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LETTERA DEL MESE DI MARZO 2022 Gubbio, 1° marzo 2022 

 

Marzo: mese dell’acqua, servizi igienici e igiene 

 

Care Amiche e cari Amici nel Rotary. 
 

 

 

 

                    fatti dell’ultima settimana suggeriscono una prima riflessione proprio sulla più stretta 

attualità, che mette per forza di cose in secondo piano il tema del mese.  

La guerra che si sta combattendo poco lontano da noi ci lascia sgomenti, e impegna ancor più 

la nostra organizzazione sul fronte della pace, sulla quale da sempre siamo in prima linea. Con 

gli altri Governatori italiani abbiamo diffuso il documento che di seguito condivido con voi:  

“I quattordici distretti d'Italia del Rotary International, che rappresentano quasi 

quarantamila rotariani, seguono con attenzione e apprensione l'evolversi del 

conflitto tra Russia e Ucraina.  

In quanto rappresentanti di una delle più grandi organizzazioni umanitarie nel 

mondo, (oggi il Rotary detiene il più alto status consultivo esteso a 

un’organizzazione non governativa dal Consiglio Economico e Sociale delle 

Nazioni Unite, che supervisiona molte agenzie specializzate delle Nazioni Unite 

nella conduzione di attività umanitarie in tutto il mondo e ha fatto della pace e della 

prevenzione dei conflitti il valore fondante della propria azione globale), i 

Governatori Italiani si uniscono alla richiesta della comunità internazionale per un 

immediato cessate il fuoco, il ritiro delle forze russe e il ripristino degli sforzi 

diplomatici per la ricerca di una soluzione attraverso il dialogo.   

In questo drammatico momento il pensiero va ai soci e alle socie dei club Ucraini e 

a tutta la popolazione colpita dai tragici eventi che in queste ore registrano 

un'escalation di violenza le cui conseguenze avranno echi in Europa e nel mondo 

intero.  

L'Europa sta già discutendo un piano per l'accoglienza di profughi e sfollati in fuga 

dal conflitto e il Rotary italiano è pronto a farsi promotore e ad appoggiare 

qualsiasi valida iniziativa di pace e solidarietà".  

Teniamoci, dunque, pronti a mettere in campo idee e soluzioni per sostenere le popolazioni 

costrette a lasciare le case e il proprio Paese, perché in una situazione così drammatica 

dobbiamo tutti fare la nostra parte con generosità e altruismo. 

Ma pensando alle necessità di popoli che vivono una condizione diversa dalla nostra viene 

naturale il riferimento anche al tema del mese, dedicato all’acqua e all’igiene, che in diversi 

Paesi è ancora un privilegio.  
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 A tal proposito può essere di 

interesse sapere come cambia 

l’approccio del Rotary ai progetti 

in proposito per garantirne durata 

e sostenibilità. “La mancanza di 

accesso all’acqua pulita, alle 

strutture igienico-sanitarie e alle 

risorse igieniche è uno dei 

maggiori problemi sanitari del mondo e uno dei più difficili da risolvere. Il Rotary ha lavorato 

per decenni per fornire alla gente acqua pulita scavando pozzi, collocando fognature, fornendo 

filtri e installando lavandini e servizi igienici. Ma la sfida più grande è arrivata dopo 

l’installazione delle strutture. Troppo spesso, i progetti hanno avuto vita breve per via di 

sistemi idrici difettosi, per questo il Rotary ha iniziato a concentrarsi su iniziative di 

educazione all’igiene, che hanno un impatto maggiore. 

Negli ultimi anni, dunque, l’attenzione è stata 

spostata su educazione, collaborazione e 

sostenibilità, ottenendo un cambiamento 

maggiore e duraturo.  

In passato, le attrezzature e le strutture erano di 

solito installate correttamente e ben accolte, ma 

le comunità locali non venivano 

opportunamente supportate per gestire i 

progetti in modo indipendente nel lungo 

termine. Un ostacolo alla sostenibilità, pertanto 

è il mancato coinvolgimento allargato intorno 

ai progetti, che invece, è bene ricordarlo, hanno bisogno di una partecipazione ampia per 

funzionare ed essere duraturi”.   

Vi allego un interessante video su questo tema promosso dalla Rotary Foundation: 

https://youtu.be/pt4cC1KDfD4 

--- ||| --- 

E a proposito di reti, c’è qualcuno che bussa alla porta e tende la mano. Sono più d’uno, per la 

verità: i Club Interact del Distretto, per voce del Rappresentante Distrettuale Pierfranco Di 

Zio, invitano i Club a prendere in esame l’opportunità di aprire un club Interact. Ecco cosa 

scrivono:  

“Nell’aria sentiamo la voglia di ritornare a vivere. Uniti da questa speranza, noi 

giovanissimi presidenti Interact scriviamo a voi presidenti Rotary per raccontarvi le 

nostre esperienze, che ci hanno formato umanamente, e per mostrarvi la grande 

occasione che può essere per un club Rotary l’apertura di un Interact. 

https://youtu.be/pt4cC1KDfD4
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Qual è il primo segno di civiltà nella storia umana? Forse penserete che siano la ruota 

o le pietre intagliate... Invece no: aiutare qualcun altro nelle difficoltà è il punto 

preciso in cui la civiltà inizia. 

