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          Piacenza, 1 Marzo 2019 
Cari amici, 
il calendario rotariano ci ricorda che  marzo è il mese   dedicato  all’acqua  ed alle  strutture igienico-
sanitarie. Marzo ci chiama  dunque a riflettere  su temi  vitali per  tutto  il  mondo. Non solo  acqua:  
mancano  i servizi   per la cura delle  persone,  e la prevenzione delle malattie. Mancano  la capacità 
e le  strutture necessarie per  prendersi  “cura” dell’uomo. 
Secondo dati UNICEF  ca. 900 milioni di bambini frequentano scuole ove mancano acqua e sapone,  
700   bambini  muoiono ogni giorno a  causa della diarrea, il  30% del pianeta non dispone di acqua 
corrente, il 60% è privo di servizi igienici.                                                                                                                              
Ben poche persone muoiono di sete:  milioni muoiono a causa di malattie prevenibili che derivano 
dall’acqua. Già il solo lavarsi le mani con acqua e sapone può ridurre i casi di diarrea fino a oltre il 
30% per cento.  
Sappiamo che il  Rotary svolge  un ruolo centrale per la soluzione di questi drammatici problemi.  La 
nostra sensibilità  per il bisogno di acqua e per lo sviluppo del suo approvvigionamento  è sempre stata 
fortissima. Ricordiamo che anche l’ONU è  molto  attenta a queste situazioni  e celebra il “World water 
day 2019” con il motto “Leaving no one behind”,  sostenendo l’obiettivo di raggiungere l’accesso 
all’acqua potabile per tutti entro il 2030.  Insomma siamo in buona compagnia. E non lasceremo 
nessuno indietro. Anche i Club del nostro Distretto sono parecchio interessati a queste problematiche 
e numerosi sono i services promossi in ambito acqua e strutture sanitarie.  A puro titolo di esempio,  
vi sono progetti per lo scavo di pozzi e lo sviluppo di strutture idriche nella regione dell’Harari in  
Etiopia,  progetti per migliorare le condizioni igieniche e limitare la diffusione di infezioni in ospedali 
della Tanzania, o nella regione dell’Apurimac in Perù. Non dimentichiamo la partecipazione   del Rotary 
al contratto del  fiume  Mincio, sottoscritto  nel 2015 . Il nostro Distretto sta  lavorando ad un nuovo 
contratto di fiume per la media valle del Po   ed un seminario su questo tema, propedeutico allo 
sviluppo della iniziativa, si terrà   il 5 Aprile p.v.  al Politecnico di Milano – Sede di Cremona.                                       
Insomma: il problema è reale e grave e anche  noi cerchiamo di fare  bene la nostra parte. 

Ricordo che Marzo è anche  il mese della settimana mondiale del Rotaract, dall’ 11 al 17. Una ulteriore 
occasione per implementare il rapporto di amicizia e di collaborazione con i nostri giovani amici e 
partner nel servire.     E un grande AUGURI !!!!  alle nostre consocie per la giornata dell’8 Marzo. 

Ricordo le prossime iniziative a livello di Distretto :                                                                                          
9 Marzo a Cremona: Rotariani persone d’azione.  Convegno sulla azione professionale                               
5 Aprile a Cremona: Seminario sul contratto di fiume per la media valle del Po                                                 
4 Maggio a Brescia: il Rotary e la comunicazione nella società contemporanea                              

 Cari saluti   


