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Amiche ed Amici carissimi,
nel 1917 l’allora Presidente Internazionale del Rotary Arch Klumph dava avvio alla costituzione di
un fondo rotariano da destinare a borse di studio per giovani meritevoli e volenterosi.
Ben presto fu formalmente costituita la Rotary Foundation che così diventava una realtà organizzata,
pronta a ricevere donazioni e ad elargire sovvenzioni. Il suo primo contributo di 500 dollari fu versato, su
indicazione di Paul Harris, alla Società Internazionale per i bambini paralitici. Ma il grande sviluppo della
fondazione iniziò con la morte del nostro fondatore, avvenuta il 27 gennaio 1947, allorquando le donazioni,
che fino ad allora, invero, erano state modeste, improvvisamente ebbero nuovo ed inatteso slancio con i
versamenti che, in sua memoria, pervenivano dai rotariani di ogni parte del mondo. Il 30 giugno 1948 fu
raggiunto il primo milione di dollari, tanto che i sogni di Klumph iniziavano a diventare realtà. Da allora è
stato un susseguirsi di borse di studio, di realizzazioni di progetti di servizio di eccezionale portata
finanziaria e di respiro internazionale.
Da molti la R.F. è stata definita come “il braccio operativo del Rotary”: attraverso essa il nostro
service è diventato palpabile realtà; condivido l’analisi e la sintesi, ma a me piace indicare la nostra
fondazione come “il cuore dei rotariani di tutto il mondo” per l’amore tangibile ed universale che essa
testimonia.

Sede distrettuale e segreteria: Via Piccinni, 33 – 70122 BARI
Tel. 0805234620 - Fax 0805728265 - E-mail: segreteria1213@rotary2120.it

Dal 1° luglio 1983 novembre è il mese dedicato alla Rotary Foundation.
Dal 1° luglio 2013 entrerà in vigore in tutto il mondo la nuova “Visione Futura” della Fondazione,
che nel precedente triennio è già stata sperimentata, e con successo, in alcuni Distretti Pilota.
Per prepararci all’avvio di questa nuova organizzazione della gestione delle risorse della nostra
fondazione destinate a finanziare i progetti di Club e Distretti lungo le sei vie d’azione, si terrà il prossimo 24
novembre 2012 a Matera il nostro Seminario Distrettuale di studio sulla Rotary Foundation.
E’ finalmente giunto il momento che ogni club ed ogni distretto del mondo utilizzino al meglio le
ingenti risorse messe a loro disposizione dalla R.F. utilizzando una nuova, più semplice e meno burocratica
procedura organizzativa e gestionale.
Nella gloriosa storia della R.F. il 1° luglio 2013 segnerà la data di avvio di un nuovo slancio
operativo al servizio dell’umanità.
Siamone anche noi protagonisti entusiasti informandoci e preparandoci adeguatamente. Dobbiamo
procedere preliminarmente alla qualificazione di tutti i nostri club con la sottoscrizione da parte del
Presidente in carica e del Presidente Eletto di ogni Club del modulo MOU (contenente l’indicazione di
semplici adempimenti formali cui attenersi) che loro invierò singolarmente e preventivamente.
Con tanta amicizia