L’Interact consiste esattamente in questo, vivere esperienze di volontariato e aiuto del 

prossimo che coltivano la nostra civiltà e umanità. 

 Gli Interact del nostro distretto 

organizzano ogni anno decine di eventi 

che vanno dalla vendita di prodotti tipici 

alla colletta alimentare, dalla vendemmia 

al volontariato nei canili. Sono tutti eventi 

che hanno un doppio guadagno: da una 

parte consentono a noi ragazzi e ragazze 

di aiutare la nostra comunità e di vivere 

nuove esperienze, dall’altra danno 

un’occasione ai nostri Rotary club padrini 

di educare giovani ai valori rotariani (ma 

soprattutto umani) di solidarietà, di 

empatia e di leadership. In questo modo, i Rotary Club padrini di un Interact compiono 

in modo ancor più completo quello scopo di formazione e servizio che lo spirito 

rotariano racchiude ed ogni successo “interactiano” diventa un successo rotariano. 

Inoltre, i vari Interact si supportano fra di loro grazie al contatto che manteniamo 

costante a livello del nostro Distretto: ogni nuovo Interact trova l’appoggio di tutti gli 

altri club, che insieme lo aiutano a spiccare il volo. 

Allora, aprite anche voi un Interact nelle vostre città”.  

Firmato il Distretto Interact 2090, i ragazzi e le ragazze dei Club di Assisi, Chieti, 

Fermo, Isernia, L’Aquila, Perugia, Pescara Nord, Pescara Ovest, Senigallia, 

Sulmona, Terni e Tolentino.  

Sono certo sarete in molti a raccogliere l’invito dei giovani interactiani. 

Prima di chiudere vorrei aggiungere alcuni brevi passaggi: 

• ringrazio tutti i club che si sono adoperati accogliendo il mio invito a sviluppare e 

portare a termine iniziative di service nei Rotary Days di questo fine febbraio ’22 con 

l’iniziativa “Conviviale SOSPESA” e a pubblicare nello showcase distrettuale tutti i 

progetti. Chi non lo avesse ancora fatto è ancora in tempo, senza esitazione. 

• Mi congratulo con il Club di Ortona che, con 16 iscritti e ben 1796 km. percorsi, si è 

assicurato il primo posto della gara Virtual Run e i due contributi distrettuali destinati 

ad un service mirato alla sostenibilità ambientale. 
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• Complimenti anche a Giulia Cancelli del RAC 

di Pescara Ovest che con il suo scatto “Le stelle 

alpine di Breuil Cervinia” ha vinto il Photo 

Contest. La foto vincitrice verrà utilizzata quale 

immagine di riferimento per i progetti 

distrettuali sulla sostenibilità ambientale. 

• Rinnovo un caldo invito a partecipare ai 

prossimi Incontri del Digital Lab (il prossimo è 

previsto per il 7 marzo dal titolo “meeting 

digitali”, a seguire altri sette fino a giugno) 

curati dalla commissione capitanata 

dall’istruttore distrettuale Michele Bresciani. 

Riceverete apposita comunicazione. 

Non perdetevi queste pillole di formazione tecnica e di sensibilizzazione e…  

restate sintonizzati ! 
 

Ricordo l’importante appuntamento in 

programma nel nostro Paese: la Conferenza 

Presidenziale di Shekhar Mehta che si svolgerà 

a Venezia dal 18 al 20 marzo. Prendervi parte 

significa respirare aria rotariana in purezza, 

della quale abbiamo tutti un gran bisogno.  

E’ una bella opportunità, e vi invito 

caldamente a coglierla. 

 https://www.rotaryconferencevenice.org/it. 

 

A presto rivederci in persona: a questo proposito desidero ringraziarvi per l’attenzione 
dimostrata, in questi ultimi due mesi, nel programmare le vostre iniziative, guidati dalla 
prudenza e nel rispetto delle regole anti-covid. 

L’attuale trend, con l’attenuazione sempre più marcata della diffusione del virus, ci 
consente (finalmente!) di tornare ad una programmazione degli eventi in presenza, 
sempre seguendo le direttive relative alla sicurezza. 

A presto rivederci, dunque: il prossimo incontro distrettuale sarà il Seminario dedicato 
all’Immagine Pubblica - Comunicazione e alla Leadership del 27 marzo prossimo e del 
quale riceverete a brevissimo amplia documentazione. 
 

 

 

Buon Rotary a tutti ! 
 

Con affetto e stima 

https://www.rotaryconferencevenice.org/it
https://www.rotaryconferencevenice.org/it

