
ANGE DE LA MER 

 
Introduzione 
Finalmente dopo un anno e mezzo di attesa, possiamo dire di essere riusciti a portare a 
termine il progetto Ange de la mer sui giovani che annegano sulle spiagge di Grand Bassam. 
Questo progetto ha mostrato, ancora una volta, l’estrema difficoltà di lavorare in rete con 
attori della cosidetta società civile e le autorità cittadine, ma nello stesso tempo ha dimostrato 
la validità del motto “ Chi la dura, la vince”. Alla fine il progetto non é esattamente come 
avevamo previsto (anche se potenzialmente lo potrà diventare), ma ha raggiunto il suo scopo: 
dare un contributo a rendere più sicure le spiagge di Grand Bassam. E’ stato possibile solo 
grazie al sostegno finanziario e alla pazienza del Comitato Vinovo for Africa che ha 
deciso di adottarlo sia con l’invio di un’ ambulanza, sia con un contributo economico previsto 
nel budget 2013. Per giudicare il lavoro svolto e non dimenticare mai cosa significa 
lavorare da queste parti é necessario ricordare la storia, assai travagliata, di questo progetto. 
 

 



Un po’ di storia 
 

Il progetto nasce da un evento drammatico che scosse profondamente tutti i lavoratori della 
Communauté Abel: il 9 giugno 2012 muore annegato il figlio di Viviane Otchoumou, 
segretaria della Communauté Abel.  
Ange, questo era il nome del ragazzo, muore dopo aver salvato da annegamento un suo 
compagno di scuola, ma, a causa dello sforzo profuso, non é in grado di salvare se stesso. 
Ange aveva 20 anni e, scopriamo, é solo uno dei tanti ragazzi che ogni anno muoiono nelle 
acque di Grand Bassam, a causa, spesso, della loro imprudenza, ma, sempre, per la mancanza 
di un servizio organizzato di salvataggio in mare. Esiste solamente una associazione di 
maitres nageurs, GSPMA, che volontariamente e sporadicamente presta servizio durante 
festività e weekend.  La Communauté Abel promette quindi a Viviane che, in memoria di suo 
figlio, realizzerà un progetto per migliorare la sicurezza sulle spiagge di Grand Bassam. 
Nasce, quindi, Ange de la mer, senza finanziamenti, senza contatti utili, senza direttive da 
parte della sede, in un ambito d’intervento completamente nuovo. Nasce semplicemente come 
un dovere morale, come un impegno preso nei confronti di una nostra collega e dei ragazzi 
persi per sempre nel mare di Grand Bassam. 
Grazie ad ASI, una piccola ong italiana, da poco giunta in Costa d’Avorio, la Communauté 
Abel conosce GSPMA, l’associazione di maitres nageurs operante sul nostro territorio, 
contatta la Croce rossa, con la quale collabora da anni, e coinvolge la municipalità. 
Il tavolo di discussione che scriverà il progetto é quindi cosi’ composto: Communauté Abel, 
ASI, Croce rossa, GSPMA, Comune di Grand Bassam.  
Il progetto prevede di creare alcuni punti di sicurezza fissi in zone strategiche della 
spiaggia di Grand Bassam e realizzare azioni di sensibilizzazione verso i ragazzi che ogni 
fine settimana arrivano in città. I punti sicurezza devono essere equipaggiati con un kit 
composto da bandiere di segnalazione, fischietti, corde, salvagenti, pinne e maschere; inoltre 
un’ambulanza deve essere presente, provvista di carburante e kit di pronto soccorso. I maitres 
nageurs della associazione GSPMA devono ricevere un piccolo contributo per il pasto ed il 
trasporto cosi’ come i volontari della Croce rossa. Per questo si prevede un sostegno degli 
albergatori presenti sulla spiaggia (per diem per gli operatori) e dell’amministrazione 
municipale (carburante ambulanza). Mentre a Grand Bassam accade questo, in precedenza 
(nel corso del 2011) Carlo Bovo ed il Comitato Vinovo for Africa, sulla base della storica 
relazione con il Comune di Grand Bassam e con il suo sindaco, Jean Michel Moulod, avevano 
stabilito di inviare un container di utensili per la Communauté Abel e alcuni doni al Comune. 
Tra questi vi era un’ambulanza. Il Comitato Vinovo for Africa adotta quindi il progetto 
Ange de la Mer e lo impone al Comune, che dovrà pagare lo sdoganamento dell’ambulanza, 
la potrà utilizzare durante la settimana, ma dovrà restituirla alla Communauté Abel durante il 
week end per le attività di salvataggio in mare. 
Nel frattempo, pero’, sono già cominciati i problemi. Il primo, enorme. Al Comune non c’é 
più Jean Michel Moulod, deceduto nell’ottobre del 2011, ma un sindaco temporaneo senza 
vero potere, senza grandi mezzi e senza molta voglia. Questa nuova realtà provocherà 
un’adesione del Comune esclusivamente formale e nessun impegno verrà rispettato.  Il nuovo 
sindaco, George Philippe Ezaley, verrà eletto nel febbraio 2013, ma entrerà in carica solo 
a fine agosto 2013. Questa assenza e questo disimpegno costringerà la Communauté Abel e il 



