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9	MARZO	2017	-	AGRICOLTURA:	STORIA,		
AVVENTO	DELLE	TECNOLOGIE,	PROSPETTIVE	

Soci	presenti:	16	=	Paolo	Fiorani,	Presidente;	Alberto	Baronio,	Giorgio	Ciminelli,	Marco	Del	Bono,	
Elena	 Donzelli,	 Marilena	 Giudici,	 Antonio	 Gonella,	 Massimo	 Morstabilini,	 Fabrizio	 Oprandi,	
Pierangelo	Oprandi,	Gabriele	Pastorio,	James	Poloni,	Luca	Savoldelli,	Maddalena	Trussardi,	Franca	
Pezzoli,	Mons.	Tarcisio	Ferrari	(socio	onorario).	
Coniugi	e	familiari	dei	soci:	2	=	Franca	Ciminelli,	Filippo	Bosio.	
Hanno	 segnalato	 l'assenza:	 10	 =	 Anselmo	 Agoni,	Markus	 Anesa,	 Ugo	 Botti,	 Riccardo	 Cagnoni,	
Tiziano	 Ferri,	 Mattia	 Imberti,	 Veronika	 Rasmussen,	 Dario	 Roggerini,	 Riccardo	 Imberti,	 Romana	
Tomasoni.	
Ospiti	dei	soci	4	=	Prof.	Ernesto	Pedrocchi,	Mariella	Previtali,	Andrea	Previtali,	Chiara	Grassi.	
Ospite	del	Club		1	=		Prof.	Luigi	Mariani	relatore.	
	
Soci	=	16	 	 																					Totale	presenze	=	23	 																		Assiduità	mese	marzo	=	66,6%	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	
		
	
La	 cerimonia	 d’ingresso	 di	 un	 nuovo	 socio	 è	 la	
prerogativa	costante	con	cadenza	mensile	del	nostro	
Club.	 In	 particolare	 un'ottima	 crescita	 sta	 avendo	 il	
lato	 femminile	del	Club	 che	 con	 l'ingresso	di	 Franca	
ha	raggiunto	un	incremento	del	50%.	E	non	finirà	qui.	
Franca	Pezzoli,	amante	e	cultrice	dell'arte	e	notissima	
gallerista	di	Clusone,	è	entrata	come	socia	attiva	nel	
nostro	 Club.	 Con	 lei	 la	 nostra	 compagine	 ha	
raggiunto	 il	 buon	 numero	 di	 25	 soci	 attivi	 ed	 uno	
onorario	 che,	 partendo	 dai	 19	 del	 1°	 luglio,	 è	 un	
incremento	superiore	al	30	percento.	Con	l'applauso	
di	 rito,	 la	 consegna	 del	 materiale	 rotariano	 e	 la	
spillatura	Franca	alimenta	 la	speranza	di	avere	 in	un	
futuro	più	vicino	una	dirigenza	tutta	al	femminile.	
A	Franca	un	caloroso	benvenuto	da	parte	di	 tutto	 il	
Club.	
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Relatore	della	nostra	serata	è	il	Prof.	Luigi	Mariani.	
Nato	a	Rivergaro	(Pc)	nel	1957,	si	è	laureato	in	Scienze	Agrari e	nel	
1981.	Dal	1987	al	2001	ha	diretto	il	Servizio	meteorologico	regionale	
della	 Lombardia.	 Presidente	 dell'Associazione	 Italiana	 di	
Agrometeorologia	 dal	 1997	 al	 2006	 è	 condirettore	 del	 Museo	
Lombardo	 di	 Storia	 dell’Agricoltura	 e	 vicepresidente	 della	 Società	
Agraria	di	 Lombardia.	 È	 stato	docente	di	Agrometeorologia	Presso	
la	 Facoltà	 di	 Agraria	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Milano	 (1991-
2008),	 di	 Agronomia	 (2008-2014)	 ed	 insegna	 attualmente	 Storia	
dell’Agricoltura.	 Svolge	 attività	 di	 ricerca	 in	 ambito	 nazionale	 e	
internazionale	 e	 fa	 attualmente	 parte	 del	 Task	 Team	 of	
Agrometeorology	 dell'Organizzazione	 Meteorologica	 Mondiale	 e	 del	
gruppo	 di	 ricerca	 della	 National	 Wine	 Agency	 della	 Georgia	
(!"#"$%&'()) per	 la	 valorizzazione	 di	 quella	 viticoltura.	 Ha	 al	 suo	 attivo	 oltre	 300	
pubblicazioni	scientifiche	e	divulgative.	
	
