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Melegnano, 04 aprile 2017
Care Socie e cari Soci,
il tema del mese di aprile è quanto di più importante ed impegnativo possa riguardare
una associazione dedita al benessere sociale quale è il Rotary: SALUTE MATERNA ED
INFANTILE.
Di quante attenzioni hanno bisogno i bambini e naturalmente le mamme! Siamo
mammiferi che generano pargoletti incapaci di sopravvivere alla nascita, di procurarsi
il cibo e di ricevere calore nei primi anni di vita, a meno di non essere assistiti ed
aiutati ad affrontare il mondo. Onestamente mi sembra tempo sprecato spendere
troppe parole sull’argomento, rischierei di fare dell’inutile retorica parlando di
statistiche che riportano quanti bambini non hanno cibo soddisfacente per
sopravvivere, acqua potabile da bere ed igiene personale adeguata, di quante
puerpere lottano nella miseria per dare al mondo ed alla loro creatura un futuro
sufficientemente “vivibile”! Ammettiamolo: ci meravigliamo sempre per questi numeri
troppo grandi e tragici, ma nel frattempo sta per essere presentato il nuovo modello di
cacciabombardiere da cento milioni di dollari o di… rubli. L’idiozia non ha confini
geografici!
Noi siamo il Rotary, noi dobbiamo “fare” e dunque “facciamo”! Non dimentico END
POLIO NOW, la nostra epocale iniziativa di lotta alla poliomielite: non è che non ne
voglio parlare, ma ci siamo impegnati talmente tanto che rischierei di dire le stesse
frasi. Siamo stati grandi nell’iniziare questo service e lo porteremo a compimento
presto, ma ora dobbiamo pensare ad altro e in tutti i Club del mondo sono in atto tante
iniziative a salvaguardia dei bambini, delle mamme e della loro salute. Io credo che la
cura della salute materna ed infantile vada di pari passo con la cura delle malattie in
generale ed allora non basterebbero le due paginette della mia lettera mensile per
riportare quanto lavoro i Club del Distretto 2050 portano avanti in tal senso. Come
sempre chi “fa” sa di “fare” e conseguentemente sa di essere Rotariano, anche se alle
volte manca a qualche conviviale…
Noi del Distretto 2050 abbiamo la Commissione FOCUS AREA e due di queste aree –
Prevenzione e cura delle malattie e Salute materno-infantile - sono proprio dedicate al
tema della salute, ma, se ci pensiamo bene, anche le altre sono correlate a queste.
Quindi rivolgiamoci ai responsabili per ogni azione umanitaria che intendiamo
intraprendere volta a dare aiuto, sicurezza e gioia nel futuro ai bambini ed alle
mamme nel momento più importante e delicato nella vita delle persone: la nascita.
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Ed ora veniamo agli argomenti correnti che riguardano la vita del nostro
Distretto 2050.
ATTESTATO PRESIDENZIALE E MY ROTARY
Sembra che ai Club ed ai loro rispettabili Presidenti non interessi ricevere l’Attestato
Presidenziale!
Mi è capitato di parlare con un Presidente che mi ha detto: “a me non interessano i
riconoscimenti, mi interessa attuare service”. Ok, gli rispondo, ma il Governatore deve
fare bella figura! A parte gli scherzi sono pochini i Club che ad oggi hanno diritto
all’Attestato, mentre a tanti Club bastano due cliccate su My Rotary per essere
premiati. E poi mi raccomando di inserire tutti i service attuati, anche quelli di piccola
entità, non solo quelli corposi ed importanti: sono tutti meritevoli di elogio. Abbiamo
un grande Socio che si sta consumando per My Rotary: Maurizio Mantovani! È sempre
disponibile ed è in odore di governatorato, consultatelo e vi aiuterà sempre.
CENA 100 ANNI DEL 18 MAGGIO
È necessario un ulteriore chiarimento su questo evento importantissimo: innanzi tutto
sarà un momento unico nella storia del Rotary e del nostro Distretto, perché ci troverà
riuniti nella stessa sera in una mega conviviale dedicata ai 100 anni della Rotary
Foundation, ma non solo.
L’incontro deve essere assaporato e vissuto come una emozione rotariana unica che ci
farà sentire una grande famiglia formata da 3.500 Soci e 3.500 Ospiti con lo scopo di
raccogliere una somma da destinare, in parti che ogni Club deciderà, alla Rotary
Foundation od alle popolazioni terremotate. Questo evento e le donazioni relative
saranno da considerare straordinarie e non facenti parte delle donazioni consuete
raccomandate dal programma del Presidente Internazionale. Poiché la cena consisterà
in cibi preparati e portati dai singoli Soci, si invita a versare al Distretto la quota che
ogni Club abitualmente spende per la conviviale presso il proprio ristorante,
unitamente a quella dell’ospite o consorte, se presente.
Cari Presidenti aiutatemi a realizzare questo appuntamento unico, credo irripetibile, e
chiedetemi pure chiarimenti telefonando al 335 260579. Sono a Vostra disposizione e
a breve riceverete una lettera esplicativa sulle modalità di organizzazione.
PROTEZIONE CIVILE
I Presidenti e gli Assistenti hanno ricevuto il Regolamento ed i moduli per aderire
all’accordo stipulato con la Regione Lombardia e la Protezione Civile: potete far parte
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di un nucleo di consulenti di pronto intervento, regolarmente autorizzati dalla stessa
Protezione Civile, oppure, come Club, attivarvi nell’organizzare convegni ed
esercitazioni congiunte, rivolte alla cittadinanza. Mi preme raccomandarvi, confortato
anche dal Governatore Eletto Lorenza, di non lasciar cadere questa opportunità:
possiamo fare Rotary nella forma più eccelsa e senza cercare sponsor a destra ed a
manca. Il nostro referente è Sandro De Palma del RC Adda Lodigiano e trovate i suoi
recapiti nell’organigramma (pag. 84).
CONTRIBUTI ALLA ROTARY FOUNDATION
Ai Presidenti di Club ricordo ancora una volta i versamenti consueti alla Fondazione:
non aspettate l’ultimo momento, attivatevi entro il 15 giugno prossimo. Non rimandate
a domani quello che potete fare oggi. Ricordo ancora che la somma che scaturirà dalla
Cena dei 100 Anni è straordinaria e non è da riferirsi a questi versamenti.
5 X 1000
Pagare le tasse è cosa buona e giusta! Ditemi chi l’ha detto che poi ci penso io! Se le
pagassimo tutti dicono che pagheremmo meno, ma verrà mai quel momento?
Nell’attesa ricordiamoci di devolvere il ‘5 X 1000’ al Rotary attraverso la nostra onlus
PROMETEO: CODICE FISCALE 97216840153

Vi ricordo infine che il 19 aprile 1868 nasceva a Racine nel Wisconsin Paul
Harris.

Auguro a tutti Voi e alle vostre famiglie serena Pasqua e naturalmente un luminoso
Lunedì dell’Angelo!
Bacio alle care “Colombe” e calorosa stretta di mano ai Signori Soci.

Ciao Amici
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