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Care amiche e cari amici,
ogni mese di questo prezioso
calendario rotariano mi permette e
ci permette di focalizzare alcune
apprezzate caratterizzazioni del
nostro impegno, sia esterno, verso i
territori e verso le comunità, sia
interno.
Il “Mese dell’acqua, servizi igienici e
igiene”, di assoluta priorità e
centralità in questo momento
storico, pone attenzione al fatto che
l’acqua divenendo rara e preziosa,
potrebbe condurre la parte del
mondo che ne ha bisogno ad
attribuirle un valore tanto alto da
superare, talvolta, quello stesso del petrolio.
L’accesso di coltoso, talvolta assente, all’acqua potabile determina una crescita esponenziale
delle malattie collegate alla mancanza di essa. Nel mondo, più di miliardo e mezzo di individui
non hanno accesso all’acqua potabile. Giornalmente in molti Paesi in via di sviluppo periscono un
gran numero di bambini; tutti, naturalmente, per una serie di malattie collegate alla carenza di
acqua potabile o di pulizia e per gli e etti di quelle che sono de nite le malattie idriche.
Attualmente, l’OMS indica 25 patologie “idriche” generate dall’ingerimento, dalla contiguità o
dalla vicinanza con acqua malsana e dall’assenza di pulizia.
Acconsentitemi una citazione: «laudato sii, mi’ signore, per sor’acqua, la quale è molto utile et
humile et preziosa et casta» (San Francesco d’Assisi).
Pertanto, «sorella acqua» e strutture igienico-sanitarie rimangono, senza dubbio, due argomenti
tra loro relazionati e legittimamente il Rotary International li considera un tutt’uno nella loro
calendarizzazione annuale.Il Rotary, non dimentichiamolo, aderisce alla “Giornata mondiale
dell’acqua”, che l’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel non troppo lontano 1992, ha istituito
prevedendo che ricorresse, nel mondo, ogni 22 marzo. L’acqua è l’elemento essenziale per la

vita sul nostro pianeta, è un bene prezioso da non sprecare. Ma, è prezioso solo se non è
inquinata. La super cie del nostro pianeta è occupata per più del 70% dall’acqua ma, ciò
nonostante, l’uomo ha sempre dovuto a rontare il problema del suo approvvigionamento per
potersi garantire la sopravvivenza. La crescita della civiltà umana è stata, possiamo dire, da
sempre, subordinata alla opportunità di poter contare sulla possibilità di uso dell’acqua (a
prescindere dalle piogge, più o meno vigorose, legate alle stagioni) grazie alla presenza di
serbatoi naturali sovraterra ( umi e laghi) o sottoterra e, soprattutto sulla sua qualità e
utilizzabilità. L’acqua inquinata infatti non è vita.
La poca possibilità di sfruttamento dell’acqua è stata sempre un fattore decisivo nel
marginalizzare la crescita e nel sancire la sparizione di molte civiltà, specie in quelle aree, oggi,
caratterizzate da una incontrollabile deserti cazione. Per queste considerazioni espresse, è
evidente e naturale che il Rotary International lavori, incessantemente, per assicurare la salubrità
e la potabilità delle acque del pianeta, specie di quelle aree nelle quali scarseggia o è
fortemente inquinata. Non dimentichiamo mai che il 60% delle risorse idriche si raccoglie in soli
nove Paesi mentre più di 80 sono quelli che so rono permanentemente, anche nelle brevissime
stagioni di pioggia, di povertà d’acqua. Quasi un miliardo di individui al mondo consuma l’86%
delle risorse idriche utilizzabili; due miliardi di individui nel pianeta, invece, a causa della assenza,
spesso totale, d’acqua potabile, concentra sul suo territorio più del 90% delle cause di malattia. Il
vero problema per l’umanità non sta nel quantitativo totale dell’acqua potabile sul pianeta, ma
nella raggiungibilità e nell’utilizzabilità per uso umano; oltre che nella dilagante povertà che
acuisce e, talvolta, rende irrisolvibile la questione.
D’altronde è evidente la circostanza che anche se si vive nel deserto più arido e si ha la
disponibilità economica si avrà, comunque, un accesso stabile, facile e duraturo all’acqua,
mentre chi non ha queste disponibilità non può aver accesso, neppure in Amazzonia dove
l’acqua è, senza dubbio, abbondantissima.
Il Rotary pone, dunque, in ragione di queste premesse, la gestione dell’acqua e delle risorse
idriche tra le massime precedenze nelle azioni progettuali realizzate dai rotariani in tutte le aree
del mondo e, tra queste, anche nel nostro Distretto 2110.
Il Rotary International ritiene che la tragedia umana che abbiamo sotto gli occhi debba costituire
un in essibile monito per tutti noi soci: la costruzione di pozzi, di cisterne per la raccolta d’acqua,
la potabilizzazione di alcuni corsi d’acqua e laghi, e i servizi igienico-sanitari devono
rappresentare una precedenza ad ogni altra azione. Senza acqua la stessa vita sarebbe ed è, di
fatto, impossibile. Accanto a chi muore di sete, ci sono milioni di nostri fratelli, in molte aree del
mondo, che, purtroppo, muoiono per malattie connesse alla mancanza di acqua e che sono
assolutamente prevedibili.
E su questa considerazione che il nostro Distretto, i nostri Club, anche singoli soci di essi, devono
considerarsi impegnati a dotare le comunità, nel mondo, di servizi igienici e ad avviare altri
progetti nel settore idrico in ciascuno, nessuno escluso, dei Paesi a lentissimo, talvolta
inesistente, sviluppo. Dobbiamo impegnare risorse, costruendo partnership e investendo in

