Oggetto: completamento impianto idroelettrico di Ludololelo- Njombe
In qualità di Presidente dell’Associazione Ala-Kipengere ho il piacere
d’informarLa che il progetto Centrale Idroelettrica di Ludodolelo, della
diocesi di Njombe in Tanzania, è finalmente giunto al suo compimento, non
senza qualche difficoltà che ha comportato tempi di realizzazione superiori
alle previsioni.
Lo scorso mese di luglio, assieme ad altri volontari ed ai tecnici della
ditta installatrice del macchinario, ho assistito personalmente all’avvio
dell’impianto ed alla conseguente alimentazione di energia elettrica ai
molteplici servizi della missione di Kipengere, diretta dal missionario trentino
baba Camillo Calliari di Romeno.
In particolare la fornitura d’energia elettrica ha raggiunto l’impianto
d’imbottigliamento dell’acqua minerale (voluto come fonte di introiti per i
tanti servizi pubblici offerti dalla diocesi) e le varie attività produttive della
missione. Sono in corso di ultimazione i lavori di distribuzione per fornire
l’energia anche alle scuole primaria e secondaria, al dispensario sanitario ed
al villaggio nel suo complesso, compiendosi così un progetto a cui anche la
nostra associazione ha creduto molto fin dall’inizio, in quanto strumento di
sviluppo decisivo per migliorare la qualità della vita della popolazione locale,
come peraltro avevamo avuto modo di illustrare nelle richieste di
finanziamento.
Ora che l’impianto idro-elettrico è terminato e si avvia a conclusione la
fornitura di energia ai numerosi servizi locali, mi preme ricordare l’impegno
coordinato di associazioni, volontari, enti e privati che a vario titolo ed in
modi diversi, ma uniti dalla medesima intenzione di bene, hanno operato
insieme rendendo possibile il raggiungimento di un obiettivo tanto strategico.
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L’importante opera è stata resa possibile grazie al contributo dei
seguenti partners:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provincia Autonoma di Trento
Provincia Autonoma di Bolzano
Associazione Ala Kipengere
Ditta Zeco
Associazione AGIMI
A.E.C. Bolzano
Associazione Frontiere Nuove
Diocesi di Njombe
Distretto di Kipengere
Recentemente ci è giunta la certificazione di collaudo della turbina,
donata dalla ditta Zeco di Fara Vicentino (VI).
Nel ringraziaLa, anche a nome del Vescovo di Njombe, di baba Camillo
e della comunità di Kipengere, per avere concretamente contribuito a questa
importante opera di promozione umana cordialmente salutiamo.
Per l’ Associazione Ala-Kipengere
Il Presidente Berté dott. Enrico
Il responsabile della progettazione
ed esecuzione lavori
per. Ind. Nazzareno Brancorsini
Allegati: n° 6 fotografie
PS: informiamo che copia della presente comunicazione è stata inoltrata
anche alla stampa locale.
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