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In questo numero                           BOLLETTINO  n. 19  del  10  dicembre   2009 

  

    

 

                                            

 

 

  

          

     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO                 Caminetto del 10 dicembre 2009        
 

Sede  Ristorante “Casa Esenta”  

 

Tema della Serata  IL PROGETTO “ACQUA” PER GIGHESSA 

Relatore  Enzo BRAGHINI 

 

Presiede  Enzo BRAGHINI 

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE OSPITI 

 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 

 

 

19 

 

 

- 

 

 

- 

 

TOTALE PRESENTI CLUB 15   

 

 

Soci presenti Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario 

Beschi, Enzo Braghini, Silvio Dell’Aglio, Alberto Favalesi, Giovanni Fondrieschi, 

Rolf Kissing, Paolo Panizza, Graziella  Rigon,  Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, 

Rupert Selzer, Alessandra Seneci, Guido Stuani,  Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 
 

Assenze preannunciate 

 

 

Piermario Azzoni, Luciano Bertani, Dino Bonatti, Gabriele Brigoni, Alberto 

Castagnoli, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Pietro Falcone, Giorgio Finadri, 

Stefano Giovannoli, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Maurizio Pedretti, 

Federico Pelloja, Marco Rapetti 

 

Statistica presenza soci 19/52  =  36,54% 

  

 

Il Presidente inizia la serata con il resoconto dell’Interclub con gli Amici di Erding,portando a tutti i Soci i saluti 

e gli auguri del nostro Club gemellato. 

La serata prosegue con la relazione del Presidente su due progetti importanti del nostro Club: Il “Progetto 

Marta Tana” ed il “Progetto Acqua per Gighessa”. 

 

 

1. Caminetto del 10-12-09 

2. Prossima Interclub del 12-

01-2010 (martedì) 

3. Statistica assiduità del 

mese di novembre 

 
PRIMO APPUNTAMENTO DI GENNAIO 2010 

 

Interclub con il RC Salò Desenzano 
Martedì 12 gennaio ore 20.00 

 

Presso la Scuola Materna di Esenta 

(vedi box a pagina 4) 
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PROGETTO MARTA TANA – Come è stato già illustrato nella Conviviale del 16 luglio scorso, l’Associazione  

Marta Tana ha in comodato dalla Amministrazione Comunale di Castiglione un appartamento non arredato, 

destinato a temporanea sistemazione di tutti quei casi urgenti che la stessa Amministrazione non può gestire 

con adeguata immediatezza, quali nuclei familiari senza tetto, extracomunitari in attesa di permesso di 

soggiorno nella stessa situazione, soprattutto ragazze madri in situazioni particolari.   

Nel momento in cui l’abbiamo visto, era al disotto di 

un accettabile standard di sistemazione, anche per 

una accoglienza minimale. Il nostro Club si è 

impegnato a fornire l’arredamento completo, per 

una spesa totale € 7.200, ottenendo una 

sovvenzione da parte del Distretto per circa 1/3 del 

totale. L’arredo è stato fornito dalla Casa delle Aste, 

cui va il nostro ringraziamento per l’attenzione 

dimostrata ed il lavoro svolto. Come si può vedere 

dalle fotografie allegate, ora l’appartamento è in 

grado   di ospitare   in modo   più    che decoroso   le 

persone in difficoltà, consentendo nello stesso 

tempo una migliore gestione dei conflitti fra i diversi 

nuclei ospitati. 

 

 

 

PROGETTO ACQUA PER GIGHESSA – Si tratta di 

un progetto per la creazione di tre punti di 

distribuzione di acqua potabile agli abitati dell’area 

di  Woyo Filicha (Shashamene – Etiopia). 

Come tutti sappiamo, l’acqua potabile è una delle 

priorità dei progetti della Rotary Foundation. 

 L’area non è desertica: una stagione delle piogge 

assicura  (quasi tutti gli anni) un certo rifornimento 

d’acqua per un buon periodo di tempo, ai pozzi 

aperti (dove ci sono) e ai corsi d’acqua superficiali. 

Manca però l’acqua di qualità sia per gli umani che 

per gli animali domestici, anche in conseguenza 

della scarsa igienicità con cui sono trattati i pozzi 

aperti.  
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La gente deve prendere l’acqua dai fiumi o dai 

pozzi, dove questi esistono. Chi gira per l’Etiopia 

vede lungo le strade, lunghe file di donne, e 

bambine, che con i recipienti vanno e vengono con 

l’acqua. Nei casi più fortunati , ma non è usuale, si 

usa il carretto con l’asino o il cavallo. I percorsi sono 

anche di decine di chilometri! 

I due villaggi presi in considerazione (Filicha e 

Semina) sono piccoli e la loro vita si basa su piccole 

coltivazioni e allevamento di bestiame. 

Gli abitanti ( stima ufficiale) sono 7253.  Il progetto 

completo tiene conto della crescita prevista (2,3 %) 

della popolazione nei prossimi vent’anni, per cui 

sarà possibile coprire il fabbisogno futuro della 

popolazione pari a 11.274 abitanti.   

