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Oggetto: LETTERA MENSILE 06 – DICEMBRE 2020
MESE DELLA PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE
Cari amici,
Dicembre è, per il Rotary, il mese della prevenzione e cura
delle malattie.
Mai come ora questo ci porta a riflettere su problemi enormi
proprio nel nostro territorio e ad agire di conseguenza.
L’epidemia che si è abbattuta su tutto il pianeta ci ha costretti, e ci sta costringendo, a radicali modifiche della nostra
vita e dell’organizzazione del nostro mondo. Stiamo modificando profondamente le nostre abitudini e l’inevitabile crisi
economica che accompagna eventi di questa portata sta toccando fasce di popolazione che, solo un anno fa, non avrebbero mai pensato di potersi trovare ad affrontare
questo tipo di problemi.
In questo frangente è nostro dovere morale concentrare il massimo delle nostre energie rotariane nel portare
soccorso in tutti i modi alla nostra portata. Molti Club stanno attuando service importanti e tutti insieme,
con la partecipazione della Fondazione Rotary e del Distretto stiamo procedendo allo studio di investimenti
straordinari orientati al soccorso sanitario ed alla solidarietà sociale.
Penso cha la migliore risposta di immagine che noi possiamo dare in questa situazione sia un eccezionale
sforzo di service, concentrando in questa direzione ogni euro risparmiato nell’area della gestione ordinaria.
Saremo inoltre costretti a cambiamenti importanti nelle
nostre tradizioni, dovendo rinunciare alle tradizionali
giornate sugli sci, ai pranzi di Natale con i parenti, ai
veglioni di mezzanotte e così via.
Non potremo organizzare i nostri eventi natalizi di
Club ma potremo, certamente, unirci nel sentimento di
amicizia che ci unisce sia col pensiero che con eventi
telematici che molti di noi, forse, organizzeranno.
Il Distretto sta pensando a qualcosa in questo senso e
conto di darvene notizia prossimamente tramite invio
di posta diretta a tutti i Soci.
Sull’onda di questa nostalgia vi porgo auguri affettuosissimi condividendo con voi l’emozione di un mio
Capodanno di pochi anni fa quando scattai queste foto alle prime luci dell’alba del nuovo anno.
Con sincera amicizia
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