Il	 titolo	della	 conversazione	era	molto	ampio,	e	 il	 professore	molto	desideroso	di	 comunicarci	 il	
suo	entusiasmo	per	quello	che	forse	possiamo	indicare	più	come	una	missione	conoscitiva	che	non	
un	lavoro	d’insegnamento	studentesco.	E	così	 la	sua	trattazione	ci	ha	contagiato,	portandoci	per	
mano	attraverso	il	mondo	alla	ricerca	di	dati,	di	confronti	di	valutazioni.	La	sua	esposizione	è	stata	
interessantissima	e	ricchissima	di	particolari,	difficile	da	sunteggiare	in	una	relazione	sul	bollettino	
senza	 perdere	 o	 il	 filo	 logico	 o	 le	 sequenze	 numeriche	 sempre	 importanti	 per	 comprendere	 i	
ragionamenti,	 e	 così	 gli	 ho	 chiesto	 se	 mi	 poteva	 dare	 qualche	 spunto	 per	 la	 relazione.	 Il	
gentilissimo	professore	non	solo	ha	acconsentito,	ma	quanto	leggerete	qui	sotto	è	stato	scritto	da	
lui.	E	allora	buona	lettura	anche	per	gli	assenti	che	potranno	avere	una	presentazione	precisa	ed	
esauriente,	per	quanto	possa	essere	esauriente	uno	scritto	su	questo	tema,	dell'argomento	della	
serata.	
	
In	 termini	 ecologici	 l’agricoltura	 è	 una	 simbiosi	 mutualistica	 fra	 l’uomo	 da	 un	 lato	 e	 piante	 e	
animali	 dall’altro.	 Tale	 simbiosi	 ha	 modificato	 in	 modo	 rilevantissimo	 non	 solo	 le	 piante	 e	 gli	
animali	domestici,	del	tutto	diversi	rispetto	agli	antenati	selvatici,	ma	anche	gli	esseri	umani,	oggi	
profondamente	differenti	dai	loro	antenati	cacciatori-raccoglitori,	sia	dal	punto	di	vista	fisiologico	
sia	dal	punto	di	vista	socio-culturale.	Su	quest’ultimo	aspetto	si	può	osservare	che	dall’agricoltura	
derivano	i	surplus	di	cibo	da	cui	hanno	tratto	origine	alcuni	aspetti	chiave	delle	nostre	società	come	
la	 divisione	 del	 lavoro	 (nascita	 di	 ceti	 di	 commercianti,	 artigiani,	 soldati,	 sacerdoti,	 intellettuali,	
ecc.)	e	la	comparsa	di	aree	urbane	abitate	da	una	
popolazione	non	più	dedita	all’agricoltura.	
Preceduta	da	una	lunga	fase	di	proto-agricoltura	
(ignicoltura),	 l’agricoltura	 nasce	 alla	 fine	
dell’ultima	 glaciazione,	 fra	 9	 e	 12mila	 anni	
orsono,	con	la	rivoluzione	neolitica,	avvenuta	per	
ragioni	 su	 cui	 il	 nostro	 relatore	 si	 è	 brevemente	
soffermato,	in	quattro	aree	del	globo	fra	loro	non	
comunicanti:	 la	 "Mezzaluna	 fertile"	 in	 medio	
oriente	per	la	civiltà	del	frumento,	l'Asia	orientale	
per	 la	 civiltà	del	 riso,	 l'area	sub-sahariana	per	 la	
civiltà	 del	 sorgo	 e	 l'America	 centro-meridionale	
per	la	civiltà	del	mais.	A	questo	evento	fondativo		

