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MISSIONE HAITI

OPERAZIONE
 ACQUEDOTTO

 L’associazione «Moving for Africa» si propone -come progetto per l’anno 
2018- di aiutare Don Levi Spadotto a costruire un acquedotto in Haiti, 
estramente necessario , a . L’installazione sarà nel nord dell’ isola Ka 
Philippe, dove Don Levi Spadotto esercita il suo ministero di parroco come 
missionario FIDEI DONUM. L’obbiettivo è quello di prendere l’acqua da 
una sorgente e portarla alla missione che si trova a qualche chilometro, 
attraverso appunto la costruzione di un acquedotto lungo circa 3500 metri e 
superando un dislivello di 400 metri. Attualmente l’approvigionamento 
avviene tramite il trasporto a «braccia» di taniche di plastica, che a pieno 
carico arrivano a pesare circa 20kg. Questo gravoso compito viene 
solitamente affidato a donne e bambini che in un ora arrivano alla fonte e 
poi per un ora e mezza risalgono al villaggio. Altro sistema di 
approvvigionamento è quello di raccogliere l’acqua piovana da pozze 
stagnanti con relativi ed immaginabili problemi di dissenteria, colera ed 
altro, che queste acque insalubri possono causare. La costruzione 
dell’acquedotto sarà seguita da un ingegnere italiano volontario, 
specializzato in questo genere di costruzioni con l’aiuto indispensabile 
della associazione Filomondo. L’opera è notevole: Il dislivello da affrontare 
è di circa 400 mt e la lunghezza totale circa 3.500 mt. Il progetto richiederà 
l’installazione di due stazioni intermedie di pompaggio alimentate da 
pannelli solari e la sistemazione della zona della sorgente con la messa in 
opera di cisterne per la raccolta dell’acqua. Bisognerà quindi stendere e 
interrare 3500 metri di tubi con quattro o cinque punti intermedi per la 
distribuzione dell’acqua lungo il tragitto fino a Ka-Philipe. IL COSTO 
TOTALE DELL’OPERA E’ DI CIRCA 42.000 EURO. Abbiamo molti eventi in 
programmazione e diversi modi per poter cerc re finanziamenti per il a
progetto... il più semplice e immediato è quello di chiedervi semplicemente 
un aiuto economico... Dopo aver sostenuto per 11 anni vari progetti in 
Africa, nella repubblica democratica del Congo a Bukavu abbiamo deciso 
con il vostro aiuto  di dare una mano a Don Levi che è stato sacerdote 
del nostro caro oratorio di Desio.  
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CAUSALE PROGETTO ACQUEDOTTO-DON LEVI

Per qualsiasi domanda  da fare 
potete contattarci allo 0362 623553  

POTETE FARE UNA DONAZIONE 
DEDUCIBILE E/O DETRAIBILE DALLA DICHIARAZIONE 

DEI REDDITI TRAMITEBONIFICO BANCARIO 

UNA VOLTA EFFETTUATO VI PREGHIAMO DI COMUNICARCELO 


