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Rubrica:   La via dell’acqua

Ripartiamo dal nostro 
bene più prezioso
Inizia un nuovo anno che - come sempre - tutti speriamo 
essere migliore del precedente. 
Il 2022 ci saluta con un’eredità importante: la vita, nel 
senso personale e sociale del termine, ha ripreso il suo 
percorso naturale dopo anni di restrizioni e paure.
Non ci lasciamo ancora dietro le spalle il problema 
pandemico nella sua totalità, ma la convivenza è ormai un 
fatto certo e abbiamo imparato a capire come muoverci 
liberamente in questo nuovo mondo.
Da questo punto di vista credo sia importante ripartire 
proprio dalle basi, che è forse il regalo più grande che 
abbiamo ricevuto in questi anni: la salute e, più in generale, 
volersi bene.
Al nostro organismo dobbiamo tutto: la possibilità di 
alzarci la mattina con una sensazione di energia, la forza 
di affrontare la giornata, la lucidità nel compiere le nostre 
scelte. La capacità di relazionarci agli altri positivamente, 
anche. Perché una persona non in salute è una persona 
che non riesce a vivere con serenità i suoi rapporti sociali, 
comprensibilmente.

Nella mia vita ho scelto di lavorare in un settore 
specifico proprio perché ritengo che l’elemento 
principale del benessere fisico e mentale di una 
persona sia uno e uno soltanto: l’acqua.

Da sempre sappiamo che l’acqua è ciò di cui siamo 
prevalentemente composti, non c’è bisogno di ricordare, 
al di là dell’essere umano, quanto questo elemento sia 
essenziale per la nascita e la prosperità della vita e della 
natura. Tutte cose ben note che vale la pena ribadire, 
soprattutto in un’epoca in cui, per motivi diversi, talvolta 
dimentichiamo quali sono le priorità della nostra vita.

Inauguro quindi questo spazio mensile con la volontà di 
parlare dell’acqua, raccontarla, spiegarne i benefici, capire 
come berla e quali sono i comportamenti da evitare, in un 
settore saturo dove la possibilità di fare scelte sbagliate è 
praticamente infinita. Better Life, l’azienda che ho fondato, 
nasce proprio con l’idea di fornire un servizio che migliori 
la vita delle persone in modo concreto e letterale.

Da anni installiamo nelle case degli italiani
i migliori purificatori d’acqua che le moderne 
tecnologie ci permettono di utilizzare, tarati sulla 
base delle esigenze dei singoli e delle famiglie.

Denominatore comune: restituire all’acqua il suo vero 
sapore, che è ottimo, eliminando il cloro e altre sostanze 
tossiche, abbassando il residuo fisso e rendendola leggera 
e piacevole.
Perseguiamo questo scopo da sempre ed è il motivo per 
cui, non senza orgoglio, nel 2019 abbiamo ottenuto (e nel 
2022 riconfermato) il Bollino del Salvagente per i nostri 
prodotti e servizi, sintomo di qualità ed efficienza ma 
anche di soddisfazione dei nostri clienti, che è la cosa più 
importante. E a quei clienti, che ci hanno scelto in passato 
oppure ancora non l’hanno fatto, vorrei rivolgermi: l’inizio 
del nuovo anno è il momento ideale per prendere nuove 
strade e fare scelte che migliorino la nostra vita. Parte 
tutto da questo.

Ripartiamo dall’acqua che beviamo in casa.
Non vedo modo migliore per inaugurare uno 
splendido 2023.
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