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Carissime Amiche ed Amici rotariani,

siamo entrati nel mese delle Festività di fne anno che è anche un periodo dedicato ai bilanci e alle 

considerazioni.

Il Rotary dedica il mese di Dicembre alla prevenzione e cura delle malattie, quindi a quella parte di 

servizio fondamentale che è quello di assicurare un aiuto alle persone bisognose che per motivi 

diversi si trovano impotenti di fronte a malattie invalidanti e spesso mortali.

Il Natale è anche e sopratutto questo: un momento di rifessione e di buoni propositi per il nuovo 

anno.

C’è una responsabilità che ognuno di noi si deve assumere, quella di mettere tutto l’impegno 

possibile in questo service che è la rappresentazione stessa del Rotary, la sua vera ragion d’essere.

L’intervento contro le malattie nasce con il fnanziamento degli studi e della ricerca, prosegue 

nell’organizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie a medici e volontari, e si conclude 

con il miglioramento dei servizi igienici, la fornitura di acqua pulita e la cura vera e propria delle 

malattie.

L’intervento per la cura e la prevenzione è talmente articolato che ognuno di noi ha certamente il 

modo di diventare utile alla causa.

Ricordo a tutti i soci che c’è sempre bisogno di un impegno attivo per ogni service. Ci si può 

candidare ad una commissione o semplicemente si possono suggerire idee e farsi promotori di 

eventi sociali che diano difusione al nostro operato e che possano raccogliere donazioni a 

sostegno dei progetti siano essi di interesse locale o internazionale.

Non posso non ricordare che la nostra azione nella campagna antipolio ha salvato milioni di 

bambini nel mondo, permettendo loro di continuare a coltivare sogni e possibilità.

Non ne parlo come un successo consolidato o una missione portata a termine ma semplicemente 

come un servizio che è la dimostrazione inconfutabile di come gli sforzi si traducano in risultati 

strabilianti e, forse, in principio nemmeno sognati.

Ciò sia di soddisfazione e stimolo per tutti noi.

La prevenzione delle malattie è il miglior sistema per sconfggerle.

Prevenire di per sé signifca arrivare prima che succeda qualcosa, cioè cercare di battere sul 

tempo, adottando mezzi adeguati, il pericolo che ci minaccia . Battere sul tempo il difondersi di 

una malattia vuol dire mettere in atto delle strategie e delle azioni che ci permettano di 



contrastarla efcacemente, evitando a noi e alla società tutto ciò che essa comporta.

Oltre al disagio fsico occorre infatti considerare le conseguenze a livello psicologico personale, 

familiare, lavorativo ed economico-sociale.

Senza considerare le persone adulte, quasi sei milioni di bambini muoiono prima di aver compiuto

i 5 anni per malattie che si potrebbero prevenire e curare, come appunto Polio, Malaria, Morbillo, 

Pertosse, Polmonite, HIV/AIDS e complicazioni neonatali. E anche se la mortalità infantile si è 

ridotta, c’è ancora moltissimo da fare.

Basterebbe applicare soluzioni semplici e a basso costo per evitare queste morti.

Un esempio: ogni dose di vaccino anti-Polio ha il costo irrisorio di 60 centesimi, è quindi semplice 

capire che anche il più piccolo impegno può essere decisivo per migliaia di persone.

Il Rotary organizza, sostiene e fnanzia molteplici iniziative per la prevenzione e cura:

programmi di educazione sanitaria per prevenire la difusione delle malattie per ridurne il rischio 

di trasmissione;

aiuta nelle campagne di vaccinazione contro le malattie infettive;

fnanzia gli studi relativi alla prevenzione e cura delle malattie;

sponsorizza l’istruzione e la formazione continua degli operatori della sanità tramite borse di 

studio;

migliora le infrastrutture sanitarie delle comunità locali;

collabora con i centri sanitari locali per difondere l’accesso a programmi e tecnologie più avanzate

e innovative nell’ambito dell’assistenza sanitaria.

Si calcola che nel mondo siano necessari oltre due milioni di chirurghi, medici, infermieri, 

ostetriche e personale di assistenza socio-sanitaria.

Le comunità del mondo si afdano anche al Rotary per disporre di queste risorse per afrontare, 

prevenire e sconfggere queste minacce.

Ma Dicembre è anche il periodo in cui si festeggia il Natale e in tale occasione non possiamo non 

pensare a chi ha bisogno di “noi”, proprio nell’ottica dei principi di condivisione, aiuto e amicizia 

verso l’ “Altro”.

Vi prego dunque di approfttare di questo periodo Natalizio, certamente per festeggiare e 

consolidare le amicizie all’interno dei Club e dell’organizzazione, ma soprattutto per dimostrare 

che davvero in questo momento siamo tutti disposti a donare e ad aiutare chi ne ha bisogno con 

maggiore generosità.

Spero, ma ne sono sicuro, che tutti gli incontri conviviali degli Auguri comportino anche iniziative di

raccolta fondi mirate a questi scopi che il Rotary ci chiede e a cui dedichiamo il mese di Dicembre. 



Nulla è faticoso se pensiamo ai traguardi raggiunti e raggiungibili e al privilegio che abbiamo nel 

poter partecipare a queste attività così importanti per l’umanità.

A Voi tutti, Amiche ed Amici, e alle vostre famiglie, da parte mia e di Luciana, i più afettuosi e 

fervidi AUGURI di un Buon Natale e di uno splendido 2017 pieno di gioia e di calore e che abbiate 

la possibilità di condividerlo con tutte le persone che amate.

Con afetto ed amicizia, un abbraccio

e Buon Rotary a tutti

Franco
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