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Cari Amici,
in questi ultimi giorni il corona virus è entrato nelle aree del nostro Distretto. Sono
particolarmente vicino ai club interessati dal contagio e mi auguro che nessun Socio, famigliare
ed amico ne subisca le conseguenze.
Mi complimento con i Presidenti dei Club Rotary e Rotaract che appena appresa la notizia, in
assenza di linee guida da seguire, hanno immediatamente sospeso gli eventi programmati ed un
particolare ringraziamento va ad Alberto Pesce, RD Distretto Rotaract, che nella notte di venerdì
21 febbraio ha preso la non facile decisione di annullare la IV Assemblea Distrettuale Rotaract,
pianificata per il giorno successivo. Questi comportamenti hanno dimostrato grande senso di
responsabilità per tutelare la salute dei propri Soci e dei cittadini delle nostre zone. Desidero
inoltre ringraziare i Club che, nei giorni successivi al 21 febbraio si sono attivati con i propri soci
esperti in materie sanitarie, mettendosi a disposizione della comunità per fornire informazioni
scientificamente corrette alla popolazione, affinché si potesse affrontare e contenere il contagio
nel migliore dei modi.
Un ultimo ringraziamento va al Presidente della nostra Associazione Prometeo 2050 I Volontari
del Distretto ONLUS, PDG Fabio Zanetti, il quale attivando il protocollo disastro ambientale ha
messo a disposizione del Distretto 2050 la somma di sessantamila euro per assistere le popolazioni
colpite dal virus, dimostrando nuovamente la validità della nostra Onlus che, rappresentando una
insostituibile risorsa, ci consente di essere connessi con le comunità che si trovano in condizioni
di criticità, facendo la differenza. La nostra Onlus può e deve essere sostenuta con una semplice
azione, conferendo il cinque per mille della nostra dichiarazione dei redditi e motivando i nostri
conoscenti ed amici nel fare la stessa cosa, non costa nulla ma ci permette di offrire aiuti
importanti quando servono. La somma è stata messa a disposizione del Prefetto di Lodi per
alleviare le sofferenze alle persone colpite dalla malattia o per agevolare le cure ad esse dedicate,
sono in attesa di una risposta a breve.
Nel mese di marzo si celebra la Settimana Mondiale del Rotaract, dal 9 al 15 marzo, settimana
nella quale ognuno di noi si deve sentire motivato nel conoscere meglio i nostri cari Rotaractiani,
Giovani Adulti formati e fortemente motivati, impegnati in prima linea per fare del bene e lo
fanno bene. Creiamo quindi occasioni di incontro, ascoltiamoli ed aiutiamoli nel realizzare i loro

Così come nessun individuo che si sottrae al servizio della comunità può proclamarsi a buon diritto
un cittadino completo, così un club Rotary che è indifferente al benessere della città in cui si trova,
mostra la misura della propria incompletezza.
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progetti secondo la loro visione, sicuramente ci ricompenseranno donandoci entusiasmo e
passione.
Mar o anche il mese che il Rotar dedica all acq a ed alle str tt re igienico sanitarie, tema molto
caro a noi t tti. Sen a acq a non c
ita: l acq a
n elemento essen iale, strategico della vita,
un bene primario, che troppo spesso non risulta disponibile, almeno non abbastanza, in troppe
aree del mondo. La necessità di poter disporre di acqua spesso genera conflitti e pertanto questo
tema è fortemente legato alla pace. I club del nostro Distretto si sono spesso impegnati in progetti
legati a q esto elemento di itale importan a, no fra t tti, desidero ricordare l impegno del RC
Casalmaggiore Viadana Sabbioneta che, utilizzando un Global Grant, lo scorso anno ha realizzato
20 pozzi in 20 paesi dello stato di Enbony Nigeria privi di acqua ed in questo anno si è impegnato
nuovamente nella stessa nazione per realizzarne 30 in 20 paesi della Nigeria, sempre utilizzando
n Global Grant. Rendere disponibile l acq a in com nit nelle q ali sono necessarie ore di
cammino per reperirla, in condizioni di disagio e pericolo, costituisce un grande miglioramento
nella vita delle persone, essendo un lavoro spesso affidato alle donne ed alle bambine. Oltre a
rendere la vita più agevole si recupera tempo che p
essere dedicato all istr ione e bene
sappiamo che in quei paesi se si insegna ad una donna, si istruisce una famiglia. Tutto questo può
essere realizzato grazie al forte aiuto che la nostra Fondazione mette a disposizione dei Rotariani
per questi progetti.
L acq a significati amente connessa alla sal te ed ecco il secondo tema le str tt re igienico
sanitarie, importantissime per poter disporre di acqua potabile, ma non solo anche per limitare il
contagio di malattie gravissime come la poliomielite. Realizzare strutture igienico sanitarie
efficienti ed educare la popolazione ad utilizzarle correttamente costituisce quindi una buona
barriera alla diffusione di questa malattia che da anni il Rotary è impegnato nel combatterla per
eradicarla dal pianeta. Immunizzazione globale che da sempre è sostenuta dalla nostra
Fondazione.
Sostenere, quindi, la nostra Fondazione è basilare per garantirci la possibilità di produrre quei
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità, vicine e lontane ed in ognuno di noi, dando quindi
vita alla nostra visione.
Sono pertanto certo che anche gli ultimi club che ancora non hanno donato al fondo annuale,
tramite l EREY, ed al Fondo Polio Pl s si niranno agli altri che nobilmente hanno gi adempi to.
Un caro saluto
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