FABIO ZANETTI
Governatore 2014 - 2015

LETTERA MENSILE DI NOVEMBRE
Cari Rotariani,
Rotary International ha stabilito un’osservanza speciale per il mese di Novembre:
FONDAZIONE ROTARY.
Per trattare questo tema vorrei partire da una frase che per me è un assioma: “La R.F. è il
cuore pulsante dell’ organismo rotariano”. Essa è la struttura che ci ha permesso di diventare
ciò che ora siamo: la più grande, antica e prestigiosa associazione di servizio del mondo.
Tramite la Fondazione abbiamo attuato tutte le grandi iniziative di respiro mondiale, che ci
contraddistinguono, come la lotta alla Polio, le borse di studio, le iniziative sulla fame, sulle
malattie, sull’ acqua, ecc.
Per questo motivo le contribuzioni che annualmente diamo alla RF non devono essere
vissute come una forma di “tassazione”, ma bensì come il giusto contributo alla causa
internazionalista, alla quale ci siamo votati.
Non trascuriamo poi che il 50% di queste contribuzioni ritorna, dopo tre anni, in
disponibilità al nostro Distretto e quindi ai Club, per possibili investimenti sul territorio.
Permettetemi poi di spendere qualche parola anche per la battaglia più importante che noi,
tramite la RF, combattiamo: “END POLIO NOW”.
Non dobbiamo sentirci scoraggiati per la lunghezza temporale del cammino.
Due sono le motivazioni etiche per le quali non possiamo demordere. La prima è legata ad un
impegno di onore che abbiamo assunto; quello di eradicare la poliomielite dal mondo. I
rotariani mantengono sempre le loro promesse. La seconda è ancora più importante; se
dovessimo abbandonare la lotta, interrompendo le vaccinazioni, la malattia avrebbe una
immediata recrudescenza che vanificherebbe tutti gli sforzi ed il lavoro già effettuati. Non
possiamo permetterlo.
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Per le sopraccitate ragioni, Vi invito a continuare la raccolta fondi per questa finalità,
usufruendo anche del Progetto “Coinvolgiamoci”, ideato dall’ E.Club 2050 e patrocinato dal
nostro Distretto.
Quest’ anno ogni Club, singolo rotariano o rotarctiano, che deciderà di versare $500 per la
Polio, potrà ricevere una PHF, grazie a questa bella iniziativa e alla generosità di un nostro
rotariano, grande donatore della RF.
Impegniamoci nel progetto POLIO e più facilmente diventeremo, come chiede Garry Huang;
la “Best Class”.
Un abbraccio.
Vigevano 1° Novembre 2014
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