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Cari amici,
il mese di Novembre è dedicato alla Rotary Foundation.
Molti sono stati gli eventi distrettuali a favore della nostra Fondazione nel mese
appena terminato.
Il 17 Ottobre abbiamo partecipato numerosissimi al seminario RF a Vercelli, eravamo
in 180: ringrazio tutti voi per la grande adesione, Giorgio Delleani e coloro che hanno
lavorato all’organizzazione per il prezioso aiuto. I relatori di prestigio e la suggestiva
location di Vercelli, hanno sicuramente contribuito alla riuscita dell’evento.
Il 21 Ottobre abbiamo partecipato a Milano al Rotary Institute, e la giornata dedicata
alla Rotary Foundation ha visto la partecipazione di rotariani provenienti da tutta
Europa.
Il 24 Ottobre rotariani provenienti da Piemonte e Valle d’Aosta sono intervenuti al
concerto per Polio Plus organizzato dai Distretti 2031 e 2032 a Genova, al teatro
Carlo Felice, in presenza del nostro Presidente Internazionale del Rotary K.R.
Ravindran.
Nel corso del mese molti club hanno organizzato eventi per raccolta fondi, anche in
interclub, come per esempio il concerto “Voci di corridoio”, coordinato dal RC Chieri.
Il 23 Ottobre il club Lagrange, in collaborazione con il Comune di Torino, ha
illuminato la cupola della Mole Antonelliana con il logo “End Polio Now”,
permettendo così a tutti i cittadini di partecipare a questa celebrazione.
La Fondazione Rotary è una società senza fini di lucro finanziata esclusivamente da
contributi volontari dei membri e degli amici del Rotary che sostengono la sua
missione di promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace. Utilizzando
sovvenzioni della Fondazione Rotary, 34.000 club del Rotary in tutto il mondo hanno
sviluppato e realizzato progetti umanitari sostenibili.
La Fondazione è leader mondiale negli sforzi per l'eradicazione della Polio
attraverso la sua partnership con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'UNICEF, i
Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, e la Fondazione
Bill & Melinda Gates. Quando il Rotary ha lanciato il suo programma PolioPlus nel
1979, la malattia era endemica in più di 125 paesi e attaccava più di 500.000 bambini
all’anno. Sono stati raccolti più di 10 miliardi di dollari e sono state fatte numerose
campagne di volontariato per vaccinare i bimbi. Dall’inizio dell’anno a livello globale
ci sono stati solo 51 casi di contagio da Polio virus selvaggio rispetto ai 242 del 2014.
L’obiettivo finale come ben sapete è l’eradicazione entro il 2018. Siamo vicini più che
mai ad eliminare per sempre la poliomielite ed è importante che il mondo conosca i
contributi del Rotary come partner principale in questa lotta.
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Quest’anno la Rotary Foundation ha ottenuto anche un importante riconoscimento: è
stata certificata dalla società Charity Navigator che le ha assegnato 4 stelle ed è
inserita tra le prime 10 Fondazioni nella classifica “International peace, security and
affairs”.
La Fondazione nacque nel 1917 al Congresso RI di Atlanta, il prossimo anno
rotariano si festeggerà il Centenario. La mission è “consentire ai rotariani di
promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo migliorando le
condizioni sanitarie, favorendo l’istruzione, aiutando ad alleviare la povertà”, di fatto
“ Fare bene nel mondo”.
Non dobbiamo sottovalutare che nell’atto del donare il beneficio non è solo di chi
riceve, ma è anche maggiore, per chi esprime la propria generosità. SIATE DONO
NEL MONDO.
Infine, ricordo il prossimo appuntamento distrettuale:
7 Novembre: Seminario sull’Espansione dell’Effettivo‐ Torino
Buon Rotary
Massimo

