
 VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO - APPROVAZIONE DI UN 

FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 

COSTRUZIONE DI UN POZZO, MEDIANTE PERFORAZIONE 

ALLA PROFONDITA’ DI MT. 23 ED ACCESSORI. – CAMERUN 

– PARROCHIA DELLA NATIVITA’ DI SONG MATUMB A 

MBANDA – DIOCESI D’ESEKA – COMMUNE DI BOT - MAKAK  

Alle ore 10,30. del giorno 29/09/2022, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione per discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno. nelle persone dei Sigg.ri: 

Volpi Sergio (Presidente) del Consiglio direttivo 

Vivi Riccardo (Segretario del Consiglio direttivo); 

Catoni Leonardo (Consigliere) 

Sinatora Fernando (Consigliere) 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Esame progetto per la realizzazione di un pozzo, equipaggiato con pompa manuale ed 

accessori, quali deposito, rubinetterie e quant’altro, presso la Parrocchia della Natività di Song 

Matumb à Mbanda, comprendente, due diversi interventi: 

 

1) La realizzazione del pozzo, completo di accessori, quali una pompa manuale. 

Importo €. 7.000,00 

2) Acquisto e posa in opera di un impianto solare per l’accumulo e distribuzione dell’acqua. 

Importo €. 6.715,38 

Premesso che: 

La popolazione di Mbanda, é priva di un accesso all’acqua potabile. I bambini e gli abitanti 

sono privati dell’utilizzo di acqua potabile e devono utilizzare l’acqua del fiume vicino. 

Mbanda si trova nella parte centrale del Camerun, dove le condizioni ambientali favoriscono 

l’agricoltura e l’allevamento per il sostentamento delle famiglie. Mancando l’accesso all’acqua 

potabile, la popolazione corre il rischio d’incorrere in malattie utilizzando acqua sporca. 

La popolazione si è rivolta alla Ditta Billong Prospére, conosciuta per la sua serietà, al fine di 

predisporre un preventivo, che ci è stato trasmesso dal Parroco Jean Baptiste Ntomb in data 12 

Settembre 2022. 

 

 

 

 



1) Realizzazione pozzo    

    af €. 

Prospezione geografica e geologica 250.000,00 381,12 
      

Installazione cantiere  750.000,00 1.143,36 
      

Scavo per ricerca falda freatica (mt.23) 500.000,00 762,24 
      

Affondamento nella falda per raccolta 

acqua 350.000,00 533,57 
      

Acquisto e trasporto sabbia e cemento 712.848,15 1.086,73 
      

Pulizia e disinfezione del pozzo 300.000,00 457,34 
      

Acquisto di una pompa manuale 1.000.000,00 1.524,50 
      

Posa in opera di pompa manuale 

(passo d'uomo) 

728.860,06 1.111,14 

        
Totale pozzo   4.591.708,21 7.000,00 

      
2) Disposizione impianto solare e castello acqua 
      
a) Piastre    1.000.000,00 1.524,50 

      
b) pompa solare   750.000,00 1.143,36 

      
c) Equipaggiamento di protezione 280.000,00 426,85 

      
d) Materiale di cablaggio  200.000,00 304,89 

      
e) Supporto pannelli  175.000,00 266,78 

      
f) Castello completo con valvolame e 

rubinetti di distribuzione acqua 

2.000.000,00 3.049,00 

        
Totale solare   4.405.000,00 6.715,38 

 

Sentito in proposito il parroco Ntomb don Jean Baptiste, è possibile eseguire in un primo 

momento la realizzazione del pozzo, di cui al punto 1) per un importo di €. 7.000,00. 

In una seconda fase si provvederà al finanziamento integrativo delle opere supplementari per 

la realizzazione dell’impianto di adduzione, alimentato dal solare, per un importo da confermare, 

previsto in questa fase in €. 6.715,38: Ciò potrà consentire all’Associazione di utilizzare il 5x1000, per 

l’anno finanziario 2021, da incassare. 

 Visto quanto sopra esposto, constatate le necessità dichiarate dal parroco di Mbanda, il 

Consiglio Direttivo, dopo gli approfondimenti e correzioni 

Delibera 

- di approvare la realizzazione del pozzo presso Mbanda, mediante un finanziamento di €.7.000,00 

necessario alla fase 1) “realizzazione del pozzo” ed impegnare l’Associazione a sostenere l’importo di 

€. 7.000,00, per la prima fase dell’opera; 

- di impegnare l’Associazione a provvedere successivamente, al finanziamento complementare per la 

realizzazione dell’impianto di attingimento, adduzione e distribuzione, alimentato con impianto 

solare, con i proventi del 5x1000, anno finanziario 2021 

- di corrispondere l’importo di €. 7.000,00, nel c.c. bancario, presso la Banca Internazionale del 

Camerun, IBAN: CM2110001068603437596000134, intestato al parroco Mr. Ntomb Fils. 



 

 

La delibera sarà pubblicata nel Sito e rimarrà agli atti, la documentazione inviataci dl parroco Ntomb 

don Jean Baptiste 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Siena il 29 Settembre 2022 

 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO   IL PRESIDENTE 

Catoni Leonardo      don Sergio Volpi 

 

………………………………………………………..   ……………………………………………………….. 

 

Sinatora Fernando      IL SEGRETARIO 

        Vivi Riccardo 

……………………………………………………….. 

        ……………………………………………………….. 


