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Carissimi Presidenti, Socie e Soci del Distretto 2071, 
siamo arrivati a dicembre e metà del nostro cammino è stato quasi percorso. Questo è un 
mese importante per i Club, che nella quasi totalità sono impegnati nel rinnovo degli 
organi direttivi, nella preparazione delle tradizionali feste natalizie, ma anche con un 
pensiero rivolto all’intensa attività che coinvolgerà tutti nei prossimi mesi del nuovo anno 
per realizzare i molti progetti in cantiere.  
Il Rotary International dedica il mese di Dicembre alla Prevenzione e alla cura delle 
malattie, una delle sei aree di intervento previste dalla nostra organizzazione. Questo sarà 
il tema della Conferenza mondiale del Presidente Internazionale Ravi Ravindran, che si 
terrà a Cannes il 20 Febbraio 2016.  
Nel Distretto sono tanti i modi con cui i Club affrontano questo argomento, oltre 
all’impegno profuso per debellare la Polio da tutti i paesi del mondo. Si lavora per aiutare i 
malati di Sla e le loro famiglie, per affrontare malattie che colpiscono i bambini, per fornire 
defibrillatori e diminuire i rischi di morti improvvise, per affiancare le associazioni che si 
occupano di disabili, per fare attività di prevenzione, per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulle vaccinazioni.  
In questo contesto si inquadra il protocollo di collaborazione tra i Distretti Rotary di tutta 
Italia con il Ministero della Sanità per la prevenzione del Papilloma virus HPV nelle scuole 
pubbliche presenti nei nostri comprensori. Un accordo che è in attesa della firma del 
Ministro Lorenzin. 
Dicembre è sicuramente anche il mese dedicato alle famiglie e lo deve essere in modo 
speciale per noi che tante volte parliamo di “famiglia rotariana”. Viviamola davvero 
all’interno dei nostri sodalizi. Telefoniamo agli amici che da un po’ di tempo mancano alle 



riunioni, invitiamoli a vivere insieme la festa degli auguri, cerchiamo di riprendere un 
dialogo che per qualche motivo si è interrotto, tendiamo la mano a chi ha più bisogno. 
Guardiamo ai Soci con la stessa serenità con cui guardiamo alla nostra famiglia: sarà il 
regalo più bello che potremo fare ai nostri amici e al Rotary, ma soprattutto a noi stessi. 
Auguro a tutti quelli che leggono questa lettera e alle loro famiglie di vivere un Natale in 
serenità, allegria e pace. Voglio augurare pace a tutti coloro  che, a causa di conflitti, hanno 
perso tutto: casa, lavoro, libertà. 
Voglio augurare pace a quanti affrontano esodi senza una meta finale, rischiando spesso la 
morte fra l’indifferenza, nella speranza di un futuro migliore.  
Auguro pace a quanti non riescono oggi a vedere una luce in fondo al tunnel; pace agli 
ultimi perché trovino la forza di riemergere.  
Insieme agli auguri di Buone Feste, vi faccio anche gli auguri di servire sempre e meglio la 
nostra società per fare crescere la “Famiglia rotariana”.  Ancora di più c’è bisogno di noi, 
affinché possiamo essere “un dono per il mondo”. 
 
Buon Rotary 
Mauro Lubrani 
 

 
 


