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La giornata “Rotary Earth Day” è il nome per indicare la giornata dove alcuni Rotary Romani il 18 maggio
2019 decidono di celebrare l’ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra e porre una prima pietra per
organizzare un percorso comune per divulgare e agire nell’interesse del pianeta . Nel 1969 in una
conferenza Unesco a San Francisco, un attivista per la pace John McConnell ha proposto una giornata per
onorare la Terra e il concetto di Pace. Tale giornata il 22 aprile viene ormai festeggiata ogni anno in tutto il
mondo . Nasce quindi anche per i Rotary Romani un evento voluto per sottolineare la necessità della
conservazione delle risorse naturali come movimento a carattere universale. E’ quindi un avvenimento
educativo ed informativo da trasmettere in dettaglio in particolare alle nuove generazioni. Viene in
quest’ambito utilizzato come occasione per valutare le problematiche del pianeta , l’inquinamento di aria,
acqua e suolo, la distruzione di ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono,
l’esaurimento delle risorse non rinnovabili (carbone, petrolio, gas naturali), lo scioglimento dei ghiacciai con
l’innalzamento delle quote di salvaguardia marina. Un non attento utilizzo delle risorse comporta
desertificazione e siccità, effetti alluvionali dissesti improvvisi con tragedie e vittime. Bisogna quindi amare
e curare la nostra terra e trovare soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività
degli uomini.
Noi Rotariani proponiamo di organizzare alcuni eventi l’anno che abbiano come tematiche la salvaguardia
del mare, dell’agricoltura, la tutela alimentare, la tutela dell’acqua, l’uso e le tecniche per energia e fonti
rinnovabili, i cambiamenti urbanistici del territorio in un concetto di smart cities e la razionalizzazione
dell’economia circolare . Un percorso di attività incentrate sulle problematiche che il mondo deve
affrontare. Il nostro modo di agire parte dal presupposto che tutti, a prescindere dall’etnia, dal sesso, dalle
proprie disponibilità economiche o in che parte del mondo viva, abbiamo diritto ad un ambiente sano
equilibrato e sostenibile. Oggi, su questo principio quanto mai di attualità i cittadini del mondo si
mobilitano in 175 paesi ed il Rotary desidera esserne parte strategica in questa grande rivoluzione. Questa
sarà la prima pietra miliare per i Clubs Rotary aderenti a sottoscrivere “La carta d’azione Rotariana a
difesa della terra”.

