Autorità Rotariane e Civili, cari Soci ed Ospiti, gentili signore dell’Inner Wheel,
rappresentanti e personale della Onlus Silenziosi Operai della Croce, credo di non
sbagliarmi affermando che oggi, per tutti noi, è un giorno importante!
Essere stati in grado di portare a compimento il Global Grant Donare Accoglienza,
come mi ha scritto un nostro socio nei giorni scorsi, mette in risalto il Rotary nella
sua migliore espressione.
I Global Grant o Sovvenzioni Globali sono progetti che sostengono attività
internazionali, di grande portata e con risultati sostenibili ad alto impatto, che
rientrano tra le sei aree d'intervento del Rotary. Collaborando per rispondere ai
bisogni reali della comunità, i club e i distretti rafforzano le loro partnership
internazionali.
Vorrei sottolineare due aspetti:
1.

Il forte impatto che il Global Grant Donare Accoglienza ha avuto sul nostro
territorio;

2.

La possibilità per i club ed i distretti Rotary di collaborare rafforzando le
partnership internazionali e, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Rotary
Foundation, rispondere ai bisogni reali della comunità.

Nel caso di specie, il Consiglio Direttivo del Rotary Club Viverone Lago relativo
all’anno rotariano 2016/17 aveva espresso la volontà di sviluppare un service sul
territorio locale.

Due persone hanno permesso di raggiungere l’obiettivo che ci eravamo posti:
l’Assistente Carlo Battellino, che ci ha fatto conoscere la realtà del Trompone, in
particolare il progetto Donare Accoglienza;
Marco Saglione, Presidente della Commissione Rotary Foundation del Distretto
2031, che ci ha messo in contatto con il Club di Oklahoma City, distretto 5750, che
ha accolto con entusiasmo l’invito di diventare il Club Internazionale del Global
Grant.
Il Global Grant ha permesso alla Onlus Silenziosi Operai della Croce di mettere a
disposizione dei degenti attrezzature sanitarie (lettini antibasculamento, materassi
antidecubito, sollevatori a soffitto) per il comfort di lungodegenti cronici, privi di
autonomia personale, ad alta complessità neurologica. Il 14 dicembre u.s. è stata
versata alla Onlus la somma di € 51.126,00; un ulteriore importo di € 7.600 circa
verrà versato nei prossimi mesi, quale parziale contributo all’organizzazione di
corsi per la preparazione di professionisti sanitari delle discipline relative alla
riabilitazione e assistenza dei pazienti ad alta complessità neurologica.
Al di là delle cifre e degli importi, è stata personalmente un’esperienza importante,
impegnativa, che mi ha permesso di conoscere persone eccezionali, dedite ad
aiutare il prossimo ed ad agire senza alcun interesse personale; un sentito
ringraziamento va a Lorenzo Bonardi e a Gen Vivarelli con i quali abbiamo
condiviso molte ore nel preparare nei minimi dettagli la domanda di sovvenzione
globale, prima di portarla all’attenzione della Rotary Foundation, sita negli USA.

Credo, senza enfasi, di poter affermare che oltre oggi è anche un giorno di orgoglio
rotariano; è con progetti come questo che la nostra Associazione fa sapere al mondo
come non si limiti all’effettuazione di operazioni di raccolta fondi, ovviamente
anch’esse degne di merito, bensì utilizza le professionalità dei singoli soci, presenti
in ogni club, per raggiungere direttamente gli obiettivi che si è posta.
Dedico un pensiero ed un sentito ringraziamento a tutte le persone che operano
all’interno della Onlus Silenziosi Operai della Croce che, quotidianamente,
forniscono amorevole assistenza ai degenti ed ai loro parenti. Durante la mia
precedente visita avvenuta nel novembre scorso sono stato piacevolmente colpito
dal clima di serenità e pace che, credo anche voi, avete potuto constatare durante
la visita effettuata poco fa nel reparto. Il dott. Spalek mi ha sottolineato lo spirito
di gruppo che si viene a creare tra i parenti dei degenti e tra questi ultimi e gli
operatori sanitari del reparto.
Credo che, tutti insieme, abbiamo davvero costruito qualcosa di bello!

