Lanciano, 4 aprile 2021
Lettera del Governatore del mese di aprile 2021
Cari Presidenti, cari amici,

aprile è il mese che il Rotary dedica alla salute materna e infantile, una delle aree di intervento su cui
la nostra organizzazione ha scelto di concentrarsi per costruire relazioni internazionali, migliorare la
qualità della vita e creare un mondo migliore.
Secondo le stime, ogni anno sono 5,9 milioni i bambini di età inferiore ai cinque anni che muoiono a
causa di malnutrizione, assistenza sanitaria inadeguata e scarsa igiene, una realtà che si può prevenire
per consentire l’accesso alle cure di qualità per dare alle madri e ai loro figli le stesse opportunità per
un futuro sano.
Il mese di aprile, come anticipato nella Newsletter, si annuncia fitto di appuntamenti e di impegni sia
nell’ambito delle attività distrettuali che di club, fra queste ricordo la 36° edizione del RYLA (dal 13 al
15 aprile) e la seconda del RYLA Young (16 aprile), entrambi si svolgeranno on line ma sempre con
contenuti e relatori di altissimo livello. Il tema dell’edizione 2020/21 sarà la Leadership Digitale: come
utilizzare la tecnologia per affermarsi personalmente e professionalmente.
Vi allego il programma, iscrizioni entro il 7 aprile al sito www.d2090.it/iscrizioni.
Aprile è anche il mese in cui si cominciano a raccogliere con soddisfazione i primi risultati dei progetti
messi in campo durante l’annata: essi sono il frutto di un lavoro condiviso e della collaborazione
attiva e concreta fra Club e Distretto. Un risultato che testimonia il vostro spirito rotariano e, cari
Presidenti, per questo vi ringrazio e mi congratulo con tutti voi.

Progetto Telemedicina.
Grazie al Global Grant che abbiamo concluso per l’acquisto della piattaforma software, siamo riusciti
a incrementare le risorse ed abbiamo ottenuto una estensione del software ad un numero illimitato
di pazienti e cinque anni di assistenza. Ora è possibile far compiere al progetto uno step ulteriore e
assicurarci la continuità per molti anni e con la possibilità di ulteriori ampliamenti.

Progetto REBOOT
Grazie all’attività dei Rotaract Club e dei Rotary Club che si sono prodigati in questi mesi, stiamo per
raggiungere la soglia di 250 computer rigenerati e donati a famiglie in difficoltà per aiutare i loro ragazzi a seguire le lezioni a distanza.
Il progetto per le sue caratteristiche di innovazione, replicabilità e sostenibilità ambientale è candidato
al premio: BESP (Best European Service Project).
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Progetto Rotary – USAID
In questi giorni si sta chiudendo la prima tranche del progetto promosso da USAID e dalla Fondazione
Rotary a sostegno dell’Italia nella lotta contro il Covid.
Il nostro progetto che prevede la donazione di 510 Tablet SAMSUNG per la D.A.D.
Grazie alla collaborazione offerta dagli Istituti Scolastici Regionale delle nostre 4 regioni, ci sono stati
segnalati 52 Istituti Professionali che in questi giorni saranno oggetto di donazione dei devices.
Benché la consegna, per ragioni sanitarie, avverrà direttamente dal fornitore alle scuole, ho volutamente articolato il progetto in modo che i club del territorio siano i protagonisti della donazione e
che essi stessi effettuino formalmente la consegna ufficiale, pertanto, a breve, con il coordinamento
degli assistenti, riceverete le informazioni necessarie e i riferimenti degli istituti scolastici.
Questo è il primo di tre step previsti nella collaborazione Rotary/ USAID che si concluderà a febbraio
2022, pertanto, appena conclusa questa tranche, il nostro Distretto avrà la possibilità di formulare altri
due progetti, entrambi di 100 mila dollari per ulteriori attività di supporto nel campo della educazione,
sanità e sviluppo economico. A breve, quindi, attiveremo il secondo progetto.

Progetti interclub “Oltre il Covid”
Lo scorso mese, la Commissione Progetti ha approvato e finanziato i service interclub “Oltre il Covid”
per service finalizzati ad attività e settori colpiti dalla crisi sanitaria ed economica quali ad esempio il
turismo e le attività culturali. Un lavoro che ha visto la partecipazione di 34 club che hanno elaborato
11 progetti per 59.000 euro di investimenti cui 17.500 finanziati dal Distretto.

