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 UGO NICHETTI 
 Governatore 2020-2021 

Abbiategrasso   
Adda Lodigiano  
Andes di Virgilio-Curtatone  
Belgioioso-S. Angelo Lodigiano  
Binasco 
Brescia 
Brescia Capitolium  
Brescia Castello  
Brescia Est  
Brescia-Franciacorta-Oglio  
Brescia Manerbio  
Brescia-Meano delle Terre Basse 
Brescia Moretto  
Brescia Museo Mille Miglia  
Brescia Nord 
Brescia Ovest  
Brescia Sud Est - Montichiari  
Brescia Sud Ovest Maclodio   
Brescia Valtenesi  
Brescia Verola  
Brescia Veronica Gambara  
Brescia Vittoria Alata  
Cairoli  
Casalmaggiore Oglio Po  
Casalmaggiore-Viadana-Sabbioneta  
Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano  
Codogno  
Cortefranca  
Cortemaggiore Pallavicino 
Crema 
Cremasco San Marco  
Cremona  
Cremona Monteverdi  
Cremona Po  
E-Club of 2050  
E-Club of Agape Universale  
E-Club of Millenials D2050    
E-Club of Nuove Frontiere  
E-Club of Victorinus Feltrensis-Distretto 
2050   
Fiorenzuola D'Arda  
Gonzaga Suzzara  
Lodi  
Lomellina  
Lovere-Iseo-Breno  
Mantova  
Mantova Castelli  
Mantova Est Nuvolari  
Mantova Postumia  
Mantova S. Giorgio  
Mantova Sud  
Mede Vigevano  
Morimondo Abbazia  
Oltrepò  
Pandino Visconteo  
Pavia  
Pavia Est Terre Viscontee  
Pavia-Minerva 
Pavia Ticinum  
Piacenza  
Piacenza Farnese  
Piacenza S. Antonino  
Piacenza - Valli Nure e Trebbia  
Piadena Oglio Chiese  
Rivolta D'adda Gerundo  
Rodengo Abbazia  
Salò e Desenzano del Garda  
Siziano    
Soncino e Orzinuovi  
Soresina  
Valle Sabbia Centenario  
Valle Staffora  
Valtidone  
Valtrompia  
Vigevano-Mortara 
Voghera 
 

Crema, 1 Marzo 2021  

Car* Soc*, 

Il Rotary International dedica il mese di marzo al tema dell’acqua e dei servizi igenici e 
dell’igiene. Sono temi che appartengono alle sette focus area che il Rotary International 
indica come aspetti su cui concentrare l’azione rotariana e dove i relativi service trovano 
sostegno da parte della Rotary Foundation.  Ricordo, sottolineando la particolare 
sensibilità e visione internazionale del Rotary, che ogni 22 marzo si celebra la giornata 
mondiale dell’acqua istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite. Il tema dell’acqua e della sua 
particolare importanza viene percepito da noi, abitanti del nord Italia, a fasi alterne, nei 
periodo più siccitosi dell’anno o quando ci rechiamo in aree, anche del nostro Paese, che 
soffrono la siccità e la mancanza di infrastrutture idriche. Il nostro Paese ha aumentato del 
600 percento i consumi di acqua nell’ultimo secolo e secondo l'Unicef, poi, ogni giorno, 
oltre 700 bambini muoiono per malattie legate ad acqua non pulita e scarse condizioni 
igienico-sanitarie. I club del nostro distretto sono sempre stati impegnati in service diretti 
ad affrontare questa tematica sfruttando le opportunità offerte dalla Rotary Foundation 
attraverso i Global Grant in pieno spirto e visione internazionale. Per conoscere meglio 
cosa il Rotary stia facendo nel modo su queste tematiche lo puoi scoprire nel sito di 
myrotary collegandoti con il link https://www.rotary.org/it/our-causes/providing-clean-water 

   Permettimi di sottolineare come il Rotary esprima, ancora una volta, una visione che 
abbraccia i temi dell’umanità intera del nostro pianeta dove il bisogno di acqua e il diritto 
ad avere condizioni di vita dignitose sono aspirazioni universali per l’umanità; l’esortazione 
è quella ad agire nella comunità [locale] per cambiare le vite delle persone, non 
dimenticando una visione internazionale che è propria della nostra organizzazione. 
Riallacciandomi alla capacità del Rotary di intervenire per i bisogni nel mondo ricordo ai 
club di sostenere la Rotary Foundation che è il nostro potente strumento per operare il 
bene in modo efficiente nel pianeta, secondo linee d’azione che toccano le esigenze 
fondamentali dell’umanità; questo significa anche dare corso al sostegno attraverso il 
versamento dei contributi già previsti negli obiettivi di ogni club.  Fatelo senza indugio e 
fatelo presto in quanto, come potete vedere ogni giorno intorno a Voi, i bisogni 
fondamentali delle persone non aspettano tempo. 

-----------------O------------ 
La settima focus area, istituita lo scorso anno dal Rotary International, è quella 
dell’attenzione all’ambiente. E’ una tematica che per certi versi si ricollega a quanto 
abbiamo richiamato sopra e proprio nel mese di marzo, Covid19 permettendo, per alcuni 
di noi, sarà un momento celebrativo attraverso il fare. Il 21 marzo, giornata che i distretti 
italiani dedicano al Rotary e ambiente, troveranno infatti coronamento formale o 
sostanziale i service che i club o i gruppi hanno progettato in questi mesi. Fate pervenire, 
appena potete, alla segreteria distrettuale (segreteria@rotary2050.org) e al Responsabile 
distrettuale della comunicazione (vittoriobertoni61@gmail.com)  foto e descrizioni dei 
service che avete progettato o realizzato per la loro pubblicazione e divulgazione a livello 
distrettuale e nazionale: vogliamo essere copiati.  

 
      Buon Rotary a tutti 

 

 


