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Premessa 

L’Associazione DA.PA.DU. ONLUS ABRUZZO, acronimo di DALLA PARTE DEGLI ULTIMI, opera in Burundi e 
realizza macro progetti umanitari. L’anima dell’associazione è Don Enzo Chiarini, parroco di una frazione di Isola 
del Gran Sasso (TE), che da oltre 40 anni opera nel territorio burundese come missionario. La Onlus è nata nel 
2012, ma è la conclusione di un percorso molto più lungo e lontano. La storia della ONLUS potete trovarla sul sito 
www.dapadu.org. 

Cosa è stato fatto 

Fino ad oggi le opere realizzate sono numerose e di importanza vitale. Don Enzo Chiarini ha realizzato in Burundi 
scuole, due chiese (di cui una - nella foto di copertina - è la più grande di tutta la nazione), un centro per i bambini 
soldato (che si sta trasformando un centro alberghiero dove i ragazzi possono studiare accoglienza e cucina), 
un centro mestieri per insegnare agli abitanti i lavori artigianali, il centro dell’Associazione con una struttura 
polivalente… e tante altre opere minori, ma comunque importanti. 
L’ultimo progetto, che va avanti dal 2015, è quello della realizzazione di un acquedotto. 

 
L’acquedotto 
 
Portare acqua significa portare vita. Garantire vita! Oggi per riempire una tanica d’acqua, i giovani ragazzi del 
quartiere di Muryamia devono percorrere anche 6/7 chilometri a piedi… e poi devono fare altri 6/7 chilometri con 
la tanica piena sulla testa per riportare “l’oro trasparente” a casa. Dopo numerosi incontri, finalmente l’acquedotto 
è stato realizzato. Si tratta di una linea di circa 12 chilometri, che porta acqua nelle scuole, in un centro sanitario 
e in tutto il villaggio…. ma fino ad oggi è stata realizzata la linea e sono state costruite 3 fontane.  
NE MANCANO 9 PER FINIRE IL PROGETTO.  
Un acquedotto senza fontana è come un’antenna senza televisione, è come avere una cassaforte e non avere la 
chiave. 

Cosa potete fare nell’immediato? Aiutarci a costruire le fontane!!! 

Oggi è indispensabile raccogliere la cifra 
necessaria per realizzare 9 fontane. Le 
fontane vanno costruite perché è dalla 
fontana che esce l’acqua e la distanza 
media tra le abitazioni e la fontana più vicina 
è inversamente proporzionale alla qualità 
della loro vita. Più la fontana è vicina e più 
per i bambini, le mamme e tutti gli abitanti di 
quel villaggio è facile lavarsi, bere, 
preparare da mangiare e cucinare. 
Per realizzare 9 fontane occorrono 14.000 
euro… Quindi circa 1500 euro a fontana. 
Possiamo unire le forze e costruire una 
fontana, basta veramente poco. E quella 
fontana prenderà il nome del benefattore, 
un nome che sarà ben chiaro a tutti, scolpito 
sulla pietra e geolocalizzato su Google 
Maps. Sarà un nuovo punto di riferimento e 
porterà… il vostro nome! 
Ed ecco di lato la foto della prima 
fontana “ASSIREP” in fase di 
realizzazione proprio in questi giorni. 

 

 

 
Sotto altre foto di fontane già realizzate 
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DaPaDU e ASSIREP 

Tra DaPaDU e ASSIREP può nascere una proficua e duratura collaborazione finalizzata al raggiungimento dei 
rispettivi obiettivi statutari. ASSIREP ha l’obiettivo di rappresentare i project manager, responsabili di progetto e 
gli esperti di PM, DaPaDU ha l’obiettivo di portare avanti progetti di sviluppo in Burundi e di sensibilizzare più 
persone possibili a questo tema. Quindi a tal proposito: 
 

A. i soci ASSIREP possono contribuire economicamente alla realizzazione di un progetto (o parte di esso) anche 
con quote apparentemente banali (ma per DaPaDU importantissime) di 10/15 euro l’anno; 

B. DaPaDU può creare un “ufficio stabile” di sviluppo progetti divisi in: i) sviluppo progetti di sensibilizzazione e 
raccolta ii) sviluppo progetti umanitari in Burundi. 

C. ASSIREP può indicare a DaPaDU i soci professionisti che vogliono collaborare attivamente e/o proporre 
progetti nuovi, può coordinare - attraverso i soci - i progetti e prendersi la responsabilità di parte di essi 

D. ASSIREP può “utilizzare” l’ufficio progetti di DaPaDU come laboratorio sperimentale per i giovani che 
vogliono avvicinarsi al PM 

E. DaPaDU può ospitare senza alcun limite volontari in Burundi e affiancarli in qualsiasi altro progetto in terra 
burundese. 

F. Ogni socio ASSIREP - poi - come “persona singola” può diventare un attivista e un volontario di DaPaDU 
G. I soci che lavorano per progetti di DaPaDU possono richiedere l’iscrizione, avendone i requisiti, nell’elenco 

professionale detenuto da ASSIREP. 
 

 
 

“Non saremo giudicati per il male fatto, ma per il bene che 

avremmo potuto fare e non abbiamo fatto” 
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