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Cari Amici di P. Hervé Simeoni, 

       vi scrivo per ringraziavi del grande aiuto che avete 

dato alla popolazione di Kpenciangu, villaggio di 650 abitanti, a circa 10 kilometri da 

Makalondi, centro della parrocchia. Questo villaggio da giugno del 2012 ha una sua 

pompa ben costruita e che funziona molto bene e il cui il comitato se ne occupa con 

competenza. Al momento in cui scrivo ha già trovato 100.000 franchi Fcfa, (150 

euro) per eventuali riparazioni che certamente  la popolazione dovrà sostenere perché 

ogni giorno questa pompa fa uscire dal suolo decine di ettolitri di acqua. In questo 

villaggio anche se non ci sono cristiani cattolici, ma fratelli protestanti e musulmani, 

la gente non finiva più di ringraziare ed io vi trasmetto il loro grazie. 

Ecco quanto è stato speso per la pompa de Kpenciangu: 

   350.000 cfa      per lo studio geofisico 

5.000.000 cfa      per lo scavo e la perforazione 

 3.000.000 cfa      per installare la testa della pompa 

    730.000 cfa      per la margella in cemento 

    158.000 cfa      per il controllo dei lavori 

    100.000 cfa       per analisi chimiche 

    870.000 cfa       per TVA 

10.208.500 cfa      Totale:  15.500 euro circa 

Da questa somma è stato trattenuto il 5%  e cioè: 510.425 Fcfa che sarà dato alla ditta 

costruttrice a fine giugno 2013 in modo che faccia eventuali riparazioni o correzioni 

al suo lavoro.  Sui 10.208.500 previsti sono già stati versati 9.698.075.  Questa 

maniera di fare era sul contratto per permetterci di controllare la qualità del lavoro. Vi 



posso assicurare che a fine giugno 2013 il 5 % sarà accreditato alla ditta costruttrice e 

i 15.500 euro che avete inviato a P. Hervé  Simeoni saranno tutti spesi per la 

costruzione della pompa di Kpenciangu. 

 Cari Amici di P. Hervé, vi ringrazio nuovamente alla maniera dei gurmancé 

che dicono: N tuondi yi barka  (vi presento il mio grazie) e p. Hervé potrà dirvelo 

nella lingua peul che ha imparato. A Kpenciangu vivono insieme gurmancé e peul. 

        Che Dio vi benedica e vi renda merito. 

        Cordiali saluti. 

 

       In  fede P. Vito Girotto, sma. 

       Parroco di Makalondi 


