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arissime socie  

carissimi soci 

 

come sapete marzo è il mese dell’acqua, dell’igiene e 

dei servizi per l’igiene. 

Il Rotary aderisce alla giornata mondiale dell’acqua, 

istituita dall’ONU nel 1992, che ricorre il 22 marzo. 

L’acqua, elemento essenziale per la vita sul nostro 

pianeta, è un bene prezioso da non sprecare. È un 

bene prezioso solo se non è inquinata. La superficie del nostro pianeta è occupata per più 

del 70% dall’acqua ma, ciò nonostante, l’uomo ha sempre dovuto affrontare il problema 

del suo approvvigionamento per potersi garantire la sopravvivenza.  

Lo sviluppo della civiltà umana è stato, da sempre, condizionato dalla possibilità di avere 

una costante disponibilità di acqua indipendentemente dalle precipitazioni più o meno 

copiose. 

Ancora oggi oltre due miliardi di persone al mondo non dispongono di acqua potabile con 

gravi conseguenze sociosanitarie. Dall’acqua inoltre 

dipende la nutrizione poiché senza acqua non è 

possibile coltivare i terreni né produrre allevamenti. 

La disponibilità di acqua è sempre stata la principale 

discriminante tra la ricchezza e la povertà di un 

popolo. 

Il Rotary ha sempre  considerato l’acqua tra i bisogni primari dell’uomo. E’ uno degli obiettivi principali 

del Rotary International ed in particolare il Rotary si propone di: 
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• attivare l’equo accesso delle comunità del mondo all’ acqua potabile sicura ed a servizi igienico-sanitari 

basilari 

•  rafforzare la capacità delle comunità a sviluppare e gestire e mantenere sistemi idrici e igienico-sanitari 

•  finanziare i programmi che migliorano la consapevolezza delle comunità sui benefici dell’igiene personale 

•  finanziare gli studi relativi alla sicurezza dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie. 

Vi sono Commissioni Distrettuali  che operano in tal senso attraverso Global Grant, 

Programmi dedicati alla ricerca ed alla costruzione di pozzi, sistemi di raccolta e 

depurazione di acqua ecc. 

Il Rotary vuole un Mondo più pulito e quindi migliore, attenendosi all’articolo 25 della 

Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo: “L’acqua è il più importante elemento 

necessario affinché a ognuno sia assicurato il diritto umano universale a un tenore di vita 

sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia”.  
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Quest’anno il tradizionale durante il quale il Presidente fa il punto sulla prima parte 

dell’annata, si è tenuto, a causa della pandemia, in collegamento Zoom in data 22 marzo 

c.a. 

 

ELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
 

 
Carissimi Past President.  

carissimi amici del Consiglio Direttivo, 

carissimi Presidenti di Commissione, 

ho rimandato ad oggi questo incontro, che di consueto avviene a fine gennaio-febbraio, nella speranza di 
poterlo fare in presenza, ma purtroppo le cose dal punto di vista epidemiologico non vanno ancora bene. 

È un incontro importante dove il Presidente analizza le attività svolte nella prima parte dell’annata e 
presenta i programmi dei mesi a venire. 

È stato un anno difficile sotto tutti i punti di vista, non solo per quello sanitario ed economico, ma questa 
pandemia ha toccato profondamente aspetti molto importanti della nostra società come quello 
scolastico. Infatti, a risentirne, oltre all’apprendimento, è stato anche l’aspetto psicologico dei giovani 
che hanno dovuto limitare o privarsi dei contatti con i coetanei, momenti indispensabili per una sana 
crescita. 

Anche per noi rotariani, carissimi amici, è stato un anno duro, inconsueto, a cui non eravamo abituati.  

L’amicizia rotariana si consolida in tanti modi e certamente le conviviali sono sempre state un importante 
momento della vita del club, dove si sperimenta lo “star bene insieme”. 

Nonostante questo, la vita del Club e del Distretto è continuata intensamente e, grazie anche alle 
tecnologie digitali, abbiamo potuto incontrarci settimanalmente per ascoltare numerosi relatori che ci 
hanno offerto preziosi contributi.  

