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Care amiche, cari amici,
con il mese di settembre il nostro anno rotariano entra veramente nel vivo; accesi 
i motori a luglio, ritemprati dalla pausa estiva e carichi di rinnovato entusiasmo ci 
prepariamo a mettere in pratica i propositi sui quali abbiamo lungamente lavorato nel 
semestre di preparazione al nostro, mio e vostro, mandato e ad attuare quei progetti 
sui quali abbiamo impostato i piani strategici. Sfortunatamente il mese di agosto, di 
norma sonnacchioso e dedicato alla vacanza, quest’anno non ci ha permesso distra-
zioni e ci ha richiamato in modo imperioso al nostro sentire di rotariani, ponendoci 
di fronte alle molte emergenze che hanno afflitto il nostro paese ed il mondo in gene-
rale nelle scorse settimane.

Prima le alluvioni in diverse regioni dell’Europa Centrale, poi la torrida estate che 
abbiamo vissuto e che ha provocato incendi devastanti in Sardegna e poi in Sici-
lia, ricordando quanto fragili siano i nostri territori (ben venga quindi che il Rotary 
abbia introdotto da quest’anno tra le aree di intervento della nostra Fondazione la 
tutela dell’ambiente) e quanto importante sia la solidarietà verso chi ha perso tutto o 
quasi tutto, molto spesso per opera di mani criminali. A seguire il devastante, nuovo 
terremoto di Haiti che ha causato centinaia di vittime e che ha ancora una volta ha 
chiamato in causa la macchina della solidarietà internazionale rotariana, attraverso 
organizzazioni come ShelterBox con le quali abbiamo una storia di frequentazione e 
collaborazione pluriennale e che ben conosciamo.

Ma la tragedia che credo abbia colpito tutti noi con maggiore forza è la drammatica 
situazione che si è venuta a creare in Afghanistan a seguito del ritiro, da tempo an-
nunciato e tuttavia maldestramente eseguito, delle truppe, e delle presenze occiden-
tali in generale, dal paese. Le scene di quanti disperatamente si accalcavano lungo il 
perimetro dell’aeroporto di Kabul, facili prede di vili attentanti di fanatici estremisti, 
nel vano tentativo di ottenere un passaggio aereo per lasciare il paese difficilmente 
potranno essere dimenticate. Soprattutto quando si pensa alle diverse migliaia di cit-
tadini afghani che in questi venti anni hanno collaborato con le forze dei paesi occi-
dentali nel fragile tentativo di costruire nel disgraziato paese una democrazia moder-
na, fondata su quei valori di rispetto della vita, di etica e di libertà che troppo spesso 
diamo per scontati ma che la storia e le vicende di questi giorni dimostrano quanto 
in realtà non lo siano.  Valori a noi rotariani noti e cari sui quali si sono costruite le 
esperienze di ben tre Rotary Club che fino a qualche settimana fa ancora operavano 
nel paese. Nelle comunicazioni che voi tutti avete ricevuto e riprese nel magazine 
distrettuale che vi è stato distribuito avete avuto contezza di come il “sistema Rotary 
Italia” si sia attivato per questa emergenza mettendosi a disposizione delle autorità 
nazionali; ed a breve voi tutti, rotariane e rotariani, sarete contattati per organizzare 
le prime azioni concrete di sostegno a quanti di questi profughi saremo riusciti a 
mettere in salvo nel nostro paese.

Questo mi dà l’opportunità per un ulteriore commento; settembre è il mese che il 
rotary dedica alla alfabetizzazione ed alla educazione di base. Quanto sta accaden-
do in Afghanistan è la dimostrazione evidente di come educazione e cultura siano 
veicoli di civiltà, di pace e di libertà e quindi fortemente aborriti da chi è nemico di 
questi valori e che proprio su questi temi sta concentrando la sua azione repressi-



va. E tutto ciò con una maggiore enfasi quando a voler crescere culturalmente e ad 
emanciparsi sono le giovani donne o le donne in generale. Ecco che il messaggio 
del nostro Presidente Internazionale su “empowering girls” risuona in modo forte ed 
attuale in questo frangente e ci stimola ad individuare spazi di azione, non solo in 
realtà drammatiche come quella afghana, o di altri Paesi dove il percorso di eman-
cipazione delle giovani donne è ancora lungo, ma anche in realtà molto più vicine 
alle nostre. Ricordo che il nostro Distretto da anni ha attivi diversi progetti nel campo 
della educazione di base e della alfabetizzazione, soprattutto a favore di stranieri nel 
nostro Paese; questi ultimi saranno di grande utilità quando arriveremo alla fase di 
supporto attivo ai profughi ai quali daremo accoglienza.

Infine un accenno alla nostra campagna End Polio Now. Come penso tutti sappiate 
l’Afghanistan è uno dei due paesi dai quali il virus della poliomielite non è stato estir-
pato; è evidente che il ritorno degli estremisti al potere ed il caos nel quale il Paese è 
piombato non favoriranno l’azione del Rotary e delle altre organizzazioni impegnate 
in questo immane compito; i tempi si allungheranno, ma non dobbiamo venire meno 
all’impegno perché non si tratta solo di ridurre a zero quei pochi casi all’anno che 
ancora si verificavano fino a poco tempo fa, e che presumibilmente aumenteranno, 
ma di mantenere operativa una macchina di controllo, prevenzione e somministra-
zione di vaccini che, oltre a poter essere messa a frutto anche nella attuale emergen-
za COVID, consenta di mantenere stabili nel tempo i preziosi risultati che abbiamo 
ottenuto sul fronte della Polio. L’obbiettivo della eradicazione totale è solo posticipa-
to ma questo ostacolo non ci deve spaventare.

Mi rendo conto di essere andato oltre gli spazi che mi ero riproposto di rispettare con 
queste comunicazioni mensili ma credo che l’importanza degli argomenti lo giustifi-
chi e mi auguro che abbiate comunque trovato la lettura stimolante.

Buona ripresa post – agostana e buon Rotary!

Sergio
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