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Dal Presidente
Care Amiche e cari Amici,
il mese di marzo è dedicato all’Acqua e alle strutture igienico – sanitarie; il
tema dell’acqua è strettamente legato all’ambiente e alla salvaguardia del
nostro Pianeta, visto che l’acqua copre il 71 per cento della superficie
terrestre. Nei Paesi in via di sviluppo, la mancanza di acqua pulita e di
igiene porta a gravi malattie. Grazie alle strutture create per combattere il
virus della poliomielite, sono state contenute altre malattie, e il
concomitante potenziamento dell'igiene ha contribuito al miglioramento
della situazione generale delle comunità.
In questi giorni abbiamo potuto constatare l’importanza di avere a
disposizione le risorse idriche in situazioni di emergenza, come quella che
sta vivendo il nostro Paese. Confidiamo che la situazione evolverà
positivamente, grazie al lavoro del personale sanitario e di tutti coloro che
sono impegnati a vario titolo, cui va la nostra gratitudine.
I Rotary Club del Distretto 2072 si sono adeguati alle disposizioni delle
Istituzioni, sospendendo le conviviali; anche questo è un modo per servire
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la comunità, contribuendo all’opera di contenimento del “coronavirus”.
Quanto risparmiato nelle conviviali non svolte sarà devoluto per altri
service del club.
La Convention del Rotary International è ancora in programma dal 6 al 10
giugno a Honolulu; Il Rotary International sta monitorando regolarmente la
diffusione del COVID-19, ma si preparerà a fare tutte le modifiche del
programma, qualora si rendessero necessarie.
In questo scenario, le condizioni del nostro territorio e le disposizioni
governative non consentono di programmare attività fino al 3 aprile
compreso; confidiamo nella vostra comprensione.
Non appena sarà possibile, ospiteremo il Prof. Luigi Allegri, Presidente
della “Fondazione Paese di Don Camillo e Peppone” di Brescello; dopo la
riuscita del convegno del novembre 2019, avremo modo di sviluppare
ulteriori sinergie nel tema della cultura, così importante per il nostro
distretto e il nostro territorio in particolare.
Un caro saluto a tutti
Maria Cristina

Programma
Sino al 3 aprile ogni attività è soppressa
Nondimeno il Distretto ci invita a considerare forme alternative di
riunione,in forma virtuale e telematica con l'utilizzo di applicazioni
disponibili anche gratuitamente sul mercato, che consentono
videoconferenze con numero anche illimitato di partecipanti. Prosegue il
Governatore auspicando che questa difficoltà possa divenire l'occasione per
testare nuove forme di riunione sino ad oggi utilizzate solo occasionalmente
ed in via sperimentale.
Se qualche socio conoscesse l'utilizzo di qualcuna di queste applicazioni
potermmo anche noi, in via sperimentale, organizzarci e trovarci
telematicamente almeno una volta nel corso di questo lungo periodo.
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Altri appuntamenti
Anche gli appuntamenti organizzati dal Distretto sono stati soppressi o
rinviati

Retrospettiva
Nel mese di febbraio siamo riusciti a svolgere una bella conviviale
ospitando il PDG Paolo Bolzani in interclub con gli amici del RC
Salsomaggiore Terme. L'argomento della conversazione tenuta da Bolzani
verteva sulla cultura come motore dell'economia sia come attrattiva
dell'immenso patrimonio culturale del nostro paese sia soprattutto come
coinvolgere le nuove tecnologie a supporto di questo settore.
Sotto alcune foto della serata con il relatore e i presidenti dei club, e le foto
degli intervenuti.
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