Mi fa piacere porgervi una personale riflessione sui pensieri che hanno accompagnato il mio cammino 
di Presidente in questi primi mesi.  

All’inizio ero preoccupato del contesto nel quale mi dovevo obbligatoriamente muovere, così diverso 
dall’abituale (pandemia), con l’impossibilità di incontraci e la necessità di trovare soluzioni alternative, 
totalmente differenti dalla consueta vita rotariana. Poi strada facendo mi sono reso conto che le difficoltà 
invece a volte fortificano ed è stato possibile superarle con impegno e grazie all’aiuto di tutta la squadra. 
Ed ecco che oggi posso dire di sentirmi profondamente arricchito da questa mia esperienza così diversa 
da quella che mi sarei aspettato all’inizio. Ho sentito la vicinanza concreta non solo di tutti i nostri soci, 
ma anche dei Presidenti degli altri Club dell’Area Emiliana 2 con i quali si è stabilita una vera amicizia.  
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Ringrazio innanzitutto il Segretario Leonardo Farinelli per il suo costante aiuto, il Prefetto Vittorio 
Brandonisio, che non mi ha mai fatto mancare i suoi preziosi consigli, il Tesoriere Francesco Albertini 
per la sua competenza e sollecitudine, poi ancora il Consiglio Direttivo e le Commissioni, che sempre mi 
hanno affiancato nel preparare i programmi settimanali e mi hanno coadiuvato spesso nelle tante 
decisioni da prendere. 

Un particolare ringraziamento al futuro nostro Governatore Stefano Spagna Musso con il quale ho 
sempre condiviso gli aspetti importanti del Club. 

In un periodo in cui la tecnologia è stata determinante, l’apporto di Varisto Preti e del suo gruppo è 
stato fondamentale per la realizzazione di tutti gli incontri avvenuti. 

Ringrazio Giusi Zanichelli che ha sempre curato tutti gli aspetti culturali con grande competenza e 
passione, gli amici del Rotaract ed infine tutti i Soci che in molte occasioni hanno collaborato nella 
realizzazione dei vari progetti. 

Oltre al piacere di essere insieme a tutti voi, voglio riassumervi tutto ciò che è stato effettuato in questi 
mesi passati ed i futuri programmi previsti. 

Da settembre fino ad ora vi sono stati 24 incontri serali su zoom di cui 4 in Interclub. 

Le relazioni hanno spaziato da temi medico-scientifici, economico-finanziari, giuridici, culturali ed 
artistici. 

Le relazioni hanno avuto sempre successo sia per i temi interessanti trattati che per la competenza dei 
relatori. 

La tradizionale cena degli auguri, purtroppo non si è potuto svolgere in presenza, con grande rammarico 
mio e di tutti. In alternativa la serata, sulla piattaforma zoom, ha avuto due momenti significativi.  

Nella prima parte c’è stato il collegamento con il nostro Vescovo, S.E. Enrico Solmi, che ha stimolato 
tutti noi a profonde riflessioni sul significato cristiano del Natale ed ha augurato a tutti noi ed alle nostre 
famiglie un Santo Natale ed un sereno Anno nuovo. 

La seconda parte della serata, come ricorderete, è stata allietata da un concerto dal Conservatorio di due 
giovani cantanti lirici, molto bravi, un soprano ed un tenore, che hanno presentato famose arie di 
Giuseppe Verdi. 

E’ stata comunque una bella serata anche se diversa dal solito. 

Nei prossimi mesi sono in programma numerosi altri incontri settimanali con la consueta cadenza. 

Quindi, come vedete, l’attività del Club è stata molto intensa. 

