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LETTERA DEL GOVERNATORE 
2 NOVEMBRE 2016 
 
Care amiche e cari amici, 

la lettera di questo mese è fortemente condizionata da un argomento: la tragedia del terremoto 
che ancora in questi giorni continua a ferire il nostro territorio, sono vive nella nostra mente le 
immagini di devastazione, la scossa dei giorni scorsi è stata riconosciuta come la più forte dal 
1980. Per fortuna non è stato necessario aggiornare il bilancio delle vittime; per fortuna, ma 
anche per le opere che sono state effettuate nei decenni scorsi, nelle zone già interessate dagli 
eventi del 1997. Ciò testimonia l’importanza della prevenzione e del costruire o ristrutturare 
secondo nuovi criteri antisismici. 

Non aggiungo altro in quanto l’argomento è stato e sarà oggetto di comunicazione separata, 
sono in contatto con tutti i Presidenti delle comunità più colpite, ci incontreremo domenica 
prossima per concordare tutte le attività. 

Coraggio amici, si ricostruirà tutto come prima, il territorio diventerà ancora più forte. 

 

In novembre siamo chiamati a ricordare ed a riflettere sulla Rotary Foundation, ancor più 
quest’anno, nel quale ne festeggiamo il centenario dalla sua nascita, con il motto 

“Cento anni di fare del bene nel mondo” 

e con il logo dedicato che abbiamo questo mese incluso nell’intestazione. 

La missione della Fondazione Rotary è di consentire ai Rotariani di promuovere la comprensione 
mondiale, la buona volontà e la pace attraverso il miglioramento della salute, il supporto 
all'istruzione e la lotta della povertà. 

La Fondazione Rotary aiuta a finanziare le nostre attività umanitarie che vanno dai progetti locali 
alle iniziative globali.  Ogni Club può fare domanda per le sovvenzioni della Fondazione per 
realizzare progetti e fornire borse di studio. Inoltre, la Fondazione è alla guida delle campagne 
del Rotary a livello mondiale, come quella per l'eradicazione della polio e promozione della 
pace.  

Il Rotary, insieme ai nostri partner, ha ridotto i casi di polio del 99.9 percento in tutto il mondo a 
partire dal primo progetto avviato nel 1979 per vaccinare i bambini delle Filippine. Siamo ormai 
vicinissimi all'eliminazione della polio, ma abbiamo ancora bisogno del tuo aiuto. 

Ogni anno, il Rotary seleziona fino a 100 individui da tutto il mondo, dopo una rigorosa selezione 
internazionale, per studiare presso uno dei Centri della Pace del Rotary, sostenendone tutti i 
costi attraverso le “Borse della Pace”. In un solo decennio, i Centri della pace hanno preparato 
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oltre 900 borsisti per carriere nel campo dell'edificazione della pace. Molti di loro spesso 
trovano impiego presso i governi e le amministrazioni nazionali, organizzazioni non governative, 
organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e la Banca Mondiale. Gli studi, incentrati su 
vari aspetti della pace, della prevenzione e della risoluzione dei conflitti, si svolgono presso 
alcune tra le più prestigiose università internazionali. 

Il prossimo 20 novembre avremo l’onore di ospitare, nel nostro annuale Seminario sulla 
Fondazione Rotary, proprio una di queste persone eccezionali: Elisa Savelli, Borsista della Pace 
italiana, è stata già testimonial nell’ultima Assemblea International a San Diego. Attualmente 
lavora all’UNESCO e segue un importante progetto umanitario in Africa, che deriva dal lavoro 
svolto nella sua tesi di laurea, lavoro che ha suscitato interesse a livello mondiale, in quanto 
propone un nuovo modello di cooperazione per i paesi in via di sviluppo.  

Possiamo senz’altro dire che la Fondazione Rotary trasforma le tue donazioni in progetti che 
cambiano vite a livello locale e internazionale. Enormi controlli finanziari, ottimi riconoscimenti 
per le opere benefiche e un modello di finanziamento unico ci consentono di ottenere il 
massimo dai nostri contributi.  

