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Piacenza, 1 novembre 2020                                                                                                       

                                                                                                                             
Car* Soc*, 

                                     
Il tema che il Rotary International ci propone nel mese di novembre riguarda una istituzione a noi molto 
vicina: la Fondazione Rotary. 

Non vorrei illustrare la storia di questa importante organizzazione; la trovate agevolmente in internet 
digitando il nome in un qualsiasi motore di ricerca. Vorrei invece provare a sottolineare ed evidenziare 
come l’operato della Fondazione Rotary sia direttamente o indirettamente molto vicino alla nostra attività 
rotariana di tutti i giorni. Penso quindi alle domande di sovvenzioni distrettuali per i service dei club che 
sono state quest’anno in un numero ed entità tale da superare ogni previsione e aspettativa. L’occasione 
della sovvenzioni distrettuali rese disponibili dalla Fondazione Rotary - 25 percento del valore dei  
progetti di club tra 4.000 e 10.000 euro - ha fatto emergere in numeri, impegno e proattività, una capacità 
di progettare il bene da parte dei soci del nostro distretto che lascia positivamente stupiti. Si è visto un 
fiorire di iniziative di qualità che hanno utilizzato tutti i fondi disponibili e questi fondi non erano pochi 
trattandosi di 120.000 dollari.  

E’ appena trascorso il 24 ottobre, momento di celebrazione e sostegno di lotta alla polio che il Rotary 
persegue da tempo: la sua eradicazione dal mondo è l’obbiettivo primario del Rotary International. Le 
iniziative progettate e messe in campo dai club, singoli o in gruppo, sono state molteplici e di qualità; io 
stesso nella visita ad alcune di esse ho rivisto Presidenti e soci e sono testimone di un impegno 
veramente encomiabile che ha coinvolto le comunità locali pur in un periodo di seconda ondata 
pandemica. Ricordo, sul punto, che la Fondazione Rotary riveste un ruolo fondamentale nella 
eradicazione di questa malattia dal mondo e vi cito un dato su tutti: dall’inizio dell’impegno rotariano sono 
stati vaccinati circa 3 miliardi (miliardi!) di bambini. Se puoi, fino al 6 novembre, è possibile partecipare 
ad una maratona virtuale organizzata dai distretti italiani iscrivendosi sul sito 
www.rotarianvirtualrun.it sarà un altro piccolo grande gesto per sostenere la lotta alla polio.   

Personalmente ritengo inoltre che conferire una Paul Harris Fellow sia un segno di stima e 
riconoscimento per l’impegno che una persona ha profuso nel servizio; questo importante 
riconoscimento acquista ancora più significato in quanto è sorretto da un tangibile aiuto all’opera 
benefica della Fondazione Rotary. Un alto segno di bene che nasce da un gesto di bene.  Alla Paul 
Harris Fellow, che ho citato come riconoscimento tra i più noti, se ne accompagnano altri, tutti testimoni 
della volontà e del piacere di donare.  

Quelli che ho citato sono solo alcuni momenti della nostra vita rotariana in cui è parte tangibile la 
Fondazione Rotary; essa ha permesso e permette al Rotary di avere la forza e la capacità di incidere 
nel servizio a partire dalla comunità locale fino alla dimensione mondiale. La Fondazione è sorretta dai 
contributi volontari dei rotariani e quindi spetta a noi non sottrarci all’impegno di sostenerla facendo così 
del bene e servizio. 

Buon Rotary a tutt* Voi.     

 


