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Progetto We for Mozambico: costruzione di pozzi per
l’implementazione dell’autosufficienza alimentare
nella zona di Mueria - Distretto di Nacala - Provincia
di Nampula nel Mozambico del Nord.

Nel 2007 la Comunità Montana ha ottenuto con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10/11/2006, previsto dalla ripartizione della quota
dell’otto per mille dell’IRPEF, un finanziamento di
€ 83.300,00 per il progetto intitolato “We for Mozam-
bico” che prevedeva la costruzione di pozzi per il
prelievo idrico, al fine di migliorare l’autosufficienza
alimentare e le condizioni igienico - sanitarie nella
zona di Mueria nel Distretto di Nacala, Provincia di
Nampula nel Mozambico del Nord. L’idea nata dal
nostro Coordinatore d’ambito Dr. C. Brizi, è stata
progettata dall’Arch. C. Dori dell’ufficio tecnico della
Comunità Montana che si è avvalsa per l’esecuzione
dei lavori della struttura Missionaria dei Frati Combo-
niani, nella persona del valligiano Padre Francesco
Antonini, consolidando un proficuo rapporto di
collaborazione. I lavori hanno avuto inizio nel mese
di dicembre 2007, sospesi in primavera per le piogge
monsoniche, ripresi e conclusi nel mese di agosto

2008. Sono stati realizzati 12 pozzi localizzati anche
a decine di chilometri tra loro, al fine di potere servire
il maggior numero di popolazione possibile. I lavori
sono stati preceduti da studi geofisici delle aree, e
sostanzialmente svolti mediante perforazioni del terreno
per una profondità media di circa ml. 50 con impiego
di tubazioni in PVC dotate di filtri, infine sono state
installate le pompe di tipo manuale per il prelievo
dell’acqua, preferite a quelle azionate da motori per
l’assenza di energia elettrica, esigenza di minore
manutenzione. Come comunicato da un entusiasta
Padre Francesco, i 12 pozzi realizzati risultano tutti

funzionanti, con una capacità di prelievo d’acqua
ritenuta sufficiente per le esigenze della popolazione
interessata. Per la gestione dei pozzi è stata istituita,
una Commissione locale, responsabile del buon
funzionamento del pozzo, predisponendo la lista
degli utenti e gli orari di apertura. L’intervento ha
raggiunto pienamente gli obiettivi, contribuendo
significativamente al miglioramento delle condizioni
igieniche, alimentari, educative e sanitarie dell’area
oggetto di intervento. Va infine sottolineato che le
opere sono state accolte gioiosamente dalle popolazioni
locali che ne hanno festeggiato la realizzazione.

La Comunità
Montana
per il Mozambico

S.U.A.P. Sportello Unico Attivit� Produttive Comunit�
Montana Alta Valmarecchia
Lo Sportello Unico è lo strumento operativo attraverso il quale i
Comuni esercitano le funzioni amministrative attribuite dal D.lgs
112/98 in materia di insediamenti produttivi relative a: realizzazione,
ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riconversione, esecuzione
di opere interne ivi inscluso il rilascio delle concessioni o autorizza-
zioni edilizie.
Rivolgersi a: Uff. Tecnico Comunit� Montana Alta Valmarecchia
Via Marecchiese, 28 - 61015 Novafeltria (PU)
dal luned� al venerd� dalle ore 8.00 alle ore 14.00
per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://sutaltavalmarecchia.regione.marche.it

CATASTO
E'�attivato presso il Centro Servizi Integrati�in via Marecchia�
28 a Novafeltria� lo sportello catastale ove è possibile effettuare:
VISURE e CERTIFICAZIONI al N.C.T. e N.C.E.U. - Intero terri-
torio nazionale: Visura e Certificazione con consultazione per Im-
mobile; Ricerca�Sintetica; Ricerca�Completa; Ricerca�Storica;
Ricerca per persona fisica; Ricerca per persona giuridica; Ricerca
per partita; Ricerca per indirizzo; Archivio Punti Fiduciali; Estratti
di mappa.
Dove: Centro Servizi Integrati
Via Marecchia ,˚28˚- 61015˚ Novafeltria (PU)˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚
Tel. 0541 920780 - Fax 0541 849175
sportello.catastale@cm-novafeltria.ps.it
marted� 15.00 - 17.00 venerd� 8.45 - 12.15
La modulistica e i software di presentazione a gestione delle pra-
tiche catstali sono scaricabilidal sito dell’Agenzia del territorio:
www.agenziadelterritorio.it

Padre Francesco Antonini con i suoi ragazzi
accanto ad un pozzo realizzato in Mozambico
grazie alla Comunità Montana

BAR RISTORANTE
LAGO CON PESCA SPORTIVA

APERTO TUTTO L�ANNO - CHIUSO IL LUNEDI

SERATE CON MUSICA DAL VIVO
BALLO LATINO AMERICANO - D.J.

PASTA FATTA IN CASA
CARNE ALLA BRACE - TAGLIATE - FIORENTINE

MEN� CON FUNGHI DI STAGIONE
TARTUFO E FORMAGGIO DI FOSSA

S.E.L.
Societ� Edile Leontina

di Gorrieri Alvaro & C. s.n.c.

T A N H A  L A K E  B A R

D I  P A V A N I  M A R C O

S.P. 258 Marecchiese - Loc. Borgnano - Talamello (PU)
Tel. e Fax 0541 921231

Via Castelnuovo, 1 - 61018 San Leo (PU)
Tel. 0541 916192


