
 
Alluvione alla centrale di Moba 

02/02/2016 
 



Cari Amici,  
il 23 gennaio una piena della Moba ha fatto dei danni anche seri alla centrale Moba, 
piogge pesanti e durate più giorni sopratutto sull'altipiano del Marungu si sono 
quasi  scaricate sul fondo vale 40 Km in linea d'aria 
 
la piena si è scavata un percorso a fianco del ponte rendendo impossibile l'accesso al 
decantatore, che comunque non ha subito danni, l'acqua colava fino al guado 
risalendo poi fino alla strada verso la centrale  e ricadendo poi  nel letto del fiume,Ora 
il fiume é tornato nel suo corso normale 
        Vicino alla centrale il fiume ha cambiato completamente percorso ed ora scorre 
vicino alla centrale e l'acqua scorre sotto le fondazioni del canale di scarico.  
questo é il danno peggiore che mette a rischio la costruzione e vi stanno già lavorando 
dalle foto allegate ci si può fare una idea almeno di questo danno. 
        L'acqua ha allagato la Centrale il pavimento riempendo le canaline senza però fare 
danni. 
sono occorsi alcuni giorni per ripulire completamente da legno,fango alber lo 
sbarramento il decantatore pulire la centrale ma 3 giorni dopo hanno ripreso servizio . 
Non é facile stare in contatto ho chiesto a Simplice di inviare altre foto, ed una 
valutazione del danno. 
                       Se qualcuno ha dei consigli da dare ben vengano. 
                                                                                                     Renato 











































Costruzione passerella 
23/02/2016 

Cari Amici, 
  
vi invio le ultime foto arrivate da Moba, il buon 
Simplice ha cominciato a costruire una passarella 
che prolunga il ponte per unire le due sponde per 
un primo transito . 

































O parlato con Simplice a Moba 
  

·        Compressori ad aria ed utensili vari collegati, scalpelli, punte per forare, e persino 
il vibratore ci sono e funzionano 
·        Hanno trovato come da consiglio il ferro da 16 per ancorare il tutto 
·        Dentro la caverna sotto il canale di scarico dopo aver raggiunto rocce hanno 
forato ancorato con ferri del 16 e fatto una gabbia di  base in cemento armato vibrato 
che sporge un 40 cm dal piombo del canale 
·        Ora sulla base riempiranno con pietre e cemento  
·        Con le riprese dei ferri della base dovrebbero poi fare un muro esterno alla 
struttura in pietre e questo dovrebbe essere l’inizio del futuro muro che avanza verso il 
monte della centrale 
         Questo è quel che ho capito; non sempre è facile entrare in contatto e poi parlare 
bene,    manderà foto 
        Il vescovo ha sollecitato le autorità locali ad aiutare ed il responsabile della zona 
delle finanze si è recato sul cantiere 
       A giorni il responsabile dell’ufficio che ripara le strade che ha dei mezzi di lavoro 
quasi nuovi e buoni allo scopo compreso un cingolato dovrebbe andare sul posto per 
un sopraluogo. 
       Bisognerebbe fare un stima del materiale necessario per costruire il famoso muro; 
uno lo sta facendo Simplice per sottoporlo alle Autorità se fosse aiutato da qualcosa di 
nostro sarebbe meglio 
  



Cari Amici,                     06/10/2016 
  
non siamo ancora riusciti a scaricare le foto dei lavori ma oggi ho sentito 
Simplice ed in onestà viene il dubbio che Moba sia in Congo. 
Il muro di protezione della riva  sta avanzando è ormai a 25 m verso il 
monte della Centrale, base 1,5x =40 appoggiato sulla roccia di fondo 2,5 di 
altezza 
Sono andati anche verso valle per 9 m 
Il cingolato staziona sul posto e a fine costruzione muro, dovrebbe di nuovo 
intervenire per spingere le pietre del torrente ed i massi verso il muro per 
proteggerlo riempire di pietre dietro il muro 
Il Governo ha già dato 300 sacchi di cemento e pensa di darne altri 200 
Un comitato ha raccolto e donato 500 litri fra gasolio e benzina 
Qualcuno ha perfino suggerito di fare un aumento provvisorio del prezzo 
per coprire le spese dei lavori 
Le autorità visitano regolarmente  i lavori 
Attendo foto e ve le trasmetto appena posso 
Forse non siamo in Congo 
Saluti 



 
 

Avanzamento dei lavori 
15/10/2016 

 

Cari amici, 
invio parte delle 79 foto 
arrivate da Moba, lavori 
ben fatti, 

























Notizie da Moba        25/08/2016 
 I lavori proseguono da parte del personale della 
Centrale , ma soprattutto il "prefetto" ha visitato la 
Centrale e scritto una lettera all'Ufficio delle strade 
perché rendano disponibili i mezzi di movimento 
terra che ci sono sul posto e che potrebbero 
ammassare dei grossi massi a protezione della 
Centrale. Speriamo. 
 
Renato 
























