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Quando, a inizio d’anno, ho iniziato a dedicarmi alla Programmazione del mio anno
da futura Presidente Nazionale ho da subito ritenuto, tra gli obiettivi, di voler
continuare il PROGETTO NAZIONALE sull’AMBIENTE proposto dall’Immediate
Presidente Nazionale Angela Farina nello scorso Anno sociale 2020-2021 e che mi
aveva immediatamente conquistato! Essere sensibili all’ambiente che ci circonda è
per me un impegno improrogabile, un obiettivo da perseguire, una sfida a cui
puntare, un percorso da condividere con tante più persone possibili, un sogno per
noi socie Inner da tramutare in realtà! Il mio desiderio in questo anno in cui sarò
Presidente Nazionale è di ampliare l’ambito di intervento ambientale anche al Mare!
TERRA
Primo Progetto
Il Progetto GREEN da Angela voluto e che tanto successo ha ottenuto presso i Club,
presso i Distretti dell’Inner Wheel Italia, così sensibili alla tutela del nostro Verde,
prevedeva” Interventi da porre in essere per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio verde d’Italia”, in particolare la cura e l’adozione di un Albero
Monumentale, il contributo alla gestione di un parco cittadino, la piantagione
di nuovi alberi in aree individuate dalle varie Amministrazioni Comunali ,la
cura di aiuole con il piantare fiori, insomma un ampio ventaglio di possibilità di
azione da porre in essere per la tutela del nostro verde! Non posso dimenticare
l’emozione che ho provato quando durante il FORUM di Palermo del 15 maggio
scorso, nello scorrere delle immagini dei vari services realizzati da Club e Distretti,
ho visto l’enorme lavoro realizzato, tutti quegli alberi e fiori piantati che hanno
restituito vita e splendore, a parchi, ad aiuole, ad angoli disadorni e dimenticati sia
per l’incuria delle istituzioni che per la trascuratezza delle persone! E’ oltremodo
importante e vitale ricordare che le API, gli insetti così utili alla nostra vita, non
solo per la produzione del miele, hanno bisogno dei fiori da impollinare! Esse sono
responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali e
garantiscono il 35% della produzione di cibo! Gli impollinatori svolgono in natura il

ruolo vitale di regolazione dell’ecosistema perché, trasportando il polline da un fiore
all’altro favoriscono la formazione dei frutti che garantisce la presenza di specie
vegetali diverse fra loro ed è proprio grazie a loro se disponiamo di buona parte
della frutta e della verdura che mangiamo. Esse sono quindi un elemento
importantissimo per la salute della natura, e per la nostra stessa vita! Vita che
genera vita, una filiera che non deve mai essere interrotta, e deve essere
sempre protetta e preservata!
Tutte queste proposte sono naturalmente contemplate anche nel Progetto
sull’Ambiente da me elaborato e le modalità per questi interventi sono le stesse
previste nello scorso anno, ossia accordi tra i Club o i Distretti con le Amministrazioni
comunali o i vari enti o aziende che gestiscono gli spazi e le aree Verdi in cui si
desidera intervenire!

Secondo Progetto.
Per quanto riguarda un’ulteriore azione sul nostro territorio, vi presento la
“ZeroCO2”, una società BENEFIT partner per la sostenibilità di molte aziende
impegnate a contrastare la crisi climatica, a supportare persone in aree deforestate
e a compensare il proprio impatto ambientale. Gli operatori si occupano di
Riforestazione su tutto il territorio nazionale ed in particolar modo della
piantumazione di alberi da frutto affidata a Cooperative Agricole che in questo
modo danno lavoro a persone disagiate o senza occupazione! Un doppio Service
quindi, un aiuto alla natura ed all’uomo bisognoso! Ogni albero avrà la sua
tracciabilità e i Club o i Distretti che si rivolgeranno agli operatori della ZeroCO2
potranno seguire in ogni momento l’andamento dei loro alberi. Sul sito della
ZeroCO2 si trovano tutte le informazioni necessarie per l’attuazione del Progetto
che riguarda noi socie Inner, così denominato “FORESTA INNER WHEEL”! Il nostro
LOGO, in bellavista, sarà un bellissimo biglietto da visita per tutte le persone che al
sito accederanno e che in tal modo conosceranno la nostra Associazione!
MARE
L’attenzione e la cura del mare, degli oceani ed in particolare dei nostri mari, è un
obiettivo prioritario che deve unire tutti coloro che sono consapevoli dei grandi
benefici che ne derivano: è la linfa vitale del Pianeta a cui dona il 50%
dell’ossigeno, assorbendo circa il 25% dell’anidride carbonica in eccesso, ne
regola il clima ed è fonte di sostentamento per più di 4 miliardi di persone!
Come essere indifferenti di fronte allo scempio che l’incuria dell’uomo perpetra nei
confronti del mare in cui confluiscono, anche portati dai fiumi, plastiche, rifiuti,
veleni di ogni tipo, condannando così molte specie di pesci e mammiferi alla morte,
all’estinzione!
Tra le varie Associazioni che ho consultato ed i tanti progetti visionati ho rivolto il
mio interesse verso WORLDRISE, un’Associazione gestita totalmente da giovani
volontarie, che, nata 8 anni fa per proteggere i nostri mari, è in prima fila
nell’educare i giovani, sensibilizzare i cittadini, agire per proteggere la biodiversità
dei nostri mari: Capofila italiana della campagna 30x30 cui aderiscono aziende,

