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Marzo: Mese dell’acqua e strutture igienico-sanitarie 
 

 

L’acqua è una risorsa insostituibile nella nostra vita. La vita stessa sulle Terra proviene 

dall’acqua Due terzi della superficie terrestre sono ricoperti dall’acqua. Dall’acqua nasciamo 

come di acqua, in modo prevalente, noi siamo composti. L’acqua, perciò, è un bene 

dell’umanità. Un bene vero e unico. Spesso, poi, l’acqua viene utilizzata anche come metafora 

per poter, ad esempio, indicare il bisogno di comunicazione tipico della condizione umana 

(potremmo, in questo caso, citare il mare come “grande comunicatore” tra i popoli) o poter 

indicare quelle strade che sono insite in noi e che possono essere da noi perseguite per favorire la 

nostra crescita umana e sociale (rammentiamo, tal proposito, una frase del grande filantropo 

Albert Schweitzer: “Ciò che puoi fare è solo una goccia nell’oceano dei bisogni dell’umanità, ma 

è questa goccia che dà il senso alla tua vita”). L’acqua, poi, nelle sue varie forme d’uso, è 

sinonimo, anche di igiene. I veri grandi progressi dell’umanità si sono ottenuti quando si è 

passati a gestire le acque e le acque reflue attraverso la costruzione di reti idriche e fognarie che 

hanno permesso di allontanare da noi tante malattie infettive favorendo miglioramenti della 

qualità della vita nella società umana. Tutto questo, il Rotary, nella sua continua azione per 

produrre cambiamenti positivi nelle comunità, lo sa bene. Ecco perché ne ha fatto uno dei suoi 

capisaldi d’azione dedicandovi, per utili e costruttive riflessioni, il mese di marzo. In questo 

mese di marzo (sabato 16 marzo 2019) noi terremo, tra l’altro, un Convegno Distrettuale a 

Viggiano (Val d’Agri) sul grande tema della Riforma Agraria che interessò il Sud Italia a partire 

dagli anni ’50 del secolo scorso. I temi che si discuteranno in tale Convegno sono pertinenti con 

il Rotary e con alcune delle sei grandi “Aree di Intervento” della nostra “Fondazione Rotary” 

quali lo “sviluppo economico e comunitario” e, appunto, “l’acqua e le strutture igienico-

sanitarie” perché, anche su tale tema, la Riforma Agraria seppe intervenire con il contributo 

fattivo e responsabile anche di diversi rotariani che lavorarono per l’applicazione di tale 

Riforma. L’acqua è, dunque, una risorsa da gestire (soprattutto attraverso strutture igienico-

sanitarie adeguate) con saggezza per il bene dell’umanità e da rispettare sempre. In un suo 

scritto, l’attore e scrittore (Premio Nobel) Dario Fo cita una dicitura posta su un transetto di una 

Chiesa, di epoca romanica, dei suoi luoghi di infanzia (Santa Maria dell’Acqua in Valtravaglia, 

Lombardia) che, in un latino dialettale, recita: ”Sacra è l’acqua di questa fonte. Rispettala, tienila 

di conto, offrila a chi ha sete e benedici pure i nemici tuoi, ma non trarre mai vantaggio da essa. 

È sacrilegio, poiché se ne trai indebito profitto Dio si sente offeso”.   
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