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Cari Consoci,         1 Marzo 2016 

il mese di marzo è dedicato all’acqua e alle strutture igienico-sanitarie. Un’area vitale per la 
sopravvivenza e il benessere dell’umanità e pertanto oggetto di speciale attenzione da parte del 
Rotary International e del nostro Distretto tramite la Focus Area dedicata, presieduta da Carlo 
Locatelli RC Adda Lodigiano. 

Innumerevoli sono le iniziative che anche il nostro Distretto può vantare. Ricordo al riguardo: 

1- Club Mantova e Club Mantova Castelli. Il "Contratto di Fiume Mincio", siglato dal Distretto. 
Organizzazione di "Forum Ordini Professionali" per formazione ed informazione sulla corretta gestione 
del territorio fluviale rivolta a Liberi Professionisti ed a Tecnici dipendenti dei Comuni. 
2- Distretto (R. Groppali). Organizzazione convegno Interdistrettuale "IL PO E'- i Rotariani della valle del 
fiume si confrontano"  
3- Diffusione della Carta Rotariana dell'Acqua punto di riferimento Etico per ogni Rotariano sul tema 
Acqua. 

Solo per citarne alcune, e ricordo ancora i tanti progetti dei Club in collaborazione con la R.F. in 
zone deprivate del pianeta. 

Marzo è pure il mese della settimana mondiale del Rotaract, dal 7 al 13, e ciò offre un’ulteriore 
stimolo ad avvicinare operativamente sempre di più al Rotary i nostri giovani e dinamici Partner 
nel Servizio: non dimentichiamo mai che il Rotaract è un programma che ciascun Club Rotary 
dovrebbe intraprendere e che nessuna delusione può essere inflitta a giovani che credono in noi e 
hanno scelto il Rotary come proprio momento di crescita personale e nel servizio. 

Evento di grande immagine per il Distretto 2050: 

Il nostro Socio Giuseppe Micieli RC Pavia Minerva è stato relatore sul tema “Stop Ictus” alla 
Conferenza Internazionale di Cannes su Prevenzione e Cura delle Malattie. 

Già Giuseppe si era attivato per allargare a tutti i Distretti Lombardi, 2041 e 2042, la Commissione 
Distrettuale “Stop Ictus” da lui presieduta, ora ci siamo allargati a Liguria 2032, e Campania 2100. 
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  Eventi da segnare in Agenda:  ed evitare sovrapposizioni con eventi di Club. 

-Forum sulla Sanità, Sabato 23 Aprile mattina, rivolto non solo ai circa 400 medici soci del 
nostro Distretto, ma vista l’importanza dei relatori, ed il sodalizio con la Pubblica 
Amministrazione, Regione Lombardia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Rotary 
Foundation, è da non perdersi. ( riceverete programma ). 
 
-Giubileo dei Rotariani, Venerdì e Sabato  29-30 Aprile, occasione unica per stare con il 
Papa Francesco, il Presidente Ravindran ed 8.000 Rotariani provenienti da tutto il mondo. 
Al momento ci sono iscritti più stranieri che Italiani. Chi è il Padrone di Casa ???  
Non pensateci troppo, non possiamo organizzare le cose all’ultimo momento, per opzioni 
diverse, rivolgetevi al Prefetto Distrettuale Carlo Silva. 
 
-Charity Party, Venerdì 10 Giugno sera, l’ho promesso alle visite ufficiali presso i Club, 
“FUN” grande divertimento con poca spesa, in onore della campagna “ End Polio Now and 
For Ever”. ( riceverete programma ). 
 
-Congresso Distrettuale, Sabato e Domenica 25-26 Giugno, Gardone Riviera.  Siamo al 
lavoro, “ under costruction ”, ma per adesso lascio solo all’immaginazione le scelte di 
contenuto e, perché no?, anche di divertimento che stiamo operando per rendere il più 
gradevole e interessante questo cruciale momento della vita distrettuale cui vi aspetto 
numerosi. 
 

Concludo con una calorosa raccomandazione a tenere presenti i contributi alla Rotary 
Foundation: Fondo Programmi ( €:100 a Socio ) e al Fondo Polio Plus ( €: 2.000 per CLUB).  
So bene che trattasi di versamenti volontari e che il termine non è ancora scaduto,  ma meglio un 
promemoria oggi che una dimenticanza domani. Ricordo a me stesso, che i contributi di quest’anno 
favoriranno le sovvenzioni distrettuali fra tre anni, così come le copiose sovvenzioni distrettuali di 
quest’anno (distribuiti ai Club quasi €: 80.000) hanno avuto la loro origine nel Fondo Programmi 
realizzato tre anni orsono, circa il quale la nostra gratitudine può solo concretizzarsi ricambiando 
con un Fondo Programmi altrettanto generoso, se non migliore.  
Grazie per meritare il Rotary 
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