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Crema, 1 dicembre 2020                                                                                        

           Car* Soc*, 

 

Il Rotary International indica come tema del mese di dicembre quello della cura e prevenzione delle 
malattie; un tema dove i rotariani sono stati e sono protagonisti nel mondo. 

E tutto ciò è tangibile a partire dalla campagna di eradicazione della polio, a livello mondiale, fino ai 
service dei nostri club da sempre impegnati a fornire strumenti per la cura della salute, a sostenere 
iniziative di ricerca contro le malattie e a mettere direttamente al servizio delle persone che hanno 
bisogno le professionalità che sono presenti nella nostra compagine. E quest’ultimo servizio, senza 
nulla togliere a nessuno, rappresenta l’esempio dove si può più immediatamente cogliere la 
missione rotariana: mettere a disposizione delle persone, che ne hanno bisogno, la propria capacità 
professionale ed esperienza per creare un mondo e una società migliore traendo soddisfazione 
anche per stessi. 

Forse come non mai, curare le persone e prevenire le malattie, rappresenta un percorso virtuoso 
per elevare e mettere nei fatti, al centro dell’attenzione e dell’azione, proprio la persona umana nella 
sua grandezza ma anche con la sua infinita fragilità; e i rotariani con il servire al di sopra di ogni 
interesse personale, in qualunque condizione si trovino le persone, non possono che mettere 
l’individuo umano in cima alle loro priorità. I nostri valori di amicizia, servizio, leadership, diversità e 
integrità, per potersi esplicare, per diventare vivi e concreti hanno necessità delle persone, degli 
altri; dedicarsi direttamente o indirettamente a curare e prevenire la malattia, ognuno con le proprie 
capacità, peculiarità e possibilità, non può che elevare la società in cui viviamo e dare profonda e 
vera soddisfazione a noi stessi.  

Il periodo pandemico in cui si colloca questo nostro frangente di storia e le esperienze che stiamo 
vivendo dimostrano ancora una volta di più quanto sia fragile la condizione umana e quanto sia 
fondamentale avere dei riferimenti verso cui muoversi. E’ necessario che i club e quindi i soci trovino 
le migliori energie e attenzioni per non lasciare indietro nessuno per stringersi e unirsi in questo 
momento critico in attesa di una ripartenza che inizia a vedersi all’orizzonte con la produzione dei 
vaccini anti Covid19.  Sono anche convinto che sulla distribuzione di questo farmaco, in particolare 
nelle aree più disagiate del pianeta, l’esperienza che abbiamo maturato in tema di end polio now 
potrà rivelarsi utilissima. 

Si avvicina il periodo natalizio, con l’incognita, quest’anno, della sua effettiva possibilità di essere 
un momento di libera normalità per tutti noi; colgo l’occasione per comunicarVi che stiamo 
costruendo, per il 19 dicembre (save the date), un momento di non solo auguri a livello distrettuale 
su piattaforma zoom.   

Permettetemi infine di porgere,  sinceramente e calorosamente, come non mai, a Voi e ai Vostri 
cari i migliori auguri di serene festività natalizie e di un nuovo anno di vera rinascita.    

                                                                                                                                 


