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Cari amici, 
per la maggior parte di noi dicembre è di solito un mese di festa. Regali, alberi carichi di decorazioni e luci, 
incontri con parenti, scambi di doni.                                                                                                                                                
Anche un mese per fermarsi un attimo e  riflettere  su ciò che conta nella nostra vita: la famiglia, il lavoro, 
gli amici, i colleghi, le nostre aspirazioni e progetti, la salute, i beni di cui disponiamo.   
Ma dicembre non è lo stesso per tutti; sappiamo bene qual è il livello di sofferenza diffuso nel mondo, e 
proprio  in prossimità del Natale noi Rotariani dobbiamo pensare a come metterci al servizio di questa parte 
dell’umanità.  In questo  mese  di grandi  festività natalizie e del nuovo anno   il Rotary ci chiede di  riflettere 
su un tema estremamente importante: quello  della prevenzione e cura delle malattie. Le malattie sono 
portatrici di miseria, dolore e povertà per milioni di persone in tutto il mondo. Nell’ambito della nostra 
missione è importante  prevenirle e curarle, mettendoci alla guida di iniziative di piccole o grandi dimensioni 
destinate a ridurre le sofferenze che ne derivano. A livello mondiale i rotariani  combattono moltissime  
malattie, tra cui malaria, HIV/AIDS, Alzheimer, sclerosi multipla, diabete e ovviamente la polio. I soci del 
Rotary continuano ad avviare centinaia di progetti nel campo della sanità, in tutto il mondo,  durante tutto 
l’anno. Ad esempio il Rotary ha collaborato con i suoi partner per fornire acqua potabile ad oltre l’80 per 
cento della popolazione del Ghana, ad esempio in Liberia si è sviluppata una intensa campagna contro 
l’HIV riducendo la diffusione del morbo nei neonati del 95%. 
Anche i Club del nostro Distretto sono impegnati  con passione su questi temi, con  numerose e significative 
attività, sviluppando  services  che hanno  un  forte impatto sulle nostre comunità e sono anche  in grado 
di accentuare  positivamente  l’immagine del Rotary .                                                                                                                                                
Un altro elemento positivo delle attività di questo tipo è  dovuto al coinvolgimento  personale. Nella  nostra 
compagine sociale la classe medica  è ben rappresentata in tutte le sue specialità, e l’impegno 
professionale che riscontriamo  è veramente ammirevole.  
Nell’ambito sanitario abbiamo operato in molti modi: donando strumentazione a reparti ospedalieri, 
contribuendo a creare, quasi dal nulla, reparti ospedalieri oggi estremamente efficienti, fornendo a persone 
emarginate manuali di introduzione alle problematiche della salute  e ai relativi pericoli, contribuendo a 
vaccinare centinaia di ragazze contro il Papilloma Virus, offrendo visite andrologiche ai giovani, aiutando 
nella prevenzione degli ictus….l’elenco è troppo lungo per poter citare anche una piccola parte delle nostre 
azioni nell’ambito del Distretto; e poi decine di progetti,  sostenuti dalla Fondazione, nei paesi in via di 
sviluppo:  dall’allestimento di interi ospedali, all’addestramento del personale, alla fornitura di acqua e 
strutture sanitarie. 
Frequentando i nostri club in questi primi mesi del mio mandato ho potuto apprezzare l’intensa attività di 
servizio concepita e svolta da molti di essi. Andiamo avanti in questo senso, agiamo impegnandoci in 
questa nostra missione, coinvolgiamoci tutti nel fare del bene   e anche noi ne trarremo un grande beneficio 
morale. 
 
I migliori auguri di Buone Feste da parte mia e di Antonia, cari saluti a tutti 

 


