Nuovo impianto di acqua potabile
per la comunità Pa-Dad

Attualmente non esiste una distribuzione
diretta di acqua potabile nel villaggio di PaDad ma l’acqua viene acquistata in
bottigliette al mercato a prezzi proibitivi e
in costante crescita.
La qualità di vita degli abitanti del villaggio
migliorerebbe notevolmente con la
realizzazione di un impianto di puri–
ficazione e potabilizzazione dell’acqua che
metterebbe a disposizione di tutta la
popolazione
locale
quest’elemento
primario e vitale ad un costo accessibile a
tutti, anche alle persone più povere.

Chaba 1999 - 2019
20 anni di impegno e solidarietà
Il progetto che l’Associazione Chaba mira a
finanziare in occasione del suo ventesimo
anniversario dalla fondazione consiste nella
costruzione
di
un
edificio
per
raccogliere, filtrare, purificare, stoccare
e distribuire l’acqua nel Villaggio
Quattro del sottodistretto di Pa-Dad.
Questa comunità conta 13 villaggi con una
popolazione complessiva pari a oltre
16'500 persone.

Il centro multifunzionale dove verrà realizzato il
nuovo impianto
Il sindaco Weerachai Chaimongkol
all’attuale pompa dell’acqua
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La costruzione che ospiterà la preparazione,
l’imbottigliamento e lo stoccaggio delle
bottiglie d’acqua, verrà realizzata sullo
stesso sedime del centro polivalente
Emergency Home, già finanziato con il
contributo di Chaba nel 2014 e premiato
con un riconoscimento nazionale nel 2017,
in modo da essere fruibile sia per il centro
Emergency Home che per la comunità tutta.

L’ Emergency Home di Pa-Dad

Budget per il
progetto
La presentazione del progetto nella sala multiuso

Nel nuovo stabile con l’impianto di
purificazione, l’acqua proveniente dal pozzo
esistente verrà filtrata da 2 a 3 volte e, resa
cosi potabile, sarà poi distribuita in
contenitori ai 1'660 abitanti del Villaggio
Quattro, che fungerà cosi anche da test.
Se saranno ottenuti buoni risultati, il
sindaco auspica di estendere il progetto agli
altri villaggi della comunità di Pa-Dad. Il suo
desiderio è, come già era stato per la
progettazione e realizzazione dell’Emer–
gency Home, di vedere l’iniziativa presa ad
esempio e replicata da altri sindaci.

CHF 21'000.–

