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Lettera di Marzo 2016: Mese dell'Acqua e strutture igienico‐sanitarie.
Cari amici,
Il mese appena trascorso è stato caratterizzato da tre eventi. Innanzitutto desidero
ringraziare tutti voi per la numerosa partecipazione al seminario Leadership
interdistrettuale 2031 e 2032 che si è tenuto a Casale Monferrato il 13 Febbraio.
Abbiamo avuto il piacere di ascoltare relatori che hanno sapientemente individuato
tutti gli aspetti correlati al tema e ringrazio il nostro socio Marco Gay del Torino
Superga, per l’intervento su “Giovani, Responsabilità e Futuro”.
A metà Febbraio abbiamo presentato il programma scambio giovani, sponsorizzato
da molti club e curato dal nostro referente distrettuale RYE, Maurizio Peletta del RC
Vallemosso, ad una platea gremita di genitori e giovani in partenza per lo scambio
lungo all’estero.
Il 20 Febbraio abbiamo partecipato a Cannes alla Conferenza mondiale del nostro
Presidente Internazionale Ravi, dedicata a “Prevenzione e cura delle malattie”.
Il calendario rotariano dedica il tema del mese di Marzo all'Acqua e strutture
igienico‐sanitarie, una delle sei aree di intervento del Rotary , insieme a Pace e
prevenzione e risoluzione dei conflitti; Prevenzione e cura delle malattie; Salute
materna e infantile; Sviluppo economico e comunitario e Alfabetizzazione.
La soluzione della crisi dell'acqua non è semplice, l'aumento della popolazione
mondiale e la crescita economica esercitano pressioni senza precedenti sulle risorse
disponibili.
In particolare, la mancanza di acqua si è dimostrato un ostacolo allo sviluppo
economico ed al raggiungimento di una qualità di vita accettabile in molte parti del
mondo.
L'acqua pulita è un fabbisogno basilare degli esseri umani. Quando le persone,
soprattutto bambini, hanno accesso all'acqua pulita, esse vivono una vita più salutare
e produttiva. Ma, ogni giorno muoiono almeno 3.000 bambini a causa di malattie
derivanti dall'acqua contaminata.
Sebbene siano pochissime le persone che muoiono per la sete, milioni di persone
muoiono per malattie derivanti dall'acqua inquinata, per cui i nostri soci sono
motivati a migliorare anche i servizi igienici nei Paesi sottosviluppati. Essi
costruiscono bagni, latrine e un sistema fognario che mantenga un ambiente sicuro e
pulito. Inoltre, provvedono ad educare le persone a promuovere l'igiene.
Per tutte queste ragioni la Fondazione Rotary ha messo la gestione delle acque e
delle risorse idriche tra le prime priorità di interventi progettuali dei Rotary club.
Il Gruppo d'azione rotariana Acqua e servizi igienico‐sanitari (WASRAG), costituito
nel 2007, è focalizzato su questi progetti. Da allora ha incoraggiato un approccio
olistico, integrato, in cui l'acqua non è il fine in sé, ma è piuttosto il mezzo per una
vita migliore e di sostentamento delle comunità.
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Rotary Foundation e UNESCO‐IHE Institute for Water Education collaborano per
affrontare la crisi idrica e dei servizi igienici nel mondo e offrono fino a 10 borse di
studio per studi universitari presso il campus Delft dell'UNESCO‐IHE in Olanda. La
partnership mira ad aumentare il numero di professionisti in grado di progettare,
pianificare e implementare soluzioni sostenibili nel settore idrico e dei servizi
igienico‐sanitari nelle aree in via di sviluppo. Le borse di studio, inoltre, mirano a
promuovere relazioni produttive a lungo termine tra i Rotariani e i professionisti
qualificati del settore igienico‐sanitario delle loro comunità. I borsisti riceveranno un
Master of Science nel settore idrico e igienico‐sanitario urbano, gestione idrica o
scienze idriche e ingegneria. I laureati collaborano con i loro sponsor di club in un
progetto della relativa area d'intervento a beneficio della loro comunità locale. La
scadenza per inoltrare le domande è il 15 giugno. Per maggiori informazioni, fare
riferimento al kit della domanda e al documento con i termini e condizioni della
borsa di studio.
Il segretario generale dell’ONU, Ban Ki‐moon sull’argomento ci invita a rinnovare il
nostro impegno nel fornire accesso a servizi igienici adeguati in tutto il mondo.
Dobbiamo continuare a educare e proteggere le comunità a rischio, e per cambiare le
percezioni culturali e pratiche di lunga data che ostacolano la ricerca della dignità.
Come ogni anno, il 22 Marzo, si svolgerà la giornata mondiale dell’acqua come mezzo
per focalizzare l'attenzione sull'importanza e sulla gestione sostenibile delle risorse
di acqua dolce.
Eventi Distrettuali:
19 Marzo‐ GAM Torino‐ Seminario di Formazione Rotariana, rivolto ai nuovi soci
entrati nei nostri club. E’ una novità e ci auguriamo che la partecipazione sia
numerosa.
30 Aprile‐ Roma‐ Giubileo dei rotariani con la partecipazione del nostro PI Ravi
Ravindran.
Scadenze :
ATTESTATO PRESIDENZIALE. I Rotary ed i Rotaract club devono immettere i risultati
conseguiti nel database RI entro il 1º aprile.
I club Interact devono chiedere ai loro club padrini di riportare i risultati entro il 15
aprile.
Un caro saluto
Massimo

