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Cari/e Soci e Socie,

il Rotary International indica come tema del mese di ottobre lo sviluppo economico e comunitario.
E’ una questione che risulta trasversale alle società del nostro pianeta e che non si limita ad interessare
le condizioni dei soli paesi in via di sviluppo ma investe anche realtà a noi molto vicine. Realtà che si
sono acuite dal punto di vista economico e sociale con l’insorgenza della pandemia da Covid19. L’azione
dei rotariani in questo contesto, avendo a riferimento l’attività svolta nel nostro Distretto, si esplica : (i)
con la messa a disposizione della esperienza maturata dai rotariani in ambito professionale o industriale
per sostenere, guidare o consigliare in merito ad iniziative economiche che possano essere sostenibili e
dare soddisfazione a chi le intraprende (service imperniati sull’orientamento o sul tutoraggio), oppure (ii)
attraverso interventi di sostegno diretto a coloro che intraprendono iniziative aventi valenza economica,
usufruendo, dove possibile, del contributo della Rotary Foundation.
Ma anche nello sviluppo comunitario la peculiarità del Rotary trova una notevole possibilità di incidenza;
durante le visite ai club del nostro Distretto 2050 sto toccando con mano una comunità rotariana che,
nonostante la precarietà dettata dalla situazione sanitaria e le difficoltà economiche, è impegnata nella
organizzazione e attuazione di service che rappresentano una iniezione di fiducia per la crescita del
conteso in cui si attuano. E questo avviene da parte di persone che con il loro esempio ed impegno sono,
spesso anche inconsapevolmente, un riferimento per gli Altri.
La nostra azione, sia quando è specificamente posta in essere sotto le insegne del Rotary sia quando
è vissuta personalmente nella quotidianità della famiglia, del lavoro o del contesto sociale - essendo
ispirata e riferita a valori come l’amicizia, il servizio, la diversità, l’integrità e la leadership - non può che
avere un effetto moltiplicatore di sviluppo positivo della comunità in cui viviamo ed operiamo.
L’effetto moltiplicatore positivo della azione ispirata dai principi e valori rotariani è nella direzione
dell’attenzione alla persona, agli Altri. Facciamo del bene e facciamolo conoscere: diamo buone notizie
e creiamo spirito di emulazione affinché anche Altri possano copiarci nel servizio.
* * **
Ottobre è il mese in cui ricordiamo, diffondiamo e sosteniamo l’impegno rotariano alla eradicazione della
Polio (End Polio Now) e quest’anno possiamo celebrare un grande e decisivo successo: Il 25 agosto
scorso l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la trasmissione del poliovirus
selvaggio è stata ufficialmente bloccata in tutti i 47 Paesi della regione africana.
Si tratta di un passo storico e vitale verso l’eradicazione globale della polio, che è la massima priorità
del Rotary. Restano solo due paesi: Pakistan e Afghanistan, ma è solo una questione di tempo. Siamo
tutti chiamati nell’impegno a liberare il mondo da questo male.
Buon Rotary a tutte e tutti Voi.
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