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Oggetto: Lettera di Dicembre, mese della prevenzione e cura delle malattie  Prot. 34/2021 

 

Carissime Amiche e carissimi Amici del Distretto 2101,  

cinque mesi del nostro anno di servizio sono trascorsi e ho ormai effettuato 57 visite ai Club (l’80% 

di tutti i Club del nostro distretto), sempre nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza. Dovunque 

sono stato accolto, insieme a mia moglie Francesca, al Segretario distrettuale Antonio e agli 

Assistenti, con grande affetto ed entusiasmo. E’ sempre grandissima la voglia di incontrarsi e di 

realizzare progetti e iniziative che servano a cambiare vite e a migliorare le nostre comunità. La mia 

squadra ed io ringraziamo sempre di tutto ciò. 

Nello scorso mese di novembre abbiamo nominato il Governatore del Distretto 2101 per l’anno 

rotariano 2023-2024, nella persona di Ugo Oliviero, medico cardiologo, del Club Napoli Sud-Ovest, 

al quale va il mio caloroso augurio per un anno di grandi soddisfazioni e realizzazioni per un Distretto 

2101 sempre più coeso e forte, all’insegna della continuità fra i Governatori e i Club.  

All’amico Angelo Di Rienzo il mio ringraziamento per l’impegno e lo stile dimostrati. Continuerà a 

lavorare proficuamente, come ha sempre fatto, per il Rotary e il Distretto. 

Il 20 novembre, ad Avellino, abbiamo celebrato il seminario della Rotary Foundation con 

l’apprezzato intervento del suo Coordinatore regionale per la zona 14 (Italia, San Marino e Malta) 

per gli anni 2021-2024, Giulio Bicciolo, PDG del Distretto 2080 (Lazio e Sardegna). I Club si sono 

impegnati molto e hanno presentato ben 47 progetti con una richiesta di finanziamento di 154.000 

€. Grazie all’intenso lavoro della Commissione per la Rotary Foundation, presieduta dall’instancabile 

PDG Giancarlo Calise, siamo riusciti ad esaminarli tutti nei tempi previsti. Ebbene, i nostri FODD 

(30.000 €) avrebbero consentito il finanziamento di soli 6 progetti. Ma, in maniera convinta e  
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condivisa, abbiamo deciso di sostenere tutti i progetti presentati, integrando i FODD con la cospicua 

somma di 124.000 € dai fondi distrettuali, una quota rilevante del nostro bilancio, al fine di 

contribuire in maniera determinante al miglioramento delle nostre comunità. 

Il mese di dicembre è dedicato dal Rotary alla prevenzione e cura delle malattie. La nostra grande 

associazione ha contribuito e contribuisce in maniera decisiva a combattere le malattie in ogni area 

del mondo. Siamo ormai a un passo alla eradicazione della poliomielite e, ottima notizia, sappiamo 

che in Afghanistan si è ripreso a vaccinare contro la polio e le altre malattie. Grazie anche al titanico 

impegno finanziario del Rotary e dei nostri volontari, la regione africana, lo scorso anno, è stata 

finalmente dichiarata “Polio-free”. Ma c’è di più. Le infrastrutture organizzate dal Rotary, insieme 

all’Unicef e all’Organizzazione mondiale della Sanità, nelle aree depresse del mondo, sono fra le 

poche strutture che riescono a fronteggiare le pandemie, ultima, in ordine di tempo, il Covid, 

attraverso le vaccinazioni. Sostenere il programma Polio-Plus, come dico sempre in occasione delle 

visite ai Club, significa contribuire a realizzare We-Stop-Covid. 

Recentemente la Rotary Foundation ha intrapreso una nuova sfida, i Programmi di grande portata, 

un'assegnazione di 2 milioni di dollari dalla Fondazione, distribuiti per un periodo di tre-cinque anni 

ad un programma sponsorizzato da un club o distretto che dimostri di avere successo ed essere 

pronto ad espandersi per aiutare più persone in più luoghi. Il primo è stato rivolto alla riduzione 

della malaria in Zambia. 

Il nostro Distretto non è da meno nei programmi di prevenzione e cura delle malattie. I week-end 

della salute, l’assistenza sanitaria nei punti Rotary, la promozione della dieta mediterranea per la 

prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei tumori, l’impegno vaccinale, la diffusione dei 

defibrillatori e della formazione alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, l’assistenza a 

pazienti con malattie onco-ematologiche, sono solo alcuni esempi dei nostri interventi a favore dei 

meno fortunati. Bisogna continuare con impegno ed entusiasmo, oggi più che mai in tempo di 

pandemia. 

Il Natale e le festività sono ormai alle porte. Il prossimo appuntamento distrettuale è per sabato 18 

dicembre 2021 alle ore 19:30, nella chiesa di san Francesco di Paola a Piazza del Plebiscito a Napoli, 

per il concerto in memoria del compianto Calogero Bellia con la Rotary Youth Chamber Orchestra e 

la giovane talentuosa Irene Accardo, figlia d’arte, grazie all’impegno della cara infaticabile Maria 

Sbeglia. Nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid sarà l’occasione per scambiarci in un clima 

festoso gli auguri per il Natale e l’anno nuovo. 

L’impegno continuo ed entusiastico di tutti noi deve essere sempre di “servire per cambiare vite”.  

Sorrento 1 dicembre 2021                    

                                                               


