Distretto 2060 Italia - Nord Est
VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE / SÜDTIROL

Stefano Campanella

Governatore 2017-2018
Verona, 8 febbraio 2018
Ai Presidenti
Ai Presidenti Eletti a.r. 2018/2019
Ai Segretari di Club
Agli Assistenti del Governatore
Ai PDG
Al DGE Riccardo De Paola
Al DGN Massimo Ballotta
E p.c.
Alle Segreterie Operative

“FORUM ACQUA 2018”
Gestire insieme la crisi climatica e l’inquinamento per il futuro della nostra acqua
Acqua risorsa primaria per la vita, un bene di assoluta necessità che diventa sempre più prezioso a
causa dei mutamenti climatici in atto e della crescente richiesta da parte dell’ecosistema mondiale,
dall’agricoltura all’allevamento all’industria al consumo individuale associato allo sviluppo demografico.
La disponibilità di acqua condiziona strettamente tanto lo stato ambientale e la produzione di cibo
quanto la salute e la qualità di vita.
Il Rotary International conosce e affronta questi problemi in tutto il mondo e per questo motivo ha
inserito nelle sue linee d’azione prioritaria, l’acqua e la protezione dell’ambiente.
Il nostro Distretto 2060, che già supporta tramite i Club e la Fondazione Rotary vari progetti di service
internazionali dedicati all’acqua, considera fondamentale gestire insieme l’impatto della crisi climatica
e dell’inquinamento sulla nostra acqua su scala sia nazionale che internazionale.
A questo scopo le Commissioni Distrettuali: Relazioni Internazionali e Risorse Idriche - Salute e Fame,
organizzano:

sabato 19 maggio
presso la Sala Convegni CAFC Spa (sponsor dell’evento)
a Udine Viale Palmanova 192

il “FORUM ACQUA 2018”
prendete nota della data
Qualificati relatori ed esperti presenteranno il quadro della situazione e delle iniziative in corso anche
in riferimento al nostro territorio.
Seguirà a breve:
• il programma dettagliato del Forum,
• indicazioni stradali per raggiungere la sede CAFC
Per informazioni rivolgersi al Presidente della “Commissione Relazioni Internazionali” Giorgio Sedmak,
Rotary Club Trieste, all’indirizzo mail: giorgio_sedmak@yahoo.it oppure giorgio.sedmak@gmail.com
Cordialmente
Il Governatore
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