
Un nuovo pozzo per la scuola di Ban Salourng Nork 
provincia di Chiang Mai

La scuola del villaggio di Ban Salourng Nork nella provincia di Chiang Mai ospita oggi oltre 180
allievi provenienti da numerosi villaggi della regione e promuove l'educazione e la formazione a
partire dalla scuola dell'infanzia fino alla terza classe della scuola dell'obbligo. Il numero degli allievi
che frequentano questa struttura è cresciuto rapidamente in quest'ultimo anno e oggi la metà di
questi ragazzi viene da famiglie povere residenti in villaggi lontani, fuori dalla provincia di Chiang
Mai; questi allievi vivono normalmente tutto l'anno in internato presso la scuola. Negli ultimi anni in
estate però la situazione idrica era diventata critica, in parte perché il vecchio pozzo non era più
sufficiente per il crescente fabbisogno della scuola, e in parte a seguito di una sempre più frequente
scarsità di piogge; alla scuola non era più così garantito un adeguato approvvigionamento d'acqua e
ciò non permetteva agli allievi di rimanere presso l'istituto anche durante il periodo estivo. 

L'associazione CHABA - che sostiene la scuola di Ban Salourng Nork già da diversi anni - ha
contribuito quest'anno con 8'500 franchi alla realizzazione del nuovo e più efficiente pozzo,
inaugurato nel settembre 2018 e accolto con grande felicità e riconoscenza da parte di tutti gli allievi
e del corpo insegnante. 
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Il pozzo pesca oltre 10'000 litri di acqua al giorno dalla falda acquifera posta a 200 metri di profondità
e, grazie ai filtri appositamente installati, garantisce ora acqua potabile a sufficienza a coprire tutti i
bisogni - sia igienici che alimentari - della struttura e questo durante tutto l'arco dell'anno. Gli allievi
dell'internato sono così potuti tornare a trascorrere anche l'estate presso la scuola.  È grazie al
contributo di tutti i nostri sostenitori e simpatizzanti che con grande gioia abbiamo potuto offrire un
valido e importante aiuto alla scuola, contribuendo ad un marcato miglioramento della qualità di vita
in questa piccola comunità della Thailandia,

www.chaba.ch