cittadini e oltre 30 altre associazioni, si prefigge lo scopo di proteggere il 30% dei
nostri mari entro il 2030! Un obiettivo da condividere!
Tra i valori fondanti di WORLDRISE proprio la “ Fiducia nelle nuove generazioni atte
ad investire nelle Competenze” è l’idea che mi ha convinto, ritengo infatti che la
finalità di Worldrise di destinare risorse per le Competenze atta ad attrarre giovani
donne sensibili e volonterose ed introdurle in occupazioni volte alla salvaguardia
dei mari e delle specie marine che vi abitano, possa essere di grande interesse per
noi socie Inner così attente all’educazione, alla cultura, anche verso le nuove
generazioni ed ai principi che le motivano!
Dalla condivisione di valori tra INNER WHEEL e WORLDRISE nasce il WORLD
MARINE CAMPUS

Primo Progetto
Il progetto CAMPUS è per la WORLDRISE in questo momento, una priorità e su
questo obiettivo si muove con determinazione!
Un CAMPUS, full immersion di 1 settimana per 8 o più giovani donne, neolaureate
o laureande in scienze biologiche, ambientali, naturali o affini che vogliono dedicare
la loro vita a proteggere i nostri mari, un’esperienza pratica sul campo che dia loro
gli strumenti tecnici per poter avviare una carriera e per entrare in una rete di
operatori che consenta loro di proseguire nel loro percorso formativo e lavorativo.
Il CAMPUS si terrà a Golfo Aranci, una zona di Protezione Speciale ed un sito di
Interesse Comunitario, un luogo ricco di biodiversità marine ed una zona
residenziale per il delfino tursiope, la location perfetta per un corso di
approfondimento sulle tecniche di studio e monitoraggio dell’ambiente marino!
L’Inner Wheel sponsor del o dei Marine Campus WORLDRISE avrà un grande
rilievo e visibilità, il logo Inner Wheel campeggerà sul sito, sul blog, su tutto il
materiale di Comunicazione, sui social, in un grande sforzo comunicativo congiunto
volto a stimolare nel pubblico una partecipazione quanto mai attiva! Tutte le
informazioni necessarie ed esplicative le troverete sul sito della Worldrise nella
pagina “Worldrise Conservation Group”.

Secondo Progetto
Il progetto BEACH CLEANING!
L’Inner Wheel può dare anche un aiuto concreto ai nostri mari e, insieme
all’associazione WORLDRISE, mi auguro possa adottare una serie di spiagge italiane
che verranno pulite dalle volontarie Inner Wheel insieme alle biologhe ed allo staff
di Worldrise! Un mare di socie al lavoro per il mare!
Noi socie Inner siamo collaborative e anche di fronte alla richiesta di azioni concrete,
quali pulizia di spiagge e litorali che richiederanno l’impegno e la nostra presenza
so che non ci tireremo indietro, saremo tante, attive, efficaci, testimoni unite e
compatte del comune valore del SERVIRE, sempre e soprattutto, là dove il nostro
intervento è prezioso, dove ce ne sia la necessità! Saremo tante, in dotazione le

magliette con stampato il logo e il nostro nome Inner Wheel, così da essere
riconoscibili, con operatori che riprendano la scena e la postino sui social! La nostra
immagine ne sarà rafforzata!
Anche per il “Beach Cleaning” ulteriori informazioni ed immagini si troveranno sul
sito della Worldrise!
La Terra ed il Mare sono la linfa vitale del nostro Pianeta! La nostra stessa vita, la
nostra sopravvivenza dipendono dall’attenzione che vi sapremo dedicare, credo
debba essere questa il nostro obiettivo, la nostra preoccupazione, la nostra cura!
Tutte le possibilità che vi ho illustrato, ciascuna con un proprio profilo, spero
possano incontrare e farsi interprete delle diverse sensibilità di ciascuna di Socia, di
ciascun Club, di ciascun Distretto della nostra Associazione!
Grazie dell’attenzione!
Ettorina Ottaviani