Prof.	Luigi	Mariani		
(Foto	da	Rivista	Civiltà	del	bere)	
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è	 seguita	 una	 lunga	 serie	 d’innovazioni	 (invenzione	
dell’aratro	 e	 del	 carro,	 introduzione	 del	 ferro,	
perfezionamento	 dell’aratro,	 arrivo	 delle	 piante	 dal	
nuovo	mondo,	ecc.).	
Nel	 XX	 secolo	 l’agricoltura	 ha	 poi	 vissuto	 un	
imponente	processo	d’innovazione	tecnologica	a	base	
scientifica	 noto	 come	 “rivoluzione	 verde”,	 che	 ha	
consentito	di	moltiplicare	per	sei	la	produzione	totale	
delle	 quattro	 grandi	 colture	 (frumento,	 riso,	 mais	 e	
soia)	da	cui	dipende	la	sicurezza	alimentare	globale,	a	
fronte	 del	 quadruplicamento	 della	 popolazione	
mondiale.	La	rivoluzione	verde	è	stata	accompagnata	

dal	concentrarsi	dell’agricoltura	negli	areali	più	vocati	con	l’abbandono	delle	aree	marginali,	e	da	
una	 meccanizzazione	 sempre	 più	 spinta	 che	 ha	 ridotto	 in	 modo	 rilevante	 le	 necessità	 di	
manodopera.	 Come	 conseguenza	 di	 ciò	 in	molti	 paesi,	 fra	 cui	 l’Italia,	 si	 è	 assistito	 al	 massiccio	
inurbamento	 della	 popolazione	 agricola,	 richiamata	 nelle	 città	 dalle	 attività	 nei	 settori	
dall’industria	e	del	terziario,	che	in	quegli	stessi	anni	vivevano	una	sensibile	espansione.			
	La	morale	che	si	può	trarre	da	tale	complessa	vicenda,	ovviamente	tracciata	per	grandissime	linee,	
è	 che	 quando	 le	 condizioni	 politiche,	 sociali	 e	 fondiarie	 sono	 tali	 da	 offrire	 il	 giusto	 spazio	 alla	

creatività	 umana,	 i	 problemi	 di	
sicurezza	alimentare	sono	risolti	
in	 modo	 brillante,	 giustificando	
così	 l’affermazione	 profetica	 di	
Ralph	 Waldo	 Emerson	 (Society	
and	Solitude,	1870)	secondo	cui	
“Malthus,	 affermando	 che	 le	
bocche	 si	 moltiplicano	
geometricamente	e	 il	cibo	solo	
aritmeticamente,	 dimentica	 di	
dire	 che	 anche	 l'ingegno	
umano	 è	 un	 fattore	
dell'economia	 politica,	 per	 cui	
le	 crescenti	 esigenze	 della	
società	saranno	soddisfatte	dal	
crescente	 potere	 dell'inventiva	
umana.”.		

Da	questo	punto	di	vista	abbiamo	oggi	il	dovere	di	non	trascurare	i	molti	segnali	incoraggianti	che	
vengono	 dalle	 statistiche	 a	 livello	 mondiale	 e	 che	 ci	 invitano	 a	 vedere	 sotto	 una	 luce	 positiva	
l’innovazione	 tecnologica	 in	 agricoltura.	 E	 qui	 il	 professor	 Mariani	 si	 riferisce	 in	 particolare	 ai	
seguenti	dati	di	fatto:	
• La	 percentuale	 della	 popolazione	mondiale	 in	 stato	 d’insicurezza	 alimentare	 è	 calata	 sia	 in	

termini	 assoluti,	 da	 1,2	 miliardi	 di	 persone	 del	 1980	 agli	 800	 milioni	 odierni,	 sia	 in	 termini	
relativi,	dal	50%	della	popolazione	mondiale	del	1945	al	10,5%	del	2015.	

• La	speranza	di	vita	a	livello	mondiale	è	passata	dai	45	anni	del	1945	ai	70	anni	odierni.	
• La	mortalità	neonatale	(morti	per	1000	nati	vivi	nel	primo	anno	di	vita)	è	passata	dai	140	bimbi	

del	1950	ai	40	odierni.	

Teoria della catastrofe malthusiana (Malthus - An essay of 
the principle of the population, 1798): la popolazione, se non 
controllata, aumenta con progressione geometrica 
(2,4,8,16,...) mentre la produzione di cibo aumenta con 
progressione aritmetica (2,3,4,5...), il che si traduce in 
carestie, epidemie, morti in massa.  
 
Le idee di Malthus hanno profondamente influenzato il 
pensiero del XIX secolo (es: Darwin, Marx) per giungere ai 
giorni nostri attraverso i neo-malthusiani (Club di Roma, 
Giovanni Sartori, Serge Latouche, ...). 
 
