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LETTERA DI NOVEMBRE

Amiche e amici carissimi,
come tutti sapete il mese di novembre è dedicato alla Rotary Foundation: l’organismo che affianca
e sostiene il Rotary nella realizzazione dei suoi scopi. Il Rotary è costituito da Club legati fra di
loro da regole comuni, ma ciascuno con un alto tasso di autonomia: prerogativa a cui nessun Club
è disposto a rinunciare. L’autonomia, infatti, consente ai Club di esprimere le proprie potenzialità
senza interferenza alcuna. tuttavia un Club, anche se operante in una grande città e con un alto
numero di soci, ha una potenzialità ridotta rispetto ai progetti di grande respiro che
presuppongono consistenti disponibilità finanziarie. In questo caso il supporto della R.F. è
fondamentale perchè consente a molti Club di realizzare progetti che superano la disponibilità
delle proprie risorse. Certo è che il Rotary, senza la Fondazione, non sarebbe quello che è per i
risultati raggiunti, ma
spesso non ne viene capito il ruolo e questo perché non se ne conoscono le potenzialità e i
meccanismi di attivazione. La Fondazione invece è di fondamentale importanza in quanto
contribuisce, grazie ai suoi finanziamenti, a creare un mondo migliore dove possono vivere, in
modo pacifico, persone istruite, libere da malattie come la polio. Non dobbiamo dimenticare,
infatti, che il motto della Fondazione è “Fare bene nel mondo”. Più grandi allora sono le sue
risorse più grandi saranno le capacità del Rotary di rispondere ai bisogni della collettività. Se
vogliamo essere più ambiziosi nelle nostre attività di servizio dobbiamo capire che il Rotary deve
avere un fondo di dotazione solido per poter finanziare tutte le nostre attività di servizio. Grazie,
infatti, alle donazioni che ognuno di noi elargisce possiamo sentirci orgogliosi delle buone opere
che essa riesce a far si che si realizzino. E’ importante, però, capirne i meccanismi di attivazione
per non perdere le occasioni di vedere finanziati i nostri progetti e riuscire così a migliorare la vita
di tante persone che nel mondo soffrono nelle maniere più disparate per mancanza di acqua, cibo,
pace e così via. Voi tutti sapete che, per sensibilizzare e informare i soci su questo organismo, è
tradizione nel mese di novembre organizzare il seminario sulla Rotary Foundation, che quest’anno
si terrà a Lanciano domenica 22 p.v. Quella del seminario costituisce un’occasione preziosa per
scambiarci idee, conoscenze, esperienze. Lì si spiegheranno, per chi ancora non le ha ben chiare, le
procedure necessarie per utilizzare le risorse che la Rotary Foundation mette a disposizione per i
progetti dei Club. Non dimentichiamo, però, che tali risorse derivano dalle raccolte che vengono
effettuate nei vari Club e Distretti attraverso iniziative rivolte a questo fine. Chiedo, allora a tutti
voi cari amici e amiche, il giusto impegno per reperire fondi a tale scopo, così da poter dare
maggiore supporto a tutte quelle attività e progetti sostenibili che la Rotary Foundation ritiene atti
a finanziare perché concreti ed efficaci. Tutti si devono sentire impegnati in questa direzione
soprattutto per quanto riguarda il progetto “ End Polio Now”. A tale proposito il presidente Ravy ,
coadiuvato dal Chair Ray Klinginsmith, ha lanciato la Giornata Mondiale della Polio, che si è
tenuta a New York il 23 ottobre scorso. Una forte mobilitazione di rotariani, supporter, funzionari
di Governo e operatori sanitari hanno promosso, insieme all’UNICEF, il ruolo del Rotary nella
lotta all’eradicazione della Polio. Sappiamo che oggi la Nigeria e l’intero continente africano
come il Sud-Est asiatico compresa l’India, sono stati dichiarati “Polio Free”. Siamo, quindi, molto
vicini a mantenere la promessa di porre fine a questa terribile malattia, ma abbiamo ancora tanto

da fare, perché è ancora endemica in Afganistan e Pakistan. La nostra opera non è stata, perciò,
ancora completata e due casi verificatisi ultimamente in Ucraina ci fanno capire che la Polio può
risorgere facilmente, con conseguenze devastanti, se non viene mantenuta elevatissima la soglia di
attenzione. E allora dobbiamo continuare a spendere tempo, energie, investimenti perchè non
possiamo tradire le parole del Presidente Ravy sul sogno rotariano: “Trent’anni orsono abbiamo
dichiarato al mondo intero ciò in cui crede il Rotary: possiamo realizzare l’eradicazione della
seconda malattia nella storia dell’umanità. Per il bene di ogni bambino, facciamo in modo di
realizzare questo sogno”
Questa, cari amici e amiche, è la grande sfida del Rotary. Siamone orgogliosi!...... Vi do, perciò,
appuntamento a Lanciano, ove spero di vedere tutti i Presidenti, Segretari Tesorieri, ma soprattutto
gli incoming e tutti quei soci che vogliono partecipare attivamente alla vita del Club, perché
quando si appartiene ad una associazione è necessario conoscerla bene e lavorare tutti per
renderla sempre più efficace e utile alla umanità.
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