A tutti i Presidenti dei Rotary Club
Distretto Rotary 2032
Lettera del DG Giuseppe Artuffo
Aprile 2018

Cari Amici,
siamo ormai ad aprile, il nostro anno sta volgendo al termine, ma ancora numerose iniziative ed
occasioni per incontri rotariani ci attendono di qui a fine giugno.
Nel mese corrente infatti si svolgeranno alcune tra le più importanti iniziative di quest’anno, prima tra
tutte la Presidential Peacebuilding Conference 2018 di Taranto nei giorni 27 e 28 dal titolo ”Tutela
della madre e del minore migrante”.
Poiché aprile è il mese che il Rotary dedica alla salute materna ed infantile, i Distretti rotariani italiani
hanno ritenuto di organizzare questa Conferenza per attirare, a livello internazionale, l’attenzione su
un tema estremamente delicato che coinvolge pesantemente l’Italia e l’Europa quale è quello delle
migrazioni che si stanno verificando negli ultimi anni, dove donne e minori sono un numero molto
elevato.
Il nostro intento non è quello di esprimere giudizi o promuovere dibattiti sulle politiche da adottare a
riguardo, ma di evidenziare a noi stessi ed alla società quanto il Rotary sta facendo e può fare, grazie
alle professionalità ed alla sensibilità dei proprî Soci, per contribuire a risolvere tutta quella serie di
problemi di alfabetizzazione, di accoglienza, di integrazione, di sicurezza e soprattutto di ordine
sanitario in senso lato che una migrazione così imponente genera e porta con sé.
Saremo più di settecento a Taranto con il Presidente Riseley e anche noi del Distretto 2032, grazie
all’ottimo lavoro dei nostri Club, della Commissione Salute e di quella Progetti porteremo il nostro
contributo alla Conferenza.
Voglio ricordare altri due importanti momenti distrettuali che si svolgeranno nel mese di aprile: il
primo sarà il Seminario sulla Comunicazione che si svolgerà ad Asti il 14 ed il secondo sarà
“Euroflora by Night”, Interclub organizzato il 24 dai Rotary genovesi.
Il Seminario sulla Comunicazione ha un titolo accattivante: “Sbatti il Rotary in prima pagina!”.
Compito arduo, visto che, solitamente, in prima pagina non finiscono mai le belle notizie!
Cercheremo comunque di imparare a farlo, avvalendoci dell’ausilio di valenti professionisti del
settore tra cui il simpaticissimo e arguto Bruno Gambarotta.
Un grande abbraccio a tutti voi e buon Rotary.
Giuseppe Artuffo

Associazione Distretto 2032 Rotary International – Codice fiscale 95151430105
Governatore anno rotariano 2017-2018: Giuseppe Artuffo
Ufficio di Segreteria: Corso Langhe n.10 – 12051 Alba (CN) – Italy
email: segreteriadistrettuale1718@rotary2032.it – sito web: www.rotary2032.it