La critica di R.W. Emerson (Society and solitude, 1870): 
“Malthus, affermando che le bocche si moltiplicano 
geometricamente e il cibo solo aritmeticamente, dimentica di 
dire che anche l'ingegno umano è un fattore dell'economia 
politica, per cui le crescenti esigenze della società saranno 
soddisfatte dal crescente potere dell'inventiva umana.” 

Il XX secolo avrebbe potuto essere il secolo di Malthus… 
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• Le	rese	delle	quattro	specie	più	coltivate	a	livello	mondiale	dal	1961	al	2013	sono	triplicate	per	
il	 frumento	 (da	 1.24	 a	 3.26	 t/ha),	 quasi	 triplicate	 per	 il	mais	 	 (da	 1.9	 a	 5.5	 t/ha),	 e	 più	 che	
raddoppiate	per	il	riso	(da	1.9	a	4.5	t/ha)	e	per	la	soia	(da	1.2	a	2.5	t/ha)	

• Scenari	produttivi	globali	profondamente	mutati,	per	i	quali	ad	esempio	Cina	e	India	sono	fuori	
dalla	fase	di	penuria	alimentare	che	le	ha	oppresse	per	millenni,	il	che	è	attestato	dal	fatto	che	
la	pianura	del	Gange	indiana	è	oggi	una	delle	più	importanti	realtà	produttive	mondiali	per	il	
frumento.	

Per	l’agricoltura,	fra	le	principali	ragioni	di	tali	successi	abbiamo	l’evoluzione	della	genetica	(nuove	
varietà	più	performanti	 in	 termini	di	 quantità	e	qualità	del	prodotto),	 l’evoluzione	delle	 tecniche	
colturali	 (lavori	 del	 terreno,	 concimazione,	 difesa	 fitosanitaria	 da	 avversità	 biotiche/abiotiche,	
diserbo,	 ecc.),	 la	 migliore	 alimentazione	 idrica	 delle	 colture	 (aumento	 delle	 superficie	 irrigua	
globale,	 tecniche	 irrigue	 più	 efficaci	 ed	 efficienti),	 un	 clima	 migliore	 per	 fare	 agricoltura,	 una	
nutrizione	 carbonica	 sostanzialmente	 migliorata	 rispetto	 al	 XIX	 secolo	 e	 imprenditori	 agricoli	
dotati	di	maggiore	capacità	imprenditoriale	e	di	più	elevata	propensione	all’innovazione.	
Tutto	 questo	 ci	 porta	 a	 guardare	 alle	 prospettive	 del	 sistema	 agricolo	 globale	 con	 ottimismo,	 a	
condizione	di	conservare	la	fiducia	nell’innovazione	tecnologica	e	a	non	farci	irretire	dalle	promesse	
salvifiche	di	agricolture	(biologico,	biodinamico,	ecc.)	che	rifiutano	la	tecnologia	in	nome	di	ritorni	
agli	 “antichi	 saperi”	 che	 sarebbero	oggi	più	 che	mai	perniciosi	 in	 termini	di	 sicurezza	alimentare	
globale.	
Luigi	Mariani			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
(Paolo	F.)	

	

Luigi	è	un	socio	rotariano	del	RC	Milano	Nordovest	e,	com’è	prassi	con	soci	in	
visita	di	altri	Club,	ci	siamo	scambiati	i	gagliardetti.	
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----ooOOOOoo----	
	
Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
Giovedì	16	marzo:		 ore	20:00	in	sede	all'Hotel	Garden	a	Fino	del	Monte.	
	 "I	 robot	 che	 riporteranno	 lavoro	 in	 Italia?	 A	 Pedrengo!"	 Una	 storia	

d’innovazione.	Tra	i	clienti	della	DS4	di	Pedrengo	grandi	gruppi	come	Barilla,	
Sabaf,	Luxottica,	Safilo	e	Abb.	Petrogalli:	«La	fabbrica	4.0	per	noi	è	già	una	
realtà»		

	 Conversazione	 con	 Angelo	 Petrogalli	 Presidente	 e	 CEO	 della	 DS4	 di	
Pedrengo.	

