
Omar Bortoletti - Governatore 2015-2016

Governatore: Mob. 3487479156 - e-mail. omar.bortoletti@bitech.it
Segreteria del Distretto: Via E. Gorra, 53/55 - 29122 Piacenza - tel. e fax 0523 593210 - e-mail. segreteria@rotary2050.org

Cari Consoci,
inizia oggi il mese dedicato alla Salute Materna e Infantile.

Un tema che tocca in diverse forme tutti noi e che coinvolge la sfera familiare della nostra esistenza.
Un tema che, per dimensione e importanza, è una delle sei Focus Area che il Rotary persegue.
Il nostro Distretto ha creato una specifi ca Commissione - presieduta da Gaetano Chirico del RC Brescia 
Vittoria Alata – che ha il compito di promuovere il coinvolgimento dei Club nelle tematiche relative all’as-
sistenza, solidarietà, recupero e conservazione della salute nei confronti di madri e bambini partendo dalla 
nascita.
La prevenzione e la cura delle malattie assumono diverse forme: il fi nanziamento della ricerca, la conse-
gna del vaccino della polio, lo sviluppo delle conoscenze scientifi che (vedi vaccino HPV), il miglioramento 
dei servizi igienici, la fornitura di acqua pulita. 
Il mondo si affi da al Rotary per affrontare queste sfi de globali e dare l'esempio.

Anche su questo tema il Distretto 2050 si è distinto grazie alla fantasia attuativa, alla conoscenza del terri-
torio e alla sensibilità dei Club. 
Sono nati numerosi Service che coinvolgono le vaccinazioni (End Polio, a cui tutti noi partecipiamo), la 
donazione del sangue del cordone ombelicale, il supporto alla gestione della dislessia infantile, i progetti “Il 
Coraggio di Vivere” e “Centro di Aiuto alla Vita”, il servizio di riabilitazione precoce dei bambini ipo e non 
vedenti.

Tra i tanti realizzati, tutti ugualmente meritevoli di essere menzionati, voglio qui ricordare due esempi con-
creti.
Il Progetto Cecità: sviluppato dal RC Brescia Sud Est Montichiari.
Uno speciale camper attrezzato, Unità Mobile Oftalmica, con a bordo medici oculisti della Clinica Oculi-
stica degli Spedali Civili di Brescia ha fatto tappa, ogni giorno per una settimana, in un paese diverso della 
provincia di Brescia. 
Questo service ha permesso a numerosi bambini di sottoporsi a una visita specialistica di prevenzione ocu-
listica gratuita, promuovendo la salute e la prevenzione della cecità sin dalla tenera età.
Il Supporto alla Gestione dell’Autismo: sviluppato da Distretto e dal Gruppo Leonessa (RC Brescia, Brescia 
Nord, Brescia Castello, Brescia Ovest, Brescia Veronica Gambara) in collaborazione con Fobap e Abba.
L’autismo è poco conosciuto e riconosciuto a livello di Sanità Pubblica, ma ha numeri molto elevati e, per 
di più, in continua crescita. È una malattia da cui non si guarisce, ma può avere grandi miglioramenti se 
approcciata da personale specializzato nei primissimi anni di vita. 

NOTIZIE E APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO

È stato dato lo Start Up al SERVICE NAZIONALE PAPILLOMA VIRUS (Stop HPV). Il programma 
di sensibilizzazione alla vaccinazione, che ben si sposa con il tema del mese, è promosso 
dal Presidente internazionale Ravi, su richiesta del Ministro della Sanità Lorenzin.
Il Distretto lavorerà in stretta collaborazione con il Rotaract, nostro Partner nel Servire.
Siamo al lavoro, in tutto il nostro territorio, per coinvolgere le Amministrazioni Pubbliche, per 
organizzare incontri e per distribuire in modo capillare il materiale informativo alle famiglie 
delle bambine di 11 e 12 anni.
Pare superfl uo, ma è doveroso, ricordare a tutti i soci di informarsi sulla data dei Convegni, 
di partecipare il più possibile e di diffondere il Service presso gli organi di stampa locale per dare la mas-
sima visibilità al progetto e far sapere alle nostre Comunità quanto il Rotary si adopera per il bene delle 
nuove generazioni.

Piacenza, 1 aprile 2016
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17/20 Aprile: GARDONE RIVIERA - Prima Edizione RYLA NAZIONALE
Preparandomi a farlo di persona, anticipo in queste righe il più ca-
loroso benvenuto ai tanti giovani che interverranno da tutta Italia. 
Chi ha scelto il Distretto 2050 per un evento così importante ci ha 
dato fi ducia. Dimostreremo di averla meritata e questo sarà il nostro 
grazie.
Sono grato alla Commissione Distrettuale, presieduta da Luigi Maio-
ne del RC Moretto, per l’ottimo lavoro svolto per accogliere in modo 
adeguato 76 giovani provenienti da quasi tutti i Distretti italiani.
L’allievo, che ha superato il maestro, ha lavorato veramente bene, 
ma avrà una settimana durissima. Gestire tanti giovani, un Team di 
coaching rafforzato, rappresentanti e Governatori di diversi Distretti, non sarà uno scherzo.
Ma Luigi e la sua squadra hanno tutta la mia fi ducia: sarà un successo MAIUSCOLO.

Sabato 23 Aprile (SAVE THE DATE): MILANO - “PROMUOVERE LA SALUTE”
Un Convegno di elevato spessore scientifi co, che prevede l’intervento di illu-
stri relatori, per fare il punto su “Lombardia e Salute” con la riforma del sistema 
socio-sanitario e su “Rotary e Salute” con il nostro impegno internazionale.
Saremo ospiti del Presidente Maroni nel Palazzo della Regione Lombardia.
Il Convegno è realizzato dai tre Distretti Lombardi, con il 2050 capofi la.
Vi invito a partecipare numerosi.

Venerdì 29 / Sabato 30 Aprile: ROMA - GIUBILEO dei ROTARIANI 
Perché lasciarsi sfuggire l’occasione di una gita nella Città Eterna e di un incontro con amici Rotariani di 
tutto il mondo? Ci uniremo a papa Francesco per la S. Messa in piazza S. Pietro, dove sono stati riservati 
8.000 posti per i Rotariani, le loro famiglie e gli amici. Una esperienza, davvero unica, da non perdere.

Venerdì 10 Giugno (SAVE THE DATE): BRESCIA - CHARITY PARTY
Un EVENTO dove si mescolano SERVICE, per il progetto POLIOPLUS, MEMBERSHIP, 1.000 amici vecchi e nuovi 
e FUN: divertimento assicurato 

0: POLIO
30: ANNI del DISTRETTO
030: Prefi sso telefonico di Brescia

COSTO: euro 50,00 cad.



Omar Bortoletti - Governatore 2015-2016

Sabato 25 / Domenica 26 Giugno (SAVE THE DATE): GARDONE RIVIERA - CONGRESSO DISTRETTUALE
Nella esclusiva perla del lago di Garda, due giorni di lavori, di sorprese, di attività culturali e di svago.

Concludo ricordando che alla base di tutte queste soddisfazioni vi è la funzionalità dei Club, che rappre-
sentano la vera e indispensabile cellula di ogni successo.
Anche in questo caso il Distretto ha potuto contare, all’interno dei Club, interattivi e sensibili alle sollecita-
zioni, su uomini e donne di buona volontà fattisi “dono nel mondo”.

Il Governatore prende atto e ringrazia calorosamente!

Omar Bortoletti

Governatore Distretto Rotary 2050


