
 

 Rotary Distretto 2090 Abruzzo-Marche-Molise-Umbria -  Paolo Raschiatore Governatore 2016-2017 
Via Stradonetto 8, 65128 Pescara - cell. 348 5261384 - paolo.raschiatore@visiondevice.com 

 

LETTERA DEL GOVERNATORE 
1 MARZO 2017 
 
Care amiche e cari amici, 
sono tante le lettere che vi invio, soprattutto per ricordare alcuni importanti eventi che si 
susseguono nel nostro Distretto, iniziando dai sempre interessanti forum distrettuali, ma anche 
per informarvi e coordinarvi nei progetti a favore dei territori e delle popolazioni colpite dal 
sisma negli ultimi mesi. Non mi dilungherò quindi su questi temi, oggetto di comunicazioni 
specifiche, e vorrei parlarvi dell’argomento che il Rotary ci invita ad approfondire nel mese di 
marzo:  l’ Acqua e le strutture igieniche-sanitarie. 
 
Quanto sia importante il tema, soprattutto per le nazioni del mondo più povere, non ve lo devo 
ricordare; quando esemplifichiamo un service rotariano in territori lontani parliamo subito di 
“andare a scavare dei pozzi in Africa…” 
 
Voglio iniziare quindi riportando un estratto della Lettera Enciclica “Laudato Si’” del Santo Padre 
Francesco “sulla cura della casa comune”: 
…1 . «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la 
nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre 
bella che ci accoglie tra le sue braccia … 
…2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso 
dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, 
autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei 
sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi ... 
… Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la 
sua acqua ci vivifica e ristora. 
 
Acqua accessibile e pulita è quindi un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere.  
Contrariamente a quanto spesso si sente dire, il nostro pianeta possiede sufficiente acqua 
potabile per raggiungere questo obiettivo. Ma a causa di infrastrutture scadenti o cattiva 
gestione economica, ogni anno milioni di persone, di cui la gran parte bambini, muoiono per 
malattie dovute ad approvvigionamento d’acqua, servizi sanitari e livelli d’igiene inadeguati. 
La carenza e la scarsa qualità dell’acqua, assieme a sistemi sanitari inadeguati, hanno un impatto 
negativo sulla sicurezza alimentare, sulle scelta dei mezzi di sostentamento e sulle opportunità 
di istruzione per le famiglie povere di tutto il mondo. La siccità colpisce alcuni dei paesi più 
poveri del mondo, aggravando fame e malnutrizione.  
 
Parlando di fatti e dati oggettivi, si possono riscontrare fatti positivi e riflessi però negativi: 
- dal 1990 a oggi 2,6 miliardi persone in più hanno avuto accesso a migliori risorse di acqua 

potabile, ma ancora 663 milioni di persone ne sono sprovviste; almeno 1,8 miliardi di 
persone a livello globale utilizzano fonti di acqua potabile contaminate da escrementi; 
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- sempre dal 1990 a oggi, la proporzione di popolazione mondiale che utilizza migliori fonti di 
acqua potabile è salita dal 76 al 91%, tuttavia, la scarsità d’acqua colpisce più del 40% della 
popolazione globale, una percentuale di cui si prevede un aumento. Oltre 1,7 miliardi di 
persone vivono in  bacini fluviali dove l’utilizzo d’acqua eccede la sua rigenerazione. 

- 2,4 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienici di base come WC o latrine 
- Più dell’80% delle acque di scarico prodotte da attività umane è scaricato in fiumi o mari 

senza sistemi di depurazione 
- Ogni giorno, circa 1000 bambini muoiono a causa di malattie diarroiche prevenibili legate 

all’acqua e all’igiene 
- L’energia idrica è la più importante e più utilizzata fonte di energia rinnovabile; nel 2011, 

essa ha rappresentato il 16% della produzione elettrica totale mondiale 
- Circa il 70% dell’acqua estratta da fiumi, laghi e acquedotti è usata per l’irrigazione 
- Inondazioni e altre calamità legate all’acqua sono responsabili del 70% dei decessi dovuti a 

disastri naturali. 
  
I problemi dell’accesso all’acqua sono condivisi, oltre che dal Rotary, e come abbiamo letto dal 
Santo Padre, dalle maggiori organizzazioni internazionali; Tra gli obiettivi prioritari dell’ONU, 
definiti nella nuova “Agenda 2030”, il sesto obiettivo riporta testualmente “Garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” definendo 
una serie di traguardi (ve ne elenco per brevità solo i primi): 

Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all'acqua potabile, sicura ed economica per tutti; 
Ottenere entro il 2030 l'accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre fine 
alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si 
trova in situazioni di vulnerabilità; 
Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento e il 
rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e 
aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale; 
Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e 
garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica 
e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze; … 

 
Non c’è niente da aggiungere, sono anche i nostri obiettivi ! 
Ora non abbiamo altro da fare che impegnarci, farlo attraverso progetti, rivolti alle comunità 
lontane più bisognose di questi interventi, ma anche alle comunità a noi più vicine. 
E’ però importante operare con azioni di informazione, iniziando dalle nuove generazioni nelle 
scuole di ordine inferiore e medio, affinché cresca la coscienza civica delle nostre collettività. 
 
Con sincera amicizia, 


