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Cari Amici,  

il mese di dicembre è dedicato al tema della salute, della cura e della prevenzione delle malattie. 

Si tratta di una delle più risalenti vie d’azione del Rotary rispetto alla quale i progetti e le attività 

svolte, sia a livello globale dal R.I. che a livello locale dai Club, appaiono significative e davvero nume-

rose.  

Al riguardo, solo per citare alcune fra le recenti iniziative, Il nostro Club ha aderito al progetto 

distrettuale “Un panettone per la Polio” e a quello riguardante il secondo “Camper Sanitario” da utiliz-

zare per attività di screening e di prevenzione.  

Il tema del mese consente di esprimere alcune brevi considerazioni sull’argomento della ma-

lattia, a distanza di oltre due anni dall’inizio della pandemia che ha purtroppo scandito l’incipit del XXI 

secolo. 

La diffusione pandemica dell’agente virale SARS-CoV-2 ha condotto repentinamente a molteplici 

e radicali cambiamenti in tutti i Paesi del mondo, in poco tempo costretti a fare i conti con l’emergen-

za sanitaria e a emanare d’urgenza innumerevoli provvedimenti necessari al fine di contenere sotto 

ogni aspetto gli effetti derivanti dall’inaspettata minaccia globale costituita dall’espansione del morbo. 

A partire dai singoli individui, dalle famiglie, dalle organizzazioni sociali, dagli organismi produtti-

vi di qualsiasi specie, natura e dimensione, dagli apparati istituzionali degli Stati si è registrato un vero 

e proprio cambio di passo imposto dalla nuova situazione, con mutamenti senza precedenti che han-

no interessato i modelli economici, sociali e, in generale, lo stile di vita quotidiano rispetto al quale il 

pianeta sembrava ormai essersi assestato, aprendo le porte a quella che è stata definita – secondo la 

nota espressione coniata ad hoc dal Word Economic Forum – la “nuova normalità”. 

Tra le innumerevoli riflessioni possibili riguardanti le conseguenze ascrivibili alla pandemia mi 

limito ad accennare brevemente ad alcuni effetti che essa ha determinato nell’ambito dei rapporti in-

terpersonali. 

L’infezione di origine virale di cui trattasi, infatti, in ragione della notevole trasmissibilità, non 

soltanto ha messo in pericolo la salute delle persone ma ha determinato, inevitabilmente, un diverso 

modo di concepire e di vivere il rapporto quotidiano fra “noi” e gli “altri”. 

L’ “altro”, infatti, nel contesto pandemico, per il timore di contrarre l’agente virale, di sviluppare 

la malattia e, eventualmente, di trasmetterla, che ha pervaso sia la psiche che la ragione di ognuno di 

noi, ha visto affievolire il suo fondamentale ruolo di “persona” – e con esso, a seconda dei casi, la ve-

ste di parente, di amico, di collega, ecc. – per essere invece considerato quale potenziale fonte di un  

invisibile contagio da cui cercare di proteggersi. 



 
 

Il rapporto personale con gli “altri”, quindi, in quest’ottica, è stato pervaso da un senso di diffi-

denza ed è stato vissuto con un inconsueto distacco in ragione dell’avvertito pericolo, anche soltanto 

potenziale, derivante dall’intrattenere i tradizionali rapporti e contatti umani, ossia quelli che fino al 

febbraio 2020 costituivano parte essenziale della “vecchia normalità”, secondo i costumi e alla luce 

del comune modo di vivere e di concepire la famiglia, l’ambiente di lavoro, l’amicizia, il tempo libero 

e, più in generale, la vita sociale. 

Nella fase acuta della pandemia l’“altro” non è stato più visto come un compagno di viaggio, co-

me una risorsa da cui attingere e apprendere, come una persona con cui intrattenere relazioni umane 

e sociali, oppure, per richiamare la concezione cristiana, come il nostro “prossimo”, bensì, in un’ottica 

fortemente precauzionale, come una possibile fonte di contagio. 

In un contesto similare la pandemia ha determinato la radicale trasformazione – per fortuna in 

modo non irreversibile – del nostro modo di concepire e vivere le relazioni umane e di interagire con il 

“prossimo”. 