 

Vi presento ora i service già eseguiti e quelli in programma entro l’annata: 

1. “Covid 19: un aiuto alle famiglie più fragili e dimenticate”. 
Interclub Area Emiliana 2, di cui il nostro Club è stato capofila. 
Per cinque mesi consecutivi, da ottobre a febbraio compreso, 
sono state distribuite ogni mese 180 tessere alimentari Conad 
da 110 euro ciascuna ad altrettante famiglie bisognose, 
individuate dalla Caritas per un valore complessivo di 
100.000,00 euro in beni alimentari. 
E’ stato un grande Service, a cui hanno contribuito oltre ai 
cinque club Rotary, la Fondazione Cariparma, la Conad, alcune 
Aziende, privati cittadini e soci dei cinque club. 
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Questo Service ha avuto un importante impatto mediatico su giornali, TV locali ed in tutto il 
Distretto 2072.  
Si sono svolte in Vescovado due conferenze stampa all’inizio ed alla fine del Service ed il Vescovo 
ha ringraziato pubblicamente il Rotary per tutto quello che ha fatto in questo periodo così 
drammatico per tante famiglie. 
 

 
 
 
2. Illuminazione della Cripta della Cattedrale di Parma. Euro 5.000,00. 
 
 
 
 

 
 

3. Progetto Consorti (Autismo). Euro 1.000,00. 
 
 

 
 
 
4. Contributo alla Istituzione culturale della “Deputazione di Storia Patria per le Province 

Parmensi”. Euro 1.500,00. 
 
5. Contributo Associazione Sclerosi Multipla Onlus Sezione di Parma. Euro 1.000,00. 
 

 
 
6. Associazione Alzheimer. Euro 1.000,00. 
 
7. Adozioni a distanza. Euro 1.500,00. 
 
8. Premio Verdi. Euro 10.000,00 
 
9. Assistenza legale e gratuita per persone indigenti.  
 
10. Scambio Giovani. Euro 1.500,00. 
 
11. Contributo Progetto Rotaract (Libro artistico su luoghi della Regione Emilia Romagna). Euro 

500,00. 
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12. Restauro quadro del 1500 del pittore Mazzola Bedoli posto nella Chiesa di San 
Sepolcro. Euro 6.700,00 
 
13. Service in Sierra Leone. Costruzione di una Scuola Materna nella Parrocchia di 

Yele, una delle più povere della regione. Euro 10.000,00                                     

14. Contributo Caritas Diocesana (Attrezzature per la mensa). Euro 3.000,00. 
 

15. Contributo Casa della Giovane (Attrezzature Varie). Euro 1.500,00. 
 
16. Donazione alla Unità Complessa di Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di 

Parma di due sonde ecografiche wireless. Euro 10.000,00 

17. Volume di raccolta delle incisioni della collezione Ortalli. Euro 1.700,00 

18. Donazione di n. 24 Computer destinati a n. 3 Scuole di Parma ed n. 1 della Provincia (Service 

Distrettuale). 

Vi ringrazio della vostra attenzione e sono a vostra disposizioni per qualsiasi domanda. 
 
 
ULTERIORI SPECIFICAZIONI SU ALCUNI SERVICE 
 

MOSTRA ORTALLI 

Come ricorderete nella primavera scorsa si doveva svolgere la Mostra Ortalli nell’ambito di Parma 

Capitale della Cultura 2020, in collaborazione con gli altri Club Rotary 

dell’Area Emiliana 2 (Parma est, Farnese, Salsomaggiore, Brescello-Tre 

Ducati). 

A causa della pandemia la maggioranza degli eventi è stata posticipata 

o annullata. Pertanto, il service “Mostra Ortalli” non ha potuto aver 

luogo. I cinque Club Rotary  hanno deciso di  proseguire comunque con 

la stampa del catalogo, che al momento della sospensione era già 

impaginato, in attesa per essere stampato  con la presentazione dei 

Presidenti.   

Il libro, curato dal Prof. Ettore Mossini, e arricchito da due notevoli contributi del curatore e della nostra 

socia prof.ssa Giusy Zanichelli un è in fase di completamento. Pur sfogliando solo in bozze,  si è potuto 

apprezzarne il pregio e la bellezza artistica. Sarà presto a disposizione del nostro Club in parecchie 

coppie. 
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SERVICE SIERRA LEONE 

 

Si è completato l’iter per l’attivazione del service 

della Sierra Leone. Tale Service porterà 

all’edificazione di una Scuola Materna nella 

Parrocchia di Yele portando a compimento così 

il ciclo Scuola Materna-Scuola Elementare- 

Scuola Media. 

