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“Da qualche tempo sono coinvolta in prima persona
in un’iniziativa umanitaria in Africa, in Burundi, uno
dei paesi più poveri della terra, in un’area di piccoli
villaggi che si chiama Masango: un’azione di volontariato
all’interno di un vasto progetto che il Rotary Club
Orta San Giulio sta conducendo da anni in quella regione.
A questa mia esperienza personale è seguito il
coinvolgimento dell’azienda: il primo step, la costruzione
dell’acquedotto, è già stato realizzato. Oggi diamo
il via al secondo, importante step, con il progetto
100 Fontane: Fantini for Africa. Fil rouge è il tema
dell’acqua, a noi tanto caro, ma visto da un altro punto
di vista rispetto al nostro abituale: la drammatica
assenza dell’acqua e le sue conseguenze tragiche sulla
vita quotidiana di tante persone. Qui si tocca con mano
come l’acqua sia fonte di vita e incida su tutti gli aspetti
della qualità della vita e della sua evoluzione.
100 Fontane: Fantini for Africa moltiplicherà
gli effetti positivi di quanto già fatto, portando l’acqua
“buona”, quella non inquinata, il più vicino possibile
a quante più case possibili di Masango.
Oggi l’approvvigionamento dell’acqua, non sempre
potabile, è un compito quotidiano soprattutto del 90%
dei bambini di Masango, che percorrono per ore
chilometri e chilometri su sentieri impervi per andare
a prendere l’acqua, investendo un tempo lungo della
loro infanzia che dovrebbe invece essere dedicato
ai giochi e all’istruzione. Avere facile accesso all’acqua
consentirà loro di frequentare la scuola, con tutte
le conseguenze positive che ne deriveranno per il loro
futuro. Cresce sempre più la sensibilità individuale e
collettiva sui temi sociali e la “corporate social
responsability” è un tema molto attuale: credo che
non solo come persone, ma anche come aziende si debba
investire in questa direzione. Lo sento, per me e per
Fantini, come una sorta di obbligo etico e morale.
Per questa ragione ci stiamo impegnando con l’azienda
nel progetto 100 Fontane: Fantini for Africa per portare
l’acqua a chi non ce l’ha, per dare maggiore dignità
alla vita quotidiana e la speranza di un futuro migliore”.

“For some time now, I have been directly involved
in a humanitarian initiative in Africa, in Burundi,
one of the poorest countries in the world, in an area
of small villages called Masango: it is a volunteering
action that is part of a vaster project that the Rotary
Club of Orta San Giulio has been running in that region
for years now. This personal experience of mine has
been followed by the company’s involvement: the first
step, the construction of the aqueduct, has already
been implemented. Today we are launching the second, important step, with the 100 Fontane: Fantini
for Africa project. The thread, or should that be the
stream, running through is the theme of water, which
is so dear to us all, but seen from another very different perspective compared to our usual one:
the dramatic absence of water and its tragic
consequences on the daily lives of so many people.
100 Fontane: Fantini for Africa will multiply
the positive effects of what has already been done,
bringing “good”, unpolluted water as close as possible
to as many homes as possible in Masango. Today
procuring water, which is not always drinkable,
is a daily task above all for 90% of the children
of Masango, who walk for hours for kilometres
and kilometres on impassable tracks to fetch water,
taking up a long period of their childhood, which
should have been devoted to play and education.
Having easy access to water will enable them to attend
school, with all the positive consequences that this
will have for their futures. Individual and collective
sensitivity to social issues is increasingly growing and
“corporate social responsibility” is a very topical theme:
I believe we must invest in this direction, not only as
people, but also as companies. I feel that this is a
kind of ethical and moral obligation, for me and for
Fantini. For this reason, with the company we are
committed to the 100 Fontane: Fantini for Africa
project to bring water to those who do not have it,
to give greater dignity to everyday life and the hope
of a better future”.

Daniela Fantini
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