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Vivendo in Australia, pensiamo molto all'acqua. Viaggiando nel vasto entroterra della nazione, 
l'Outback, non si può fare a meno di chiedersi come un clima così arido abbia sostenuto la 
vita per millenni. Lì, ogni sorso d'acqua sembra prezioso. 

Ogni sorso sembra diventare più prezioso di giorno in giorno, dato che il cambiamento 
climatico continua ad avere un impatto sull'approvvigionamento idrico ovunque. Dove 
viviamo io e Juliet, sulla costa temperata non lontana da Melbourne, ricordo tempi non lontani 
in cui le scorte d'acqua erano così scarse da comportare severe restrizioni d'uso. Ora viviamo 
con l'acqua piovana che cade sul tetto e viene raccolta in un serbatoio. In molte parti del 
mondo, le persone non hanno questo lusso. 

L'acqua è essenziale per la vita, a prescindere dal luogo in cui viviamo, ma molti di noi la danno 
per scontata. Pensate a quante volte oggi avete aperto il rubinetto. Circa 1 persona su 4 nel 
mondo ha un'esperienza diversa quando lo fa — ammesso che abbia un rubinetto. Secondo 
le Nazioni Unite, oggi 2 miliardi di persone non hanno accesso ad acqua potabile gestita in 
modo sicuro. È straziante che ogni anno circa 300.000 bambini sotto i 5 anni muoiano a causa 
di malattie diarroiche causate da carenze igienico-sanitarie, scarsa igiene o acqua potabile non 
sicura — tutte circostanze prevenibili. 

È qui che interviene il Rotary. Grazie al vostro sostegno, la Fondazione Rotary fornisce acqua 
e servizi igienici a innumerevoli comunità in tutto il mondo. Le sovvenzioni globali della 
Fondazione spaziano dalla fornitura di servizi igienici e educazione all'igiene per i villaggi nelle 
Filippine alla costruzione di infrastrutture per l'accesso tutto l'anno ad acqua potabile sicura 
ed economica in Brasile. 

I problemi idrici e igienico-sanitari che dobbiamo affrontare sono troppo grandi perché 
ognuno di noi possa risolverli da solo. Ma se lavoriamo con i distretti partner delle sovvenzioni 
globali in tutto il mondo o con grandi agenzie come l'USAID, continueremo a fare la differenza. 



Quando si pensa di fare squadra per fornire acqua potabile, servizi igienico-sanitari e igiene, 
ricordate che uno dei nostri più grandi partner è proprio qui, nella famiglia del Rotary: il 
Rotaract. 

A partire da quest'anno rotariano, i club Rotaract possono richiedere sovvenzioni globali. 
Incoraggio i club Rotary e Rotaract a collaborare alle sovvenzioni esistenti e chiedo ai Rotary 
club di sostenere le sovvenzioni sponsorizzate dai club Rotaract. Insieme, i club Rotary e 
Rotaract porteranno il potere della Fondazione a un nuovo livello. 

La Fondazione Rotary ha più potenziale che mai per fare la differenza nelle sfide dell'acqua e 
delle strutture igienico-sanitarie che tutti noi dobbiamo affrontare, grazie al vostro generoso 
sostegno. 

 