Il Consiglio Direttivo si è collegato via zoom con il Vescovo della Parrocchia, 

Monsignor Paganelli, che ha calorosamente ringraziato per il contributo donato 

ed ha ricordato il sodalizio che da anni lega il nostro Club con i Missionari 

Saveriani che operano in Sierra Leone. 

La notizia ha avuto importante risalto a livello cittadino con un articolo 

approfondito sulla Gazzetta di Parma. 
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SERVICE PER REPARTO DI RIANIMAZIONE  

DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA 

 

Il Consiglio Direttivo ha approvato l’acquisto di n. 2 sonde ecografiche Wireless 

Color Doppler del valore totale di 10.000,00 euro per il Reparto di 

Rianimazione del nostro Ospedale. 

Queste sonde rappresentano una assoluta novità. Esse trasmettono in tempo 

reale immagini ecografiche su vari dispositivi (tablet, ipad, smarphone, PC) senza 

connessione elettrica. 

Queste due sonde, come ci ha 

detto la Dott.ssa Sandra Rossi, 

Primario del Reparto di 

Rianimazione del nostro 

Ospedale, hanno una grande 

importanza nelle urgenze, sia 

quando il rianimatore viene 

chiamato al letto del malato che 

negli interventi di emergenza extra-

ospedalieri, come per esempio negli incidenti automobilistici ecc. 

Il rianimatore, quindi, grazie a queste piccole sonde, diagnostica precocemente 

le patologie acute in atto, iniziando subito terapie mirate, abbreviando così i 

tempi, spesso determinanti per la vita del paziente. 

La Dott.ssa Sandra Rossi ha sentitamente ringraziato per la generosa iniziativa 

sottolineando come questi apparecchi siano necessari per salvare vite. 
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SERVICE DISTRETTUALE “COMPUTER PER LA SCUOLA” 

Il Governatore Adriano Maestri, in seguito al contributo avuto dal Rotary 

International/USAID, ha posto in essere un Service Distrettuale per la fornitura di 230 

computer da destinare alle Scuole della nostra Regione per la didattica a distanza. 

L’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione ha individuato in ogni provincia le Scuole 

che hanno più necessità. 

A Parma sono pertanto pervenuti 24 computer distribuiti nelle seguenti 4 Scuole (sei per 

ciascuna Scuola): 

• Primo Levi 

• Pietro Giordani 

• Bodoni 

• Magnaghi Solari (Salsomaggiore) 

I Presidenti dei cinque Rotary dell’Area Emiliana due si sono collegati con il Provveditore 

degli Studi di Parma e con i Dirigenti Scolastici delle suddette Scuole per formalizzare la 

donazione. 

I Dirigenti delle Scuole hanno calorosamente ringraziato i Presidenti ed hanno 

sottolineato come il Rotary sia sempre presente nella società con interventi di sostegno. 
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MERCOLEDI – 10 MARZO 

Il Prof. Corrado Giacomini, nostro socio, già Professore Ordinario di Economia Agroalimentare presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università di Parma, ha tenuto una relazione dal Titolo: “Il vino italiano 
oggi: prospettive e problemi di mercato”. 
E’ stata una relazione molto interessante in cui il relatore ha parlato dei problemi che il comparto 
vitivinicolo ha avuto durante la pandemia. 
Il mercato dei vini è la seconda voce delle esportazioni italiane agroalimentari e, quindi, rappresenta un 
settore di primaria importanza.  
Contrariamente alle previsioni dell’inizio della pandemia, particolarmente negative,  in realtà la perdita in 
percentuale dell’esportazione è stata molto contenuta, decisamente meglio rispetto alla Spagna ed in 
particolar modo rispetto alla Francia. 
Il  grande sviluppo dell’e-commerce  ha in gran parte contribuito a compensare quelle perdite. 
I dati forniti dal Prof. Corrado Giacomini permettono in conclusione di vedere che globalmente il 
mercato dei vini durante la pandemia ha retto. 
Le maggiori difficoltà si sono verificate per le piccole imprese produttrici di vini che in quei mesi hanno 
visto crollare i loro mercati di prossimità per la chiusura di bar e ristoranti. 
E’ seguito un vivace dibattito con numerose domande da parte dei soci. 

