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Palermo, 1 Dicembre 2016
Amiche e Amici nel Rotary,
Dicembre è il mese della prevenzione e cura delle malattie. L’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) definisce l’educazione sanitaria come “il processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per
assicurare un maggiore controllo sul proprio livello di salute e migliorarlo”. Il termine “educazione” è
quindi importante per sottolineare il percorso virtuoso da seguire, per apprendere nozioni utili atte a
migliorare la salute, personale o collettiva che sia.
Il Rotary International, attraverso l’instancabile attività dei rotariani, è da sempre impegnato nel rendere
l'assistenza sanitaria accessibile a centinaia di miglia di soggetti svantaggiati nel mondo.
La nostra principale priorità è e resta l'eradicazione della polio. Dal Rotary e dai suoi partner dal lancio
dell’iniziativa per globale contro la Polio, quasi 30 anni fa, l'incidenza della malattia è crollata di oltre il
99,9 %, da circa 350.000 casi registrati in un anno ai soli 26 accertati nel mese di settembre del 2016.
Per sostenere questi progressi e proteggere tutti i bambini dalla poliomielite, gli addetti ai lavori
sostengono che necessitano ancora un miliardo e mezzo di dollari. Senza il pieno finanziamento,
l’impegno sociale e politico, questa tremenda malattia paralizzante potrebbe riemergere in paesi già
considerarti “polio free”, mettendo a serio rischio le esistenze altri bambini, ovunque nel mondo.
La sfida continua …
La prevenzione e la cura delle malattie assumono diverse forme, che vanno dal finanziamento degli studi
alla somministrazione del vaccino alle persone a rischio, dal migliorare i servizi igienici alla fornitura
dell'acqua pulita. Il mondo si rivolge al Rotary per affrontare queste sfide globali e per fornire le
indicazioni sul come affrontare queste problematiche in maniera razionale.
I nostri Soci si gravano di responsabilità sempre crescenti per combattere tanti altri svariati generi di
patologie. Vengono allestiti centri di formazione per medici, paramedici e operatori sanitari, direttamente
nei Paesi in fase di sviluppo e presso le comunità specificatamente colpite. Inoltre, collaborano
alacremente con i governi per realizzare infrastrutture atte a soddisfare i bisogni di quelle popolazioni che
non dispongono ancora di strumenti adeguati per gestire la sanità in maniera razionale e corretta.
Ecco chi siamo, una rete globale di un milione e duecentomila volontari impegnata, in oltre duecento
paesi nel mondo, a combattere alcune sfide umanitarie tra le più urgenti, nell’intento di migliora la vita a
livello locale e internazionale a chi ne ha più bisogno.
Nell’approssimarsi del Santo Natale e dell’inizio del Nuovo Anno desidero rivolgere a tutti Voi ed alle
Vostre Famiglie, a nome di Antonella, di tutto lo Staff e mio personale, gli auguri più affettuosi di ogni
bene e che le Vostre esistenze possano consolidarsi, sempre di più nella serenità e nell’amore.
Ai nostri giovani del Rotaract e dell’Interact e, perché no a tutte le Nuove Generazioni, auguro le
migliori fortune perché le Loro fortune … sono anche le nostre.
Il Presidente Internazionale John F. Germ, ci suggerisce, con il Suo motto dell’anno, un dono particolare
da fare al mondo intero, seguiamo il Suo consiglio ponendo tutti noi al servizio dell’Umanità …
e non soltanto a Natale.
I miei più cari auguri!
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