
 

        
 

                         Se il Rotary cessa di essere una responsabilità e diventa un puro relax o passatempo,  
                       la sua utilità cesserà di esistere.  
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Carissimi Amici 

Il mese di novembre è dedicato alla nostra Fondazione e sono certo di come quanto avvenuto nel 
nostro Distretto nei giorni dal 24 al 27 ottobre, in occasione della promozione del progetto END 
POLIO NOW, sia quanto di più concreto e significativo al fine di rappresentarla. Senza la Rotary 
Foundation il Rotary non avrebbe potuto sostenere il progetto, ormai vicinissimo al successo 
finale. 

Durante il SIPE 2019, ho condiviso un sogno con i Presidenti e Assistenti, i quali rimanendo 
connessi, sono riusciti a realizzarlo nel migliore dei modi, coinvolgendo i Soci dei singoli club, 
ritrovandosi nelle piazze delle  nove città del nostro Distretto promuovendo l’Eradicazione della 
Polio come attori, con l’orgoglio dell’appartenenza negli occhi di chi è consapevole di essere nella 
storia della liberazione del mondo da questa terribile malattia. 

Ho potuto stringervi la mano nei banchetti dove, uniti ai nostri Rotaractiani sempre in prima linea 
nel servire, avete interagito con i passanti attirandoli con piccoli doni per spiegare loro come il 
Rotary stia eradicando il polio virus dal pianeta, raccogliendo così anche qualche piccola 
donazione. Vi ho stretto la mano quando impegnati in un concerto avete coinvolto la 
cittadinanza, con musiche di alta qualità, rendendo grande il nome della nostra associazione 
impegnata globalmente in questa campagna che vede ormai solo due paesi endemici nel mondo, 
dai 125 del 1985. Vi ho stretto la mano nei convegni, aperti alla popolazione, nei quali avete fatto 
intervenire esperti nel mondo dei vaccini che hanno potuto, professionalmente, dibattere 
l’argomento delle vaccinazioni ricevendo l’apprezzamento per l’impegno del Rotary da parte delle 
Amministrazioni Locali e tanto, tanto altro ancora. Nei quattro giorni abbiamo invaso i social con 
una infinità di post e pubblicato oltre quaranta articoli sulle testate giornalistiche e servizi 
televisivi nelle tv  delle nostre città. Da ultimo, ma non per importanza,  nelle piazze delle nove 
città il logo rosso END POLIO NOW ha illuminato monumenti ed edifici durante le ore notturne. 
Cari Rotariani vi ringrazio tutti uno ad uno per quello che avete fatto, dimostrando di essere 
PERSONE PRONTE AD AGIRE, Grazie, Grazie, Grazie. Ringrazio anche le persone che leggendo 
queste righe, non avendo potuto partecipare per varie ragioni, hanno pensato di avere perso 
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un’occasione per essere parte della Storia nell’Eradicazione della Polio, ma ci saranno sicuramente 
altre opportunità. 

Per raccontare la storia della Fondazione Rotary dobbiamo rammentare che essa è legata 
soprattutto alla figura di Archibald Klumph, 6° Presidente del Rotary International che al 
Congresso Internazionale del 1917 propose di istituire un fondo destinato a “fare del bene nel 
mondo” che divenne il motto ufficiale della Fondazione. Arch Klumph, in una lettera inviata, nel 
1929, ai Presidenti di Club Rotary, scrisse: “Non dovremmo vivere solo per noi stessi, ma per la 
gioia che si prova nel fare il bene del prossimo”. Questo “bene” viene fatto dal Rotary attraverso 
la sua Fondazione. La Fondazione Rotary rappresenta, quindi, il “braccio operativo” della 
progettualità e della azione di servizio della nostra Associazione. E’ una struttura prestigiosa 
caratterizzata da grande attivismo. Un attivismo che nasce dalla nostra filantropia, dal nostro 
servizio (“dono”) disinteressato (“serve above self”). E’ dunque obbligo morale di ogni Rotariano 
sostenere la Fondazione, prendendosi cura di essa.  

Il 23 novembre si terrà a Piacenza, presso il collegio Alberoni, il SEMINARIO DELLA ROTARY 
FOUNDATION, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi subito, cliccando qui. Per visionare il 
programma, clicca qui, condivideremo emozioni con i testimonial che ci faranno partecipi della 
loro storia. 

Buon Rotary 

 


