Distretto 2040
Anno Rotariano 2012/2013
N° 11/2013

Evento del 25 marzo 2013
Tema:

–

Conviviale presso NH Hotel Fiera

“Matching Grant per Dewas e nuova organizzazione dei Distretti
Rotariani”
Ugo Lanza

Relatore:

Presenze :
Effettivo Soci :

25

Soci Presenti :

20

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

5
13

Presenze Totali

38

% Soci Presenti :

80%

Prossimo Appuntamento: Lunedì, 8 aprile 2013, ore 19,30 Caminetto presso NH

Tema: “Essere Musicista oggi nel pieno della crisi del mercato discografico”
Relatore: M° Mario Natale

Cronaca della serata
di Gianfranco Limonta
Serata speciale quella vissuta lunedì 25 marzo dal nostro club con la presenza di due soci onorari:
il governatore Marco Milanesi e il relatore Ugo Lanza che ci ha parlato dei progetti internazionali
realizzati dal distretto in India. La straordinarietà della serata è dovuta tuttavia al fatto che per la
prima volta sono entrati a far parte del club ben 3 nuovi soci e precisamente Anna Labricciosa,
Antonino Lalumia e Davide Serioli.
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Ugo Lanza ci ha all’inizio fornito alcuni dati di questo immenso paese e precisamente:
•
•

•

•

settimo paese al mondo per estensione territoriale con una superficie di oltre 10 milioni di
chilometri quadrati cioè un terzo della superficie totale dell’Europa,
popolazione di circa 1.400 milioni in 34 stati, 21 lingue parlate, 5.600 testate giornalistiche,
solo 20 grandi città di cui Delhi capitale con oltre 20 milioni di abitanti e Mumbai con quasi
14 milioni,

paese ancora oggi caratterizzato
da contraddizioni importanti quali grande
povertà/immense ricchezze (25% della popolazione vive sotto la soglia di povertà di 0,80
dollari al giorno!!!), importante sviluppo/enormi arretratezze e società ancora oggi
organizzata in caste (anche se proibite per legge) e molta modernità,
religione più importante l’Induismo praticato dal l’80% della popolazione.

L’attività pluriennale del distretto è nata quasi per caso con la partecipazione di alcuni rotariani al
congresso di Calcutta del 2004. Durante questa manifestazione i rappresentanti del distretto 3040,
con 60 club e 3.000 soci, nello stato di Madhya Pradesh hanno preso contatti per proporre diverse
iniziative contro la mancanza di acqua (non esiste una rete idrica), di attrezzature scolastiche e
ospedaliere.
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La capitale di questo importante stato al centro geografico dell’India, con 75 milioni di abitanti, è la
ben nota Bhopal con 1.423.000 cittadini e la capitale economica Indore con 1.600.000.
Svariate iniziative sono state realizzate dal nostro distretto a partire dal 2004 quali:
• forniture per un totale di 11.500 banchi scolastici a tre posti,
• realizzazione di pozzi di acqua potabile e di una diga con rifacimento della stazione di
trattamento dell’acqua,
• fornitura di autobus per scolari e di 4 ambulanze,
• ristrutturazione della sala parto e forniture varie per ospedali,
• microcredito per giovani donne,
• fornitura di lampade solari per ammalati.

Tutte queste iniziative hanno comportato i
seguenti costi in dollari: 373.900 dai club e dai
distretti italiani e indiani, 248.907 partecipazione
rotariane e 91.515 da esterni per un totale di
714.322 dollari.
Il nostro primo “matching grant” con il R.C. di
Dewas ci ha permesso di inviare all’inizio di
gennaio 500 banchi scolastici con un costo totale
di 17.600 dollari.
Infine Marco ci ha spiegato le ragioni (meglio una
decisione locale che un obbligo della sede
centrale) e tutte le considerazioni che porteranno
alla chiusura a fine giugno del distretto 2040 e la
contemporanea nascita dei distretti 2041 e 2041.
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