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L’Obbitu Children Home: oltre alle case-famiglia, l’Obbitu è il principale centro logistico per la distribuzione dell’acqua alla comunità del distretto di 

Sololo in caso di siccità. Foto risalente al 2010 (allora la capacità dei tank posizionati era di circa 25.000 litri, da gennaio 2011 è di 170.000 litri) 

 

Alcuni dei tank posizionati all’Obbitu Children Home nel gennaio 2011. Nella foto, l’autobotte in arrivo da Waldaa riempie le cisterne che serviranno 

per distribuire acqua alla comunità 
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Gennaio 2011:  

Consegna delle taniche da 100 litri 
acquistate a Nairobi. Questa foto 
rappresenta la consegna da parte 
del fornitore di Nairobi all’Obbitu 
Children Village. Da qui, le taniche 
sono state singolarmente distribuite 
dal personale di CIPAD (Tume Sana, 
Mr. Abduba e Pino Bollini) ai 900 
beneficiari nei giorni 
immediatamente successivi. 

 

 

 

 

 

Altre taniche da 100 litri e 20 litri 
consegnate all’Obbitu Children 
Village da Nairobi, pronte per essere 
distribuite ai beneficiari. 

(GENNAIO 2011) 

 

 

Altre taniche da 100 litri consegnate 
all’Obbitu Children Village. 

(GENNAIO 2011) 
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Consegna di alcune centinaia di 
taniche da 20 litri dal fornitore di 
Nairobi all’Obbitu Children Village. 
Da qui quotidianamente le 900 
famiglie beneficiarie della 
distribuzione dell’acqua hanno 
potuto prelevare la propria tanica 
(con 20 litri di acqua al giorno), 
dando in cambio le proprie vecchie 
taniche usate e batteriologicamente 
inquinate. 

(GENNAIO 2011) 

 

Altre taniche da 20 litri consegnate 
da Nairobi all’Obbitu Children 
Village 

(FEBBRAIO 2011) 

 

Gufu e Ismail, due ospiti dell’Obbitu 
Children Village accolgono i nuovi 
tank da 100 litri che verranno 
distribuiti alle famiglie sul territorio 

(MARZO 2011) 
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Jamal, un ospite dell’Obbitu Children 
Village, cura le nuove taniche da 20 
litri arrivate da Nairobi 

(MARZO 2011) 

 

Distribuzione delle taniche da 100 
litri 

 

Sottoscrizione della consegna delle 
taniche da parte dei beneficiari per 
apposizione dell’impronta digitale 
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Sottoscrizione della consegna delle 
taniche da parte dei beneficiari per 
apposizione dell’impronta digitale 

 

Consegna delle taniche da 100 litri ai 
beneficiari  

 

Consegna delle taniche da 100 litri ai 
beneficiari residenti oltre i 20 km di 
distanza dalle cisterne dell’Obbitu 
Children Village 
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Componenti di un nucleo famigliare 
beneficiario dei tank da 100 litri 

 

Distribuzione tank da 100 litri 

 

Distribuzione tank da 100 litri 
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Distribuzione tank da 100 litri 

 

Distribuzione tank da 100 litri 

 

Distribuzione tank da 100 litri 
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Distribuzione tank da 100 litri 

 

Distribuzione tank da 100 litri 

 

Distribuzione tank da 100 litri 
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Distribuzione tank da 100 litri 

  

 

Distribuzione tank da 100 litri (nella 
foto Pino Bollini ringrazia gli amici 
del Progetto Sololo in Italia) 

 

Distribuzione tank da 100 litri 
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Inconveniente tecnico durante la 
distribuzione dell’acqua (perdiamo 
una ruota del vecchio fuoristrada, si 
rientra a Sololo alle 3 del mattino) 

 

Distribuzione quotidiana di 20 litri di 
acqua a famiglia dalle cisterne 
dell’Obbitu Children Village 

 

Distribuzione quotidiana di 20 litri di 
acqua a famiglia dalle cisterne 
dell’Obbitu Children Village 
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Distribuzione quotidiana di 20 litri di 
acqua a famiglia dalle cisterne 
dell’Obbitu Children Village 

 

Distribuzione quotidiana di 20 litri di 
acqua a famiglia dalle cisterne 
dell’Obbitu Children Village 

 

Distribuzione quotidiana di 20 litri di 
acqua a famiglia dalle cisterne 
dell’Obbitu Children Village. Le 
famiglie residenti entro un raggio di 
10 km giungono all’Obbitu a piedi 
ogni giorno per poi fare rientro a 
casa. 
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Distribuzione quotidiana di 20 litri di 
acqua a famiglia dalle cisterne 
dell’Obbitu Children Village. Le 
famiglie residenti entro un raggio di 
20 km dall’Obbitu Children Village 
vengono raggiunte a metà percorso 
dai nostri muli affittati. 
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Distribuzione quotidiana di 20 litri di 
acqua a famiglia dalle cisterne 
dell’Obbitu Children Village. Le 
famiglie residenti oltre un raggio di 
20 km dall’Obbitu Children Village 
vengono raggiunte in fuoristrada o 
dall’autocisterna. 

 

 

Le condizioni dei pochi animali 
ancora in vita (GENNAIO 2011) 

 

Il principale bacino di raccolta di 
acqua piovana di Sololo (ad uso 
umano e del bestiame) a inizio 
febbraio. E’ secco e da allora non si è 
più riempito. 
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Ulteriore consegna di tank da 100 litri a inizio marzo 

 

Consegna nelle localià più remote di cisterne per stoccare acqua approvvigionata da autobotte 

 


