disposizione gli strumenti costituzionali necessari, il Camerun è ben lontano dall’avere un assetto politico stabile 
e rispettoso dei diritti dei cittadini e dall’assicurare loro una dignitosa esistenza sul piano economico. 
La miseria è diffusa e la corruzione investe tutti i settori dell’economia. 
Reddito medio procapite: 700 Euro 
Lingue ufficiali: inglese e francese. 
Religioni: 25% cristiani, 25% musulmani e 50% animisti. 

 
I missionari del Pime sono presenti in Camerun dal 1967. 

 
 

Responsabile del progetto è Fabio Mussi, missionario laico del Pime, residente a Yagoua 
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Per  ulteriori  informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Aiuto Missioni del PIME (tel. 02 438221) e-mail: progetti@pimemilano.com 
 

Per sostenere il progetto, si prega di citare sempre nella causale il numero d’identificazione S 121 tramite: 

.   Donazione on line sul sito www.pimemilano.com 

.   c/c postale n. 39208202 intestato a Fondazione Pime Onlus Via Mosè Bianchi, 94 – 20149 MILANO 

.   Assegno Bancario o Circolare, oppure Vaglia Postale a Fondazione Pime Onlus, sempre al ns. indirizzo 

.   Bonifico Bancario intestato a Fondazione Pime Onlus - Credito Valtellinese S.C. - P.zza San Fedele, 4 - 20121 MILANO - IBAN IT 11  
W 05216 01630 000000005733, inviando  copia dell’avvenuto bonifico via fax al n. 02  4695193, o scrivendo via e.mail a 
uam@pimemilano.com con l’indicazione di nome, cognome e indirizzo (dati utili all’emissione del documento valido per la detrazione 
fiscale). 
.   Carta di credito  

Detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali: 

La Fondazione PIME è una Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del DLgs 460/97. La Fondazione con sede 
legale in Milano è regolarmente iscritta presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia. Pertanto l'importo 
dell'erogazione liberale è detraibile o deducibile alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge (art. 15 DPR 917/1986 - art. 100 DPR 
917/1986; art. 14 Legge 14.05.2005 n. 80). 
La Fondazione PIME Onlus rispetta e applica le disposizioni previste dalla Legge 14.05.2005 n. 80 (tenuta della contabilità, redazione 
del rendiconto annuale). Per poter usufruire di questa possibilità è necessario effettuare il versamento dell'erogazione liberale tramite 
conto corrente postale, vaglia postale, bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare, carta di credito e 
conservare la ricevuta che verrà rilasciata.  

mailto:progetti@pimemilano.com
mailto:uam@pimemilano.com

