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Care amiche, cari amici,

il tema che ci propone il Calendario Rotariano per
il mese di Marzo deve essere inteso, per estensione, 
come il tema dell’Ambiente e della Salute. 

L’acqua occupa i 7/10 del nostro pianeta, eppure
in troppe aree è dif�coltoso il suo reperimento e
per tante popolazioni è addirittura drammatico 
il problema del suo approvvigionamento. A cascata, 
la carenza di acqua diventa causa di inadeguatezza 
delle strutture igienico-sanitarie, costringe milioni di 
persone a una igiene carente e conduce a terribili 
malattie e per�no alla morte.

Il Rotary e i Rotariani si impegnano molto e sempre 
con maggiore professionalità per fronteggiare anche 
questa emergenza mondiale. Tuttavia, nonostante 
l’immane impiego di risorse (�nanziarie, umane
e professionali) vi sono ancora ampie zone della Terra 
in cui la siccità e la mancanza di strutture
che garantiscano la potabilità dell’acqua provocano 
malattie, mortalità infantile elevata e condizioni di vita 
sotto i limiti della sopravvivenza.

Occorre, perciò, moltiplicare gli sforzi per velocizzare
i risultati senza pregiudicarne l’ef�cienza, ma è ovvio 
che serve un maggior impegno soprattutto da parte 
di quegli amici a cui, forse, non siamo riusciti a 
trasmettere in maniera convincente lo spirito e i valori 
del Rotary e che perciò non hanno interiorizzato quel 

senso di appartenenza necessario a fornire adeguato 
supporto – ideale e operativo – alle progettualità
dei nostri Club.

Marzo, però, è anche il mese in cui, come ogni anno, 
si celebra il Rotaract. Quest’anno la Settimana 
Mondiale dedicata alla nostra Organizzazione 
giovanile è programmata dal 9 al 15. Avrete 
sicuramente preso atto delle ulteriori attenzioni che il 
Distretto 2120 riserva ai potenziali rotariani di domani 
e auspico – anzi, sollecito – che ogni Club di Puglia
e Basilicata riservi almeno uno dei suoi incontri
del mese corrente o del prossimo al Rotaract:
un caminetto congiunto, una tavola rotonda sulla 
falsariga di quella organizzata al recente Forum 
dedicato alle Nuove Generazioni, una gita fuori porta. 
Insomma qualcosa per stare insieme ai nostri giovani 
e, soprattutto, per ascoltarli, raccogliere le loro 
proposte, farci contagiare dal loro entusiasmo, in linea 
con le direttive del nostro Presidente Internazionale, 
Mark Maloney: «Non solo abbiamo bisogno di 
aprire le nostre porte ai nostri giovani amici, ma 
dobbiamo anche aprire le orecchie e il cuore 
all’esperienza di Rotary che essi trovano più 
coinvolgente. Questo è uno dei modi migliori per far 
crescere il Rotary nel senso più pieno del termine».

Viva il Rotary!
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