
 
	
	

AGGIORNAMENTO 
Iniziata con successo la distribuzione di 

acqua potabile nel comprensorio di Pa-Dad 
 
	
Nel mese di aprile 2020 grazie alla 
lungimiranza e sotto la guida stessa 
del sindaco di villaggio - il signor 
Wirachay Chaymongkhun - è 
ufficialmente partita l’attività di 
purificazione e di distribuzione di 
acqua potabile alla popolazione 
locale, grazie al nuovo impianto 
realizzato nel comprensorio di Pa-Dad 
con il contributo delle donazioni 
dell’ASSOCIAZIONE CHABA. 
 

 
Le bottiglie confezionate pronte per la 
distrubuzione 
 
In 9 mesi di operatività, con una 
produzione media di 6'000 l al giorno, 
sono state distribuite agli abitanti del 
comprensorio oltre 100'000 bottiglie 
d’acqua di diversi formati, (da 250 ml 
a 750 ml), circa 33'000 bottiglioni da 
20 l e sono state collocate macchine 
di distribuzione per un’ulteriore 
erogazione di circa 70'000 l di acqua 
potabile. I risultati sono molto 
apprezzati, grande è la gratitudine 
della popolazione, e le prospettive 

per un potenziamento della 
produzione nel prossimo anno sono 
estremamente incoraggianti, con 
investimenti già pianificati di circa 
18'000 Baht (pari a circa CHF 600.00). 
 
La produzione d’acqua direttamente 
nel comprensorio garantisce così alla 
popolazione più disagiata l’enorme 
vantaggio di poter accedere a 
questo bene prezioso a prezzi 
accessibili e sostenibili, permettendo 
così agli abitanti di risparmiare soldi 
del budget famigliare (fino a 8'000 
Baht all’anno) e utilizzarli per 
soddisfare altre esigenze primarie 
quali l’educazione e la formazione 
dei figli.  
 

 
La presentazione agli operatori del piano di 
distribuzione 
 
Lo stato inoltre contribuisce a 
distribuire gratuitamente l’acqua alle 
fasce più povere della popolazione, 
con l’ausilio di cosiddette carte 
povertà, nonché a istituzioni religiose, 
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durante cerimonie o eventi pubblici e 
per servizi di pubblico servizio (quali 
per esempio i pompieri, spesso 
impegnati ad estinguere difficili 
incendi nelle foreste, anche in 
prossimità dei villaggi). 
 

 
L’allestimento per le consegne 
 
Nel corso del primo anno di attività il 
centro di produzione dell’acqua è 
anche stato visitato da numerose 
scolaresche, sia thailandesi che 
estere (tra le quali gruppi cinesi), e 
funge quindi anche da modello 
didattico per altri comprensori o 
regioni con esigenze analoghe. 
 

 
Una scolaresca in visita all’impianto  
 
Le autorità stesse e i media, consci 
del pregio e della possibilità di 
replicare questo progetto anche in 

altre zone in difficoltà, si stanno 
operando per divulgare questo 
efficace modello su un territorio più 
vasto del Nord della Thailandia, per il 
quale l’Associazione Chaba rimane 
disponibile per ulteriore sostegno e 
finanziamenti. 
 
L’emittente TV satellitare TNN ha 
realizzato un bel servizio informativo e 
divulgativo, mandato in onda a livello 
nazionale, che documenta bene i 
contenuti, i pregi e il successo di 
questo straordinario progetto. 
 

 
 
L’Associazione Chaba, con il 
coordinamento in loco del suo 
responsabile il signor Stéphane Tong, 
continua a sostenere progetti di aiuto 
e sviluppo alle popolazioni del Nord 
della Thailandia, sia in ambito 
formativo, sociale e di aiuto 
all’infanzia. 
 

Aiutateci ad aiutare! 
 

Donazioni e versamenti: 
 

CCP 65-766543-2 oppure  
IBAN CH62 0900 0000 6576 6543 2 

 
Associazione Chaba Famiglie 

6648 Minusio 
 

Per ulteriori informazioni: www.chaba.ch. 
 

Link per visionare il filmato

 

Budget totale: 
CHF  21'000.– 


