La lettera del Governatore
Novembre 2021
Cari Amici,
il mese di novembre è tradizionalmente dedicato alla Rotary Foundation e il
nostro pensiero non può non andare, deferente e grato, al PDG Riccardo Giorgino,
degno custode della visione di Arch Klumph.
Il Suo insegnamento e la Sua dedizione al Rotary e alla Fondazione devono
costituire per noi un esempio e un monito che non può essere disatteso.
A Lui sarà dedicato il seminario annuale in programma il 20 novembre. È
un’iniziativa volta a sensibilizzare i Club e tutti i Rotariani sull’importanza della
Fondazione, perché essa costituisce lo strumento operativo che finanzia e sostiene
l’azione umanitaria locale e globale del Rotary: dalla trentennale campagna Polio Plus,
per l’eradicazione della poliomielite, alle Borse della pace, alle Sovvenzioni e alle Borse
di studio postlaurea promosse dai Club Rotary.
Sono dell’avviso che la Rotary Foundation non sia solo il braccio operativo
del Rotary International ma costituisca anche un esempio di come funziona il Rotary e
per diversi motivi.
In primo luogo, perché il meccanismo di finanziamento e di impiego dei
fondi è, per definizione, transnazionale e, quindi, è espressione della vocazione
planetaria del Rotary ben espresso, anche visivamente, nel brand del nostro Presidente
Internazionale; così rispondendo alla sfida della globalizzazione della quale, proprio
Riccardo Giorgino, in un Suo scritto del 2019 (Il Rotary Sui fondamenti e sulle azioni Mario Adda 2019) aveva colto le potenzialità in termini di servizio: “con
l’annullamento di ogni limite territoriale la globalizzazione essendo ciascuna località
inserita in un contesto informatico e transnazionale, consente informazioni su problemi
e bisogni e la possibilità di trasferire risorse e attivare interventi da parte dei singoli
Club anche attraverso la partecipazione ad azioni coordinate dalla Fondazione
Rotary”.
In secondo luogo, perché il meccanismo di (co)finanziamento dei
programmi della Rotary Foundation che vede il concorso dei Club, del Distretto e della
stessa Fondazione, non disgiunto dall’impegno personale di tanti Rotariani, ben esprime
quegli ideali di solidarietà e sinergia che sono propri del nostro sodalizio; solidarietà che
bene si può sviluppare anche sul nostro territorio. Un sapiente utilizzo delle
straordinarie possibilità offerte dalla Rotary Foundation dimostra come, attraverso il suo
meccanismo moltiplicatore, un investimento relativamente limitato di risorse può
portare al cofinanziamento di progetti importanti e di largo respiro, a maggior ragione
laddove il progetto veda il concorso di più Club, anche di altri Paesi.
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Infine, perché le severe e sagge regole che presiedono al finanziamento e
alla amministrazione della Fondazione sono espressione di quel patrimonio di buona
gestione e di sostenibilità che deve essere ed è valore condiviso dei nostri Club e dei
nostri programmi.
Il seminario in programma nel mese appena iniziato vedrà per la prima volta
il coinvolgimento dei Rotaractiani che, conformemente alle indicazioni del Rotary
International, potranno concorrere ai progetti sotto ogni punto di vista. Ciò costituisce
una importante anticipazione della visione Elevate Rotaract di imminente realizzazione.
Nel mese di ottobre si è celebrato il Seminario distrettuale sullo sviluppo
dell’effettivo con una partecipazione importante in presenza di oltre 260 persone, più i
soci collegati da remoto. Lo straordinario successo della manifestazione ci lascia ben
sperare sull’avvenire. Ma la ripartenza non può andare disgiunta da uno sforzo comune
di ideare nuovi progetti di service e di alimentarli, anche attraverso gli apporti alla
Fondazione. Mi piace così ricordare che tra i programmi della Fondazione possono ben
essere inseriti interventi sul nostro territorio, con il concorso di Rotary Club di altri
Paesi, così smentendo l’eventuale preoccupazione secondo cui i finanziamenti alla
Fondazione sarebbero distratti da progetti di sostenibilità locale.
In chiusura vorrei ricordare che la Rotary Foundation può essere finanziata
attraverso apporti individuali ottenendo importanti riconoscimenti (Soci sostenitori,
Paul Harris Fellows, Soci Benefattori, Grandi Donatori, membri della Paul Harris
Society, membri della Bequest Society ecc.).
Vi auguro buon lavoro perché
Ogni giorno ne vale la pena.
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