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Governatore Distretto 2050 A.R. 2021/22
RC Vigevano Mortara | governatore@rotary2050.org
Care amiche, cari amici,
il mese di settembre, che ormai ci siamo lasciati alle spalle, ha visto la ripresa a pieno ritmo delle attività rotariane; i Club hanno ricominciato a trovarsi ed a pianificare
le loro attività di service. Quest’anno però questa ripresa ha un significato diverso
perché viene dopo un lungo periodo di restrizioni e di incertezze che ci ha profondamente segnati e dal quale auspichiamo tutti di poter uscire al più presto. Quindi è un
grande piacere per me Governatore visitare i Club che si ritrovano in presenza e condividere con loro questo piacere ritrovato. Il progredire della campagna vaccinale e
le direttive che le autorità dello Stato hanno emanato per consentirci di continuare in
sicurezza lungo questa strada di progressivo ritorno alla normalità ci danno maggior
fiducia e ci consentono di affrontare con ottimismo i prossimi mesi. A questo proposito abbiamo creato, su indicazioni del Rotary International, una Task Force COVID,
della quale riceverete a breve informazione, la quale ha redatto un documento di
linee guida che possa servire ai Club appunto per organizzare in piena sicurezza i
propri eventi futuri. Anche questo documento vi sarà a breve distribuito.
Il mese di ottobre è quello che il Rotary dedica allo sviluppo economico e comunitario; tema anche questo di grande attualità nel momento di svolta in cui le nostre
comunità appunto si trovano a mezza strada tra il superamento dello stato di crisi in
cui molte attività economiche ancora versano a seguito della pandemia e la necessità
di agganciare quella ripresa che tutte le analisi ci dicono sarà forte e robusta. L’attenzione rotariana si deve rivolgere anche a questo, individuando quelle aree nelle quali
è possibile intervenire con le nostre risorse e le nostre capacità. Senza tralasciare un
altro aspetto importante: trovare il giusto equilibrio tra ripresa e sviluppo economico
e tutela dell’ambiente. È quel concetto di sostenibilità che anch’esso non può essere
assente dalle nostre agende ed al quale è dedicata la Conferenza Presidenziale di
Venezia, inizialmente programmata nel mese di novembre, ed ora posticipata al
marzo 2022. Sarà un momento importante di messa a fuoco sulle strategie del Rotary
International su questo tema.
Ma il mese di ottobre è anche il mese nel quale si celebra lo sforzo del Rotary per
la eradicazione della poliomielite dal nostro pianeta. Quel progetto ambizioso, nato
dall’iniziativa di un rotariano italiano Sergio Mulitsch di Palmenberg tra il 1979
– 1980 a favore delle comunità delle Filippine, è diventato nel 1988 uno sforzo
globale per l’eradicazione totale della polio sostenuto dal Rotary International e dai
suoi partner. Quando il programma è partito si contavano 350.000 casi in 125 Paesi
ogni anno. Da allora abbiamo fatto grandi progressi contro la malattia. Oggi i casi di
polio sono stati ridotti del 99,9% e sono solo due i Paesi che continuano a riportare
casi di poliovirus selvaggio: Afghanistan e Pakistan nei quali dall’inizio dell’anno si
è registrato un solo caso per ogni paese. È uno sforzo che seppure oggi diventa più
pesante a causa della situazione drammatica che si è venuta a creare in Afghanistan
e che renderà molto più complicato ai nostri volontari operare in quel paese, non
dobbiamo interrompere. Intanto perché l’attenzione va comunque mantenuta alta,
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continuando a sostenere la catena logistica di approvvigionamento, stoccaggio,
distribuzione e somministrazione di vaccini antipolio che è quanto serve per mantenere sotto controllo la circolazione del virus. E poi perché questa macchina logistica
e i gruppi di volontari rotariani sono le armi con le quali combatteremo la nuova
battaglia che ci attende: quella se non dell’eradicazione, della messa sotto controllo
del COVID-19. Un’altra sfida epocale alla quale, come rotariane e rotariani, dobbiamo essere preparati.
A questo proposito Club, Gruppi ed anche il Distretto sono attivi nell’organizzazione di vari eventi che nella giornata di Domenica 24 Ottobre celebreranno il World
Polio Day, eventi che serviranno a ricordarci il cammino che è stato fatto e dove esso
ci ha portato e che, soprattutto, dovremo sfruttare per condividere questi importanti
risultati con le comunità nelle quali operiamo. E serviranno anche a raccogliere altre
risorse, oltre a quelle che raccomando ai Club di destinare comunque al fondo End
Polio Now, da devolvere a favore della nostra campagna.
Vi invito pertanto a cercare gli eventi più vicini a voi ed a partecipare, per condividere e trasmettere. Sarà un ulteriore momento di socialità, idealmente vissuto all’unisono con tutti gli altri rotariani del mondo, arricchito dall’impegno per una grande
causa.
Che le brume di ottobre vi portino nuovi stimoli e nuovi impegni.
Buon Rotary a tutti!
Sergio

