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Mese dell'Acqua, servizi igienici e igiene 

 
Cari Amici, il Rotary International dedica il mese di marzo all’acqua e alle strutture igienico-sanitarie, una delle sette aree 
d’intervento del Rotary. Nel mondo i Rotariani si impegnano molto in questo settore e sempre con maggiore professionalità 
dettata da innumerevoli esperienze passate, nonostante ciò, vi sono ancora grandi zone della terra in cui la siccità e la 
mancanza di strutture che garantiscano la potabilità dell’acqua provocano malattie, mortalità infantile elevata e condizioni 
di vita sotto i limiti della sopravvivenza. Risolvere questi bisogni basilari continua ad essere uno dei maggiori problemi nei 
paesi in via di sviluppo. Per troppo tempo abbiamo dato per scontato che l’acqua è un bene comune, lo è forse in alcuni 
paesi fortunati come il nostro, dove non c’è territorio che non abbia fiumi, canali, laghi, valli e zone umide a cui si aggiunge 
tanto mare che circonda il nostro Paese. Sta a noi comunque non sprecare questa risorsa, non inquinarla, non 
comprometterla, dobbiamo salvaguardarla per consegnarla nelle migliori condizioni alle future generazioni. Dobbiamo 
anche valorizzare le zone umide, renderle fruibili anche come zone turistiche protette e luogo di vita per tante specie 
vegetali e animali. Dobbiamo stimolare le nostre autorità a garantire una corretta manutenzione degli argini dei fiumi, 
troppo spesso causa di esondazioni pericolose per l’uomo e per i nostri territori. Dobbiamo educare i più giovani affinché 
siano più bravi di quanto lo siamo stati noi. Passi avanti il nostro paese comunque ne ha fatti in questi ultimi decenni, i 
depuratori delle acque industriali, i controlli sui pesticidi, le fognature nei nostri paesi e città sono altra cosa rispetto a ciò 
che accadeva dagli anni 60 agli anni 80, ma il “nemico” è sempre attivo, nuove invenzioni che ci sembravano preziose e 
irrinunciabili, come le bottiglie di plastica e tanti altri oggetti non biodegradabili, in poco tempo hanno invaso il mondo. 
Ormai non c’è luogo che non risenta di questa pestilenza, dall’Alaska alla Terra del Fuoco, dalle Maldive ai Caraibi alle 
alte vette del Tibet.  
Un settore ancora in estrema emergenza in molti paesi è la potabilità dell’acqua e i servizi igienici; terminata questa 
pandemia, che ha costretto tutti noi ad occuparci principalmente del nostro territorio, dobbiamo tornare ad investire su di 
loro per aiutarli non solo a superare le emergenze ma anche ad imparare come conservare l’acqua e come renderla 
fruibile. Uno dei momenti migliori del Rotary è proprio quando si consegna un pozzo, un bagno nelle scuole o negli 
ospedali, una riserva d’acqua, un depuratore in queste comunità. Questo ci fa capire quali sono i beni essenziali che 
dobbiamo salvaguardare e che devono essere messi a disposizione di tutti. Questo è Rotary, il Rotary del fare.  
Il 19 febbraio si è tenuta a Roma un importante evento che ancora una volta ha visto uniti i 14 Distretti per celebrare il 
Rotary Day (23 febbraio) con il Riconoscimento PHF al merito di Italiani all’Estero; tanta è stata l’emozione con la quale i 
premiati hanno ricevuto questo riconoscimento e la cornice dell’Avvocatura Generale dello Stato, dove si è tenuta la 
cerimonia, ha reso ancora più indimenticabile la manifestazione.  
Questo mese di marzo è iniziato per il nostro Distretto con un grande evento, il RYLA nazionale che per la prima volta si 
tiene nella nostra Regione, a Firenze dal 2 al 6 marzo, cinque giorni nei quali  i 27 giovani provenienti da tutta Italia, 
avranno modo di confrontarsi con 16 big del mondo dell’imprenditoria, della cultura, dell’innovazione del Paese e 
soprattutto di parlare di Rotary.  Ancora un evento voluto dal nostro Distretto, dalla Commissione Rotaract e dal Rotaract 
ma che subito è stato accolto con entusiasmo dai tutti i Governatori d‘Italia che dopo il recente incontro a Pisa per il 
Premio Galilei saranno di nuovo a Firenze per la cerimonia di chiusura a Palazzo Borghese. 
Dal 18 al 20 marzo saremo poi a Venezia per la Conferenza Presidenziale dedicata all’ambiente ed alla sua sostenibilità, 
un evento unico per la presenza del nostro Presidente Internazionale. 
Un mese denso di importanti appuntamenti ma purtroppo il mio ed immagino il vostro stato d’animo è pieno di angoscia 
e dolore per quello che sta succedendo in Ucraina; a questo proposito sono in costante contatto con i Governatori degli 
altri 13 Distretti per azioni condivise; vi terrò informati prima possibile in attesa anche di notizie precise per come potersi 
muovere senza disperdere energie e fondi che potremo raccogliere. 
Un forte abbraccio a tutti e buon Rotary 
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