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Lettera del Presidente 

Care amiche ed amici rotariani, 

il mese di novembre è dedicato dal Rotary International alla fondazione 
Rotary. Essa nasce proprio perché il Rotary, dovendo operare per 
realizzare i propri obiettivi, doveva dotarsi di una struttura capace di 
raccogliere danaro da ridistribuire a sua volta ai distretti nel mondo e, 
quindi, ai vari clubs. Essa ha quindi una efficientissima organizzazione 
che lavora attraverso piani impostati e programmati, così come, 
semplificando, oggi ormai i vari club nel mondo fanno preparando i loro 
piani direttivi. Infatti anche noi abbiamo redatto un nostro piano 
direttivo entro il quale stiamo lavorando, onde renderlo operativo e 
vederne i frutti nel corso di questo ma anche di altri anni 

(programmazione triennale). 

La fondazione Rotary è pertanto indispensabile agli scopi dei clubs, che, fucine di idee e di 
entusiasmi, possono vedere attuate le azioni (buone azioni), trasformatesi quasi sempre in 
buone opere. 

Grazie alla esistenza della fondazione la polio sta per essere eradicata nel mondo. E le 
sovvenzioni paritarie ci giungono grazie alla fondazione  medesima, lo scambio giovani, il GSE, il 
RYLA, sono finanziate sempre da essa; e sappiamo quanto esse siano importanti per la crescita 
dei giovani e per il futuro stesso del Rotary. Quindi è giusto pensare alla fondazione Rotary come 
ad una pietra miliare che ci consente di realizzare nel mondo gli ideali rotariani del bene 
comune, della fratellanza e  della solidarietà, della salute ed alfabetizzazione e, in definitiva, 
della creazione e mantenimento della pace nel mondo. Credo pertanto che noi tutti rotariani 
abbiamo l’obbligo di sostenere la fondazione con i nostri contributi senza sentirci “tassati”. 

Dopo aver detto della fondazione voglio dire che ci sono degli impegni che ci riguardano da 
vicino, proprio perché volutamente immaginati e che attendono solo di essere realizzati, grazie 
al lavoro delle commissioni, ma anche di tutti i soci, se vogliamo considerare il club una bella 
famiglia, all’interno della quale ciascuno può e deve avere un compito. Ma non è questo lo 
spazio per il “fervorino”, se così la vogliamo chiamare questa mia ultima annotazione, essendo il 
club dotato degli organi ove le questioni vanno affrontate e risolte. 

Voglio aggiungere un poscritto a queste mie righe. 

Il giorno 2 novembre, per chi non era presente, abbiamo ricordato i defunti nella cappella 
privata del vescovo, che ha voluto celebrare la messa acconsentendo alla nostra richiesta di far 
suonare un giovane violoncellista di mia conoscenza delle suggestive note tratte da sonate di 
Bach. Un grazie sentito al nostro arcivescovo. 

Un caro saluto a tutti. 

Antonio. 


