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Ai Presidenti, Delegati e Soci tutti dei Rotaract Club del Distretto 2100
e per conoscenza
Al Governatore del Distretto Rotary 2100
Al Delegato Rotary per il Rotaract del Distretto Rotary 2100
Al Rappresentante del Distretto Interact 2100

Torino, 13 Ottobre 2015

Carissime amiche e carissimi amici,
Penultimi, questa è la dura sentenza dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per l’Italia. Il tasso di occupazione dei giovani tra 15 e 29 anni è in
continuo ribasso, tanto che si sono persi per strada quasi 12 punti percentuali tra il 2007
e il 2013 (da 64,33% a 52,79%). Anche il dato relativo ai cosiddetti neet italiani è molto
alto. I not engaged in Education, employment or training, vale a dire i giovani né occupati
né iscritti a scuola o in apprendistato, sono il 26,09% degli under 30.
Quest’anno, il Rotary International dedica il mese di ottobre allo Sviluppo Economico e
delle Comunità. Tema estremamente ampio, ma che va analizzato e sviluppato concentrandosi il più possibile sulla comunità a noi più prossima. Sviluppo è sinonimo di
lavoro, e Rotaract e Rotary devono essere in prima linea nella lotta per la tutela di questo
diritto. Non siamo un’agenzia di collocamento o di lavoro interinale, ma dobbiamo muoverci affinché il futuro sia meglio del presente.
L’innovazione è senza dubbio l’elemento chiave: noi giovani non dobbiamo avere paura
del cambiamento. Anche se il domani resta un salto nel vuoto, dobbiamo costruirci una
possibilità. Il programma del Distretto 2100 è costruito sulle possibilità: start-up,
job meeting, recupero delle periferie sono semi, che se piantati in modo corretto, possono
far fiorire idee valide.
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Il futuro, però, passa anche dal presente. Domenica 18 ottobre presso l’Hotel Holiday Inn
di Castelvolturno (CE) avrà luogo il Forum per le Nuove Generazioni. Questo sarà un
importante momento di confronto e di crescita condiviso con Rotary e Interact. Inoltre, in
quella occasione riceveremo la visita di Arrigo Rispoli, responsabile della Task Force
New Generation.
Il 23 ottobre si celebrerà la Giornata Mondiale della Polio. Il progetto End Polio Now è
un simbolo della nostra associazione. Nel 2012 la raccolta fondi ha superato i 1.000 milioni
di dollari americani. Tra i più grandi donatori c’è la Bill e Melinda Gates Foundation, che ha
donato alla Rotary Foundation 355 milioni di dollari americani. Oggi, il nostro Distretto sta
facendo la sua parte, contribuendo alla raccolta fondi con la consepevolezza che «siamo più
vicini che mai alla completa eliminazione di questa malattia paralizzante».
Per concludere, vi ricordo che il 23, 24 e 25 ottobre, gli amici del Distretto 2050 ospiteranno il Sirde (Seminario Informativo Rappresentanti Distrettuali Eletti). Essendo una
delle delegazioni più numerose, questa sarà l’occasione per stipulare un gemellaggio tra
il 2100 e il 2050.
Buon Rotaract a tutti!

Stefano Scarpa

RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE
ROTARACT 2100 DISTRICT
A.R. 2015/2016

NOTE DI SEGRETERIA
Forum per le Nuove Generazioni: domenica 18 ottobre presso l’Hotel Holiday
Inn di Castelvolturno (CE) alle ore 9:30. É necessario registrarsi all’indirizzo mail
rotary.d2100@ladianoviaggi.it . Per la sola registrazione al Forum, compilare esclusivamente la parte iniziale.
Questionario Diamo voce alle nuove generazioni: Tutti i soci del Distretto, sono
pregati di compilare il questionario al sito http://www.rotaract2100.it/questionario.php

NOTE DI TESORERIA
Quote distrettuali: la prima rata va saldata entro il 30 Ottobre 2015

FORUM
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
K.R. RAVINDRAN
PRESIDENT 2015-16
OTTOBRE 2015
Il mese scorso, dopo un intero anno senza nuovi casi di poliovirus, la
Nigeria è stata tolta dall’elenco dei Paesi in cui la polio è ancora endemica. Oggi il poliovirus selvaggio, scomparso dall’Africa, persiste
in due soli Paesi: l’Afghanistan e il Pakistan. I casi di polio registrati
nel 2015 a oggi ammontano a qualche dozzina in tutto il mondo.
La portata di questo evento è epocale. La polio, presente sulla terra da millenni, ha infierito
sull’umanità sin dai primi insediamenti umani. Oggi, grazie al lavoro svolto dal Rotary e
dalle organizzazioni partner, ci stiamo avvicinando all’eradicazione della malattia: il conto
alla rovescia è non più in termini di anni ma di mesi.
Questo nostro successo è al tempo stesso monumentale e fragile. Avanziamo a fatica ma
sistematicamente, grazie a uno sforzo enorme e incessante. Continuiamo a vaccinare centinaia di milioni di bambini con campagne di immunizzazione sincronizzate; continuiamo
a svolgere attività di monitoraggio per prevenire nuovi focolai. L’enorme portata dell’iniziativa in termini di coordinamento, costi, impegno, è sbalorditiva.
Alcuni si chiedono perché siano ancora necessari questi alti livelli di immunizzazione e
sorveglianza per una malattia quasi scomparsa. La risposta è semplice: non ci sono alternative. Rallentare le attività significherebbe un ritorno del virus e la vanificazione di anni
di lavoro. Abbiamo già visto purtroppo come sia facile perdere terreno – e decenni di progressi – davanti alla ricomparsa del virus. È per questo che i prossimi mesi saranno estremamente importanti. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per sensibilizzare l’opinione pubblica, raccogliere fondi e mantenere vivo lo slancio. Abbiamo bisogno del vostro supporto
per aiutarci a lottare sino a che la malattia non sarà completamente sconfitta.
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Il 24 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Polio. Mi auguro che tutti i Rotariani
vi prendano parte. So che molti di voi si sono già impegnati a pubblicizzare l’evento a livello di club e distrettuale. Se non avete ancora fatto piani, ci sono innumerevoli modi per
partecipare. Sul sito endpolionow.org potete trovare idee, strumenti, esempi di comunicati
stampa e modalità di donazione. Sempre su questo sito troverete il link al nostro evento in
livestream: vi invitiamo a collegarvi e a condividere l’iniziativa sui social media.
La lotta alla polio è una nostra campagna – cominciata per sconfiggere la polio ma presto
estesa all’odio, all’ignoranza e alla paura. Quando avremo vinto - cosa che succederà presto
- noi Rotariani potremo parlarne con i nostri figli e i nostri nipoti, che conosceranno un
mondo senza polio, senza polmoni artificiali, senza protesi per gli arti colpiti dalla malattia.
Tutti noi Rotariani, da Kano a Peshawar, da Swat a Seul, Madrid o Chicago, faremo parte di
questa narrativa; spetta solo a noi decidere di esserne protagonisti. Vi invito a farlo in modo
tale che, nel raccontare la storia della polio, noi tutti potremo dire di esserne fieri.

