LETTERA DEL MESE DI DICEMBRE 2021

Gubbio, 1° dicembre 2021

Dicembre: mese della prevenzione e cura delle malattie
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Care Amiche e cari Amici nel Rotary.

arlare di salute è più che mai di attualità in questi mesi. In realtà non è inconsueto,
né un fatto straordinario per noi rotariani, perché da sempre siamo schierati su questo
tema e un esempio per tutti è il grande lavoro fatto con la polio, con i risultati che
conosciamo.
D'altra parte combattere le malattie e facilitare l'accesso alle cure è una delle aree di
intervento indicate dal Rotary International che ne ha fatto l’argomento del tema del
mese. Anche per la Fondazione Rotary sono centrali la prevenzione e cura delle
malattie, sostenute attraverso sovvenzioni globali che supportano Club e Distretti in
attività tese a migliorare la qualità della vita nei propri territori.
Il mio invito è, quindi, specie in questo mese, ad attivare progetti finalizzati a
promuovere e tutelare la salute, attraverso la prevenzione, l'informazione e i service
che sappiano interpretare e recepire le istanze e i temi più sensibili per i diversi territori.
È fondamentale impiegare le professionalità espresse dai nostri soci che, partecipando
alle attività, possono vivere in prima persona l'esperienza entusiasmante del "servizio",
che rappresenta il nostro tratto distintivo.
La pandemia ci ha resi sicuramente più vulnerabili ma anche più sensibili al tema della
salute, bene primario sul quale vanno convogliate le nostre energie, intese come risorse
economiche e progettuali.
D'altra parte abbiamo avuto l'esperienza concreta e recente del valore e dell'efficacia
del programma We Stop Covid, esempio di volontariato puro che ci ha fatto meritare
l'apprezzamento di tutti, management sanitario, operatori e cittadini.
Siamo andati sul campo, offrendo una testimonianza concreta di che cos'è il Rotary e
cosa possiamo fare a sostegno della nostra comunità.
Un plauso, pertanto, va a tutti i club che hanno partecipato al progetto e in generale
avviato iniziative nell'ambito della salute e prevenzione delle malattie.
Per le azioni future ricordo la possibilità di utilizzare il Camper del Rotary, che resta
a disposizione per tutti i club che lo richiedono per attività di prevenzione e promozione
della salute. Non esitate a prenotare il camper con l’aiuto dell’Assistente del vostro
club.
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Parimenti in proposito è d'obbligo ricordare l'adesione al progetto di Telemedicina,
che offre strumenti aggiornati ai medici per il monitoraggio a distanza dei pazienti
seguiti a domicilio, una modalità di assistenza evoluta e preziosa in questo tempo di
pandemia per assistere i pazienti positivi, così come i cronici che richiedono un
costante controllo dei parametri.
Quello della salute è un universo davvero esteso, che offre innumerevoli sollecitazioni:
sta a noi riconoscere i bisogni e contribuire nel cercare risposte adeguate.
Lasciamoci coinvolgere in questi progetti, suggeriamoli ai dirigenti del club. Mettiamo
in gioco la nostra professionalità.
Paul Harris disse:
“Il Rotary offre l’opportunità di servire nei modi e negli ambiti in cui ognuno è più
propenso. Il potere di un’azione combinata non conosce limiti.”
Siamo nel pieno delle attività di questo nuovo anno: facciamo in modo che tra i nostri
propositi ci sia quello di volersi mettere in gioco, di accettare nuove sfide e, con la
giusta ambizione, raggiungere nuovi traguardi.
Colgo l’occasione per informarVi che in data 22 novembre 2021 si è riunita, per la
prima volta, la Commissione da me appositamente nominata che ha, come scopo, dopo
una attenta analisi dello Statuto, quello di predisporre una versione del nuovo
Regolamento Distrettuale, che risulti condivisa sulla base delle diverse istanze che sono
già emerse in sede di dibattito nel distretto.
Il tutto, al fine di darci uno strumento che ci permetta di operare nel migliore dei modi,
anche in ordine all’elezione del Governatore Designato, che rappresenta per il nostro
Distretto un tema dolente, visti i ricorsi diventati una consuetudine.
Mi riservo, comunque, di tenerVi tempestivamente informati sugli sviluppi degli
argomenti appena illustrati.
Desidero anche condividere con voi la mia piena soddisfazione nel vedere tutti i
componenti della Commissione ingaggiati e pronti a contribuire professionalmente alla
ricerca delle soluzioni più appropriate.
Mi avvio a concludere con una nota sentimentale, comune a Lisa e a me, che riguarda
anche tutti voi.
Siamo quasi alla fine delle nostre visite ai club e, vi confesso, non avremmo mai
immaginato di essere cosi gratificati dalla vostra accoglienza, dalle vostre parole di
sostegno e di incoraggiamento.
Ciascuno nel proprio ruolo stiamo tutti dando un grande contributo alla rinascita dei
nostri sentimenti nei confronti del Rotary International al quale tutti apparteniamo.
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Siamo stati messi alla prova, abbiamo trascorso momenti di trepidazione, a volte di
sconforto e di insoddisfazione. Dimostriamo ora che siamo decisi a reagire in positivo:
anche Shekhar Mehta ci ha ricordato che “una nave non è fatta per restare in porto, al
sicuro e all’ancora. Siamo fatti per uscire in mare aperto, affrontare anche le
burrasche, se necessario”.
L’importante è avere chiara la nostra meta, non perdere mai i nostri punti di
riferimento, gli stessi che abbiamo accettato e condiviso quel giorno, recente o lontano
che sia, in cui siamo entrati nel Rotary International.
Buone Festività Natalizie a tutti. Che il Nuovo Anno, tra i tanti buoni propositi, registri
anche quello di ritornare ad una partecipazione più intensa a questa straordinaria
associazione che ci vede uniti e pronti ad agire.
Con affetto e stima
Gioacchino
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