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Zikomo 

E’ da ottobre che parliamo 

di questo nostro progetto e 

ormai siamo giunti “alle 

porte co’ sassi” come si 

dice qui in Toscana.  

La costruzione della fonta-

nella si sta concretizzando 

e i protagonisti sono vari, 

tutti importanti e indispen-

sabili alla sua miglior rea-

lizzazione:  

Il Comune, che ha dato le 

autorizzazioni necessarie 

all’ installazione, ha esegui-

to i lavori nonostante il 

tempo inclemente li abbia 

rallentati alquanto; ad ope-

ra ultimata, garantirà la 

Solvay, (vedi foto) nel qua-

le i cittadini potranno an-

dare ad attingere l’acqua, 

naturale e con l’aggiunta di 

anidride carbonica per otte-

nere un’acqua gassata e 

fredda (15-20°). 

Altri protagonisti impor-

tanti sono: 

La Banca di Credito coope-

rativo di Castagneto Carduc-

ci e il Rotaract Club (i gio-

vani rotariani), che hanno 

già dato un contributo fi-

nanziario. 

Le scuole elementari che 

partecipano ad un concor-

forni tura di  utenze 

dell’acqua e dell’energia 

elettrica; inoltre assicurerà 

il mantenimento della sua 

funzionalità attraverso 

l’incarico all’Ente preposto, 

cioè all’ASA.  

Il gruppo Pang’ono ha fatto 

la sua parte provvedendo, 

dopo attenta inchiesta per 

la miglior soluzione tecni-

c a ,  a l l ’ a c q u i s t o 

dell’impianto di potabiliz-

zazione. Ha inoltre fatto il 

disegno del chiosco che 

sorgerà in piazza don Emi-

lio Vukich, vicino alla chie-

sa di S.Croce a Rosignano 

Platea pronta davanti alla chiesa di Santa Croce 

per l’ubicazione della fontanella. 

Come verrà la fontanella. 
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so  per decidere il nome 

“di battesimo” di questa 

struttura. 

La SIAD , società che si 

occupa della produzione di 

gas tecnici e che fornirà 

l’anidride carbonica come 

contributo gratuito. 

Enrico Bagnoli che darà 

un tocco artistico alla no-

stra fontanella. 

Ci auguriamo in conclusio-

ne che i  fruitori e cioè i 

cittadini tutti (noi compre-

si) possano avere un servi-

zio efficiente e adeguato 

alle proprie esigenze. 

Ci incontreremo venerdì 

28 marzo alle ore  21,00 

presso l’auditorium di 

Piazza del Mercato a Ro-

signano Solvay (LI), 

all’assemblea proposta dal 

Circolo Libertà e Giustizia 

Bassa Val di Cecina per  

sostenere questa iniziativa, 

e che sarà tenuta per infor-

mare correttamente tutta  

la cittadinanza del comune 

dell’importanza di questa 

Con nostra grande soddi-

sfazione si è conclusa la 

distribuzione nei villaggi 

dei 600 sacchi di mais che 

abbiamo acquistato per 

fronteggiare il problema 

fame in Malawi. Le foto 

che ci sono state inviate ci 

hanno riempito di gioia e 

soprattutto un articolo pub-

b l i c a t o  s u l  s i t o 

www.andiamotrust.org. 

Quando sono  arrivati a 

consegnare il grano nel vil-

laggio di Mbera, le persone 

a ritirare il mais erano mol-

te di più dei sacchi disponi-

bili. Gli organizzatori non 

sapevano come fare a ri-

mandare indietro le fami-

glie. La popolazione del 

villaggio ha trovato la so-

luzione decidendo di divi-

dere un sacco di mais per 

cinque famiglie in modo 

da poter mangiare un po’ 

tutti un attesa che il nuovo 

raccolto fosse pronto.  

Questo comportamento ci 

ha riempito di gioia e di 

orgoglio nei riguardi dei 

nostri amici africani: ci 

insegnano che se condivi-

diamo quel poco che ab-

biamo con gli altri siamo 

tutti più ricchi!! 

Un detto recita: se condivi-

diamo il dolore questo di-

mezza, se condividiamo la 

felicità questa raddoppia! 

Consegna e condivisione  

del grano a Mbera 

realizzazione. 

Noi, ideatori del progetto e 

parzialmente esecutori di 

esso, vogliamo ringraziare 

per la preziosa collabora-

zione tutti i protagonisti e 

diamo appuntamento per 

l’inaugurazione che verrà 

fatta nei primi giorni di 

aprile alla presenza delle 

autorità locali in piazza 

don Emilio Vukich (chiesa 

S. Croce). Comunicheremo 

in seguito la data. 

Vi aspettiamo numerosi! 
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… E IN  BANGLADESH PIANO PIANO 

SI RINCOMINCIA 

Il nuovo 

armadietto 

che ci han-

no regalato 

perché i 

topi rosic-

chiavano i 

documen-

ti!!! 

Da qualche giorno circa 40 persone hanno 

iniziato i lavori di prosciugamento dell'ac-

qua dai nostri 3 laghetti scavando (con le 

mani) per renderli più profondi. Il fango 

sarà utilizzato per creare argini larghi e 

solidi per potervi piantare alberi. Sarà poi 

riversata l'acqua del fiume e verranno ac-

quistati i pesciolini che fra 6 mesi circa 

verranno pescati e venduti al mercato.  

Il primo ballo delle 

nostre bambine 

dopo il corso di 

danza durato 1 

anno 

Ecco la nostra casa famiglia 

al completo!! 
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Cosa ne pensano i giovani di... 

Sappiamo veramente 

quanto sia importante per 

noi l’acqua? 

A primo impatto, può 

sembrare una domanda 

banale: è inutile ripetere 

che l’acqua sia indispensa-

bile nella nostra vita. 

L’acqua è pubblica, in 

parte dev’essere pagata, 

ma non dobbiamo pagare 

se vogliamo andare al ma-

re, nuotare in un lago, o  

bere da una fontana.. Da 

qui, la perdita del valore 

dell’acqua, che, come tut-

to ciò che riguarda la no-

stra società basata 

sull’economia, si limita al 

dispendio pecuniario. 

Tuttavia, proviamo ad 

immaginare di vivere una 

giornata intera senza avere 

a disposizione l’acqua. 

Se “il buongiorno si vede 

dal mattino”, la mancanza 

di acqua corrente sarà pre-

monitore di una mattinata 

“sudata”. Inoltre, la neces-

sità di saziare la sete si 

farà sempre più imminen-

te e, per i più tragici, la 

giornata può anche con-

cludersi così. Ma i più co-

raggiosi vogliono affronta-

re il seguito, ecco allora 

un intero pomeriggio, la 

sensazione di sporcizia 

addosso prenderà il so-

pravvento, che altro saran-

no in grado di affrontare i 

nostri “eroi”? 

Eppure, c’è chi affronta 

situazioni ben peggiori, 

non un incubo occasiona-

le, piuttosto l’intera vita. 

Se abbiamo qualcosa e 

vogliamo mantenerla dob-

biamo essere in grado di 

gestirla nel modo giusto, 

senza inutili dispendi. Ri-

flettendoci arriviamo ad 

una semplice conclusione; 

basterebbe moderare lo 

spreco d’acqua ed attivarsi 

contribuendo ai tentativi 

di potabilizzazione delle 

acque nei paesi più pove-

ri. D’altronde si parte 

sempre dalla teoria, 

l’importante è di non di-

menticarsi di metterla in 

pratica! 

Agnese Mantione 


