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Cari Amici, 

il mese di marzo nel calendario rotariano è dedicato ad “Acqua, Servizi igienici e Igiene”. 

Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’acqua, is!tuita dalle Nazioni Unite. 

L’Acqua – fonte della vita – è uno degli elemen! indispensabili per la con!nuità nel tempo dell’inte-

ro genere umano. 

L’importanza dell’acqua, sopra*u*o a par!re dal secondo dopoguerra, è stata costantemente ri-

marcata da parte dei più importan! consessi internazionali.   

A !tolo di mero esempio, la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 

2010 ha sancito che “Il diri�o all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diri�o 

umano essenziale al pieno godimento della vita e di tu� i diri� umani”.  

Più di recente, la Risoluzione del Parlamento Europeo del 5 o*obre 2022 sull'accesso all'acqua ha 

sancito che “la negazione del diri�o umano all'acqua ha ripercussioni sul godimento del diri�o alla vita e 

alla salute e che l'acqua contaminata, la ges�one inadeguata delle acque reflue e le carenze igienico-

sanitarie sono legate alla trasmissione di gravi mala�e e persino alla morte” e che “i servizi idrici e igieni-

co-sanitari sono uno dei fondamen� della sanità pubblica”. 

Nonostante i con!nui proclami, riconoscimen!, appelli, dichiarazioni e documen! s!la! aven! ad 

ogge*o il primario rilievo che assume l’acqua – ai nostri occhi considerata un bene oramai acquisito alla 

quo!dianità – l’accesso a tale risorsa non risulta equamente consen!to a tu5 gli abitan! della Terra, an-

che perché si tra*a di una risorsa disponibile in misura limitata. 

Avere a disposizione dell’acqua, salubre e pulita, cos!tuisce un vero e proprio miraggio per intere 

popolazioni che vivono in varie aree disagiate del nostro pianeta. 

Ancora oggi sono cen!naia di milioni le persone che non hanno la possibilità di accedere all’acqua o 

che hanno a disposizione soltanto acqua malsana o infe*a che da fonte della vita diventa, purtroppo, cau-

sa di diffusione di mala5e sia negli adul! che nei bambini.   

Per non palare, poi, dell’ancora più elevato numero di persone che si s!ma non abbiano alcun acces-

so a servizi igienici minimi, adegua! e sufficien! per poter garan!re condizioni di vita dignitose.  

Per queste ragioni il Rotary ha sempre incluso l’acqua tra i propri obie5vi più importan!, ritenendo-

la uno dei fabbisogni essenziali, unitamente ai servizi ad essa collega! (i servizi igienico-sanitari).  

Di qui l’invito che il Rotary Interna!onal rivolge da tempo a tu5 i rotariani allo scopo di intraprende-

re inizia!ve volte a consen!re l’accesso all’acqua ad un numero sempre più elevato di persone.  

L’Acqua – proprio in quanto elemento posto a fondamento della vita – ha ispirato da sempre scien-

zia!, filosofi, poe! e uomini di fede. 



L'acqua è uno dei qua*ro elemen! fondamentali secondo le cosmogonie occidentali e secondo le 

principali tradizioni erme!che-sapienziali dell'an!chità. 

Nella filosofia occidentale presocra!ca l’acqua è considerata uno degli “archè” del cosmo. 

Talete da Mileto la considera quale principio primordiale a*o a determinare la vita e la sostanza 

da cui traggono origine tu*e le cose, nella quale poi tu*o è des!nato a ritornare al termine dell’esisten-

za. 

Nel pensiero di Platone e di Aristotele l’acqua assume un diverso inquadramento, diventando uno 

dei qua*ro elemen! classici della filosofia greca, insieme alla terra, all’aria e al fuoco. 

San Francesco d’Assisi, nel “Can!co delle creature” (o “Can�co di Frate Sole”), composto intorno 

all’anno 1224, probabilmente il testo più an!co della le*eratura italiana di cui si conosca l’autore, nel 

corso del componimento poe!co ringrazia il Signore dicendo: “Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, la 

quale è multo u�le et humile et pre�osa et casta” (“Lodato sii, mio Signore, per sorella acqua, la quale è 

molto u�le e umile, preziosa e pura”). 

Nel “Canzoniere”, opera composta da Francesco Petrarca nel corso del XIV secolo, la più nota e 

celebre delle poesie, scri*a tra il 1340 e il 1341, si in!tola “Chiare, fresche et dolci acque” (CXXVI).  

Nella Divina Commedia il Sommo Poeta propone una rappresentazione dell'acqua in tu*e le sue 

forme, simboli e significa!.  

La “Comedia” è organizzata intorno a una complessa “topografia” di fiumi, laghi, sorgen!, torren! 

e paludi, mitologici, immaginari o reali che siano. 

Dai fiumi dell’Inferno a quelli del Paradiso tu*e le acque convergono "per lo gran mar de l'esse-

re" (Paradiso, I, 113) e il mare diventa la somma di tu5 i fiumi della creazione e lo specchio infinito del 

pensiero dell’uomo. 

