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Lettera del mese di Aprile 2016: Mese della Salute materna ed infantile

Cari amici,
il mese appena trascorso è stato caratterizzato da importanti appuntamenti rotariani.
Il 12 marzo a Torino gli amici Filippo Barral, Carlo Campagnoli e Silvia Gambotto
della commissione STOP‐HPV, hanno presentato il service nazionale per la
campagna di prevenzione del Papilloma virus, a cui tutti i Distretti hanno aderito.
Il progetto, che ha il patrocinio del Ministero della Salute, dell’Ordine dei Medici della
Regione Piemonte, della Federazione dei medici di famiglia, di medici pediatri e di
Federfarma, si propone di informare e sensibilizzare i giovani e le famiglie alla
vaccinazione. Tra i giovani è fondamentale una strategia di prevenzione attraverso
l’informazione, per mostrare come l’ampia famiglia degli HPV possa portare a forme
cancerose. Le possibilità vaccinali, e l’insieme del problema HPV, sono assai poco
noti anche tra i medici e per questo la campagna del Rotary è assolutamente
necessaria e opportuna.
Il 19 Marzo si è svolto per la prima volta il seminario di “Informazione Rotariana “
coordinato dall’amico Pier Franco Gigliotti rivolto ai nuovi soci entrati a far parte del
nostro sodalizio da due anni, e la partecipazione è stata veramente numerosa.
Nel corso del mese, grazie all’organizzazione di Pier Giorgio Bussa e Pietro Bertolino,
si sono svolti RYLA e RYPEN, per offrire a giovani selezionati dai club un
programma formativo di elevata qualità rivolto al loro futuro professionale e
manageriale, con un argomento di grande attualità:
“La Leadership efficace nella gestione di team altamente performanti”.
Il 22 Marzo si è riunita la commissione per l’elezione del Governatore 2017‐2018. E’
stata eletta Antonietta Fenoglio, a lei i nostri più sinceri auguri di buon lavoro.
Il Rotary International dedica il mese di Aprile alla Salute materna ed infantile, una
delle sei aree di intervento e parte integrante del piano di visione futura della
Fondazione Rotary. Il Rotary da sempre supporta attività e progetti formativi per
migliorare la salute materna e ridurre la mortalità infantile, migliorando quindi
l’accesso all’assistenza medica essenziale, con dirigenti e operatori sanitari preparati,
e finanziando studi per professionisti in carriera in campi correlati alla salute
materno‐infantile. E come ogni anno i Club si attivano sul territorio per agire
concretamente.
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Progetto “Prevenire la morte in culla”. La morte in culla o SIDS (Sudden Infant
Death Syndrome) è una rara patologia che colpisce i lattanti sani nel primo anno di
vita. Le cause sono poco conosciute ma favorendo il sonno del lattante sulla schiena,
si riduce il rischio da 1 caso su 1000 a meno di 1 caso su 10000. I Rotary Club di
Biella, Vallemosso e Valsesia in collaborazione con le ASL di Biella e Vercelli hanno
deciso di promuovere questi facili consigli regalando a tutti i neonati degli ospedali
di Biella e Borgosesia una maglietta “salva‐vita”. Si sono uniti al progetto anche altri
Rotary del Piemonte: Borgomanero‐Arona, Novara, Pallanza‐Stresa, e quindi anche
gli ospedali di Novara, Borgomanero, Verbania e Domodossola insieme alle ASL di
Novara e VCO e ASO di Novara. Il logo del Rotary entrerà quindi nelle case di più di
5000 famiglie con un messaggio di salute e prevenzione.
Altro progetto è quello sostenuto dal Rotary Torino Lagrange che, nel corso della
manifestazione internazionale Automotoretrò, ha partecipato con uno stand
dedicato “con l’obiettivo di sostenere la Fondazione Crescere Insieme al Sant’Anna
Onlus nel suo progetto più importante di ristrutturazione del reparto di neonatologia
dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, uniti dal desiderio di contribuire al bene comune”.
Nei prossimi mesi la ristrutturazione della nuova Terapia Intensiva Neonatale
sostenuta dal progetto Cresciamo Insieme, che ha contribuito con l’acquisto di
macchinari di ultima generazione, sarà completata.
Vi ricordo i prossimi Eventi Distrettuali:
30 Aprile ‐ Giubileo dei Rotariani: Papa Francesco celebrerà la Santa Messa del
Giubileo a Piazza San Pietro, dove sono previsti 8000 posti riservati ai Rotariani, ai
loro amici e familiari. Saranno presenti : il Presidente Internazionale Ravi Ravindran
e John Hewko, segretario generale del RI e della Fondazione Rotary. Registrazione
online: www.rotary‐jubilee2016.org
11 Maggio ‐ Premio Bruno Caccia 2015/16: Unione Industriale, Torino
18 Giugno‐ IV Congresso Distrettuale: Lago Maggiore, Stresa (VB)– Regina
Palace Hotel.
Buon Rotary
Massimo