 

GIOVEDI – 17 MARZO  

andamenti tendenzialmente positivi. Perché? C’è tanta liquidità sui mercati ed i tassi sono molto bassi o 
addirittura negativi. Liquidità abbondante e tassi bassi erano le condizioni degli anni che precedettero la 
crisi Lehmann del 2008. Dobbiamo temere una nuova crisi globale? Dobbiamo preoccuparci?” 
E’ stata una relazione molto approfondita, particolarmente seguita da tutti i soci collegati che gli  hanno 
poi rivolto molte domande. 
Il Dott. Carlo Salvatori, nostro socio, economista di fama internazionale, ha svolto una 
interessantissima relazione dal titolo “Dalla crisi dei mercati finanziari all’euforia di questi mesi, 
nonostante la pandemia e l’andamento incerto delle economie mondiali”. 
Il Dottor Carlo Salvatori nella sua relazione ha toccato con grande maestria i seguenti temi: “Le economie 
dei vari paesi hanno risentito per la crisi finanziaria che ha colpito il mondo nei primi anni del XXI 
secolo. L’Italia un po’ di più, causa problemi propri interni. La crisi dell’economia dura da anni. I paesi 
avanzati crescono poco o addirittura non crescono. È il nostro caso. La pandemia aggiunge ulteriori 
complessità e problemi. Le borse però sembrano non risentire delle difficoltà, ma registrano da tempo  
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MERCOLEDI – 24 MARZO 

Il Prof. Michele Guerra, Professore Ordinario di Cinema, Fotografia e Televisione presso il Dipartimento 
di Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali dell’Università di Parma, Assessore alla Cultura 
del Comune di Parma è stato intervistato sul tema “Parma - Capitale della Cultura 2020-2021” da Katia 
Golini, giornalista della Gazzetta di Parma. 
Il Prof. Michele Guerra ha reso note le molteplici difficoltà che il Comune di Parma ha dovuto affrontare 
per l’inaspettata pandemia che ha sconvolto i programmi culturali già da tempo organizzati per celebrare 
Parma Capitale della Cultura. 
Ha spiegato comunque come il Comune sia riuscito a portare avanti tanti eventi, avvalendosi delle nuove 
tecnologie in modo da supplire alla impossibilità di presenza degli spettatori. 
Katia Golini ha poi posto molte domande circostanziate anche riguardanti i programmi futuri. 
Il Prof. Michele Guerra ha illustrato i vari progetti con grande passione ed entusiasmo con la speranza che 
la pandemia ci abbia finalmente lasciato. 
E’ stata una serata molto piacevole e dinamica anche grazie alla professionalità e simpatia di Katia Golini. 

 

MERCOLEDI’ – 31 MARZO – INTERCLUB organizzato dal Rotary Bologna Carducci 

L’Ing. Guido Pompilj, Amministratore Delegato della Vivaldi Real Estate (Società Immobiliare con sede a 
New York – USA), in una riunione Interclub con il Club Rotary Bologna Carducci, organizzatore della 
serata, ci ha intrattenuto mostrandoci in diretta la “Vita a New York in epoca di Covid con particolare 
riguardo al mercato immobiliare”. 
La serata è stata particolarmente interessante in quanto l’Ing. Guido Pompilj ci ha condotto all’esterno 
mostrandoci con la telecamera New York che sta pian piano risorgendo dopo la fase più acuta della 
pandemia. Abbiamo potuto così vedere come, dopo le vaccinazioni che sono ormai in fase avanzata, la 
gente si stia riapproppiando delle proprie abitudini. 
L’Ing. Guido Pompilj ci ha parlato anche del mercato immobiliare di New York, dei costi attualmente più 
ridotti, ma comunque in fase nuovamente di ascesa ed in particolare ci ha mostrato Manhattan entrando 
in  lussuosi appartamenti con vista spettacolare su Central Park, sui grattaceli più famosi della città come 
l’Empire State Building, il Chrysler Building ecc. 
Per oltre un’ora abbiamo “passeggiato per New York”. 
 

