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Oggetto: LETTERA MENSILE 05 – NOVEMBRE 2020
MESE DELLA FONDAZIONE ROTARY
Cari amici,
Duole dover constatare che siamo di nuovo precipitati nella tristezza dell’emergenza COVID e che le nostre
possibilità di incontro e di attività in presenza sono ridotte drasticamente.
Mentre, ovviamente, il primo pensiero va a quanti stanno soffrendo sia per gli effetti diretti della malattia
e sia per le ricadute economiche che stanno colpendo ampi strati della popolazione, non possiamo sottovalutare il fatto che noi stiamo subendo una forte riduzione delle nostre attività nella vita associativa ed un
aumento delle difficoltà nelle nostre attività progettuali.
Vi assicuro però che l’attenzione del Distretto non si riduce a causa di questo e che procediamo nello studio
e nella realizzazione di service e di presenza attiva sul territorio di cui trovate notizia nel nostro “DIALOGHI DEL DISTRETTO”. Allo stesso modo so di quanti, nei Club, stanno lavorando per sviluppare service
particolarmente preziosi in questa congiuntura. A loro va il mio ringraziamento e la solidarietà di tutta la
squadra distrettuale.
Il mese di novembre è dedicato ad una riflessione su ciò che la Fondazione Rotary ha fatto e sta facendo
per supportare, sul piano economico, le attività dei rotariani di tutto il mondo per realizzare attivamente i
principi di solidarietà e fratellanza nel mondo.
Deve quindi, a mio avviso, essere prima di tutto un momento, per tutti noi, di riflessione sulle necessità che
vediamo nella nostra società, di analisi degli aiuti che siamo in grado di offrire e del modo di realizzare con
la massima efficacia ed efficienza i piani necessari.
Quasi sempre questi piani richiedono un intervento economico e, di qui, l’azione indispensabile della Fondazione Rotary alla quale è dedicato il mese di novembre.
Talvolta sentiamo definire la Fondazione come il braccio armato del Rotary: il braccio armato, per essere utile, richiede
una mente capace di elaborare un disegno strategico e questo
è responsabilità dei Soci e dei Club.
Ne deriva che, per celebrare coerentemente questo mese, il nostro pensiero deve andare ad una revisione delle nostre attività
di progettazione dei service ed all’attenzione ai bisogni della
comunità, con l’intento di orientare i nostri interventi con
l’obiettivo della massima efficienza.
Il nostro Distretto si distingue, nel panorama nazionale, per la
consistenza delle somme raccolte a supporto della Fondazione
e questo, a parte soddisfare il nostro orgoglio, ci dà anche
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vantaggi pratici dovuti alla rapidità e rispondenza nell’accoglimento delle nostre richieste di sovvenzione
(e di questo desidero dare atto all’efficienza della Commissione).
Grazie al supporto tecnico e finanziario della Fondazione Rotary ma, soprattutto, grazie alla generosità di
tutti i Soci ed allo spirito di iniziativa di chi elabora i progetti di service è possibile trasformare le donazioni
in progetti che cambiano vite a livello locale e internazionale. Questa è una leva caratteristica del Rotary
che consente di realizzare i risultati di cui tutti siamo fieri.
Questa considerazione deve spingerci ad una maggiore coscienza delle nostre possibilità: in particolare, in
questo momento in cui la nostra abituale convivialità è impedita dalle circostanze, dovremmo orientare i
fondi resi così disponibili nel progettare nuovi service ed avere così il piacere di esserci resi utili in una
situazione di eccezionale bisogno sociale.
Sin dalla sua creazione, più di 100 anni fa, la Fondazione ha messo a frutto ed amministrato nel migliore di
modi i fondi raccolti così da rendere disponibili oltre 4 miliardi di dollari in progetti sostenibili e capaci di
cambiare in meglio la qualità della vita.
Una conferma prestigiosa della qualità del lavoro della Fondazione viene dal fatto che questo è stato riconosciuto con una valutazione di 4 stelle (il massimo) per 12 anni consecutivi da Charity Navigator, la cui
missione è di aiutare "i donatori a prendere decisioni informate in merito alle donazioni e consentire ad
enti di beneficenza ben gestiti di dimostrare il loro impegno per una corretta gestione" del denaro dei
donatori.
Charity Navigator ha fornito valutazioni finanziarie per 1.100 Enti e, tra questi, la Rotary Foundation si
pone al vertice dei risultati di valutazione.
Queste considerazioni ci danno soddisfazione per il lavoro svolto e contribuiscono al nostro orgoglio di
essere rotariani. Ritengo che debbano anche essere di sprone ad aumentare sempre il nostro desiderio di
fare e di stimolare anche quei Soci che si accontentano di una appartenenza passiva al Rotary a diventare
più “attori” di questa magnifica avventura che, tutti, siamo invitati a vivere con passione e partecipazione.
La coscienza della forza morale che ci viene da queste considerazioni sulla nostra realtà ci deve essere di
sprone nel nostro impegno rotariano mentre, in questo momento di forte e preoccupante aumento dei contagi, desidero rivolgere a tutti voi ed alle vostre Famiglie un augurio fraterno di salute e serenità ed un invito
a sentirci tutti, ora più che mai, veramente uniti nella nostra rotarianità.
Con sincera amicizia
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