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LETTERA DEL MESE DI AGOSTO 2021     Gubbio, 1 agosto 2021 

 

Care Amiche e cari Amici nel Rotary. 

 

i immagino in relax, o quantomeno in una condizione più leggera sotto il profilo lavorativo 

e degli impegni in generale. Dopo il periodo che abbiamo vissuto, ognuno ha diritto al 

riposo per recuperare energie e rinfrancare lo spirito, e con queste righe desidero solo 

mantenere aperto il dialogo con tutti voi, perché anche in agosto… non smettiamo di essere rotariani.  

 

Com’è noto questo è il mese che il Rotary International dedica all’effettivo, doppiamente declinato: 

perché se da un lato abbiamo il dovere di aver cura dei soci, stimolandone la partecipazione attiva 

alla vita dei Club dall’altro non possiamo trascurare la crescita della nostra Organizzazione.  

Abbiamo bisogno di includere, di aprire a nuove professionalità che mettano sul piatto competenze, 

entusiasmo, il proprio sapere e soprattutto il proprio essere, perché la nostra ricchezza deriva proprio 

dalla straordinaria molteplicità che siamo capaci di esprimere e per questo non dobbiamo smettere di 

guardarci intorno alla ricerca di persone che possano “fare al caso nostro”.  

Un concetto, questo, che va sottolineato, perché il desiderio di far crescere i Club non può prescindere 

dalla valutazione scrupolosa del profilo del potenziale nuovo socio: abbiamo bisogno di persone 

generose, come ci ricorda il Presidente Internazionale Shekhar Mehta, che vogliano mettersi in gioco 

e dedicare il loro tempo ai service. Il Rotary merita un terzo posto nelle nostre vite, dopo famiglia e 

salute e dopo il lavoro.  

Noi soci, allora, abbiamo il compito di essere chiari e trasparenti nel prospettare cosa può dare il 

nuovo socio al Rotary, e non cosa potrà ricevere, anche se sappiamo bene che la gratificazione che 

deriva dal servizio è la più bella, senza trascurare il valore della partecipazione a un network di 

professionisti che rappresentano le eccellenze a livello mondiale.  

L’estate, perciò, può essere il momento giusto per guardarsi intorno ma utilizzando sempre la lente 

rotariana. 

Colgo questa occasione anche per dare alcune informazioni sul Progetto  

 

Blue Rotary – Pronto Soccorso Inclusivo, 

 

iniziativa di mia moglie Lisa, che dalle prime visite ai Club già effettuate ci ha offerto riscontri più 

che positivi.  
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Oggetto del nostro interesse è il mondo delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, per i 

quali i momenti di contatto con gli altri vanno gestiti secondo modalità codificate e in contesti che 

siano il più possibile ovattati.  

Tali condizioni non possono essere garantite nei Pronto Soccorso dei nostri ospedali, dove le 

dinamiche lavorative sono tali da sollecitare i comportamenti alterati di questi utenti, che spesso 

sfociano in atteggiamenti ostili o violenti e impediscono la comunicazione. 

L’idea alle base del progetto “Blue Rotary - Pronto Soccorso inclusivo", quindi, è da un lato creare 

all’interno del Pronto Soccorso un ambiente separato, scarsamente illuminato e presidiato da 

personale adeguatamente formato che sappia come gestire il contatto e garantire un ambiente 

favorevole e accogliente. Dall’altro prevede la dotazione di tablet corredati di software specifico 

destinato ad agevolare la comunicazione con immagini facilmente utilizzabili.  

La raccolta fondi avviata, dunque, ha questa finalità, rispetto alla quale invito tutti i Club ad attivarsi, 

pensando ai circa 26 mila utenti che nelle nostre regioni potremo supportare, mettendoli in condizione 

di accedere in ospedale, facilitare sia la presa in carico da parte degli operatori sanitari nel modo 

migliore che la loro capacità di comunicare.  

L'iniziativa sarà realizzata in collaborazione con l’ANGSA, Associazione Nazionale Genitori 

Soggetti Autistici, presente nelle nostre quattro regioni, che ci aiuterà a individuare gli ospedali nei 

quali intervenire e a formare il personale per approcciare nel modo migliore un soggetto autistico che 

arriva in Pronto Soccorso. 

 

Sono certo che l’iniziativa incontrerà la Vostra sensibilità, e che potrò contare sul Vostro 

fondamentale aiuto. Insieme daremo una mano a persone che la patologia confina nell’isolamento, 

ma che hanno lo stesso nostro diritto alla salute.  

 

Vi auguro un agosto sereno e rigenerante, salutandovi con affetto 

 

 

 

 

 

 


