
Progetto Acqua nei Villaggi dello Zambia e del Malawi 
Doniamo un Pozzo di Gioia

Per il 2023 rinnoviamo il nostro impegno a dare acqua pulita nei Villaggi più remoti dello Zambia e
del Malawi. Abbiamo circa un anno per portarlo a termine ed andare sul posto a realizzarlo. E’ una
nuova occasione per rinnovare la fiducia nei nostri confronti e continuare a dare speranza alle donne
ed i bambini di Villaggi che saranno scelti. In Zambia, causa il rafforzamento della moneta, il costo
di un nuovo pozzo d’acqua ha raggiunto i 3000 €. mentre in Malawi, da tempo, circa 5000 €. In
Malawi però abbiamo la possibilità di  utilizzare per la riparazione di pozzi inefficienti  team di
ragazzi locali formati da noi anni fà. In particolare a confine con il Mozambico, a Tyolo, opera un
esperto Team che attualmente viene finanziato per gli interventi dalla Sottosopra Malawi ONLUS.
Le riparazioni hanno un costo che varia dai 100 €. ai 600 €. quando viene sostituito tutto il kit che si
usura, circa 4/5 anni dopo la posa in opera. Stesse operazioni ed importi per quelli inefficienti nei
Villaggi dello Zambia dove ci stiamo organizzando con un nuovo team. L’obiettivo 2023 è quindi
di raccogliere le somme necessarie per riparare una serie di pozzi o costruirne dei nuovi dove
non esistono. Per raccogliere le somme degli interventi di riparazione o costruzione ci rivolgiamo
alle Comunità ( Famiglie, Scuole, Associazioni, Gruppi di Amici, Aziende, Imprese, etc ) affinchè
in proprio raccolgano queste somme da 100 a 600€ o 3000€ per programmare gli interventi con i
nostri referenti sul posto. In ogni pozzo nuovo o ripristinato verrà apposta una targhetta di dedica
proposta dai donatori. Per dare acqua pulita a questa Gente lontana e poverissima potete utilizzare
qualsiasi  evento  (  Manifestazioni,  Eventi  dedicati,  Compleanni,  Matrimoni,  Occasioni  Speciali,
Raccolte Finalizzate da aprire e chiudere almeno due mesi prima della Mission ). Oppure se non
avete  questa  opportunità  ricordatevi  di  noi  e  lo  faremo  per  voi. Siamo  sicuri  che  ad
Ottobre/Novembre 2023 “inonderemo” i Villaggi dello Zambia e del Malawi di acqua pulita.

Laudato si’, mi Signore, per sor’Acqua,la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta 
(San Francesco d’Assisi) 

“ MADZI NDI MOYO ”
“L’ACQUA E’ VITA”

( tradotta dal chichewa/chinyanja ) 
Questa frase inserita in un canto di gioia delle Donne dello Zambia e del Malawi,  

rimane la  più attuale.

Grazie per quello che farete per la Gente dei Villaggi 


