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Quinta lettera del Governatore

Caro Presidente e caro Segretario,

Il mese di Novembre è dedicato alla promozione della nostra Fondazione che viene celebrata in tutto il
mondo rotariano, annualmente, nella settimana che comprende il 15 Novembre come settimana di
impegno per la Rotary Foundation.
Tale decisione risale all’anno 1956, sotto la presidenza di Gian Paolo Lang, primo Presidente Italiano
del Rotary International.
Per tale motivo i Distretti 2040 e 2050, insieme, hanno organizzato, per sabato 19 Novembre alla
Certosa di Pavia l’annuale seminario distrettuale della Fondazione Rotary.
La Fondazione, considerata il braccio operativo del Rotary è finanziata esclusivamente dalle donazioni
volontarie dei rotariani e di altri benefattori.
Le sovvenzioni della Fondazione consentono ai rotariani di promuovere la comprensione, la buona
volontà e la pace nel mondo migliorando le condizioni sanitarie, appoggiando l’istruzione e alleviando la
povertà.
La Fondazione ha una lunga storia di forza e di stabilità finanziaria ed è una delle prime organizzazioni
di beneficenza del mondo.
Tramite i programmi e le donazioni i rotariani possono davvero cambiare il mondo: possono finanziare
la costruzione di un pozzo in un villaggio che non ha accesso diretto all’acqua potabile, possono
migliorare la qualità dell’ambiente o fornire borse di studio per far crescere le generazioni del futuro.
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La Fondazione realizza la missione umanitaria del Rotary, compreso il suo obiettivo primario che è
l’eradicazione della poliomielite.
I programmi della Fondazione rientrano in tre aree principali di intervento:
• Programmi educativi
• Sovvenzioni umanitarie
• Polioplus
Tramite i programmi educativi la Fondazione promuove la comprensione internazionale offrendo a
studenti, docenti e professionisti la possibilità di entrare in contatto con culture diverse e sviluppare
amicizie con persone di altri paesi.
I programmi educativi riguardano Borse degli ambasciatori, Scambio di gruppi di studio e Centri
rotariani di studi internazionali per la pace e la risoluzione dei conflitti.
Il programma di sovvenzioni umanitarie deve far fronte ai bisogni umanitari con soluzioni capaci di
garantire uno sviluppo sostenibile. Il programma Polioplus è un programma promosso a livello globale
dal Rotary e dalla Fondazione con l’obiettivo di eradicare la poliomielite.
Come già sapete, il Rotary si è impegnato a raccogliere 200 milioni di dollari mediante innumerevoli
iniziative di raccolta fondi.
E manca davvero poco a questo straordinario risultato.
Quando sosteniamo la Fondazione possiamo essere certi che il nostro contributo è interamente speso
in azioni umanitarie e quindi possiamo essere soddisfatti di avere aiutato persone in difficoltà e aver
fatto del bene.
Anche un piccolo contributo, unito a tanti altri, trova un’opportunità di valorizzazione.
Desidero infine ricordare, l’iniziativa, raccolta fondi, promossa dalla Fondazione che è quella
denominata: “Paul Harris Fellow”.
È un riconoscimento di altissimo valore a chi condivide, con il nostro fondatore, gli ideali per un mondo
migliore; “un mondo a misura d’uomo, un mondo dove, in modo pacifico, in una terra abitabile e amica,
governato da istituzioni efficienti e umane allo stesso tempo, si promuova una esistenza felice e piena
di ciascun uomo e di tutti gli uomini”.
Termino ricordando una frase che cantava John Lennon: “ Penserai che sono un sognatore ma non
sono l’unico. Spero che un giorno anche tu ti unirai a noi così che il mondo sia un tutt’uno”.
Un saluto affettuoso
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Calendario eventi distrettuali:
Novembre 2011
Ven. 11 - ore 18.00

1° Edizione - Da soci a Rotariani
SIAM - Via Santa Marta 18, Milano

Sab. 12 - ore 9.00

2° Riunione - Formazione dei nuovi Leader
I programmi di servizio per le Nuove Generazioni
SIAM - Via Santa Marta 18, Milano

Sab. 19 - ore 9.00

Seminario Rotary Foundation (con Distretto 2050)
Antico Borgo Certosa - Viale Certosa 42, Certosa di Pavia

Dicembre 2011
Mer. 14 - ore 20.30

Concerto di Natale in Duomo
Piazza Duomo, Milano

Gennaio 2012
Sab. 21 - ore 9.00

3° Riunione - Formazione dei nuovi Leader
Rotary Foundation e Visione Futura
SIAM - Via Santa Marta 18, Milano

Lun. 23 - ore 18.00

2° Edizione - Da soci a Rotariani
Saronno – Sede da definire
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