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Corigliano-Rossano giovedì 1° dicembre 2022 

 

 

alla cortese attenzione di  

 
 tutti i Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani del Distretto 2102 
     e, p.c. 
 Alberto Cecchini PDG D2080 Rotary International Director 2022-2024 
 Massimo Ballotta PDG D2060 Rotary Coordinator 2022-2025 Zona14 Regione 15 
 A tutti i District Governor Italiani 
 Kathrin Persiano Team Lead | Southern Europe | Club & District Support Zurigo 
   
 LORO MAIL 
 
 
oggetto >  Lettera mensile del Governatore Distrettuale – dicembre 2022 

 
 

   

  
 
Care amiche, cari amici, 

                                             siamo giunti al mese di dicembre che il Rotary dedica alla 

prevenzione e cura delle malattie, tema fortemente sentito dai nostri Club che 

tradizionalmente molto si impegnano in attività di screening e di supporto sanitario alla 

popolazione del territorio, afflitto da una ormai cronica crisi del settore sanitario.  E’ giusto 

rendere merito ai nostri medici ed operatori sanitari che, onorando il loro impegno rotariano 

con un’ attiva azione professionale, combattono in prima linea spesso in condizioni 

estremamente disagiate sia per la carenza di personale, sia per quella delle strutture. Molti 

di loro, terminate le ore di servizio, si prodigano poi nelle attività gratuite di prevenzione 

nella miriade di meritorie iniziative di Club. Desidero, pertanto, in questa occasione 
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ringraziare i sanitari rotariani volontari, e, mi consentirete, in particolare, per tutti, 

l’infaticabile Mina Madeo che non si risparmia ogni qual volta viene richiesta la sua opera 

professionale. 

         Il nostro Club, tuttavia, forte del proprio prestigio, deve essere anche un attivo 

protagonista dell’interlocuzione con le Autorità e sarà opportuno affiancare sempre al 

tradizionale civic work teso a contribuire a risolvere nell’immediato le carenze, un’attività di 

denunzia di queste ultime, se del caso di contributo di progettualità e di moral suasion per 

la risoluzione strutturale dei problemi nelle sedi competenti. 

         Sarebbe riduttivo focalizzare l’attenzione solo su quanto accade nel nostro Distretto: 

dobbiamo essere fieri di indossare il distintivo del nostro Club anche per quanto realizzato 

dal Rotary International in tutto il mondo per migliorare ed ampliare le condizioni di accesso 

alle cure a basso costo e gratuite nelle Nazioni in via di sviluppo e per mobilitare le comunità 

nella prevenzione della diffusione delle malattie più importanti ! 

         Nel mese di dicembre, inoltre, tradizionalmente si celebra in ogni Club, con la 

conviviale natalizia, la festa della famiglia nel Rotary. Quest’anno spero possiate ritrovarvi 

con la serenità che a causa della pandemia è mancata negli ultimi anni, e “vivere il Rotary 

con gioia” appropriandovi a pieno titolo del piacere di rivedere volti amici e di gettare le basi 

per sempre più coinvolgenti rapporti sociali. Io non potrò essere materialmente con tutti 

voi, ma lo sarò idealmente sorridendo e brindando come abbiamo fatto in occasione di ogni 

visita ai Club! 

        Sin da ora auguri, dunque, e sempre Imagine Rotary, Enjoy Rotary! 
                 


