Il Gruppo Trevi dona un impianto completo per la perforazione
e sviluppo di Pozzi d’Acqua in Uganda e Sudan
Coordinatrici dell’iniziativa “Acqua per la vita” , le associazioni umanitarie AVSI di Cesena
e “Cooperazione e Sviluppo- Don Vittorione” di Piacenza
Cesena, 15 Febbraio 2008,
Un impianto completo per la ricerca e lo sfruttamento dell’acqua. E’ questa la donazione
del Gruppo Trevi, leader mondiale nelle tecnologie e servizi per l’ingegneria del
sottosuolo, a favore di due associazioni umanitarie impegnate nell’Africa centrale. Si tratta
dell’ AVSI di Cesena che agisce nel sud del Sudan, e “Cooperazione e Sviluppo - Africa
Mission” di Piacenza che invece ha come base operativa l’Uganda. Entrambe le
confinanti regioni africane soffrono del grave problema legato alla scarsità d’acqua.
Il Gruppo Trevi, già impegnato in progetti di solidarietà internazionale, si è quindi proposto
di mettere a disposizione un impianto completo che possa raggiungere i 150 m. di
profondità e che sia un efficiente supporto all’iniziativa delle due associazioni umanitarie
che utilizzeranno l’impianto per lo sviluppo sanitario, sociale ed economico di aree
estremamente povere dove la disponibilità di acqua fa la differenza.
Il Sistema completo, che partirà alla volta di Genova per l’imbarco Mercoledì 20 Febbraio,
si compone di un impianto mobile per la ricerca e l’estrazione dell’acqua, varie attrezzature
di supporto tecnico, 2 compressori, accessori di perforazione e 5 camion a trazione
integrale (2 dotati di cisterna per la raccolta e il trasporto dell’acqua e gasolio, 2 attrezzati
per svolgere servizi vari e uno completo di gru idraulica). Oltre a ciò gli specialisti del
Gruppo Trevi garantiranno la specifica formazione tecnica al personale in loco per il
corretto utilizzo e la manutenzione dell’intero impianto.
La Fondazione AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) è
un’organizzazione non governativa senza scopo di lucro, fondata nel 1972 a Cesena dal
Dr. Arturo Alberti e impegnata con circa 100 progetti di cooperazione allo sviluppo in 35
paesi del mondo.
Fondata nel 1982 da Don Vittorione, “Cooperazione e sviluppo”, strumento operativo del
Movimento Africa Mission, è un’Organizzazione Non Governativa (O.N.G.) impegnata in
progetti di cooperazione e di volontariato internazionali nei paesi in via di sviluppo.
Le cerimonia ufficiale di consegna dell’impianto ai rappresentanti delle due associazioni
umanitarie si svolgerà Martedì 19 Febbraio, nella sede centrale del Gruppo Trevi a
Cesena, alla presenza del Vescovo, monsignor Antonio Lanfranchi , del sindaco, Giordano
Conti, dei rappresentanti AVSI e “Cooperazione e Sviluppo” oltre al Consiglio di
Amministrazione e Dirigenti del Gruppo Trevi.
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