Nel Poema allegorico le molteplici metafore acqua!che, a*raverso la composizione e la descrizio-

ne delle acque pure e impure, letali o lustrali, buone o ca5ve, sono u!lizzate da Dante per forgiare o 

rafforzare immagini riconducibili, a seconda dei casi, all’Inferno o al Paradiso. 

Infine, il poeta Gabriele D’Annunzio dedica al tema una sua nota poesia, dal !tolo “Acqua”, consi-

derandola una en!tà “viva”, in con!nuo movimento: “… Tu sei la vita e sempre sempre fuggi”.  

Concludo richiamando un breve e an!co aforisma, di anonimo Autore, che in poche parole com-

pendia so*o forma di metafora l’importanza dell’acqua accomunandola ad un altro “bene”, parimen! 

assai prezioso nella vita dell’uomo, ossia l’amicizia, vera e propria colonna portante del sodalizio rotaria-

no e collante dei legami umani: “Nella vita l’amico è come l’acqua nel deserto”. 

 Buon Rotary!                                                                                                                 Giuseppe 



Si prega dare conferma di partecipazione al Segretario Alessandra Aufiero  

-2 marzo 2023 - ore 18:00 

Presentazione libro “L' infanzia migrante tra realtà 

 e rappresentazione letteraria (1861-1920)” 

di Rita Frattolillo 

Sala conferenze Hotel Centrum Palace  - via G. Vico n. 2, Campobasso 

 

Conviviale Solo Soci  - ore 20:00 

Appuntamenti 

16 marzo 2023 - ore 18:00  

Incontro-dibattito con S.E. il Procuratore Generale presso 

la Corte di Appello di Campobasso, Dott. Mario Pinelli, 

sul tema:  

“Conversazione sulla giustizia e sulla pena:  

da Dante ai nostri giorni” 

Sala conferenze Hotel Centrum Palace  - via G. Vico n. 2, Campobasso 

 

Conviviale con Ospiti  - ore 20:00 



 

Presentazione del libro  

“L' infanzia migrante tra realtà e rappresentazione  

letteraria (1861-1920)” 

di Rita Frattolillo 

-2 marzo 2023, ore 18:00  

Sala conferenze Hotel Centrum Palace  - via G. Vico n. 2, Campobasso 

Le storie dei bambini provenien! dalla fascia appenninica "fi*a!" o "vendu!" ai padroni come 

apprendis! dalle famiglie angus!ate dalla miseria e fini! per le strade del mondo come strimpel-

latori, ammaestratori di animali, figurinai e spazzacamini ambulan!, già da qualche tempo hanno 

a5rato l'a*enzione degli studiosi di migrazioni. Anche il Molise è stato coinvolto nella "tra*a" 

dei minori, e la sua fase più acuta, compresa tra il periodo unitario e i primi decenni del Novecen-

to, è l'ogge*o di questa ricerca. Diversi gli interroga!vi a cui si è cercato di dare risposta: quali le 

ragioni stru*urali dell'emigrazione infan!le molisana, e quale ne è stata, all'epoca, la percezione 

sulla stampa e nei vari stra! della popolazione? Come hanno reagito le is!tuzioni locali, nazionali 

ed europee di fronte allo scandalo suscitato dal dilagare nelle strade dei piccoli vagabondi 

sfru*a! o impegna!, al limite delle loro forze, in pericolosi lavori di fabbrica all'estero? L'indagine 

si è quindi soffermata sull'ambiente familiare dei fanciulli, sulla condizione delle madri e sulla ge-

nerale cri!cità della scuola. Nel fra*empo l'espatrio, lo sfru*amento lavora!vo dei minori, i mille 

mes!eri a cui erano costre5 trovavano posto nella le*eratura, riempiendo le pagine di raccon!, 

romanzi, opere teatrali e poemi des!na! con inten! per lo più pedagogici e moraleggian! ai ra-

gazzi borghesi. In chiusura, uno sguardo a*ento alle matrici le*erarie e alle mo!vazioni che han-

no ispirato le opere italiane e straniere, tenendo presente l'infanzia migrante e sfru*ata di ieri e 

di oggi. 

 



 



 

L'app mobile ClubRunner permette la connessione al club e 
distretto in movimento!  

L'app ClubRunner Mobile consente, tra l’altro, di: 

♦ visualizzare i profili delle directory dei membri 

♦ visualizzare e contattare i dirigenti e i direttori del proprio 
club/distretto 

♦ visualizzare i dettagli del club 
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In data 1° luglio è entrato in vigore il Regolamento del Club contenente le 

modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci tenutasi in data 26 aprile 2022. 

Copia del nuovo Regolamento è stata trasmessa a tutti i Soci con posta elet-

tronica del successivo 10 maggio. Il testo del Regolamento è pubblicato sul 

sito istituzionale del Club.  