	
Giovedì	6	aprile:		 ore	20:00	in	sede	all'Hotel	Garden	a	Fino	del	Monte.		
	 Paolo	Plebani,	conservatore	della	Accademia	Carrara,	ci	parlerà	

dell'Accademia	dopo	i	lunghi	lavori	di	restauro.		
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Nona	lettera	del	Governatore.	
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20145 Milano 
Telefono: +39 02 36580222 

e-mail: 
governatore1617@rotary2042.it   

segreteria@rotary2042.it 
sito web: 

www.rotary2042.it 
Codice Fiscale: 97659930156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
    
 
 
 Pietro Giannini 
 Governatore 2016-2017 
  
 
 
 
Nona Lettera del Governatore 
 
 
Lettera del mese di marzo 
 
 
Dalla creazione del mondo fino ai giorni nostri, l'acqua ha segnato in modo indelebile 
il destino dell'umanità. A lei si devono le prime forme di vita, la nascita e il progresso di 
antiche civiltà, lo sviluppo dell'agricoltura, del commercio sia marittimo che fluviale, la 
produzione di energia elettrica per i grandi complessi industriali ed altro ancora. Nel 
contempo ha sempre avuto anche una  notevole importanza per la salute e l’igiene 
umana. 
  
Si potrebbe scrivere la storia dello sviluppo dell'uomo attraverso il suo rapporto storico 
con l'acqua. I grandi bacini fluviali costituirono un'opportunità per la maggior fertilità 
del suolo e per la facilità dei trasporti. Non a caso le più grandi e importanti civiltà del 
passato si sono sviluppate lungo i corsi dei fiumi: il Nilo in Egitto (3000 a.C.), il Fiume 
Giallo in Cina (3000 a.C.), il Tigri-Eufrate in Mesopotamia (2400 a.C.), l'Indo nell'India 
settentrionale (2500 a.C.). Sono solo alcuni esempi fra le civiltà più antiche finora 
conosciute che ebbero un influenza significativa e diretta per lo sviluppo di civiltà a noi 
più vicine quali quelle  Greca e Romana.  
Fu orgoglio e vanto dei Romani l'avere risolto in modo grandioso e definitivo il 
problema dell'approvvigionamento idrico delle città attraverso la costruzione di 
grandiosi acquedotti, che approvvigionavano d’acqua luoghi ricreativi molto 
frequentati dai romani o dalle popolazioni sottomesse: gli impianti termali che erano 
occasione di socializzazione, divertimento e sviluppo di attività con scopi igienico-
sanitari. 
  
L’attenzione e l’interesse per l’acqua da parte del genere umano è sempre stata, 
quindi, una delle maggiori priorità in quanto “l’acqua è l’inizio di tutto” come 
sosteneva Talete di Mileto. E questa antica intuizione è confermata dalla scienza 
moderna che considera il ciclo dell’acqua fondamentale per la vita sulla terra, essendo 
ciò che la differenzia dagli altri pianeti. Se questo ciclo di vita venisse compromesso dai 
cambiamenti climatici la terra diventerebbe invivibile come Marte o gli altri pianeti 
senza vita. 
 
L'uomo del passato come quello dei nostri giorni ha, quindi, dovuto sempre controllare 
e pianificare nel migliore dei modi l'uso della risorsa idrica. Oggi a causa di un rapido 
incremento demografico, di una urbanizzazione selvaggia e della crescita industriale, 
di una maggiore produzione dei rifiuti e dell'incremento dell'uso di pesticidi, dello 
sfruttamento indiscriminato delle risorse idriche e delle riserve sotterranee, l'annoso 
problema idrico è diventato di non facile soluzione. A rendere più difficile la cosa ci 
sono anche i troppi interessi economici che gravitano nel settore (vedi rifiuti industriali, 
rifiuti tossici e chimici, discariche incontrollate ed abusive).  
  
Venendo ai giorni nostri vale la pena ricordare due importanti date: 

-) Il 22 dicembre 1992 l’ONU stabilì che il 22 marzo di ogni anno si celebrasse La 
Giornata mondiale dell'acqua (World Water Day)  con l’obiettivo di sensibilizzare e 
spronare ad azioni concrete per combattere la crisi idrica mondiale ed evidenziare 
l’importanza dell’acqua e la necessità di preservarla e renderla accessibile a tutti.  Per 
l'edizione 2017 Il sottotema proposto é Wastewater (acque reflue), richiamando 
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l’attenzione sui problemi che creano le acque reflue che vengono scaricate dagli 

impianti di depurazione civili e industriali: in senso più ampio tutte le acque inquinate 

che raggiungono le acque superficiali; 

