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Distretto 2031 

Torino, 1° aprile 2021 

A:  Tutti i Soci del Distretto 2031  

 

Oggetto: LETTERA MENSILE 10 – APRILE 2021 

MESE DELLA SALUTE MATERNA E INFANTILE 
 

Cari amici,  

nulla di nuovo sotto il sole! Ho ricevuto la fotografia che riporto qui 

accanto, probabilmente scattata negli USA, in un momento preoccu-

pante come quello attuale. 

Manteniamo la calma, dunque, e seguiamo rigorosamente le regole che 

rappresentano, per il momento, l’unica difesa possibile. 

Per quanto concerne l’attività mirata specificatamente al tema del 

mese, posso assicurare che ci impegniamo costantemente con service 

mirati all’Ospedale sant’Anna. Abbiamo già deliberato un service im-

portante e stiamo valutando ancora opportunità aggiuntive delle quali 

renderemo conto quando saranno definite. 

Tornando sul tema della didattica a distanza mi fa piacere informarvi 

che abbiamo consegnato la prima tranche di dispositivi elettronici 

(Chromebook) a ventuno scuole del Piemonte e tre della Valle d’Aosta. 

Le scuole ed il numero dei dispositivi sono stati indicati dagli Uffici 

Scolastici Regionali. Ai 259 dispositivi acquistati con i fondi USAID 

ne abbiamo aggiunti 34 per coprire tutte le esigenze che ci sono state 

segnalate. 

Nonostante quanto fatto il problema è, purtroppo, lontano dall’essere risolto, per cui procederemo sulla medesima 

strada con i fondi della seconda tranche prevista dall’accordo con USAID. 

In questo finale di anno è indispensabile che tutti, Club e Distretto, verifichiamo con attenzione le nostre disponi-

bilità e facciamo ogni sforzo per muoverci in aiuto di un territorio devastato e con cittadini drammaticamente colpiti. 

In questo mese cade la Giornata dell’Autismo e, a questo proposito, vi informo che il service CON-TATTO procede 

regolarmente. Mentre la preparazione fisica e psicologica dei partecipanti sta procedendo secondo il programma, 

ovviamente siamo stati costretti a rinviare la partenza della marcia che è stata fissata, per ora, a fine maggio. Ove 

si dovesse ancora rimandare, tutto passerà alla gestione del prossimo anno ma comunque, grazie alla disponibilità 

del DGE Luigi Viana, il programma si svolgerà come previsto. 

Nell’ambito delle notizie rotariane, mi fa piacere informarvi che il PDG Ezio Lanteri è stato selezionato come 
Consigliere della Zona 14 per il 2022–2024. Questa scelta ci riempie di soddisfazione perché conosciamo 
il valore, la cultura rotariana ed il desiderio di ben fare di Luigi e siamo, quindi, certi dell’apporto che 
sarà in grado di dare alle attività del Rotary e, in particolare, del nostro Distretto. 

Amici carissimi, domenica prossima cade la Santa Pasqua: in questo giorno di pace e serenità vi giunga un augurio 

carissimo, per voi e le vostre Famiglie, che possiate dimenticare per un momento le preoccupazioni e le privazioni 

conseguenti la pandemia e viviate la speranza di un migliore e sereno futuro. 

 