Nella fase più grave dell’emergenza sanitaria si è ingenerata una situazione che ben potrebbe 

essere compendiata con l’espressione “Homo homini virus” – largamente usata da alcuni filosofi du-

rante la fase emergenziale parafrasando il celeberrimo “Homo homini lupus” di Thomas Hobbes o il 

più antico “lupus est homo homini” di Tito Maccio Plauto – poiché l’“altro” è stato concepito in primis 

come un potenziale portatore del virus dal quale opportunamente distanziarsi, inserendo in tal modo 

nella (nuova) società del tempo pandemico la fondamentale regola del “distanziamento sociale”, in 

virtù del quale molti rapporti umani sono transitati nella sfera del digitale. 

Quanto accaduto, ora che la fase più grave della pandemia sembrerebbe (il condizionale, pur-

troppo, è d’obbligo) alle nostre spalle, deve indurci a riflettere sul valore e sulla importanza della 

“vecchia normalità” della vita quotidiana (quella in cui abbiamo vissuto fino al febbraio 2020), alla 

quale speriamo tutti di essere tornati, non senza avere appreso che essa non è affatto scontata, come 

forse ingenuamente credevamo, per cui va custodita e difesa giorno per giorno. 

Quanto ai rapporti umani e alle relazioni fra le persone – vero e proprio motore dei principi cui 

si ispira il sodalizio rotariano – l’auspicio è senz’altro quello di tornare definitivamente al tradizionale 

rapporto tra “noi” e gli “altri”, riprendendo a vivere il valore dell’amicizia così come l’abbiamo sempre 

conosciuto e a ristabilire ogni consueta forma di relazione con il nostro “prossimo”.  

Auguri fin da ora a tutti Voi e alle Vostre famiglie per le festività natalizie e, come sempre, buon 

Rotary!                   

            Giuseppe 



Si prega dare conferma di partecipazione al Segretario Alessandra Aufiero  

-1 dicembre 2022 - ore 20:00 

Conviviale Solo Soci  

Appuntamenti 

15 dicembre 2022 - ore 20:00 

Festa degli Auguri   

Ristorante Coriolis—Ripalimosani   

 

 

29 dicembre 2022 - ore 19:00 

Correpondances    

Teatro Savoia—Campobasso    

Ingresso   € 10 



 

 



Assemblea dei Soci  

 

L’Assemblea dei Soci tenutasi lo scorso  

17 novembre ha eletto  

 

i Dirigenti dell’anno rotariano 2023-2024 

(Presidente Rocco Mario Del Nero): 

- Vicepresidente: Ugo Puca  

- Segretario: Domenico Coloccia  

- Tesoriere: Giovanni Palange  

- Consigliere: Lucio De Angelis  

- Consigliere: Maria De Ninno  

- Consigliere: Michele Rinaldi  

 

e il Presidente  per l’anno rotariano 2024/2025  

Giampaolo Colavita 



Il Club partecipa ai seguenti Progetti  

ed Iniziative Distrettuali 

Un Panettone per la Polio   

Raccolta fondi a favore del Progetto EndPolioNow. I panettoni 

acquistati saranno consegnati a famiglie del Capoluogo  

Camper sanitario  

Progetto di acquisto di un secondo cam-

per sanitario da destinare ad attività di 

screening e prevenzione  



 

 



 

L'app mobile ClubRunner permette la connessione al club e 
distretto in movimento!  

L'app ClubRunner Mobile consente, tra l’altro, di: 

 visualizzare i profili delle directory dei membri 

 visualizzare e contattare i dirigenti e i direttori del proprio 
club/distretto 

 visualizzare i dettagli del club 
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In data 1° luglio è entrato in vigore il Regolamento del Club contenente le 

modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci tenutasi in data 26 aprile 2022. 

Copia del nuovo Regolamento è stata trasmessa a tutti i Soci con posta elet-

tronica del successivo 10 maggio. Il testo del Regolamento è pubblicato sul 

sito istituzionale del Club.  