-) il 28 luglio 2010 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò una risoluzione 

che riconosceva l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari tra i diritti 

umani fondamentali sancendo che "l’acqua potabile e i servizi igienico-sanitari sono un 

diritto umano essenziale per il pieno godimento del diritto alla vita e di tutti gli altri 

diritti umani". L’accesso all’acqua potabile entrò a far parte ufficialmente della 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Il testo della risoluzione ricordava come 

sul pianeta, a quel momento, una persona su otto (circa 880 milioni) non aveva ancora 

accesso all'acqua potabile e che più di 2,6 miliardi di persone, in maggioranza neonati 

e bambini, non disponevano di infrastrutture igienico-sanitarie di base. I dati diffusi 

dall’ONU riferivano che, ogni anno, oltre 1,5 milioni di bambini, di età inferiore ai 5 

anni, morivano per mancanza di acqua potabile e che oltre 443 milioni di giorni/scuola 

venivano persi a causa di malattie legate alla qualità dell’acqua e alla mancanza di 

strutture igieniche. L’Assemblea Generale, in seno alla risoluzione, invitava tutti gli 

Stati e tutte le organizzazioni internazionali a fornire risorse finanziarie, tecnologie e 

competenze ai Paesi in via di sviluppo, affinché acqua potabile e servizi igienici di base 

fossero garantiti a tutti. 

Infine, tra gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile del Millennio, lanciati nel 2015, c’era 

quello di assicurare l’accesso all’acqua potabile per l’intera popolazione mondiale entro 

il 2030. 

Ma nonostante tutte le premesse sono ancora impressionanti i dati forniti, nello scorso 

mese di dicembre, dall’ONU: oltre 663 milioni le persone al mondo che vivono senza 

acqua in casa, costrette ad affrontano quotidianamente lunghi viaggi e grandi distanze 

per raccogliere acqua potabile e a lottare ogni giorno per le malattie causate dalla 

mancanza di acqua pulita. Si stima, inoltre, che siano ancora 2,5 miliardi le persone 

senza servizi igienico-sanitari a causa di guerre e/o catastrofi naturali e che 1.000 

bambini muoiono ogni giorno a causa di malattie collegate all’acqua. 

Il Rotary International è sempre stato, e lo è ancor di più oggi, molto sensibile ai 

bisogni dell’acqua. Nelle sei aree di intervento, che rispecchiano i più pressanti bisogni 

umanitari, non a caso ha inserito il tema “acqua e strutture igienico-

sanitarie”  sostenendo che l’acqua è un diritto umano e che quando le persone, 

soprattutto bambini, hanno accesso all'acqua pulita, a strutture igienico-sanitarie e 

praticano l’igiene esse vivono una vita più salutare e produttiva. A tal fine sostiene, a 

livello mondiale, l’attività di “Water and Sanitation Rotarian Action Group” (WASRAG), 

del “Rotary International-USAID International H2O Collaboration” e ha costituito una 

Partnership strategica con UNESCO-IHE. Contemporaneamente  supporta e stimola i 

Club, tramite sovvenzioni distrettuali o globali, affinché si attivino per favorire l’accesso 

all’acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie di base a coloro che ne sono ancora 

privi o, comunque, hanno  enormi difficoltà al relativo approvvigionamento.  

 

Un importante esempio a noi molto vicino è il Progetto “AquaPlus” che, come noto, 

con il sostegno dei Distretti 2041 e 2042 e di alcuni Club sta ultimando il proprio 

intervento in Haiti e si accinge a iniziare un altro ambizioso progetto in Tanzania.   

Vi invito, in ultimo, a fare vostre le parole declamate nel breve, significativo e intenso 

richiamo al rispetto, all’importanza e all’utilità del “bene acqua” nella quinta strofa 

del Cantico delle Creature,  noto anche come Cantico di Frate Sole, il testo poetico più 

antico della letteratura italiana che si conosca, da Francesco d'Assisi, divenuto nel 1228 

San Francesco: 

  
Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, la quale è multo utile et humile et 

pretiosa et casta 

  
Ricordandovi il motto dell’anno ”Il Rotary al Servizio dell’Umanità” vi invio i miei più 

cordiali saluti. 

  
Milano, 1 marzo 2017 

 


