Lanciano 9 marzo 2021
Lettera del Governatore del mese di marzo 2021
Cari Presidenti, cari amici,
marzo è il mese dedicato all’acqua, ai servizi igienici e l’igiene.

Il mondo ha problemi sempre maggiori di approvvigionamento d’acqua potabile. Eppure, se guardiamo la Terra dallo spazio vediamo che la sua superficie ne è coperta per due terzi, inoltre, il ciclo
delle acque con l’evaporazione e le piogge apparentemente non dovrebbe far mancare l’acqua in larga
parte della superficie terrestre.
Tuttavia della enorme quantità disponibile, solo una percentuale infinitesimale è utilizzabile per uso
umano e per l’agricoltura. E questa offerta già di per sé limitata, non è distribuita in modo uniforme in
tutto il mondo. Il problema è reso ancora più acuto se consideriamo che l'umanità sta consumando le
risorse di acqua potabile più velocemente di quanto possano essere reintegrate dalla Natura.
L’umanità sta portando il consumo di risorse del pianeta ad un punto di non ritorno. Abbiamo il dovere,
dunque, di riflettere e cambiare le nostre abitudini di vita se vogliamo assicurare un futuro alle prossime generazioni ed uno sviluppo sostenibile ai paesi poveri.

Giornata rotariana della Salvaguardia Ambientale
Ormai la Salvaguardia Ambientale non è più un problema ma un’emergenza e i Distretti Italiani hanno
deciso di dare il loro contributo per sensibilizzare i rotariani e le nostre comunità dedicando una giornata all’ambiente il 21 marzo prossimo con una campagna di comunicazione a livello nazionale.
Tutti i club sono invitati a dare il loro contributo organizzando o partecipando ad eventi e attività di
service a favore dell’ambiente.
Nei prossimi giorni partirà una massiccia campagna sui Social Network, vi invito a sostenerla condividendo le news sui vostri account personali o postando le vostre idee o segnalando le attività in corso
al sito rotaryitalia.it: insieme possiamo far comprendere a tutti che noi rotariani ci siamo e vogliamo
dare il nostro contributo.

8-14 marzo — Settimana Mondiale Rotaract
Marzo è anche il mese in cui si celebra la settimana Mondiale del Rotaract
Oggi nel mondo si contano circa 10.700 Rotaract club in 180 paesi per un totale di 203.300 soci e l’Italia
è uno dei primi paesi nel mondo per numerosità dei Rotaract Club con 446 club e 7.200 soci.
Sono passati solo pochi mesi dall’”Elevate Rotaract” e devo constatare che nel nostro Distretto si percepisce chiaramente all’interno dei club un cambio di mentalità nel rapporto fra rotaractiani e rotariani. La partecipazione congiunta a progetti di service così come gli interventi dei nostri giovani professionisti nei forum e nei seminari, spesso in veste di consulenti, sono ormai una bellissima consuetudine di cui noi tutti dobbiamo rallegrarci.
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E’ in atto una piccola rivoluzione che sta velocemente trasformando il rapporto fra le due generazioni
che stanno trovando insieme una convivenza felice e costruttiva.

END COVID NOW
Sta per partire una corsa contro il tempo per la vaccinazione di massa contro il COVID 19 sotto il coordinamento della Protezione Civile e le Aziende Sanitarie.
Di qui a qualche settimana dovranno essere messe in campo squadre composte da medici, infermieri
e personale di supporto amministrativo e noi rotariani siamo in condizione di poter offrire le persone
giuste al momento giusto. Anzi, dobbiamo, perché abbiamo le professionalità richieste all’interno
della nostra organizzazione. Grazie all’impegno dei volontari rotariani abbiamo contribuito alla vaccinazione contro la polio di 2,5 miliardi di bambini nel mondo, e quello stesso modello oggi ci permette
di fare la nostra parte in una situazione di drammatica emergenza nella quale fare un passo avanti è
doveroso.
Stiamo creando una TASK FORCE di volontari rotariani e rotaractiani del Distretto 2090 (medici, operatori sanitari oltre a personale amministrativo) da mettere a disposizione delle strutture sanitarie.
Dobbiamo quindi raccogliere le adesioni, pertanto coloro che volessero mettere a disposizione il proprio tempo e la propria professionalità possono partecipare compilando il modulo al link di seguito
entro il 30 marzo.
https://forms.gle/DPMTAHxYKra3ZoqV6
Non sto qui a sottolineare quanto sia importante offrire il nostro aiuto. Noi che abbiamo il Servizio
nel nostro DNA, non possiamo restare tiepidi davanti a questa necessità.
Questo è il Servizio per eccellenza che possiamo rendere alle nostre Comunità.
Ne parleremo giovedì 11 alle 19.30 su zoom, le coordinate sono indicate nella email che accompagna
questa lettera.
Appuntamenti del mese

Marzo è un mese davvero ricco, come avete potuto vedere nella Newsletter Distrettuale non c’è
giorno in cui non ci sia un caminetto, un impegno o una riunione di club.
Appuntamenti distrettuali
11 marzo, Riunione informativa progetto END COVID NOW (ID meeting 322 863 0131 Password 2021)
14 marzo, Forum Distrettuale “Educare al genere per contrastare la violenza”
27 marzo, “Corso di informatica e tecnologia assistiva per la disabilità visiva “Alberto Bianchelli” 18ma ediz.
28 marzo, Forum Distrettuale “I Comportamenti a rischio degli adolescenti”.

Vi abbraccio,
In allegato:
Locandina della Giornata Rotariana della Salvaguardia Ambientale
Progetto END COVID NOW
Programma Forum Distrettuale “Educare al genere per contrastare la violenza”
Save the date Forum Distrettuale “I Comportamenti a rischio degli adolescenti”
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