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Bari, 31 ottobre 2014 

Ai Presidenti e Segretari dei Club  

e p.c. Ai Past Governor 

Al DGE Mirella Guercia  

Al DGN Luca Gallo 

All’Istruttore Distrettuale  

Agli Assistenti del Governatore  

Al Coordinatore Editoriale della Rivista Distrettuale 

Al Direttore responsabile della Rivista 

Distrettuale 

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 2014 

 

Carissime amiche rotariane, 

carissimi amici rotariani, 

nell’immaginario collettivo rotariano il mese di novembre richiama alla nostra 

mente la Fondazione Rotary, la cui identità dovrebbe essere nota a tutti, al di là di 

qualche equivoco che ancora oggi persiste. Nei discorsi tra rotariani si pensa 

talvolta che la Fondazione sia altro dal Rotary, quasi una specie di bancomat dal 

quale attingere fondi. In realtà la Fondazione è il Rotary stesso, è il Rotary in 

azione, cioè è il Rotary che progetta e attua i suoi services. 

Contribuire pertanto al finanziamento della Fondazione è dovere di ogni rotariano, 

significa aiutare il Rotary a perseguire i suoi scopi, ad essere presente nel mondo 

con interventi di solidarietà, che cercano di porre rimedio alle ingiustizie. Se questa 

è la natura della Fondazione si comprendono i motivi per i quali la Fondazione 

stessa è stata oggetto di un insieme di cambiamenti che hanno lo scopo di renderla 

più adeguata ai tempi che stiamo vivendo e quindi più efficace. Tali cambiamenti, 

dopo una fase sperimentale, sono ormai entrati in vigore e rappresentano la trama 



che sostiene le attività della Rotary Foundation; va però evidenziato che il nostro 

Distretto sembra avere qualche difficoltà ad utilizzare i fondi destinati ai Global 

Grant, a progetti di ampio respiro, che, stando alla esperienza di questi ultimi due 

anni non sembrano avere per i club molto appeal. Sarà questo uno dei temi sui quali 

discuteremo insieme nel Seminario che si terrà a Molfetta il 29 novembre p.v. 

Ricordo anche ai Voi tutti la necessità di raccogliere fondi per la lotta alla Polio, per 

la cui eradicazione manca veramente poco. Siamo generosi quindi, anche se la crisi 

fa sentire i suoi effetti; non facciamo mancare il nostro sostegno alla nostra 

Fondazione. Questo consentirà di accendere la luce del Rotary sulle zone di oscurità 

presenti nella nostra società: è lo scopo per il quale esiste il Rotary. 

 

Vi voglio bene e vi saluto con 

  ACCENDI   LA   LUCE  del ROTARY    
 


