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Cari Amici,
il mese di dicembre del calendario rotariano è dedicato alla prevenzione e alla cura delle malattie.

La vocazione del Rotary in questa area di intervento è notevole, basti pensare al progetto Polio Plus,
ma anche più semplicemente a tutti i progetti sanitari che il nostro Distretto propone da anni come
la prevenzione andrologica e quella dell’ictus, tanto per fare alcuni esempi.
Quest’anno, per cercare di raccogliere tutte le esperienze di tipo sanitario create dai Club del nostro
Distretto, abbiamo istituito una “Commissione Salute” che è risultata estremamente dinamica anche
nella sua evoluzione di sviluppo e che contiene varie sottocommissioni, ognuna coordinata
attualmente da un medico; l’argomento centrale che le accomuna è la prevenzione, tema che le
sottocommissioni istituite cercano di concretizzare in progetti di service.
La prevenzione andrologica (il cosiddetto P.A.S.S.), quella dell’ictus e dell’HPV, già sviluppate negli
anni scorsi, continuano a riscuotere molto successo anche al di fuori dell’ambito rotariano, e le nuove
sottocommissioni anoressia e osteoporosi, melanoma, diabete e oncologica, stanno pensando a
progetti che, nel prossimo futuro, saremo in grado di realizzare sul territorio del nostro Distretto.

Questi services, che coinvolgono direttamente i Soci dei Club sia nella definizione, sia nella
realizzazione, che ci permettono di operare come rotariani nel tessuto sociale delle nostre realtà e
che ci danno la possibilità di “fare opinione”, sono una vera declinazione del civic work.

Durante le mie visite ai Club, la Commissione Salute ha riscosso molto successo, tanto che alcuni
medici hanno chiesto di poterne far parte e sono stati subito inseriti nelle sottocommissioni richieste.
Voglio ricordare che le Commissioni distrettuali, sia quella Salute, sia le altre, sono aperte a tutti i

Soci che diano la disponibilità ad un maggior coinvolgimento, per cui chi volesse farne parte, lo faccia
presente al più presto.

In conclusione, voglio porgere a tutti voi ed alle vostre famiglie i miei più sinceri auguri di un sereno
Natale e di un 2018 ricco di entusiasmo, di soddisfazioni e … di Rotary!

Giuseppe Artuffo

