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L’IMPEGNO DI COSTA CON FRANCO ROVEGLIA

Donare l’acqua è donare la vita
Le splendide immagini contenute nei fotolibri di Gino Costa servono
a raccogliere fondi per finanziare l’associazione Fonte di Vita Onlus

� «Chiunque beve di quest’acqua
avrà di nuovo sete; ma chi beve del-
l’acqua che io gli darò, non avrà mai
più sete, anzi, l’acqua che io gli darò
diventerà in lui sorgente di acqua che
zampilla per la vita eterna». Questi
versi tratti dal Vangelo di Giovanni
sono riportati sulla targa di uno dei
pozzi realizzati da Fonte di vita Onlus
in Etiopia, associazione costituita nel
novembre 2016 che nasce dall’inizia-
tiva di due amici, Gino Costa e Franco
Roveglia. In Africa ci sono zone con
gravi problemi e una povertà estrema:
territori che vivono di agricoltura pri-
mitiva ma in cui può non piovere per
due anni, senza contare altri imprevisti
come la recente invasione delle locu-
ste; un territorio in cui donne e bam-
bini affrontano 5 ore di cammino per
cercare un po’ di acqua, spesso inqui-
nata e condivisa con gli animali. Solo
l’11 % della popolazione ha accesso al-
l’acqua potabile e per questo la morta-
lità infantile è
fra le più alte
del mondo e
l’aspettativa di
vita non supera
i 50 anni. Non
ci sono ric-
chezze territo-
riali, né
petrolio né
gemme. L’asso-
ciazione si pre-
occupa di
restituire di-
gnità a queste
persone, di mi-
gliorare la qua-
lità della vita
nei posti più re-
moti del Tigray,
in Etiopia, tro-
vando fonti di
acqua potabile
a 80 metri di
profondità, fa-
cendo rispar-
miare ricerche
estenuanti e
tempo, grazie a
cui i bambini possono andare a scuola,
soldi per cure mediche e, cosa più im-
portante, la salute.
L’associazione Fonte di Vita Onlus ha
partecipato a migliorare il tenore di
vita degli abitanti dei villaggi in colla-
borazione con la Water Resources
mines Energy Office (il ministero delle
miniere e delle risorse idriche) e con la

Adwa Full Gospel Church (Chiesa
Evangelica Pentecostale di Adwa): nel
2018 è stato costruito il pozzo per il
villaggio di Adi Saharti (Regione del
Tigray, provincia di Adwa); nel 2019
per il villaggio di Wedi Keshi (Regione
del Tigray, provincia di Adwa) e per il
villaggio di May Enda Nehbi (regione
del Tigray, provincia di Mereb Lehe

(Rama); nel 2020 per il villaggio di
A/Hameda (Regione del Tigray, provin-
cia di Adwa ), per il villaggio di Me-
dhen Got Degen (Provincia di Mereb
Lehe - Rama) e per il villaggio di Grat
Zarye (Regione del Tigray, Provincia di
T/Maychew (Kewanit).
Sono anche appena iniziati i lavori per
la costruzione di un pozzo per il villag-

gio di Embatakito (Regione del Tigray,
Provincia di Hahayle). Se il benefattore
che ha finanziato la costruzione del
pozzo ne ha la possibilità, è graditis-
sima la sua presenza durante la ceri-
monia dell'inaugurazione. In più gli
verrà consegnata una targa di ringra-
ziamento firmata dai funzionari del
ministero federale delle acque e delle

miniere e il suo nome comparirà nel-
l’insegna del pozzo.
La prima volta che Gino Costa è andato
in Africa, si è recato in Namibia e una
delle foto realizzate è stata inserita
nelle foto migliori del mese nella rivi-
sta National Geographic di settembre
2011. Da lì l’idea di creare dei libri fo-
tografici per raccogliere fondi: il primo,
intitolato "Goeie-Afrika", raccoglie le
fotografie della Namibia ed è uscito nel
2011 mentre il secondo libro, "Fonte di
Vita", è uscito nel 2015 e contiene le
foto dell’Ethiopia. Il terzo, infine, è
uscito a dicembre dell’anno scorso e si
intitola “Donare l'acqua, donare la
vita”: «Al ritorno dall’Ethiopia mi resi
conto di essere un’altra persona. La
mia esperienza mi aveva trasformato,
essermi reso conto che tante comodità
per noi normali e accessibili a tutti,
come l’elettricità, l’abbondanza di
acqua che beviamo e con cui ci la-
viamo, per intere popolazioni sono
sconosciute o inaccessibili. Questi no-
stri fratelli che non hanno nulla, hanno
solo avuto la sfortuna di essere nati
nella parte sbagliata del mondo. Sen-
tivo che chi è più fortunato, come noi
occidentali, ha il dovere di aiutare i
nostri fratelli più sfortunati» [Pag 47
48]. La missione di Fonte di vita onlus
è proprio questa, ricordare che tutti noi
possiamo compiere un atto di fratel-
lanza che può fare la differenza e che
con poco si può fare tantissimo. 
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Alcune delle immagini contenute nei
libri fotografici che Gino Costa rea-
lizza per aiutare i villaggi più poveri
del Tigray in Etiopia


