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LETTERA DEL MESE DI NOVEMBRE 2021      Gubbio, 1° novembre 2021 

 

Care Amiche e cari Amici nel Rotary. 

 

e abbiamo di appuntamenti importanti in questo mese di novembre!  

Non solo come eventi, ma anche per l’appuntamento con temi che sono strettamente 

nostri, costitutivi del nostro DNA.  

È prioritariamente il mese della Fondazione Rotary, il braccio operativo della nostra 

organizzazione, quello che muove il nostro mondo e fa muovere il mondo attraverso i nostri progetti.  

La Fondazione Rotary è il nostro salvadanaio, e di quali dimensioni!  

In 100 anni di vita ha investito oltre 4 miliardi di dollari in progetti sostenibili e utili a migliorare la 

qualità della vita delle nostre comunità e di quelle più lontane.  

Povertà, ambiente, pace, istruzione e salute sono le grandi sfide con cui ci misuriamo a livello 

mondiale per il tramite della Fondazione, con un impegno economico davvero contenuto.  

Con soli 60 centesimi di dollaro è possibile proteggere un bambino dalla polio, con 50 dollari si può 

fornire acqua pulita per aiutare a prevenire malattie causate da acque infette, con 500 dollari si può 

avviare una campagna contro il bullismo e creare un ambiente sicuro per i bambini. 

Ma c’è di più: con solo 30 centesimi di euro al giorno si raggiungono i 125 Dollari all’anno per ogni 

rotariano per contribuire efficacemente al Fondo Annuale della RF: la donazione viene investita per 

3 anni, e con gli utili si finanziano le operazioni della Fondazione, attraverso i Distretti, per sostenere 

i progetti di service locali e internazionali dei Club. 

È raggiungere un obiettivo molto importante a fronte di una contribuzione davvero non onerosa da 

parte di tutti noi: ecco perché questa è l’occasione per rinnovare a tutti l’invito a donare alla Rotary 

Foundation con la giusta generosità, e con la consapevolezza che quei fondi, e non solo quelli, 

potranno tornare nel nostro territorio a sostegno di un progetto proposto dal nostro Club.  

Proprio per conoscere meglio la struttura e le opportunità offerte dalla Fondazione vi invito 

caldamente a partecipare al Seminario dedicato, in programma domenica 28 novembre a Foligno; 

sarà un’occasione utile per mettere a fuoco gli strumenti che la nostra organizzazione mette a 

disposizione dei Club per essere “pronti ad agire”. In quella occasione conosceremo anche i club del 

nostro distretto 2090 che si sono distinti per il loro contributo alla Rotary Foundation. 

Ma non possiamo dimenticare i nostri giovani, anzi giovanissimi, e la possibilità che hanno gli 

Interact club di ricevere un Attestato, così come i Club padrini.  

Il 5 novembre ricorre l’anniversario dell’Interact, che mi piace definire “le squadre giovanili” 

attraverso cui il Rotary contribuisce a motivare ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni incoraggiandoli a 

scoprire il valore del volontariato. Dal 1 al 7 novembre, allora, Settimana mondiale dell’Interact, 

ricordiamo di valorizzarne le attività proponendo la candidatura per l’Attestato da parte di Club 
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padrini o Presidenti di Commissione Distrettuale e stimolando la partecipazione al Premio Video 

Interact (non esitate a richiedere indicazioni a riguardo: gli assistenti sono a vostra disposizione). 

Sempre in tema di giovani, è assolutamente importante l’appuntamento del 7 novembre a 

Francavilla al Mare con il Seminario Distrettuale Nuove Generazioni, dedicato a temi centrali 

dell’anno per la nostra organizzazione, quali Diversità, Equità e Inclusione.  

Ricordo, ancora, dal 9 al 15 novembre la Settimana Internazionale della Scienza e della Pace, 

ispirata dall’Organizzazione Nazioni Unite, presso cui il Rotary International ha una propria 

rappresentanza. L’osservanza annuale di tale appuntamento sta dando un importante contributo alla 

promozione della pace, poiché incoraggia gli Stati membri, le università, le accademie e gli istituti 

scientifici a organizzare conferenze, seminari e dibattiti per diffondere informazioni sui legami tra il 

progresso scientifico e tecnologico e il mantenimento della pace. Un invito che arriva ad hoc dopo la 

pandemia, durante la quale la scienza ha dimostrato il suo ruolo essenziale nella risoluzione delle 

sfide globali. 

Da ultimo, poiché ritengo importante che i Club abbiano i giusti riconoscimenti per l’impegno e le 

attività svolte, ricordo la possibilità di candidarsi per il Premio per il Service Significativo (SSA), 

riferito a progetti che rispondono a significativi bisogni della propria comunità. Possono avanzare la 

proposta i Presidenti di club compilando il modulo disponibile online. 

 

Mi auguro vivamente di incontrarvi numerosi in occasione degli appuntamenti in calendario, perché 

la partecipazione agli eventi rafforza il nostro impegno, offre stimoli nuovi e rinsalda i nostri rapporti 

di amicizia nel Rotary. Non è abbastanza per convincervi a passare una mattinata insieme? 

 

Vi aspetto e vi abbraccio 

 

 

 

 

 

 

 

 