Comitato a prendere in carico i costi elevati di sdoganamento e immatricolazione, non 
favorendo il rapido disbrigo della pratica ambulanza. I tempi lunghi dello sdoganamento sono 
pero’ maggiormente addebitabili alla società incaricata che, dopo aver dichiarato che avrebbe 
fatto uscire subito l’ambulanza, attendendo il saldo della Mairie, decide invece di non 
terminare le pratiche sino a quando il pagamento totale non fosse stato regolato.  
L’ambulanza, arrivata al porto di Abidjan a fine luglio 2012, uscirà solamente 7 mesi 
dopo, a fine febbraio 2013 e, anche a causa del lungo periodo di stop in condizioni non 
conosciute, abbisognerà di importanti interventi di manutenzione e ripristino non previsti 
(motorino d’avviamento, scatola elettronica etc). Ovviamente adesso l’ambulanza é solo 
formalmente della Mairie che nulla ha fatto per renderla operativa, ma viene messa 
completamente a disposizione dal Comitato Vinovo for Africa (Carlo scrive appositamente al 
Sindaco) alla Communauté Abel. 
Quando il nuovo sindaco entra in carica e a fine 2013 comincia ad interessarsi del tema 
sicurezza spiagge, il contesto é profondamente cambiato. Gspma ha cominciato ad avere 
numerose defezioni dalle quali sono nate a Grand Bassam altre associazioni di Maitres 
nageurs ed un altra nuova é arrivata da Abidjan: tutte sono in concorrenza tra loro. Vedono 
l’interesse della Mairie, sperano in contributi, iniziano quindi ad accusarsi reciprocamente, 
arrivano persino allo scontro fisico sulla spiaggia. La Mairie decide quindi di convocare i 
diversi attori e di cercare di coordinare questo marasma. Noi che eravamo pronti a partire con 
il progetto siamo costretti ad attendere e da coordinatori diventiamo partner, anche se 
importanti. Durante le 10 riunioni, molto agitate, a cui partecipiamo tra fine 2013 e inizio 
2014 inizia a farsi strada l’idea di una federazione di Maitres nageurs che viene 
realizzata a marzo 2014. I tempi si allungano, gli albergatori scappano, ma qualcosa si 
muove. Per cominciare l’ambulanza non é più semplicemente parcheggiata al Centre Abel, 
ma comincia ad essere utilizzata dalla Mairie durante diverse iniziative ludico-sportive, 
pagando in questo caso carburante ed autista, inoltre si é costretti a prepararsi per la Pasqua 
2014, vero week di paura a Grand Bassam. Cosi’ anche il nostro Ange de la mer puo’ 
finalmente prendere il volo.   

 

 



La Pasqua ed il Lunedi’ dell’Angelo 

 
Ogni anno nella nostra cittadina, tra il venerdi’ santo e il lunedi’ successivo, si riversano sulle 
spiagge circa 25.000  persone, per lo più giovani, provenienti da Abidjan e dintorni che si 
aggiungono ai cittadini di Grand Bassam. Un’invasione che aumenta di un quarto la 
popolazione di Grand Bassam e che crea numerosi problemi di ordine pubblico, ambientale e 
di sicurezza in mare. Uno degli ultimi weekend di Pasqua ha registrato a Grand Bassam circa 
20 morti per annegamento ai quali si sommano numerosi casi di ferite o di malesseri dovuti 
al caldo, al bere, alle risse etc. In previsione di questo evento gioioso e funesto al tempo 
stesso, vengono realizzati gli acquisti previsti dal progetto. I materiali, tra i quali anche 
ombrelloni e sedie, sono suddivisi tra 2 squadre di maitres nageurs: GSPMA et Dauphins 
d’or. Questi, insieme ad altre 2 squadre, devono garantire la copertura di buona parte dei 10 
km di spiaggia presso 20 punti di sicurezza. La Communauté Abele, grazie al contributo di 
Vinovo, ha contribuito al per diem e al trasporto dei ragazzi della GSPMA che avevano in 
carico 7 dei 20 punti di sicurezza, ha acquistato i medicinali per il primo soccorso ai volontari 
della croce rossa che gestivano l’ambulanza, ha comprato il carburante. La Mairie ha pagato i 
pasti per i 2/3 dei maitres nageurs presenti durante i 3 giorni di intervento. Sulla spiaggia 
erano presenti almeno 60 maitres nageurs e 15 volontari  della Croce rossa (tra i quali l’autista 
dell’ambulanza), i cui interventi di pronto soccorso non hanno riguardato solo i rischi di 
annegamento. I decessi sono stati “soltanto” 2 in due zone non coperte dalla Croce rossa per 
l’opposizione di una delle associazioni di Maitres nageurs (quella di Abidjan) che non voleva 
condividere con loro il contributo del Comune. 
Il bilancio dell’esperienza é stato senza dubbio positivo: numerose vite umane sono state 
salvate, la popolazione ha apprezzato e richiesto la perennizzazione dell’intervento. 
Tutti i materiali acquistati sono tornati in possesso della Communauté Abel e verranno 
prestati di volta in volta alle associazioni di maitres nageurs più affidabili, 
effettivamente presenti ogni fine settimana sulle spiagge. Ma evidentemente queste 
associazioni dovranno trovare il modo di prendere in carico i propri membri, attraverso 
accordi con gli hotel o il Comune. Per quello che concerne l’ambulanza si tornerà alla carica 
con la Mairie per avere la copertura delle spese di carburante. 
I dati della Croce rossa a riguardo hanno registrato nei 3 giorni di impegno 49 interventi di 
cui 24 a favore di minori. 
I dati della GSPMA hanno registrato 12 interventi di salvataggio, tra i quali anche uno a 
favore di un bimbo di 5 anni, che una volta messo in salvo, vista l’assenza dei genitori, é 
stato consegnato alla Polizia marittima. La Gspma ha operato con 28 maitre nageurs a tempo 
pieno. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


