“Rinnovare il Passato,
Comprendere il presente,
Agire per il Futuro”

LETTERA MENSILE N°9
Marzo 2021
Cari Amici,
Tra i compiti del Governatore, l’invio ai Club della lettera mensile riveste un certo rilievo, non solo
perché ravviva il contatto con i Club ed i soci, ma soprattutto per promuovere “l’attenzione su
importanti questioni rotariane”, come viene evidenziato nel Regolamento del Rotary
Internazionale.
Gli avvenimenti che ogni mese si concretizzano con il nostro operare, a livello mondiale come in
quello locale, non sono pochi e certamente sarebbe arduo citarli tutti. Ecco perché il Governatore
seleziona in prevalenza gli eventi essenziali di ogni mese con il fine di coinvolgere i Club nell’azione
che ciascun socio è tenuto a conoscere e quindi a praticare.
Il mese di Marzo è dedicato ad una delle aree di azione del Rotary:
l’Acqua, i Servizi igienici, l’Igiene.
Questo è il mese in cui i Club lavorano a Progetti che possono consentire ai Paesi che ne sono
deficitari, la disponibilità di Acqua pulita, di Servizi igienici, e di Assistenza educativa per l’Igiene
personale, per evitare malattie, epidemie, e conseguenti lacune scolastiche. Perché un bimbo che si
ammala non può frequentare la scuola, e non può quindi completare il percorso di crescita a cui ha
pieno diritto.
Come sempre, anche per quanto concerne le necessità di approvvigionamenti idrici e di servizi
collaterali, il Rotary si è reso utile per rimediare a tale esigenza, che è essenziale per il progresso di
quelle popolazioni che vivono nella povertà e nell’indigenza.
Sono stati oltre mille i Progetti attuati dal Rotary in oltre cento Paesi finanziati dalle sovvenzioni
della Fondazione Rotary. Progetti di ricerca di acque potabili, progetti di depurazione di acque
malsane, di canalizzazioni, di costruzione di pozzi e di sistemi di raccolta dell’acqua piovana. E
sono altrettanto numerosi i progetti di forniture ed istallazioni di strutture e servizi igienico
sanitari, e di costruzione del sistema fognario, così come numerosi sono i progetti per organizzare
corsi educativi per l’igiene personale, diventati inoltre essenziali alla sopravvivenza in periodi di
pandemia come quello che stiamo attraversando in questo difficilissimo anno.
Notevole l’attività dei Volontari del Rotary, sempre pronti ad intervenire in ogni dove, non solo nei
Paesi bisognosi, per offrire interventi professionali, ed assistenza morale che rende il loro servizio
rotariano ancora più umano.
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In alcuni Paesi si sono costituite partnership con il sostegno di sovvenzioni della nostra Fondazione
per progetti sostenibili, come in Ghana dove la contaminazione dell’acqua e la scarsità di
attenzione igienica procura oltre il settanta per cento delle malattie, come in Kenia, in India, in
Guatemala, e in Libano.
Sono tutte attività promosse dal lavoro delle Commissioni dei Rotary Club che esprimono con
scrupolosa dedizione la volontà del Rotary e della nostra Fondazione ad essere utile a coloro che
hanno necessità di sopravvivere.
A questi rotariani non può che andare la riconoscenza non solo di coloro che usufruiscono del loro
lavoro e servizio, ma di tutta la comunità rotariana che attraverso l’impegno responsabile dei
componenti delle Commissioni dei Club del Distretto rendono operativi i programmi della
Fondazione Rotary per trasformare in realtà tanti sogni e tante legittime speranze.
Per quanto riguarda le attività distrettuali, questo anno, il 21 marzo, i Distretti italiani del Rotary
International celebreranno insieme ai Club la
Giornata Rotariana della Salvaguardia Ambientale.
L’idea originaria era di promuovere iniziative pubbliche nel territorio per richiamare l’attenzione
sull’importanza e sull’impegno di ogni persona a salvaguardare la salute del nostro pianeta.
Non potendoci ritrovare in manifestazioni esterne, i Governatori dei 13 Distretti italiani hanno
deciso comunque di dare risalto alla “Giornata Rotariana della Salvaguardia Ambientale” con una
serie di iniziative promozionali a livello di stampa e social media.
Invito quindi i Club ed i Soci del Distretto ad attivare, il 21 marzo o nei giorni più prossimi, la
comunicazione di iniziative che facciano evidenziare l’impegno del Rotary per l’Ambiente,
segnalando i progetti di Salvaguardia Ambientale in programmazione in questi mesi o già realizzati
dai Club.
Un caro saluto rotariano a tutti voi.
Letizia Cardinale
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