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II Rotary in prima linea 
per alleviare Ie sofferenze 

Le "scatole" impiegate nei teatri di guerra e in caso di calamitii naturale 
e Ie sezioni polesane danno il via libera all'acquisto programmato dei kit 

II Rotary club di Badia e 
quello di Adria hanno parte 
cipato ail'interdub promos 
so dal Rotary di Rovigo per 
parlare con Alberto Cecchini 
(rappresentante del presi 
dente intemazionale) del 
futuro del Rotary. 
In apertura di serata la com 
missione distrettuale Shel 
ter Box ha illustrato l'impe 
gno del Rotary nella promo 
zione di questo importante 
service che si puo definire la 
nuova sfida del Rotary In 
ternationalin tema di servi 
ce all'umanita. Non a caso 
l'organizzazione Shelter 
Box, fondatainCornovaglia 
nel 2000, e stata subito 
adottata dal Rotary come 
suo progetto del millennio 
candidato, fral'altro, alpre- 

mio Nobel 2018. 
L'organizzazione opera con 
personale specializzato di 
rettamente sotto l' egida del 
Rotary International inter 
venendo in qualsiasi mo-' 
mento ed in ogni parte del· 
mondo con un kit di aiuto e 
sopravvivenza in caso di di 
sastro. Le scatole Shelter 
BOX, di colore verde, con 
tengono tende formato fa 
miglia resistenti aile intem 
perie che offrono rifugio 
temporaneo a chi ha perso 
la casa, coperte termiche, 
utensili di cudna, attrezza 
ture per purillcare e conser 
vare l'acqua, lampade ad 
energia solare e materiali 
per i bambini. 
L'attivita si estende anche 
allaformazione dei volonta- 
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ri (principalmente rotaria 
ni) ed alla gestione della 10- 
gistica, della stoccaggio e 
dei trasporti con la messa in 
opera dei materiali diretta 
mente in loco, per fomire 
un aiuto immediato e con 
creto, a chi ha perso tutto a 
causa di un evento naturale 
o di una guerra. 
Fra i maggiori interventi di 
ShelterBox sono da ricorda 
re quello durante il terremo 
to di Haiti ne12010, in Ke 
nya nel2011 durante la sicd 
ta. e la carestia che ne segui 
rna anche a L'Aquila dove 
gia al mattino seguente al 
terremoto, monte 40 tende 
consegnate, con un totale 
finale di 400 tende assegna 
te in tre centri dell' Aquila 
no. 

Oggi l' organizzazione e pre 
sente in Indonesia, in Iraq, 
inSiria, in Bangladesh , nel 
le Filippine, in Bolivia e Ca 
raibi, fornendo ripari di 
emergenza e strumenti per 
le famiglie private delle loro 
case. Se non tutti i disastri 
fanno notizia, tutti pero de 
vastano la vita delle persone 
e, inquesto momento, ciso 
no circa 85 milioni di perso 
ne nel mondo senza un po 
sto da poter chiamare casa. 
Poiche ogni crisi e diversa 
dalle altre, l' organizzazione 
collaboradirettamente coni 
dub del Rotary e Rotaract 
del posto, mettendo adispo 
sizione volontari preparati 
per valutare i bisogni e coor 
dinare gli aiuti dopo un di 
sastro, ShelterBox, che per 

Un momento della serata dei Rotary club polesani 

il sud£uropa dispone di una 
formidabile base logistica 
in Francia, fa affidamento 
sulle donazioni ed i contri 
buti principalmente rota 
riani; perquesto - hariferito 
il portavoce del club di badia 
Ugo Mariano Brasioli - ieri 
sera, dopo la relazione sul 

tema del presidente Gianni 
Fortuna, il direttivo del dub 
altopolesano ha deciso di 
contribuire alia task force 
del Rotary con l'acquisto 
programmato di- due Shel 
terKit. 
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