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DAL CAMERUN A GENOVA, IL SOGNO DI UNO STUDENTE DI INGEGNERIA E DI UN SUO AMICO

«Il mio villaggio risorgerà grazie al sole»

Wakam: «Gemellaggio con Arenzano, dateci i 300 pannelli solariunche
non usate»
nuovo sito internet, batou-

FRi^NCESCOMARGIOCCO

OGGI Diego Santin busserà alla
porta del sindaco di Arenzano. In
tasca avrà una lettera di sua maestà Nayang Toufam Inocent, capo del villaggio camerunense di
Batoufam. Santin, che ha 25 anni
e si sta laureando in ingegneria,
vuole proporre al sindaco Luigi
Gambino un gemellaggio tra i
due paesi. È il suo modo per aiutare l'amico e compagno di studi
Bolivie Wakam.
Studente e imprenditore,
Wakam ha deciso di dedicare le
sue energie alla realizzazione di
un sogno. «Il problema del mio
villaggio è che i giovani se ne
vanno». Wakam è seduto al tavolino di un bar vicino alla stazione
di Arenzano, indossa una camicia camerunense, senza colletto
e con decorazioni floreali, e si
scalda dai primi freddi dell'inverno con una tazza di caffè. In
Italia studia da ingegnere, al corso di "energy engineering" del
campus di Savona, in Camerun è
un imprenditore. «Io vorrei dare
un contributo perché i giovani
smettano di scappare».
Con la sua società Africa Tech
Solar, Wakam sta portando a Batoufam l'energia rinnovabile.
Batoufam, racconta lo studente,
è un villaggio di 30 mila persone
dove l'energia è un bene di lusso.
Tre estati fa, dopo il suo primo

Bolovie Wakam, studente in ingegneria energetica all'Università di Genova e imprenditore
anno all'Università di Genova,
Wakam ha fatto ritorno a casa
per le vacanze con tre pannelli
solari, un regalo del suo professore Giampiero Suetta. «Li ho
usati per portare la luce elettrica
in una sala pubblica». Ha anche
organizzato un corso di dieci
giorni sulle energie rinnovabili,
per gli studenti del villaggio, e visto il successo ha ripetuto l'esperienza l'estate dopo. «Dopo un altro anno di università sono tornato a Batoufam, due estati fa,
con un kit per rendere potabile
l'acqua usando l'energia solare».

Ha organizzato un altro corso, di
nuovo con molte adesioni, e questa volta, alla giornata conclusiva, ha invitato anche un dirigente del ministero camerunense
dell'energia. Quest'ultima estate
ha cominciato a digitalizzare i libri della biblioteca del villaggio,
e ha portato l'energia solare nella
sua sala lettura arredandola con
nuovi computer. Nel frattempo
ha organizzato la terza edizione
del suo corso che ormai è riconosciuto dal governo del Camerun
e rilascia un certificato valido per
trovare lavoro in tutto il Paese.

famnews.com, per promuovere
collaborazioni con aziende, portare lavoro e creare per i giovani
camerunensi un'alternativa all'emigrazione.
Quando tre anni fa è arrivato la
prima volta in Italia, Bolivie
Wakam aveva già una laurea in
ingegneria, presa all'Università
di Douala, ma voleva specializzarsi in ingegneria ambientale.
«Non ho mai pensato di lasciare
l'Africa - spiega -. Sono qui per
imparare e per portare quello
che avrò imparato nel mio Paese».
Le aspettative riposte nel suo
progetto sono alte. «Il progetto di
allargamento del parco informatico e la creazione del sito internet promossa dal vostro emissario Diego Santin s'iscrivono a
pieno titolo nella nostra visione
di promuovere Batoufam nel
mondo», è il messaggio che sua
maestà Inocent, capo del villaggio di Batoufam, rivolge al sindaco di Arenzano. Le possibilità di
collaborazione sono tante. «Solo
per fare un esempio, nei magazzini del Comune di Arenzano segnala Santin - ci sono 300 pannelli solari fermi da tempo e che
rischiano di deteriorarsi. A Batoufam cambierebbero la vita a
molte persone».

In questa sua ultima avventura Wakam ha trovato un alleato
nel compagno di studi Santin,
che ha organizzato una raccolta
fondi ad Arenzano e in poco tempo ha messo insieme 2 mila euro.
Quei soldi sono serviti ad informatizzare la sala della biblioteca. Durante i venti giorni che
hanno passato la scorsa estate in
Camerun, i due amici hanno incontrato diversi esponenti del
governo oltre al capo del villaggio di Batoufam. Alle autorità locali è piaciuto il loro spirito d'ini- margiocco@ilsecoloxix.it
ziativa, compreso il progetto di @BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il computer
nella biblioteca
del villaggio
IL PROGETTO
L'estate scorsa due studenti
dell'Università di Genova hanno
informatizzato la sala lettura della
biblioteca di Batoufam, villaggio
di 30 mila abitanti
in Camerun.
La sala
è stata
attrezzata
con 10 pc
collegati
a internet
alimentati
da pannelli solari.
I due studenti hanno anche
avviato la digitalizzazione di tutti
i libri della biblioteca, per renderli
immediatamente accessibili
agli studenti.

I FONDI
Il progetto è stato realizzato
da Bolivie Wakam, studente
camerunense dell'Università di
Genova, in collaborazione con
il suo compagno di studi Diego
Santin e con il contributo della
Fondazione Cima-Università
di Genova, ed è stato possibile
grazie a 2 mila euro di finanziamenti donati dalla comunità di
Arenzano. Sabato mattina alle
11.30 Santin e Wakam lo
racconteranno in una conferenza
all'Hotel Ena di Arenzano.

IL GEMELLAGGIO
Il capo del villaggio di Batoufam,
sua maestà Nayang Toukam
Inocent, ha chiesto un gemellaggio con il Comune di Arenzano e
ha fatto suo il progetto dei due
giovani di un sito,
batoufamnews.com, che
promuova la collaborazione
tra i due paesi sul tema
dell'energia alternativa e non solo.

