
Azione Internazionale “Un pozzo per l’Africa”

Inaugurazione 
 

Il 5 gennaio 2020 alla presenza dell’onorevole commissario Emmanuel Rubahmba
Distretto di Iramba della regione di Singida Tanzania, del rappresentante del Govern
tore della Regione di Singida, del rappresentante del Ministro delle acque del Governo 
della Tanzania, del Direttore regionale dell’agenzia per la fornitura d’acqua n
rurali, del segretario generale del partito rurale della Tanzania, del rappresentante della 
comunità locale, del direttore della prigione di Ushora, della direttrice delle scuole 

 

Azione Internazionale “Un pozzo per l’Africa”

 del pozzo nel villaggio di Ushora, Tanzania
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Azione Internazionale “Un pozzo per l’Africa” 

del pozzo nel villaggio di Ushora, Tanzania 

 

Il 5 gennaio 2020 alla presenza dell’onorevole commissario Emmanuel Rubahmba del 
Distretto di Iramba della regione di Singida Tanzania, del rappresentante del Governa-
tore della Regione di Singida, del rappresentante del Ministro delle acque del Governo 
della Tanzania, del Direttore regionale dell’agenzia per la fornitura d’acqua nelle zone 
rurali, del segretario generale del partito rurale della Tanzania, del rappresentante della 
comunità locale, del direttore della prigione di Ushora, della direttrice delle scuole e-



lementari, delle autorità religiose e della popolazione del villaggio di Ushora, si è i-
naugurato il pozzo di acqua finanziato dal nostro club di Rho. 

Il pozzo è dedicato alla popolazione del distretto di Iramba in Tanzania, una delle zone 
più aride ed isolate della terra. Il pozzo preesistente era ad azione manuale e decisa-
mente insufficiente a soddisfare le necessità quotidiane della sola popolazione locale. 

Per la realizzazione dell’opera il nostro club ha erogato 78 milioni di scellini tanzania-
ni suddivisi in tre anni al completamento delle varie opere di realizzazione: individua-
zione della sorgente acquifera, trivellazione, costruzione del pozzo, installazione della 
pompa elettromeccanica, costruzione del serbatoio d’acqua e delle condutture e realiz-
zazione di 7 punti di distribuzione (scuola, dispensario, prigione, asilo, fattoria etc.). Il 
governo regionale di Singida ha contribuito con ulteriori 10 milioni oltre a fornire la 
manodopera locale. 

Il nuovo pozzo fornisce acqua potabile ad un’utenza di 143.184 persone e si spera che, 
a pieno regime, possa fornire acqua potabile per oltre 300.000 persone; tale da soddi-
sfare anche le necessità di un bacino d’utenza notevolmente ampliato. 

Alla cerimonia d’inaugurazione ha presenziato il nostro presidente del club, prof. Giu-
seppe Augusto Chiarenza, che già durante la sua precedente presidenza 2017-2018 a-
veva promosso questa iniziativa, nell’ambito delle consuete azioni internazionali che il 
Rotary club Rho persegue da tempo, e che è stata continuata, nell’anno successivo, dal 
presidente Mario Palmieri. 

 

Singida è una delle 26 regioni della Tan-
zania è situata proprio al centro della Re-
pubblica Unita di Tanzania. 

La popolazione totale della regione di 
Singida è di circa 1.551.766. 

 

  



L’opera 

 

 
19 04 2019   Le fasi iniziali 

    

19 04 2019   Qui sotto c’è qualcosa che cerchiamo 



 
19 04 2019   Apertura cantiere 

 

 
19 04 2019   Apertura cantiere 



 

 

 

14 05 2019   L’ingegnere Mkalimoto Dwe Iramba in cantiere 



 

Facciamo un buco qui. 



   

L’acqua. Un bene prezioso 

 

Intanto raccogliamo un po’ di soldi 



 

Arrivano i materiali 



 
14 05 2019   Costruzione delle fondamenta del serbatoio 

 
14 05 2019   Il locale pompe di Ushora 

 



 
15 05 2019   Avanzamento lavori 

 
15 05 2019   Avanzamento lavori 



 
15 05 2019   Avanzamento lavori 

 

Controlli in corso d’opera 



 
01 2019    Echi sulla stampa locale 

 
02 2019     Echi sulla stampa locale 



 
05 1 2020   Alla fine 

Il presidente Giuseppe Augusto Chiarenza al primo punto d’erogazione dell’acqua.

 
La comunità e gli alunni della scuola elementare di Ushora festeggiano la disponibilità di acqua 

ed il successo del progetto. 



 

05 1 2020   Il serbatoio principale 

 



 

 

Il pozzo preesistente con la sua unica gittata 

 


