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6^ lettera “mese della prevenzione e cura delle malattie” 

Care amiche e cari amici, 

Il tema del mese di dicembre riguarda la prevenzione e la cura delle malattie e mai come in questi ultimi due anni siamo 

tutti sensibili a questi temi. Da sempre il Rotary ha sostenuto progetti in questo ambito, con il finanziamento di borse di 

studio in Italia e all’estero per studenti che approfondivano la loro formazione, attraverso progetti mirati a fornire 

attrezzature generiche e specialistiche per garantire le migliori tecniche di cura e di prevenzione. I Rotariani si sono fatti 

promotori, partecipando anche con i loro volontari, a campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione nei 

confronti di molte malattie anche comuni (diabete, ipertensione, HIV, epatite ecc). Tutti questi service sono stati finanziati 

direttamente dai Club, molti anche con il contributo del Distretto sia nella forma del District o Global Grant. 

E’ doveroso ricordare il progetto di prevenzione della Polio, il nostro fiore all’occhiello de l quale dobbiamo essere 

orgogliosi, ma tanti altri sono stati i progetti in ambito sanitario promossi dai Club in Italia e nel mondo. 

Oggi ci troviamo di fronte ad una sfida mai vissuta finora: contribuire a sconfiggere il Covid 19, ma anche aiutare a 

migliorare le situazioni problematiche che la pandemia ha creato in tutti gli ambiti della nostra vita, dalla salute 

all’istruzione, dall’economia alle nostre abitudini, dai risparmi al lavoro; dobbiamo impegnarci nel tutelare i bambini e gli 

anziani che maggiormente hanno sofferto e soffrono in questa situazione.  

Il Rotary ha dimostrato una grande capacità progettuale e tutti i Club hanno dimostrato una gran voglia di agire e di 

mettersi a disposizione della propria comunità. 

Il nostro Presidente Internazionale ci ha esortato ad essere attenti anche verso quelle malattie che colpiscono l’umanità 

come le malattie rare, le malattie mentali come Alzheimer, Autismo, specie infantile e adolescenziale, bulimia e anoressia, 

dipendenze da droghe, alcool e fumo e tante altre ancora meno conosciute. 

Si avvicina il Natale e l’inizio dell’anno nuovo. Faremo festa, noi che la possiamo fare, ma dovremo pensare anche a chi 

non potrà festeggiare. C’è chi trascorrerà il Natale nella sofferenza, nella solitudine, nella malattia. C’è chi farà il Natale 

nel lutto e nella disperazione. C’è chi neppure sa cosa voglia dire “fare festa”. 

Mi auguro e vi auguro di pensare a queste persone, in occasione del Santo Natale, per capire fino in fondo le nostre 

fortune, delle quali, certamente, non dobbiamo vergognarci, ma dobbiamo essere consapevoli che la felicità, agognata 

da tutti, appartiene a pochi e allora come non mai siamo generosi per “servire per cambiare vite” a quelle persone che ne 

hanno bisogno e così facendo cambieremo anche la nostra vita rendendola migliore. 

 Sono arrivato ormai quasi a metà del mio mandato ed ho avuto il piacere di visitare tutti i Club; sono state giornate di 

grande intensità, ho incontrato persone meravigliose, non solo i Presidenti, ma tutti i soci, ed ho cercato di trasmettere la 

mia passione ed il mio piacere di fare Rotary ma devo dire che è molto di più quello che ho ricevuto da voi di quanto ho 

potuto darvi.  Sarò sempre debitore di questo nei confronti del Rotary. 

Termino con gli auguri, che faccio con Margherita, a voi ed alle vostre famiglie. 

Un forte abbraccio a tutti.  
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