impianti e in progetti formativi che devono determinare trasformazioni a lungo termine. È, per noi,
un’opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire. Serve impegno, determinazione, coraggio.
Servono idee e progetti. Serviamo noi con il nostro entusiasmo e la nostra voglia di incidere sul
processo di crescita di tutta l’umanità. Le commissioni distrettuali, i nostri club e molti soci si
stanno impegnando in questo senso, anche partendo da alcune realtà marginalizzate delle
nostre grandi città.
Crediamoci no in fondo.
Con a etto.
Al o
Dear friends,
each month of this precious Rotarian
calendar allows me and allows us to
focus on some appreciated
characterizations of our
commitment, both external, towards
territories and communities, and
internal.
The “Month of water, sanitation and
hygiene”, of absolute priority and
centrality in this historical moment,
pays attention to the fact that water,
becoming rare and precious, could
lead the part of the world that needs
it to give it a value so high that it
sometimes exceeds that of oil.
Di cult, sometimes absent, access
to drinking water leads to an exponential growth of diseases related to the lack of it. Worldwide,
more than one and a half billion people do not have access to drinking water. In many
developing countries, large numbers of children perish every day; all, of course, for a number of
diseases related to the lack of drinking or cleaning water and for the e ects of what are called
water diseases. Currently, the WHO indicates 25 “water” diseases generated by ingestion, by the
proximity or proximity to unhealthy water and by the absence of cleaning.
Allow me a quote: “Praised be you, my lord, for Sister Water, which is very useful and humble
and precious and chaste” (St. Francis of Assisi).
Therefore, “sister water” and sanitation undoubtedly remain two interrelated topics and
legitimately Rotary International considers them as one in their annual calendar.
Rotary, let us not forget, adheres to the “World Water Day”, which the United Nations
Organization, in the not too distant 1992, established, foreseeing that it would take place every 22

March in the world. Water is the essential element for life on our planet, it is a precious
commodity not to be wasted. But, it’s only valuable if it’s not polluted. The surface of our planet
is occupied for more than 70% by water but, nevertheless, man has always had to face the
problem of its supply in order to guarantee survival.
The growth of human civilization has always been, we can say, subordinated to the opportunity
of being able to count on the possibility of using water (regardless of the rains, more or less
vigorous, linked to the seasons) thanks to the presence of natural above-ground reservoirs
(rivers and lakes) or underground and, above all, on its quality and usability. In fact, polluted
water is not life. The limited possibility of exploiting water has always been a decisive factor in
marginalizing growth and sanctioning the disappearance of many civilizations, especially in
those areas, today, characterized by uncontrollable deserti cation. For these considerations
expressed, it is clear and natural that Rotary International works tirelessly to ensure the health
and potability of the planet’s waters, especially in those areas where it is scarce or heavily
polluted. Let us never forget that 60% of water resources are collected in just nine countries
while more than 80 are those who su er permanently, even in the very short seasons of rain, of
water poverty. Nearly one billion people in the world consume 86% of usable water resources;
two billion individuals on the planet, on the other hand, due to the often total absence of drinking
water, concentrate more than 90% of the causes of disease on its territory. The real problem for
humanity does not lie in the total quantity of drinking water on the planet, but in its accessibility
and usability for human use; as well as in the rampant poverty that exacerbates and, at times,
makes the question unsolvable. On the other hand, the fact is evident that even if you live in the
driest desert and have the economic availability, you will still have stable, easy and lasting
access to water, while those who do not have this availability cannot have access, not even in the
Amazon where water is undoubtedly abundant.
Therefore, according to these premises, Rotary places the management of water and water
resources among the highest priorities in the project actions carried out by Rotarians in all areas
of the world and, among these, also in our District 2110.
Rotary International believes that the human tragedy we have before our eyes should be an
in exible warning for all of us members: the construction of wells, cisterns for the collection of
water, the puri cation of some waterways and lakes, and services sanitation must be a priority to
any other action. Without water, life itself would be and is, in fact, impossible.
Alongside those who are dying of thirst, there are millions of our brothers, in many areas of the
world, who, unfortunately, are dying from diseases related to the lack of water and which are
absolutely predictable. It is on this consideration that our District, our Clubs, even individual
members of them, must consider themselves committed to providing the communities around
the world with sanitary facilities and starting other projects in the water sector in each, without
exception, of the Countries very slow, sometimes non-existent, development.We must commit
resources, building partnerships and investing in facilities and training projects that must lead to
long-term transformations. It is, for us, an opportunity that we cannot miss.
It takes commitment, determination, courage. Ideas and projects are needed. We serve us with

our enthusiasm and our desire to a ect the growth process of all humanity.
The district committees, our clubs and many members are working towards this, even starting
from some marginalized realities of our big cities.
Let’s believe it all the way.
With love
Al o
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