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LETTERA DEL MESE DI DICEMBRE 

Cari soci e amici 

Il Rotary dedica l’ultimo mese dell’anno ad una delle sue aree 
d’intervento più importanti: la prevenzione e cura delle malattie. 

Lo slogan “Prevenire è meglio che curare”, è da più di trent’anni 
che il Rotary e i nostri partener si sono posti alla testa dello sforzo 
per eradicare la polio in tutto il mondo. Il programma POLIO PLUS 
è stata la prima iniziativa a proporre l’eradicazione globale della 
polio, vaccinando i bambini su larghissima scala. 

I soci del Rotary hanno contribuito con 1,9 miliardi di dollari e 
innumerevoli ore di volontariato per proteggere oltre 2,5 miliardi di 
bambini, in 122 paesi, da questa malattia paralizzante. 

I casi di polio si sono così ridotti del 99,9%. Due soli paesi 
continuano a riferire casi dovuti al polio virus di tipo selvatico: 
Afghanistan e Pakistan dove si riscontrano condizioni e difficoltà 
molto particolari dovute a barriere logistiche territori impervi ed 
insicurezza politica. Ma l’impegno del Rotary va avanti e sempre 
più determinato a vedere finalmente la fine della malattia: i rotariani 
sono ottimisti!! 

Il mese di Novembre ci ha visti coinvolti in tre incontri, amichevoli 
ed istituzionali: 

• un aperitivo, venerdì 8, dove ci siamo confrontati e 
commentato positivamente sugli incontri dei mesi passati e 
sulle iniziative per i giovani da realizzare nel prossimo 
trimestre; 

• una assemblea ordinaria, martedì 12, svolta in un clima 
veramente amichevole e propositivo per l’organizzazione 
degli eventi futuri ma soprattutto per l’elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo 2021/2022. Dopo un confronto costruttivo 
e un’elezione veramente sentita e serena, l’Assemblea è 
arrivata ad una delibera unanime dove ha eletto i seguenti 
soci: 

Tarducci Massimo 

Vannini Paola 

Mercati Francesca 

Di Liberto Graziella 

Cascianini Adriano 

Coresi Umberto 

Auguri a tutti i componenti per… l’anno che verrà!! 

• una conviviale, venerdì 22, dove il dot. Andrea Boscherini, 
naturalista, ricercatore scientifico e collaboratore nelle 
trasmissioni Rai di Geo, ci ha presentato un argomento, 
molto attuale nelle nostre zone  con il lupo come 



protagonista, fra leggenda e realtà. 

 

Il mese di Dicembre, mese di chiusura dell’anno in corso , ma utile 
per una riflessione sui principi rotariani e su cosa vuol dire 
veramente fare del bene , ci vede , ma cronologicamente ci ha 
visto, in una conviviale di domenica 1 dicembre con , uno scrittore 
fiorentino, Marco Vichi, che oltre a illustrarci il suo nuovo romanzo “ 
L’anno dei misteri – Una nuova indagine per il commissario 
Bordelli”, ci ha presentato anche una associazione che opera in 
Bangladesh, ”Filodijuta”, a tutela della scolarizzazione dei bambini 
dove Vichi  è un forte sostenitore. Anche noi Rotary, molto vicini a 
queste tematiche, abbiamo contribuito con una donazione. 

Sabato 21 Dicembre avremo la Festa degli Auguri, conviviale 
istituzionale, ricorrente ma di grande valore rotariano se sentita e 
partecipata. 

Chiuderemo l’anno con un aperitivo/brindisi, Lunedi 30, per gli 
auguri di fine ed inizio anno nuovo  

Un semestre si sta chiudendo, le azioni, gli incontri, le conviviali 
svolte con voi soci mi hanno arricchito moralmente e rafforzato un 
pensiero ed un principio sacro al mondo rotariano…. “Il Rotary non 
deve fare beneficenza, ma deve rimuovere le cause che rendono 
necessaria la beneficenza.” Con questo motto voglio e vogliate 
affrontare il nuovo semestre! 

Con l’occasione auguro a tutti voi, soci, amici e alle vostre care 
famiglie un Natale di gioia, serenità, buona salute e che quanto 
desideriate per voi e per i vostri cari possa realizzarsi. 

Grazie di tutto 

Mauro 

 

 


