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Crema, 1 Maggio 2021  

Car* Soc*, 

Il Rotary International dedica il mese di maggio alla azione per i giovani. Fiumi di inchiostro 
sono stati versati su questo tema e quindi vorrei solo, rifacendo il punto,  ricordare i 
principali e multiformi versanti in cui il nostro Distretto opera in questa azione: i) club 
Interact (ragazzi/e dai 12 ai 18 anni), due club sono operativi e per un terzo questo mese 
è stata firmata la richiesta di costituzione; ii) club Rotaract (giovani dai 18 anni ad una età 
di giovane adulto/a) equiparati al Rotary, con 29 club nel nostro distretto e circa 430 soci/e; 
iii) Ryla junior, evento di formazione e motivazione giovanile progettato in due edizioni 
distrettuali; iv) Ryla, fiore all’occhiello del nostro Distretto nelle sue edizioni anche 
nazionali; v) scambio giovani internazionale: è una delle più belle realtà distrettuali in 
ambito giovanile, ai vertici nazionali, che ha contribuito a formare tanti cittadini del mondo; 
vi) il Rotex, associazione di giovani legata allo scambio internazionale e vii) le borse di 
studio distrettuali e di club (es. cultura della legalità, alumni, ricerca.. ) dedicate all’ambito 
giovanile; viii) attività di mentoring e orientamento giovanile. Sicuramente mi sono 
dimenticato qualcosa, o qualcuno, e me scuso, ma volevo solo dare una idea di quanta 
ricchezza trova il mondo giovanile nella nostra vita associativa. Questo mondo, se riflettete 
su ognuno dei punti elencati, non vive in una bolla ma interagisce con l’ambiente degli 
adulti e nel nostro caso specifico con l’ambiente del Rotary. La peculiarità dell’età giovanile 
non può restare a semplice riconoscimento della diversità ma è necessario trovare le 
strategie per l’inclusione in un contesto più ampio. Siamo nel tema dell’ageismo che molti 
nostri club, e molti nostri soci, risolvono non tanto con l’equiparazione delle specificità tra 
le età ma bensì, come detto, con l’inclusione. Una delle premesse all’inclusione è quella 
di comprendere e non discriminare gli aspetti umani che caratterizzano le persone. 
Cogliere le diversità e rispettarle. Non discriminare ed evitare pregiudizi e preconcetti crea 
un ambiente “sicuro” dove le persone possono essere autenticamente se stesse e quindi 
in grado di potersi esprimere al meglio. Queste dinamiche sono fondamentali per 
l’inclusione delle età ed in particolare dei giovani.     

- - - - - 
E’ stata completata la distribuzione di 417 tablet, in sessanta scuole del nostro Distretto. 
Sono apparecchi per la didattica a distanza acquistati   grazie ad un accordo tra il Governo 
americano (Agenzia per lo sviluppo internazionale - USAID ) e il Rotary International 
(Rotary Foundation); il prossimo passo di questo importante accordo USAID – RI  sarà 
quello fornire circa quattrocento pulsossimetri e alcuni monitor infermieristici ai reparti 
ospedalieri del nostro distretto per sostenerli nella lotta contro il Covid 19; il service avrà 
un valore di 100.000 dollari messi a disposizione da USAID. 
 
Devo esprimere un grazie infinito e un grandissimo plauso a tutto il personale sanitario del 
nostro Distretto e ai soci volontari impegnati nei centri vaccinali. E’ una presenza di oltre 
cinquecento persone che operano sul campo al servizio degli altri e del nostro Paese.  
Siate orgogliosi di questo grande impegno che ci connota nella lotta alle malattie secondo 
la nostra migliore tradizione che il mondo conosce nella eradicazione della polio.        
 
State protette e protetti. Buon Rotary a Tutti e Tutte Voi.          
Ugo 

 