 

 

 
 
GIOVEDI’ – 8 APRILE INTERCLUB AREA EMILIANA 2 (Organizzato da RC Salsomaggiore) 
• Dottor Italo Comelli, Presidente dell’Università Popolare di Parma. “Dante Alighieri e il suo 
tempo: vita di un esule”. 
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MARTEDI’- 13 APRILE INTERCLUB AREA EMILIANA 2 (Organizzato da RC Parma Est) 
• Giovanni Lunardi. “Il mio mondo nell’obiettivo”. Conversazione con il fotografo internazionale 
Giovanni Lunardi in collegamento dalla Florida. 
 
MERCOLEDI – 21 APRILE 
• Dott. Umberto Pelizzari - Pluri-campione mondiale di apnea profonda: 16 record mondiali in 
tutte le specialità dell’apnea profonda. 
“Con la forza del respiro. Dal fascino dell’apnea alle sfide della vita”.  
 

MERCOLEDI – 28 APRILE INTERCLUB AREA EMILIANA 2 (Organizzato da RC Parma) 

• Ambasciatore Riccardo Sessa. Ambasciatore a Brasilia, Belgrado, Teheran, Pechino. Ambasciatore 
italiano presso la Nato a Bruxelles.  
“Intervista all’Ambasciatore Riccardo Sessa da parte di Lelio Alfonso sul tema:  
“I punti caldi del mondo.Verso una nuova guerra fredda”. 
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LETTERA DI MARZO DEL  GOVERNATORE ADRIANO MAESTRI  

