
WATER FOR 
OROTTA HOSPITAL



Asmara è la 
capitale 
dell’Eritrea.

Si trova a 2000 m 

dal livello del mare



Asmara

• La città è stata riconosciuta
patrimonio dell’umanità da parte
dell’UNESCO che l’ha descritta come:

• “Una palestra in libertà per l’Art
Déco, per le linee futuriste e per il
modernismo”.



Il Rotary in Eritrea 

• Purtroppo la presenza del Rotary 
non è ufficialmente accettata in 
Eritrea. 

• Il Rotary Club di Asmara è stato
congelato e, per il momento, è
impossibile fondare un altro Club. 

• Grazie al lavoro che Aurora Scalora, 
socia e Prefetto del Rotary eCLub
2050, porta avanti dal 2017, è stato
ottenuto l’aiuto del Distretto 9212 
(Kenia, Etiopia, Eritrea e Sudan del 
Sud) e il Rotary è stato autorizzato a 
intervenire nel Paese.



Ospedale Orotta

• Inizialmente chiamato: Ospedale
Pubblico Regina Elena, è stato
successivamente ribattezzato: 
Ospedale Orotta. 

• La struttura conta 10 padiglioni
(reparti ospedalieri).

• All’interno dei padiglioni non c’è:

• A Acqua potabile

• B Acqua corrente
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L’importante
ruolo
dell’acqua
contro il
COVID-19

• L’accesso all’acqua potabile, 
al sapone e all’igiene ha 
un’importanza fondamentale
per la vita di miliardi di 
persone. Oggi, con la 
diffusione del COVID-19, ciò ha 
acquistato un ruolo ancora più
importante. 
• E’ necessario che tutti
lavorino per bloccare questa
terribile pandemia e fare in 
modo che, in futuro, non ce ne 
siano altre.



Obiettivi del Progetto

• Rendere potabile e quindi
utilizzabile l’acqua presente in due 
pozzi che sono già a disposizione
dell’Ospedale:

• Realizzazione di un impianto di 
potabilizzazione e distribuzione
dell’acqua.

• Realizzazione di un’unità di 
disinfezione per proteggere l’acqua
dalla contaminazione batterica.

• Il sistema sarà alimentato
dall’energia solare e, per questo
motivo, estremamente economico.
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Il Progetto

Il Progetto è stato oggetto di una tesi 
di Laurea in Ingegneria di uno studente 
laureatosi presso l’Università di Pavia.
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Istituzioni coinvolte

• Grazie ai frequenti viaggi in Eritrea di         
Aurora Scarola, di origine eritrea, il
Progetto è stato approvato
ufficialmente da:

• L’ Ambasciatore Italiano a Asmara.

• Il Ministro della Salute Eritreo.

• Il Ministro degli Affari Esteri Eritreo.

• Il Direttore dell’Ospedale OROTTA.

• Il Direttore Generale del Ministero
dell’Acqua e dell’Agricoltura Eritreo.
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Budget e Global 
Grant

• Budget: 200.000 Euro
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Club Rotary

• eClub 2050 

• Club Rotary Pavia

• Il Professor Virginio Cantoni (ex 
Preside di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di 
Pavia) e il Professor Andrea 
Capodaglio, Professore di 
Ingnegneria Civile e Idraulica
presso l’Università degli Studi di 
Pavia. 

• Distrcict 2050
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INSIEME POSSIAMO 
TRASFORMARE QUESTO 
PROGETTO IN REALTA’


