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Cari rotariani,
la prevenzione e la cura delle malattie è il tema su cui questo mese il Rotary International ci invita
a riflettere.
Il Rotary è impegnato nella campagna di eradicazione della poliomielite, malattia che non conosce
cura, per combattere la quale si è resa necessaria una battaglia di prevenzione che in quasi
trent’anni ha ridotto del 99 % i casi di contagio.
Proprio mentre ci avviciniamo a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della Polio, come
rotariani dobbiamo ribadire e rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze globali e
per proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui.
Durante le visite ho potuto verificare ed apprezzare il grande quanto encomiabile impegno dei
Club che, con i loro progetti, hanno dimostrato attenzione e sensibilità alla prevenzione e cura
delle malattie e delle disabilità. Tanti rotariani hanno messo a disposizione delle comunità locali e
internazionali le proprie competenze professionali e le proprie esperienze, sia promuovendo
campagne di sensibilizzazione sia organizzando iniziative di screening e di formazione attivate
nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla giovane età.
Impegnandoci insieme con determinazione e perseveranza, potremo orgogliosamente dire di aver
saputo fare la differenza!
Credo che il significato di “cura delle malattie” non necessiti di approfondimenti, ma di una
riflessione si!
Curare vuol dire “prendersi cura” e ciascuno di noi, anche chi non è medico, può prendersi cura di
malati alleviando le sofferenze loro e dei familiari. Ho scelto, quindi, di trascorrere il pomeriggio
del 09 dicembre nel Reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico S. Matteo di Pavia e la mattina
del 16 dicembre presso quello gli Spedali Civili di Brescia, portando doni ai bimbi ricoverati, certa
di vederli sorridere anche solo per un attimo.
Nessuno è così povero da non poter regalare un sorriso né così ricco da non necessitarne uno.
Un grazie fin da ora a chi sarà presente ad uno degli appuntamenti.
A tutti voi e alle vostre famiglie giunga l’augurio di serene festività
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