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Crema, 1 Aprile 2021  

Car* Soc*, 

Il Rotary International dedica il mese di aprile alla salute materna ed infantile. Penso che 
difficilmente si possa trovare un tema come questo in grado di attrarre la cura e l’attenzione 
di ognuno; è un ambito di operatività scelto dal Rotary in linea con quella proverbiale 
sensibilità che va al cuore delle necessità umane. A livello internazionale e con l’aiuto della 
Rotary Foundation numerosi sono i service che vengono portati avanti in favore della 
salute materna ed infantile (per maggiori informazioni - https://www.rotary.org/it/our-
causes/saving-mothers-and-children) ma, come spesso accade, il nostro Distretto non è 
assolutamente da meno nell’impegno. Non voglio fare torto a nessuno nel citare esempi, 
anche di collaborazione Rotary - Rotaract, perché sicuramente tralascerei qualcuno. Porto 
alla Vostra attenzione solo un service, votato all’unanimità da tutti i Presidenti di club 
dell’anno 2020-21 in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo al  SIPE 2020 e 
che quindi rappresenta tutti i club Rotary del nostro Distretto e tutti i nostri soci: due borse 
di studio da 22.500 euro l’una che verranno elargite per la ricerca in ambito di Oncologia 
Pediatrica  in due centri di eccellenza e avanguardia del nostro Distretto presso l’Ospedale 
San Matteo di Pavia e gli Spedali Civili di Brescia. In questo modo i club del Distretto 2050 
completano un ciclo triennale di sostegno che ha saputo dare respiro e progettualità alla 
ricerca di malattie che sembrano scomparse in era di Covid19 ma che purtroppo 
rappresentano una triste realtà nel panorama infantile.  

--- --- --- 
Colgo l’occasione per informare che grazie ad un accordo tra il Governo americano 
(Agenzia per lo sviluppo internazionale - USAID ) e il Rotary International (Rotary 
Foundation) stiamo distribuendo 417 tablet di ultima generazione Samsung, con tastiera, 
in circa 60 istituti scolastici del nostro Distretto per sostenere la didattica a distanza di 
alunni immunodepressi o con patologie gravi. E’ un service di circa 82.000 euro che è stato 
possibile svolgere grazie al sostegno economico di USAID che ha donato le risorse 
necessarie.  
 
Nel periodo, ancora complicato, che stiamo vivendo, abbiamo imparato ad usare i mezzi 
di collegamento a distanza e incontrato molte ma molte persone. Devo dire che mai come 
in questo periodo ho sentito tante volte la parola grazie. E il grazie è all’opera che, 
nonostante tutto, il Rotary con i suoi soci sta portando avanti nel servire le comunità in cui 
operiamo: servire al di sopra di ogni interesse personale nei fatti. Esorto i club e i soci a 
continuare nell’impegno, a stringersi e consolidare i legami e dare la possibilità ad altri di 
fare parte della nostra associazione, da subito, per dare l’opportunità,  a chi lo desidera, 
di spendersi in qualcosa che vale la pena di essere vissuto in amicizia e servizio.  
 
In questa Pasqua di rinascita l’invito è a raccogliere le energie e proseguire con più 
efficacia di prima, cogliendo le opportunità del momento. La ripresa è sicura e non è 
lontana. Nella Pasqua di risurrezione e di vita, il mio primo augurio, di pronta guarigione, 
va a chi è stato colpito dal Covid19. Quindi l’augurio a Voi affinché possiate vivere un 
sereno momento di festa, anche solo interiore. State protetti; buona e serena Pasqua a 
Voi e ai Vostri cari.          
Ugo 

 


