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Tutti i Soci del Distretto 2031

Oggetto: LETTERA MENSILE 04 – ottobre 2020
MESE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO
Cari amici,
Desidero iniziare questo incontro con voi ricordando che il 24 ottobre si celebrerà la Giornata mondiale
della poliomielite e che in questa occasione, insieme con tutti i Distretti italiani, organizzeremo un service
nazionale per raccogliere fondi destinati a questo importante obiettivo. Non ci bloccherà nelle nostre attività quotidiane ma ci offrirà la possibilità di dare un contributo sostanziale a questa preziosa campagna.
Seguirà, a breve, la documentazione dettagliata.
Vi segnalo, con l’occasione, che alla pagina del Ministero della salute dedicata (salute.gov.it) possiamo
trovare l’apertura che riproduco di seguito e che ci riempie di orgoglio:

Orgoglio ancora maggiore se ricordiamo che il progetto nacque proprio
in Italia dove ideatore e promotore di quella che sarebbe poi diventata
l’operazione mondiale PolioPlus fu Sergio Mulitsch, socio fondatore del
Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca, che fu Governatore del
Distretto 204 nel 1984/85.
L’iniziativa si allargò poi al mondo intero coinvolgendo tutte le importanti Istituzioni che si sono unite nel condurre questa battaglia su scala
planetaria.
Spero, a proposito della progressiva espansione del progetto, di farvi cosa gradita condividendo il documento storico, riprodotto qui a lato, trovato presso un antiquario. Probabilmente si tratta di un manifesto
dell’inizio dell’operazione antipolio, progetto Italia-Marocco.
Venendo poi al tema del mese, ritengo che dobbiamo considerare che
oggi, nell’ambito economico, ci dobbiamo occupare delle tante imprese che hanno difficoltà a sopravvivere nella difficile congiuntura che si è venuta a creare.
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A questo proposito vi segnalo che lo sforzo del nostro Distretto nell’aiuto alle piccole realtà imprenditoriali si è arricchito, a fianco dell’attività “Microcredito”, di un
nuovo servizio offerto alle piccole aziende in difficoltà economica fornendo loro un supporto consulenziale ed economico mirato
al superamento della fase più acuta della crisi. Questo progetto è
nato con il supporto de “La Scialuppa CRT onlus” che desidero qui ringraziare pubblicamente.
Con questo servizio noi siamo pronti a fornire un supporto consulenziale e finanziario a quelle imprese
che hanno difficoltà ad uscire dalla crisi, in cui possono essersi venute a trovare in questa particolare congiuntura, aiutandole a ritrovare quello spazio che si erano create e che è stato bruscamente messo in crisi
dagli eventi drammatici che tutti conosciamo molto bene. Durante le visite ai Club sto illustrando in dettaglio questo progetto ma, in attesa, chi fosse interessato a conoscerne i dettagli è invitato a mettersi in
contatto con me via mail o telefono.
Come ripeto sempre durante le visite ai Club, ricordate che il Distretto è a vostra disposizione: non esitate, quindi, a chiamarci per ogni vostra esigenza o suggerimento utile. Considero, come missione prioritaria, il legame amichevole ed operativo con tutti i Soci.
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