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C’È BISOGNO DI ROTARY

Cari Amici,

Dicembre è il mese che il Rotary dedica alla "Prevenzione e cura delle malattie".
”Nel mondo 400 milioni di persone non possono
permettersi o non hanno accesso alle cure mediche di base. Noi riteniamo che avere una buona
assistenza sanitaria sia un diritto di tutti."
Su questo tema il Rotary è sempre stato molto
attento, con iniziative costanti e puntuali che, dopo
una corretta informazione, hanno insegnato
l'importanza della prevenzione fino ad arrivare alla
cura.
Innumerevoli, nel tempo, sono stati i progetti realizzati in favore della salute delle popolazioni in tutto il
mondo. Sono state fatte donazioni di farmaci a
favore delle popolazioni più bisognose e realizzati
ospedali nelle aree disagiate, dove i volontari svolgono la loro azione al fianco ed a favore delle popolazioni locali, così come sono state realizzate campagne di informazione e di vaccinazione.
Grande successo ha avuto il lungimirante progetto
Polio Plus.
Soprattutto nel corso dell'attuale pandemia, non
ancora sconfitta, le iniziative dei club del Distretto
2120, come in tutto il mondo, sono numerosissime
e tutte molto valide; ma le necessità sono tante e
maggiore può e deve essere il nostro impegno.
Anche il Distretto ha in corso numerosi progetti sul
tema e, nei prossimi mesi, tutti i Club dedicheranno
una giornata alla salute.
Ricordiamoci che il Rotary è apprezzato per la sua
capacità di migliorare le condizioni di vita delle
popolazioni.

Mese della Prevenzione e
Cura delle Malattie
Ci avviamo alla conclusione di un anno molto difficile, dove maggiore si è sentita la nostra fragilità di
fronte a nemici, fino ad ora, sconosciuti, ma immediata ed efficace è stata la risposta del Rotary e dei
Rotariani.
Dobbiamo essere fiduciosi nei risultati del
mondo della ricerca, unica che potrà permetterci di chiudere questo difficile periodo e guardare
al futuro con fiducia. Successivamente, come
dopo una guerra, l'impegno e la solidarietà ci aiuteranno a ricostruire.
Ci avviciniamo, anche alle feste natalizie, quando
festeggeremo la nascita del Salvatore. Per tradizione è questo il momento più gioioso dell'anno, dedicato alla famiglia, alla riflessione e, un po', anche ai
ricordi.
Probabilmente, per molti sarà un Natale diverso,
meno spensierato e meno affollato.
Per qualcuno, sarà un Natale come tutti gli altri; a
noi il compito di stargli vicino, con la nostra disponibilità e la nostra solidarietà.
Troveremo, comunque, il momento per scambiarci
gli auguri.
Il primo augurio che posso fare è che l'attuale pandemia possa quantomeno alleggerire la sua presa
consentendo il ricongiungimento delle famiglie, e
che si trovi una soluzione che ci consenta di guardare al futuro con impegno ma con ottimismo.
Insieme a Maria Lucia ed a Lydia, infine, formulo a
tutti voi gli auguri più affettuosi di serenità e
prosperità.
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