Task force “WE STOP COVID”
Nelle prossime settimane ci attende un grosso impegno e una straordinaria opportunità: partecipare
come volontari alla vaccinazione di massa contro il Covid. Sono già duecento i rotariani del Distretto
(87 medici e 123 amministrativi, equamente ripartiti sul territorio distrettuale) che hanno comunicato
la loro adesione alla Task Force; le adesioni sono ancora aperte, coloro che volessero dare il loro contributo, possono farlo attraverso il modulo https://forms.gle/DPMTAHxYKra3ZoqV6
Sono in corso contatti con le Aziende sanitarie di poter sottoscrivere i protocolli per mettere a disposizione i nostri volontari con la sicurezza e le garanzie indispensabili a poter fornire un servizio efficiente e mi auguro di poter attivare al più presto la prima squadra di vaccinatori rotariani.

C02 Run Rotarian Spring Virtual Matahon
E’ partita la maratona di primavera organizzata dai Distretti 2090 e 2042. Ognuno di noi ha l’opportunità per fare del bene al proprio fisico, alla Natura e, al tempo stesso, compiere un gesto di solidarietà.
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E’ possibile iscriversi al sito www.rotarianvirtualrun.it e, versando un contributo di 10 o di 20 euro che
sarà interamente versato alla Rotary Foundation, sarà possibile scaricare una APP che ci accompagnerà nelle nostre passeggiate all’aria aperta, o quando andiamo al lavoro o ancora, quando andiamo
in bicicletta, essa misurerà i chilometri percorsi calcolando il risparmio di CO2 immessa nell’atmosfera
rispetto alla stessa distanza coperta con l’automobile.
Basta un esempio per tutti: un solo chilometro percorso in macchina immette in atmosfera la stessa
quantità di anidride carbonica che un albero enorme riesce a catturare in un giorno intero.
Proviamo ad immaginare quanti chilometri possiamo percorre tutti noi, insieme, per tutta la primavera
(fino al 21 giugno) e mettere insieme un patrimonio di ore trascorse all’aria aperta e chilometri percorsi a beneficio della Natura e del nostro organismo.
In più, è prevista una gara fra club: due premi di 500 euro (da utilizzare in progetti per la salvaguardia
ambientale come, ad esempio, piantare alberi) saranno assegnati al Rotary Club ed al Rotaract Club
del Distretto che totalizzeranno il maggior numero di chilometri, così come risultanti dalle classifiche
che pubblicheremo periodicamente.
Prima di concludere, vi segnalo il Rotaract Meet and Spritz for Centro Clinico NeMO Ancona.
Un format online del Distretto Rotaract 2090 in collaborazione con il Distretto Rotary 2090, in cui vengono invitati ospiti che possono essere d’ispirazione per tutti noi sotto il punto di vista professionale. La quota di partecipazione all’evento sarà destinata al service Distrettuale a favore della creazione del Centro Clinico NeMO Ancona, un network polifunzionale per la diagnosi, la cura e l’assistenza delle persone con malattie neuromuscolari come la SLA, la SMA e le Distrofie Muscolari.
L’11 Aprile 2021 alle ore 18:00 in diretta su Zoom, sarà ospite Gabriele Gravina, Presidente della
Federazione Italiana Giuoco Calcio. E’ possibile prenotarsi al form https://tinyurl.com/2cu9vwyp
Cari amici, sono passati ormai 13 mesi dallo scoppio della pandemia, oggi celebriamo la seconda Pasqua in lock-down, ma il nostro spirito rotariano continua ad essere vivo e, se possibile, a rafforzarsi
di fronte alle difficoltà che stiamo affrontando ed ai sacrifici che ci vengono imposti.
Ma “presto ci sveglieremo e vedremo una bella giornata. Ci sarà il sole e tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. Ne sono sicura”.
Io e Umberto auguriamo a voi ed ai vostri cari una serena e lieta Pasqua di rinascita.
Vi abbraccio.

Allegati:
• Biglietto di Pasqua
• Programma RYLA e RYLA Young
• Locandina CO2 Run Virtual Marathon
• Locandina Meet & Spritz
Associazione Distretto 2090 del Rotary International Ente del Terzo Settore
Abruzzo Molise Marche e Umbria - Governatore 2020/21 Rossella Piccirilli
Via del Mancino 62 - 66034 Lanciano CH - Tel +39.348.8022085 -info@d2090.it
Codice Fiscale 90040330699 - IBAN IT98S0538777750000003234260 - PEC distretto2090rotary@pec.it

