
Caro presidente,

quest'anno il DG Gianni Rebaudo ci ha affidato il Tema Nazionale "Nutrire iI Pianeta, Ener-
gia per la Izifa" nell'ambito della prossima appassionante avventura dell'Expo 201s che sarà
un'importante occasione e consentirà una visibilità internazionale al nostro paese.

Le otto aree tematiche individuate sono le seguenti:

1. Lotta alla fame e alla sete
La fame, la siccità, la mortalità infantile e la malnutrizione affliggono milioni di persone nel
mondo. Anche nelle nostre comunità sono in aumento le persone che stentano a procurarsi
un pasto caldo. Inoltre nuove povertà sono emerse e affliggono sempre più il nostro paese.

2, Qualità e sicurezza alimentare
Se la carenza di nufrizione è il problema principale per molte popolazioni, la qualità del ci-
bo e dell'acqua è spesso la causa di mortalità e di patologie incurabili. Una sana e adeguata
alimentazione è alla base della crescita nell'infanzia e del prolungamento della vita.

3. Prevenzione sanitaria
Malnutrizione e abitudini alimentari scorrette sono spesso causa di malattie e mortalità.
I Lions effettuano interventi di prevenzione sanitaria nei paesi in via di sviluppo e nelle
comunità locali. La "Dieta Mediterranea" è diventata Patrimonio lmmateriale dell'Umanità.

4. Educazione alimentare e adozione di stili di vita salutari
L'educazione alimentare e I'adozione di stili di vita appropriati sono alla base di una vita
sana. Purtroppo le patologie causate da errata alimentazione sono in costante aumento.
I Lions organizzano interventi di formazione per bambini, adolescenti, mamme e anziani.

5. Tutela dell'ambiente nella catena agroalimentare ed energetica
Il rispetto dell'ambiente è essenziale per l'umanità, sia per lo sviluppo sostenibile sia per
garantire risorse sufficienti e integre per il futuro delle nuove generazioni. I Lions realizza-
no campagne globali di servizio e di sensibilizzazione a favore dell'ambiente.

6. Lotta allo spreco di cibo e acqua
Lo spreco di cibo e di acqua è frutto di carenze tanto nella catena agroalimentare quanto
nelle abitudini disattente di molte persone. Oltre a determinare situazioni di squilibrio tra
popoli e classi sociali, lo spreco genera, nel lungo periodo, scarsità di risorse indispensabili.

7, Salvaguardia della tradizione agroalimentare e sviluppo della biodiversità
Le tradizioni agroalimentari e culinarie delle popolazioni, tramandate nei secoli di genera-
zione in generazione, sono patrimonio culturale dell'umanità. Per i Lions la diffusione della
cultura è occasione di scambio di conoscenze, esperienze, tradizioni, recupero di patrimoni
culturali, ricerca di cibi più nutrienti e promozione delle biodiversità nei vari paesi.

8. Promozione dell'innovazione nella catena agroalimentare con finalità sociale
L'innovazione è costantemente alla base della crescita e del progresso dell'umanità.
I Lions intendono richiamare I'attenzione di tutti e, in particolare dei giovani, affinché l'in-
novazione abbia un impatto sociale benefico e generi nuove linee di sviluppo sostenibile.

Come noterai alcuni degli argomenti sono vicini a degli obiettivi che spesso già portiamo
avanti nei nostri rispettivi Lions Club. Ti invitiamo pertanto di porre attenzione a uno degli
argomenti proposti e in particolare alla promozione delle nostre eccellenze agroalimentari.
Potrai organizzare meeting per soci e amici, convegni ed eventi aperti al pubblico con la pre-
senza di esperti del settore, borse di studio rivolte a giovani interessati al settore oppure
quant'altro riterrai utile per la sensibilizzazione di una, o più, di queste importanti tematiche.
Ti chiediamo altresì di informarci se, e cosa, intenderai fare in tal senso, per poi poter racco-
gliere in maniera compiuta tutte le iniziative che nel nostro Distretto si porteranno avanti
grazie anche al tuo insostituibile apporto. Noi ci mettiamo sin d'ora a tua completa dispo-
sizione, owiamente se riterrai utile il nostro aiuto e la nostra collaborazione.
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