Cari amici tutti, 

 Il Virus continua la sua diabolica espansione, ogni tanto respiriamo un po' di ottimismo 
ma poi ripiombiamo in zone fra la arancione e la rossa. Ogni mese sono costretto, io come 
tutti Voi, a rivedere i piani, anche se erano già definiti ed erano stati assunti impegni. Cerco 
in ogni modo di rimanere in contatto con Voi attraverso i service che facciamo e alle 
iniziative e gli incontri che Vi propongo. Siamo giunti al traguardo della prima tranche del 
progetto USaid-Rotary Covid 19 Italy e a breve distribuiremo 220 personal computer 
chromebook Samsung alle scuole che registrano il maggior numero di ragazzi appartamenti 
a famiglie con problemi economici o disagi di vario genere. Ottima è stata la collaborazione 
con la Direzione Didattica regionale e l’Istituto Marconi (quest’ultimo deputato dalla 
Regione a seguire l’informatizzazione delle scuole). La distribuzione dei device sarà uniforme 
su tutto il territorio del nostro distretto. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi e sulla possibilità 
di realizzare una seconda trance di fornitura analoga alla prima. Ho partecipato a interessanti 
inter-club con relatori di valore, molto interessante è stato l’incontro sulla Telemedicina 
organizzato dalla Commissione Internazionalizzazione con la regia di Maily Anna Maria 
Nguyen che il 20 marzo replicheremo con ulteriori approfondimenti sul tema. E’ partita con 
successo la serie di interviste a soci che svolgono attività di eccellenza nel nostro distretto, 
che continueremo almeno fino ad aprile. Partono i lavori del VTE, che abbiamo rivisto nella 
formula e nelle relazioni, tutto in zoom mettendo a confronto gruppi di professionisti di 
distretti italiani e non più stranieri, per ovvie ragioni. Sento fermento sulla giornata 
dell’ambiente del 21 marzo, a cui tengo particolarmente e ringrazio i Club che si stanno 
adoperando e la Commissione per la giornata dell’Ambiente presieduta da Giovanni 
Ceccarelli che sta predisponendo un video sul tema dell’inquinamento da plastica nei fiumi, 
che sarà messo a disposizione di tutti Voi e distribuito alle scuole.E’ pronto anche un 
progetto di comunicazione sul tema, per far capire l’interesse del Rotary alla tutela 
dell’ambiente a cui tutti i Distretti parteciperanno. Del resto non dimentichiamo che Marzo 
è il mese dell’acqua, dell’igiene, dei servizi per l’igiene quindi realizzare in questo mese la 
giornata dedicata ai fiumi, all’ambiente e alle nostre bellissime zone umide, che è il tema del 
VTE, è un modo per celebrarlo al meglio. Per troppo tempo abbiamo dato per scontato che 
l’acqua è un bene comune scontato. Segreteria Distrettuale: Via S. Stefano, 43 40125 
Bologna - Tel. e Fax+39 051 221408 - Codice Fiscale 91349510379 E-mail: segreteria2020-
2021@rotary2072.org - sito web www.rotary2072.org Lo è forse in alcuni paesi fortunati 
come il nostro, dove non c’è territorio che non abbia fiumi, canali, laghi, valli e zone umide 
a cui si aggiunge mare, mare e mare. Sta a noi comunque non sprecare questa risorsa, non 
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inquinarla, con comprometterla per lungo tempo, dobbiamo salvaguardarla per consegnarla 
nelle migliori condizioni alle future generazioni. Dobbiamo anche valorizzare le zone umide, 
renderle fruibili anche come zone turistiche protette e luogo di vita per tante specie vegetali 
e animali. Dobbiamo stimolare le nostre autorità a garantire una corretta manutenzione 
degli argini e delle golene dei fiumi, troppo spesso causa di esondazioni pericolose per 
l’uomo e per i nostri territori. Dobbiamo educare i più giovani affinchè siamo più bravi di 
quanto lo siamo stati noi. Passi avanti il nostro paese comunque ne ha fatti in questi ultimi 
decenni, i depuratori delle acque industriali, i controlli sui pesticidi, le fognature nei nostri 
paesi e città sono altra cosa rispetto a ciò che accadeva dagli anni 60 agli anni 80, ma il 
“nemico” è sempre attivo, nuove invenzioni che ci sembravano preziose e irrinunciabili, 
come le bottiglie di plastica, le sportine, e tanti altri oggetti non biodegradabili, in poco 
tempo hanno invaso, veramente invaso il mondo. Come sapete amo viaggiare ma vi assicuro 
che ormai non c’è luogo che non risenta di questa pestilenza, dall’Alaska alla Terra del 
Fuoco, dalle Maldive ai Caraibi alle alte vette del Tibet. Un settore ancora in estrema 
emergenza è la potabilità dell’acqua e i servizi igienici. Molti, troppi paesi della fascia 
tropicale sono carenti di entrambi, pur godendo di un clima apparentemente ottimale e, a 
parte le zone desertiche, anche di acqua. Terminata questa pandemia, che ha costretto tutti 
noi ad occuparci principalmente del nostro territorio, dobbiamo tornare ad investire su di 
loro per aiutarli non solo a superare le emergenze ma anche ad imparare come conservare 
l’acqua e come renderla fruibile. Alcuni nostri soci preziosi si stanno comunque adoperando 
in questa direzione collaborando con altri paesi, dal Nepal all’ Argentina, senza dimenticare 
la terra di nessuno che è sempre l’Africa col Madagascar. Uno dei momenti migliori del 
Rotary è proprio quando si consegna un pozzo, un bagno nelle scuole o negli ospedali, una 
riserva d’acqua, un depuratore in queste comunità. Questo ci fa capire quali sono i beni 
essenziali che dobbiamo salvaguardare e che devono essere messi a disposizioni di tutti. 
Questo è Rotary, il migliore Rotary. E proprio sui problemi primari la Pandemia ci ha 
costretto a ragionale e a progettare. Tutti i mali non vengono per nuocere!! È sempre un 
proverbio attuale. Buon lavoro a tutti, buon Marzo, buona giornata per l’ambiente del 21 
marzo prossimo e buona giornata dell’acqua del Rotary.  

Un abbraccio Adriano Maestri 

 