La Fondazione Rotary è stata giudicata tra le prime cinque da Charity Navigator, ente 
indipendente americano di certificazione specializzato, che le ha assegnato un punteggio di 97 
su 100 per quanto riguarda la gestione finanziaria e di 100 su 100 per quanto riguarda 
responsabilità e trasparenza nella gestione dei fondi. Gestione particolarmente complessa, in 
quanto la Fondazione opera in oltre 200 paesi con migliaia di progetti, ed esegue transazioni in 
29 valute, in conformità con regolamenti e normativa in materia nelle varie giurisdizioni. 

Il modello di finanziamento adottato è chiamato “sistema SHARE”, ed attraverso questo modello 
le donazioni alla Fondazione Rotary vengono trasformate in sovvenzioni che finanziano progetti 
umanitari locali e internazionali, borse di studio e attività, come le squadre di formazione 
professionale. Alla fine di ogni anno rotariano, i contributi destinati al Fondo annuale-SHARE da 
tutti Rotary club del distretto vengono suddivisi tra il Fondo mondiale e il Fondo di Designazione 
Distrettuale (FODD). Alla fine dei tre anni, il nostro distretto può impiegare i fondi FODD per 
sostenere progetti della Fondazione, dei club e distretti scelti dal tuo club o altri club del 
distretto. I distretti possono usare fino a metà del loro FODD per finanziare le sovvenzioni 
distrettuali, mentre i fondi restanti del FODD possono essere impiegati per le sovvenzioni 
globali o donati a PolioPlus, ai Centri della pace del Rotary o ad un altro distretto. 

L'idea di Arch Klumph sull'istituzione di un fondo di dotazione volto a “fare del bene nel mondo” 
è stato il seme che ha fatto germogliare la Fondazione Rotary nel 1917. Da quell'idea e dal 
contributo iniziale di 26,50 USD è scaturita una potente forza nel realizzare opere benefiche che 
hanno trasformato la vita di milioni di persone in tutto il mondo. 

“Non dobbiamo vivere in modo egoistico, ma con la gioia di fare del bene agli altri” – Arch Klumph 
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Il prossimo 20 novembre, domenica, a Francavilla al Mare (Chieti), presso il Museo Michetti, si 
svolgerà il SEMINARIO SULLA FONDAZIONE ROTARY. 

La mattina si svolgerà la parte “tradizionale” del seminario, “tradizionale” ma non noiosa, in 
quanto sarà dedicata principalmente a testimonianze reali, tra cui Elisa Savelli, la Borsista della 
Pace italiana già ricordata; saranno descritti anche tutti i progetti internazionali che quest’anno 
sono stati presentati nel nostro Distretto: per apprezzare la Fondazione Rotary dobbiamo 
vedere come funziona e che frutti produce, dobbiamo vedere delle testimonianze concrete. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno, avremo il SEMINARIO SULLA GESTIONE DELLE SOVVENZIONI, 
un Workshop pratico, organizzato e svolto dallo staff dell’amico DGE Valerio Borzacchini; questo 
incontro è utile ed interessante per tutti, sempre per vedere il Rotary in azione, ma è 
soprattutto necessario per i dirigenti di Club del prossimo anno, per metterli in condizioni di 
poter preparare progetti che utilizzino le risorse della Rotary Foundation, requisito obbligatorio 
per ottenere la Certificazione del Club e quindi poter accedere ai contributi locali ed 
internazionali della Fondazione Rotary. 

Partecipiamo numerosi a questi eventi, tutti i nuovi soci devono necessariamente partecipare 
per capire “Ciò che il Rotary è e Ciò che il Rotary fa”; riscopriamo l’orgoglio di appartenere ad 
una grande organizzazione internazionale, risvegliamo il nostro spirito di servizio.   

 

Vi ricordo infine il Corso RYLA, che si svolgerà dal 21 al 26 novembre prossimi, al quale siete 
caldamente invitati ancora a iscrivere giovani, non necessariamente solo rotaractiani, figli di 
rotariani o studenti universitari. Il RYLA infatti è una fantastica esperienza formativa di tipo non 
accademico, atta a sensibilizzare e sviluppare in loro doti di leadership eticamente impostata e 
positivamente orientata. 

 

Con sincera amicizia, 

 

  

 


