ANGELO PARI
GOVERNATORE 2016-2017

Melegnano, 03 dicembre 2016
Care Socie e cari Soci,
siamo già a dicembre e sono in procinto di concludere le entusiasmanti visite ai Club.
Che bello fare il Governatore! Tocchi con mano la grande realtà del nostro Distretto,
guardi ad uno ad uno i Soci negli occhi e leggi tanta disposizione a donarsi al
prossimo: vorrei che provaste tutti questa grande emozione.
Dicembre è il mese che il Rotary dedica alla “Prevenzione e cura delle malattie” e
noi del Distretto 2050 ne facciamo di service inerenti questa azione! A pensarci bene,
tutte le aree di intervento FOCUS AREA coordinate dal PDG Ivo De Lotto sono
improntate alla prevenzione e cura delle malattie.
Analizziamole insieme:
PACE E PREVENZIONE-RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
La pace porta salute, incremento dei servizi sanitari, miglioramento nella nutrizione,
calore nelle case; al contrario la guerra porta morte e malattie, denutrizione,
indebolimento nel corpo e nell’animo.
PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE
È l’Area dedicata alla scopo che aiuta i Club ad intraprendere azioni mirate sul
territorio e in luoghi lontani.
PROGRAMMA STOP ICTUS
La commissione si mette in azione al fine di ridurre il ritardo evitabile nel trattamento
acuto dell’ictus con l’attivazione di soccorsi adeguati e tempestivi che limitino i danni
alle persone colpite. Ovviamente attua campagne di sensibilizzazione al fine di
indicare appropriati stili di vita ed anche segnalare quelli che sono i segni premonitori
dell’ictus acuto. È stato anche realizzato un sito web (www.stopallictus.it) che contiene
tutte le informazioni utili alla conoscenza ed al soccorso dei soggetti colpiti. Le
iniziative della campagna sono anche condivise sui social network, in particolare su
Twitter, dove il numero di adesioni è in costante aumento.
ACQUA E STRUTTURE IGIENICO SANITARIE
Onestamente parlare dell’importanza dell’acqua in riferimento alla salute mi pare
ridicolo ed inutile: la commissione specifica aiuta i Club ad intraprendere service utili a
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migliorare la qualità delle acque ed a garantire la disponibilità alle popolazioni. Nel
nostro piccolo abbiamo fatto in passato e continuiamo a farlo tanti interventi, anche
all’estero, per “Servire l’Umanità” su questo fronte.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Il principio della vita ha diritto più di ogni altro alla salute, quindi noi dobbiamo operare
per garantire il necessario aiuto alle mamme ed ai loro piccoli: impegniamoci con i
responsabili di quest’area nei territori dei nostri Club, affiancandoci alle strutture
sanitarie già presenti.
ALFABETIZZAZIONE, EDUCAZIONE DI BASE, MENTORING
Alfabetizzare, educare ed istruire sono i cardini del miglioramento sociale e della vita
di ciascun individuo.
La persona istruita è in grado di capire il proprio corpo, conoscere i pericoli che
quotidianamente minacciano la sua integrità ed efficienza, attivare i rimedi e le azioni
preventive che salvaguardano la sua salute.
I volumetti “Tu Donna” e “Le sane abitudini” appena realizzati sono un
meraviglioso esempio di quanto i nostri Club promuovono per aiutare la società, dai
pargoli agli anziani, a vivere bene godendo appieno delle gioie del Creato.
SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO
Sembrerebbe c’entrar poco con la prevenzione e cura delle malattie, invece, a mio
parere, c’entra eccome! La commissione si occupa dello sviluppo economico nelle aree
disagiate e povere, dunque promuove il raggiungimento del benessere, oppure un
miglioramento delle condizioni di vita, che significano acqua, cibo, calore, medicine,
pulizia, felicità interiore!

Il Rotary ha fatto tanto per la salute del mondo, basta pensare al progetto Polio Plus
Ma anche in realtà minori noi doniamo sorrisi, pace, armonia, ovvie compagne della
vita di chi gode di salute: la malattia spegne i colori della vita, copre ogni cosa di un
manto cupo che contagia, nello spirito, anche chi ti sta vicino. Facciamo tutto quello
che possiamo per quelli che non sono in salute e rendiamoci sempre conto del suo
valore. Troppo spesso ce ne dimentichiamo.
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AGGIORNAMENTI DAL DISTRETTO
Il 5x1000 devoluto dai Rotariani contribuenti a Prometeo ha reso disponibile la
somma di € 12.436,99 che il Consiglio Direttivo di sabato 3 dicembre ha deliberato di
devolvere a quei Club che si attiveranno in service congiunti con i propri Rotaract ed
Interact. Le contribuzioni saranno corrisposte secondo un regolamento già in
elaborazione e che verrà diffuso ai Club appena possibile.
TERREMOTO: meglio sarebbe dire TERREMOTI! Il Governatore Paolo Raschiatore del
Distretto 2090 ci ha inviato il Progetto Fenice che consiste nella realizzazione di
diverse tipologie di intervento: costruzione di fabbricati multifunzionali, autostrade
digitali, marketing territoriale, servizi di tutoraggio gestiti da Progetto Virgilio,
erogazione crediti, start-up. È un progetto cosiddetto “a fisarmonica”, ovvero può
essere realizzato ed ampliato a moduli: realizzeremo gli interventi in relazione alle
somme disponibili. Mi incontrerò con i Governatori italiani, tutti concordi nell’attuare il
progetto come già anche i successori, a cominciare dalla nostra Lorenza.

È arrivato il momento degli Auguri che rivolgo di cuore a tutti Voi ed alle Vostre
Famiglie: l’anno che verrà ci porterà, in parte, quello che noi avremo desiderato e ci
saremo impegnati ad ottenere, soprattutto con la serenità e la gioia di fare del bene al
nostro prossimo ed… a noi stessi!
Natalizio bacio alle Socie ed innevato abbraccio ai Soci.
Ciao
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