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Bari, 31 ottobre 2013 

Ai Presidenti e Segretari dei Club  

  e p.c. Ai Past Governor 

Al DGE Luigi Palombella 

Al DGN Mirella Guercia  

All’Istruttore Distrettuale  

Agli Assistenti del Governatore  

Ai DG italiani 

Al Coordinatore Editoriale della Rivista Distrettuale 

Al Direttore responsabile della Rivista Distrettuale 

Al Coordinatore della News Digitale 

Al Direttore della News Digitale 

Al Rappresentante Distrettuale Rotaract 

Al Rappresentante Distrettuale Interact 

Al Coordinatore Club e Distretti Italiani 

Loro Sedi 
  

 

La Lettera del Governatore 

Novembre 2013 

 

Amiche ed amici rotariani, 

 Desidero ringraziare di cuore tutti coloro, e sono davvero tanti, che sono venuti a Barletta al 

1° Forum sulle Nuove Generazioni e a Taranto al Seminario sull’Effettivo. Nel primo caso si è 

trattato di un evento fondamentale, nell’anno il cui motto è “Un futuro per i giovani”, e molto 

riuscito soprattutto grazie alla vasta partecipazione anche giovanile. Infatti all’interessante e per 

certi versi provocatorio talk show ha fatto seguito una serie di testimonianze soprattutto da parte di 

giovani, che hanno reso particolarmente vivace e stimolante l’incontro. A Taranto, poi, nella 

splendida cornice dell’antica basilica del Resort Histò ricavato nello stupendo complesso dei S.S. 

Pietro e Andrea, abbiamo affrontato il tema dell’effettivo, oggi più che mai meritevole della nostra 

attenta riflessione, avvalendoci della qualificata presenza di relatori bravissimi che hanno 

sapientemente individuato tutti gli aspetti correlati al tema; anche in questo caso, e la cosa mi ha 

fatto enormemente piacere, molti di voi sono intervenuti con domande e proposte, in alcuni casi 

anche graffianti, che hanno ulteriormente portato le tematiche verso una riflessione ancora più 

profonda. 

 In entrambi i casi colgo l’occasione per ringraziare i club di Barletta, Taranto e Taranto 

Magna Grecia ed i loro Presidenti per la cortesia e la capacità organizzativa dimostrata. 

 Ma questo riguarda il recente passato del nostro anno rotariano, per cui adesso è giusto che 

io vi parli del prossimo importante evento: il Seminario sulla Rotary Foundation che, correttamente, 

si tiene nel mese di novembre, da sempre dedicato dal Rotary alla RF. Si terrà a Melfi il 23 

novembre presso il Resort La Fattoria, organizzato dal Club di Melfi. Si tratta di un seminario 

fondamentale perché la Rotary Foundation è fondamentale per il Rotary e per tutti noi. Coordinato 

dal PDG Riccardo Giorgino, Presidente delle Commissioni della Rotary Foundation del nostro  
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Distretto, il Seminario toccherà tutti i temi caratterizzanti la RF e le semplificazioni introdotte dal 

Piano di Visione Futura che è operativo per la prima volta nel nostro Distretto dall’1 luglio 2013. Si 

affronteranno tutte le attività che è necessario svolgere nell’anno rotariano in corso, sia da parte dei 

Presidenti dei Club di quest’anno, che dovranno realizzare i service finanziati da RF, sia da parte 

dei Presidenti incoming dei Club, che dovranno programmare i progetti futuri e, nell’occasione del 

Seminario, consegnare per la necessaria qualificazione i MOU firmati. 

 La Rotary Foundation è quella grande fondazione che ha consentito, con i suoi 

finanziamenti, di “cambiare le vite” a milioni di uomini (basti pensare alla lotta per l’eradicazione 

della polio, al finanziamento di migliaia di borse di studio e via numerando).  

 Diceva un mio illustre predecessore che possiamo paragonare la RF ad una potente 

automobile che è in grado nel suo percorso di realizzare “opere buone ed utili per altri uomini” 

soltanto se  i Club sapranno assicurare la benzina sufficiente. Pertanto non dobbiamo considerare le 

nostre contribuzioni alla RF come beneficenza, atteso che tutti gli importi donati alla RF vengono 

spesi per sostenere e gestire i progetti dei Club e dei Distretti lungo le sei Aree di intervento:  

 -Pace e prevenzione/Risoluzione dei conflitti; 

 -Prevenzione e cura delle malattie; 

 -Acqua e strutture igienico – sanitarie; 

 -Salute materna e infantile; 

 -Alfabetizzazione ed educazione di base; 

 -Sviluppo economico e comunitario. 

 Tra le date importanti del mese di novembre devo segnalarvi anche la Settimana Mondiale 

dell’Interact che si celebrerà in tutto il mondo rotariano dal 4 al 10 novembre prossimi; colgo 

l’occasione per ricordare ai Presidenti che hanno un Interact Club ed a quelli che non l’hanno 

ancora, di dare al ruolo dell’Interact la massima evidenza, al fine di avvicinare i più giovani delle 

nostre comunità alla famiglia rotariana. 

Vi voglio bene. 

 

 


