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LETTERA DEL MESE DI OTTOBRE 2021      Gubbio, 1° ottobre 2021 

 

Care Amiche e cari Amici nel Rotary. 

 

Registriamo segnali incoraggianti sul fronte dell’emergenza sanitaria, aspetto non di poco 

conto che ci permette di avviare le attività della nuova annata con maggiore tranquillità e 

soprattutto tornando all'operatività a cui siamo abituati e che rappresenta il nostro tratto 

distintivo.  

Pur conservando comportamenti prudenti e rispettosi delle misure anti Covid, torniamo a fare Rotary 

come abbiamo sempre fatto, anche ritrovandoci in presenza. Lo abbiamo già fatto al seminario per i 

nuovi soci, e lo facciamo di nuovo domenica 3 in Ancona per un appuntamento che si annuncia tra i 

più rilevanti, per contenuti e presenze eccellenti.  

Abbiamo scelto un argomento di importanza assoluta, che coniuga il tema della sostenibilità, divenuto 

centrale per la nostra organizzazione, con lo sviluppo economico, a cui guardiamo tutti con fiducia 

per guadagnare quella ripresa necessaria a superare il buio generato dalla pandemia. 

Cercheremo, dunque, risposte e orientamenti nel Forum di Ancona dal titolo “Il mondo che verrà: 

economia e sostenibilità dal Foglia al Trigno”. 

Il territorio del nostro distretto (dal Foglia al Trigno, appunto, esteso fino alla valle del Tevere), oltre 

che essere particolarmente vasto, ci offre uno scenario variegato dove assistiamo a situazioni di reale 

disagio che si riflettono su larghe comunità in difficoltà fino ad arrivare ad esempi di notevole capacità 

di adattamento alle nuove situazioni dettate dalla situazione economico sanitaria del nostro paese. 

Molti sono i rotariani capitani di aziende medio-piccole che con una straordinaria abilità innovativa 

si stanno risollevando, seppur con difficoltà, dal torpore imposto dalla pandemia. 

Le visite in corso nei vari Club mi offrono occasione per toccare con mano quanto intensa sia la voglia 

di rimettersi in gioco, di fare la differenza, di risollevarsi e tornare ad essere protagonisti nel Rotary 

e nel Paese con i nostri progetti di service.  

E interpretando questa disponibilità al fare espressa dai territori, non posso che prestare la giusta 

attenzione con l'ascolto di ciascun socio di ciascun club, le cui iniziative mi impegno ad affiancare e 

sostenere nel modo più efficace possibile. 

Sempre questo mese vivremo ad Orvieto un altro momento di incontro, nel quale sarà celebrata la 

giornata mondiale dedicata alla Polio. 
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Incontriamoci il 24 dunque per vivere un'altra giornata speciale, seguita da un incontro web a livello 

nazionale. 

Quello delle vaccinazioni è un argomento attualissimo e per certi versi scottante. 

Non dimentichiamo quanto fatto negli anni passati per l’eradicazione della Polio e manteniamo alta 

la nostra attenzione per sostenere una campagna che, purtroppo, è destinata a durare ancora nel tempo. 

Una campagna di vaccinazione che ha bisogno del nostro supporto, soprattutto dopo gli ultimi eventi 

in Afghanistan, ultimo baluardo, insieme al Pakistan, dei pochi focolai rimasti che sono raggiunti con 

sempre più difficoltà dai nostri messaggeri di pace rotariani, specie dopo le recenti vicende politiche 

che hanno di fatto riportato indietro le lancette del tempo. L'arretramento culturale e di pensiero è una 

delle peggiori sciagure che può abbattersi su un Paese, che va contrastato con ogni mezzo, e noi 

rotariani non dobbiamo dimenticarlo mai. 

A seguire (save the date…): 

3 ottobre  Ancona   Forum Economia e sostenibilità 

24 ottobre  Orvieto Seminario Polio Day  

7 novembre  Montesilvano Seminario Formazione Nuove Generazioni 

28 novembre Foligno Seminario Rotary Foundation 

 

Vi saluto con affetto 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato: Locandina e programma Forum del 3 ottobre ad Ancona. 

 


