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Carissimi tutti,
come sapete, il mese di ottobre, nel calendario tematico rotariano, è dedicato allo sviluppo
economico e comunitario. Tema di assoluta attualità in un momento in cui, pur nel perdurare di una
pandemia strisciante e sempre pronta a riaffiorare, la ripartenza sembra emergere dalle sacche di una
diffusa incertezza ed avviarsi verso una stabilizzazione che numeri e statistiche intenderebbero
confermare. Per contro, il contesto non si connota in termini di sviluppo, ma si assesta ancora
nell’ambito di una sostanziale ricostruzione resa necessaria dal persistere di ampie fasce di povertà,
spesso sopravvenuta e ancor più frequentemente aggravatasi nel lungo periodo emergenziale, dove
la marginalità economica si traduce in marginalizzazione sociale e personale e dove il disagio
acquisito e maturato in questi mesi deborda non raramente nella violenza.
Di qui la necessità, ora forse più che in altri momenti, di saper cogliere i reali bisogni delle
persone e di approntare risposte puntuali ed efficaci che, nel reinterpretare l’accezione “sviluppo
comunitario”, indirizzino l’azione verso forme di filantropia e solidarietà che abbiano come beneficiarie
realtà legittimamente riconducibili, ancorché a vario titolo, al concetto stesso di comunità (sociale,
familiare, scolastica, solo per un riferimento esemplificativo). Del resto il Rotary, ben lo sappiamo, è
da sempre pronto ad agire, attraverso però un’attenta analisi delle situazioni ed una progettualità
sostenibile. Al riguardo, nel nostro Distretto certamente gli esempi non mancano, anzi la numerosità
di iniziative, soprattutto tra gruppi di Club, ha generato qualche riflessione su quali potessero essere
le migliori modalità di ripartizione dei fondi disponibili.
Anche sul fronte dello sviluppo economico, dove ricostruzione e ripartenza sostanzialmente si
riavvicinano, la molteplicità di progetti (gran parte dei quali già in atto) attesta la capacità di risposta
del Rotary, soprattutto attraverso i Club che ne sono l’articolazione più capillare e operativa. Due
esempi per tutti: da un lato, Microcredito, il cui utilizzo potrebbe veramente favorire la ripartenza, su
basi del tutto nuove e diversificate, di realtà imprenditoriali affossate dal COVID, nonché La Scialuppa
Onlus il cui supporto ben potrebbe allontanare il sempre incombente pericolo dell’usura; dall’altro, le
molteplici progettualità di orientamento ed accompagnamento dei giovani verso concrete opportunità
di lavoro, con una particolare, e del tutto meritoria, attenzione verso le disabilità e il loro potenziale
destino occupazionale.
Ma, come altrettanto ben sapete, nel mese che inizia ricorre, esattamente il 24 ottobre, la
Giornata Mondiale della Poliomielite: un appuntamento essenziale per noi Rotariani, per i quali il Polio
Day costituisce non solo l’occasione per iniziative di raccolta fondi per la continuazione della
campagna vaccinale, ma anche un momento di riflessione operativa su una campagna che per alcuni
decenni ha impegnato strenuamente il Rotary International e dove lo slogan (fino a un recentissimo
passato quasi realtà raggiungibile) ‘’End Polio Now’’ rischia di essere sempre meno Now, a fronte del
probabile azzeramento delle vaccinazioni in Afghanistan. Necessità, quindi, di ulteriore confronto sul
tema, che i quattordici Governatori dei Distretti italiani, a riprova della loro comunione di intenti e
unitarietà progettuale, hanno deciso di convogliare in un evento internazionale, da tenersi in diretta
streaming su piattaforma on line il 24 ottobre alle ore 18 e da offrire a tutti i Rotariani italiani.
Interverranno sia i Coordinatori del programma End Polio Now delle Zone Rotary 14,15 e 16, sia il
Chairman del Rotary International India National Polio Committee collegato da New Delhi, nonché
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eradicazione della Polio. E ciò con l’obiettivo sia di ripercorrere la storia della lotta alla Polio, sia di
ascoltare la diretta testimonianza di chi ha condotto questa battaglia sul campo, sia, ancora, di
valutare le possibilità di proiettare un’esperienza consolidata verso altre campagne di vaccinazione.
Spero, pertanto, di incontrarvi (ancorché virtualmente) ad un appuntamento di respiro internazionale
che ritengo di sicuro rilievo e interesse.
Così come (e venendo alla dimensione più domestica del nostro Distretto) spero possano
essere di altrettanto interesse i due Seminari di informazione e di formazione che, unitamente alla mia
Squadra Distrettuale, abbiamo organizzato su Mantenimento e Sviluppo dell’Effettivo e sull’Istruzione
dei Nuovi Soci. Si terranno entrambi (il primo al mattino, il secondo nelle prime ore del pomeriggio)
sabato 23 ottobre presso il Bioindustry Park di Colleretto Giacosa (forse più noto come il Bioparco di
Ivrea). Si terranno in presenza, ovviamente nella più stretta e rigorosa osservanza delle vigenti
disposizioni anti COVID. Troverete maggiori dettagli sul prossimo numero de I Dialoghi del Distretto
(che come sempre vi esorto a leggere spero con curiosità e interesse), nonché sulle comunicazioni di
servizio che tutti Voi riceverete.
Di sicuro rilievo i Relatori: per il Seminario sull’Effettivo, Pino Perrone, Past Governor del
Distretto 2080 e grande esperto in materia di Membership, a seguire Annamaria Orsi, Presidente della
Commissione Distrettuale per lo Sviluppo dell’Effettivo insieme alla sua squadra; per il Seminario
Nuovi Soci, il nostro Istruttore Distrettuale Massimo Tosetti a cui si alterneranno gli altri componenti
della Commissione Formazione. Il primo seminario è destinato prevalentemente a Presidenti di Club
e Presidenti di Commissione Effettivo ma è ovviamente aperto a tutti gli interessati; il secondo
accoglierà chi è entrato nel Rotary negli ultimi due anni. Mi aspetto, cari Amici, un’affluenza numerosa,
anche a fronte della capienza della sala ricondotta all’80% della capienza massima a partire dal 15
ottobre. Sarà, oltre alla piacevolezza del ritrovarsi in presenza, la felice occasione per approfondire
temi di vitale importanza per la contemporaneità e per l’immediato futuro anche del nostro Distretto.
Ma il Rotary, ben lo sappiamo, è anche questo: dalla formazione al confronto, dal confronto alla
costruttività progettuale, dal progetto al fare, nella consapevolezza di quella vocazione al servizio che
ci accomuna.
Se questo è Rotary, allora, buon Rotary a tutti e a presto.
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