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1° Ottobre 2021 

 

Carissime Socie e carissimi Soci, 

 

 il mese di ottobre è dedicato nel nostro calendario rotariano allo sviluppo 

economico e comunitario, credo che da quest’anno vada aggiunto “eco sostenibile “. 

La sostenibilità ambientale è entrata a far parte delle nostre aree d’intervento ma già 

da tempo ci eravamo e ci stiamo impegnando con idee, attività, progetti per rendere 

lo sviluppo delle comunità a noi vicine o da noi lontane in equilibrio con l’ambiente in 

cui vivono ed operano. 

Un ambiente che deve essere considerato nella sua antropizzazione storica che ha visto 

nel corso dei secoli una presenza dell’uomo che ha “modificato “a suo uso e vantaggio 

l’ambiente. Un ambiente in cui oggi viviamo che è il frutto di questa storia, che conserva 

le tracce, che in molti casi presenta le testimonianze culturali: un patrimonio che come 

ci indica l’UNESCO riceviamo dalle generazioni passate e che dovremo trasmettere alle 

future. 

Un patrimonio da salvaguardare e valorizzare perché proprio dalla sua valorizzazione si 

possono trarre quelle risorse necessarie allo sviluppo economico delle comunità che le 

detengono.  

Pensiamo per un’istante all’immenso patrimonio dei beni culturali ed ambientali del 

nostro paese, una risorsa enorme, un’attrazione grandissima per quanti vengono a 

visitarci, ma anche, tristemente in molti moltissimi casi una risorsa maltrattata o anche 

distrutta. 

Ma è una risorsa non delocalizzabile, rinnovabile e non inquinante: una risorsa 

ecosostenibile, quindi per noi rotariani un’area su cui intervenire con le nostre capacità 

professionali, con la nostra capacità di far conoscere e comprendere il contenuto di 

cultura, storia, saper fare che ogni nostro bene culturale contiene. 

Facciamolo quindi e in questo mese di ottobre, e dedichiamo uno dei nostri incontri 

settimanali proprio a questo tema e cerchiamo d’identificare la forma migliore per 

realizzare un nostro progetto di servizio. 

Vostro 

                                    
 


