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Cari	Rotariani,	Rotaractiani	e	Interactiani,	

il	Rotary	International	dedica	il	mese	di	Dicembre	alla	Prevenzione	e	cura	delle	malattie,	
una	delle	sei	aree	di	intervento	del	RI.	I	soci	che	si	accingono	a	realizzare	nuovi	progetti	
sono	 incoraggiati	 a	 prendere	 in	 considerazione	 queste	 priorità	 che	 rispecchiano	 i	 più	
pressanti	bisogni	umanitari.		
La	necessità	di	 rivedere	 le	 attività	di	 prevenzione,	 secondo	 canoni	 diversi	 da	quelli	 che	
hanno	 contraddistinto	 la	 fine	 del	 secolo	 scorso,	 è	 dovuta	 ad	 innumerevoli	 fattori.	 La	
circolazione	mondiale	delle	persone,	 l’ingresso	 in	Europa	ed	 in	 Italia	di	popolazioni	 con	
patologie	 tipiche	 dei	 paesi	 di	 provenienza	 e	 diversi	 stili	 di	 vita,	 stanno	 comportando	
risposte	differenti.	
Questo	 è	 il	 tema	 della	 Conferenza	 mondiale	 del	 Presidente	 Internazionale	 Ravi	
Ravindran	che	si	terrà	a	Cannes	il	20	Febbraio	2016	su	prevenzione	e	trattamento	delle	
malattie.		Sul	sito	internet	troverete	tutte	le	informazioni	per	iscrivervi.	
La	 prevenzione	 ha	 una	 valenza	 ulteriore:	 pur	 riguardando	 la	 singola	 persona,	 si	 rivolge	
alla	comunità.	In	questo	contesto	si	inquadra	il	protocollo	di	collaborazione	tra	i	Distretti	
Rotary	di	tutta	Italia	con	il	Ministero	della	Sanità	per	la	prevenzione	del	Papilloma	Virus	
HPV	nelle	scuole	pubbliche	presenti	nei	nostri	comprensori.		
Accordo	in	attesa	di	firma	dal	Ministro	Lorenzin.	
Tutti	i	club	interessati	a	promuovere	iniziative	sostenibili	e	con	risultati	a	lungo	termine	in	
una	 o	 più	 aree	 di	 intervento	 possono	 richiedere	 il	 finanziamento	 di	 una	 sovvenzione	
globale.	Vi	riporto	alcune	idee	di		service	dei	nostri	club	finanziati	dalla	Rotary	Foundation	
nel	nostro	anno:	
Sovvenzioni	 distrettuali	 sul	 territorio	 presentate	 dai	 Club:	 Valsesia,	 Valle	 Mosso,	
Biella		(prevenzione	delle	malattie)	per	la	patologia	"morte	in	culla"	(SISD	-	Sudden	Infant	
Death		Syndrome).	
Global	Grant	già	inviato	a	Evanston	e	in	fase	di	approvazione	presentato	dal	R.C.	Torino	
Collina.	Importo	del	Service	di	€		38.600	(finanziato	dalla	Rotary	Foundation	distrettuale	e	
dal	Fondo	Mondiale	per	€	26.000).	
	
Colgo	l’occasione	di	questa	lettera	per	informarvi	che	abbiamo	ricevuto	dal	R.I.	la	carta	di	
fondazione	del	nuovo	club	Torino	Contemporanea	costituito	da	29	soci,	di	cui	20	nuovi	
entrati	per	l’anno	2015-16.	Il	risultato	è	sorprendente	perché	ha	permesso	il	recupero	di	
ex	rotariani	che	per	motivi	vari	non	si	riconoscevano	più	nel	nostro	sodalizio.		
Diamo	 il	 benvenuto	ai	nuovi	 arrivati,	 certo	 	 che	 il	 sentimento	 che	 ci	 anima	è	 la	 grande	
amicizia	 alla	 base	 del	 nostro	 Rotary.	 Sarebbe	 sbagliato	 non	 ammettere	 che	 abbiamo	
incontrato	anche	le	criticità	e	le	fragilità	del	Rotary	quotidiano,	del	Rotary	contraddistinto	
da	 divisioni	 e	 conflittualità.	 Su	 tutto	 ha	 prevalso	 la	 forza	 del	 lavoro	 di	 gruppo	
caratterizzata	dall’etica	del	 comportamento.	 E’	 un	messaggio	di	 fede	nelle	 capacità	dei	
rotariani	al	“servire	al	di	sopra	di	ogni	interesse	personale”.	
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Negli	 ultimi	 anni	 il	 nostro	 Distretto	 ha	 perso	 quasi	 250	 soci,	 quest’anno	 l’obiettivo	 del	
Presidente	Internazionale	ed	il	nostro	è	di	incrementare	il	numero	dei	Rotariani.	
Il	nostro	dovere	è	di	consegnare	ai	futuri	Presidenti	di	club	e	Governatori	un	Rotary	forte,	
con	 la	 consapevolezza	 di	 essere	 fieri	 di	 portare	 al	 bavero	 della	 giacca	 la	 nostra	 spilla.	
Portiamola	con	orgoglio.	
	
	Vi	ricordo	gli	appuntamenti	del	nuovo	Anno:	
13	Febbraio	-	Seminario	interdistrettuale	sulla	Leadership	organizzato	unitamente	con	il	
Distretto	2032.	
20	Febbraio	-Conferenza	mondiale	del	P.I.	Ravindran	-	Cannes.	
29	Maggio	-1	Giugno	-Congresso		Internazionale	2016,	Seoul,	Corea.	Prima	scadenza	per	
prenotazioni	anticipate	il	15	Dicembre.	Le	segreterie	di	club	hanno	ricevuto	i	programmi	
di	viaggio	in	esclusiva	per	il	nostro	Distretto.	
18	Giugno	-	Congresso		Distrettuale	a	Stresa.		
	
In	 occasione	 del	 Giubileo	 straordinario	 della	 Misericordia,	 i	 Distretti	 Italiani	 con	 il	
coordinamento	del	Rotary	International,	hanno	organizzato	il	Giubileo	dei	Rotariani	per	il	
giorno	30	Aprile	in	Piazza	San	Pietro.	Sono	previsti	8000	posti		riservati.	
	
Mi	congedo	grato	della	vostra	attenzione	ed	inviando	a	tutti	voi	e,	tramite	voi,	a	tutta	la	
Famiglia	Rotariana,	i	miei	auguri	di	un	Felice	Natale	e	Buon	Anno.		
	
A	questo	augurio	si	associa	anche	mia	moglie	Susi.	
	

	
	
	
 
 

	
	


