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Marzo:Mese dell'Acqua e strutture igienico-sanitarie
Marzo ci chiama a riflettere su due temi vitali per tutto il mondo e, non di rado, cruciali
in maniera drammatica, per tanti Paesi e tante popolazioni privi di beni e servizi
essenziali
L’acqua, base della vita, bene primario che per la sua essenzialità deve essere
disponibile, un tempo senza limiti, oggi è al centro dell’attenzione proprio per le
ristrettezze delle sue riserve, quindi la necessità di salvaguardarla da eventuali
inquinamenti organici, igienici e batterici e di farne un uso moderato. E’nostro dovere
preservarla, perché la sua disponibilità è diminuita in tutto il mondo. L’umanità intera
deve essere ben cosciente che l’acqua rappresenta un diritto alla vita da cui sono esclusi
moltissimi individui
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Connesso al mondo dell’acqua c’è anche il settore inerente le strutture igienico
sanitarie quale primo baluardo di contrasto all’insorgenza e al propagarsi delle
malattie: ecco che il tema diventa quello della salute. Il solo corretto lavaggio delle
mani con acqua e sapone può ridurre i casi di diarrea fino al 35 per cento. Dispiace
dovere, ancora una volta, ricordare che 2,5 miliardi di persone non hanno accesso a
strutture igienico-sanitarie adeguate; che 1.400 bambini muoiono ogni giorno a causa
di malattie dovute alla mancanza di servizi igienici ed acqua pulita. Allora facciamo
progetti che promuovono le buone abitudini igienico-sanitarie, insegniamo
l’educazione all’uso corretto dell’acqua, nell’ambito dei progetti VASH ( water,
sanitation, hygiene); nell’impegno al servizio a favore dell’umanità, agendo al di sopra
di ogni interesse personale.
Dobbiamo ritrovare il senso dell’amicizia, del piacere di stare insieme e del lavoro di
squadra condividendo tante idee non solo per realizzare gli obbiettivi rotariani ma
anche per migliorare noi stessi.
Abbiamo provveduto all’iscrizioni alla XXXVII edizione del R.Y.L.A della Sig.na Rossi
Francesca studente di Ingegneria Biomedica Politecnico Torino, con l’augurio di averla
in futuro con noi al Premio di laurea.
I nostri prossimi incontri:
-Sabato 2 Marzo Borgo Palace Hotel: festa di carnevale
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- Martedì 12 Marzo febbraio Hotel la Balestra,la Dr. Sara Rosi, fisico ricercatore
società Leonardo terrà una relazione:” Vedere l’invisibile: la tecnologia dell’infrarosso”
-Sabato 30 Marzo Centro Congressi la Fortezza: Convegno “Dalle epidemie alle
vaccinazioni”realizzato in collaborazione con gli altri club della città FIDAPA, Inner
Wheel, Lions, Soroptimist
Vi ringrazio per la vostra amicizia e disponibilità e, vi aspetto numerosi.
Un caloroso saluto con Amicizia Cosetta