Il progetto gode del favore delle popolazioni: la 

comunità ha impegnato se stessa per le paghe della 

forza lavoro (manovalanza)  locale,  che sarà 

impegnata nel progetto e per i materiali disponibili 

localmente.   Inoltre  si sono già impegnati a 

contribuire per la futura manutenzione e spese 

gestionali.  In aggiunta, là dove sarà necessario, 

sono disponibili costruire  le opere di sanificazione 

necessarie per proteggere  la sorgente e la 

distribuzione da contaminazioni improprie . 

Obiettivi del progetto - Avere acqua potabile vicino 

vuol dire: evitare lunghi spostamenti ( anche decine 

di Km) per raggiungere l’acqua ; avere maggior 

disponibilità di tempo per altre attività produttive; 

avere un maggior numero di ragazze che 

frequentano i primi gradi di scuola; ridurre le 

malattie endemiche da carenza di acqua.    

Quindi , la possibilità di ricorrere ad acqua potabile 

ridurrà le malattie da acqua inquinata e dunque  la 

mortalità nell’area; tutti gli aspetti sanitari, pulizia , 

educazione igienica, ecc. potranno migliorare, 

contribuendo allo sviluppo sostenibile dei villaggi ed 

alla riduzione della povertà. 

La gente quindi si approvvigiona dai pozzi e dai corsi 

d’acqua superficiali, sia per bere che per l’allevamento, 

con la ovvia conseguenza di una pessima situazione 

sanitaria.  

Teniamo presente che vivono in capanne con pareti di 

fango e paglia e tetti di rami di palma; raramente vi sono 

latrine con pozzo a perdere e la cucina fa parte 

integrante dello spazio abitativo. Anche l’animale 

domestico, quando c’è,  vive nella capanna.  

I prodotti tipici dell’agricoltura sono cereali che 

resistono ai lunghi periodi di siccità (orzo, mais, teff, 

sorgo). 

 

 

Dati del progetto 

Durata complessiva: 20 anni 

Distribuzione dell’acqua: attraverso fontane pubbliche, 

poste a distanza media dalle case, tenendo conto di 

percorsi a piedi  

 Quantità di acqua erogata : Il consumo medio di acqua 

considerato è di 15 litri/persona/giorno. 

Utilizzo dell’acqua:si è assunto che l’attuale sorgente di 

acqua potabile possa alimentare solo  le necessita di vita 

umana. Quindi nessuna quantità di acqua è prevista per 

usi zootecnici. 

Costi globali del progetto 

-Lavori di presa, fontane (n. 3), altri interventi  €     7.520 

-Fornitura e posa tubazioni                                     €  30.626 

-Value added tax                                                       €    5.514 

-Direzione lavori                                                        €    1.102 

-Insegnamento                                                           €      533 

TOTALE PROGETTO                                                   €  45.295 

Il punto di partenza è la sorgente che alimenta 

l’acquedotto che attualmente alimenta il complesso 

della Missione di Gighessa e un piccolo villaggio vicino. 

Pertanto il progetto è frazionabile in step successivi, 

partendo dalla realizzazione del primo punto di 

distribuzione. 
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 Il presidente illustra che allo stato attuale  il budget 

coperto è di euro 15.000, di cui euro 7.000 

provenienti dal nostro Club per l’anno corrente, 

Euro 5.000 sempre dal Club nel prossimo anno 

(Presidente Incoming Fondrieschi)  ed euro 3.000 

provenienti dal  RC Erding (Presidente Dresch).  

Si farà inoltre richiesta alla Rotary Foundation per 

cercare di ottenere un matching grant. 

 

Alle ore 22.30 il Caminetto si chiude. 

 

 

 

 

 

 successivi  

     

 

 

(Testo a cura del Segretario – Foto a cura di A. Beschi, 

E.Braghini,  G. Rigon) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

ENZO LUIGI BRAGHINI    

Presidente 

e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     

Segretario 

alessandra.seneci@virgilio.it 

       LUIGI ZANGANI      

       Prefetto 

       zangani.luigi@libero.it 

 

MARTEDI’  12 gennaio 2010 alle ore 20.00, presso la Scuola Materna di Esenta si terrà l’incontro 

conviviale organizzato in collaborazione con il RC Salò Desenzano per la raccolta fondi a favore della 

Scuola. 

Pertanto giovedì 14 gennaio non si terrà il consueto incontro settimanale al Ristorante Casa Esenta. 

Per esigenze organizzative (la cena sarà preparata dalle Suore), siete pregati di avvisare per tempo il 

Prefetto. 

La Scuola Materna di Esenta si trova 100 metri dopo la Chiesa sulla destra . 

La serata sarà  allietata da aneddoti dialettali raccontati da Giancarlo Mattioli. 

La statistica assiduità dei Soci  

nel mese di novembre 2009 

è  stata pari al 50% . 

I bollettini del Club sono pubblicati anche sul nostro sito 

http://www.rotarycastiglionedellestiviere.it 


