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Pavia, Novembre 2013
LETTERA DEL GOVERNATORE DI NOVEMBRE.
NOVEMBRE È IL MESE DELLA FONDAZIONE ROTARY
La consuetudine rotariana dedica il mese di Novembre a promuovere e celebrare fra tutti
i Rotariani del mondo un momento di impegno condiviso per la Fondazione Rotary.
Non tutti conoscono appieno i percorsi e le grandi potenzialità della nostra Fondazione.
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Prima di ripercorrere a grandi linee la sua storia, dalla nascita ai nostri giorni, voglio farvi
partecipi del mio Momento Rotary.
Il Momento Rotary è quando succede qualcosa che fa scattare, in un rotariano, l’orgoglio,
il senso di benessere interiore che dà la consapevolezza di appartenere a qualcosa di
grande, di importante; il Momento Rotary trasforma un iscritto al Rotary in un vero
rotariano.
Il presidente internazionale Ron Burtun, durante gli eventi cui noi tutti Governatori
Rotary del Mondo abbiamo partecipato, ci invitava a parlare del nostro Momento Rotary.
All’Assemblea di San Diego, nella Sessione dedicata al cosiddetto “public speaking”
ciascuno di noi Governatori che partecipavamo a quella particolare Tavola Rotonda
doveva, come esercizio, parlare appunto del suo Momento Rotary.
Complice la fortuna che il giro non iniziasse proprio da me, ho avuto modo di riflettere e
ho capito che il mio vero Momento Rotary è strettamente collegato alla Fondazione
Rotary.
Sono entrata in maniera un po’ inconsapevole nel Rotary nel 2003 conoscendo il Rotary
praticamente solo nei suoi luoghi comuni.
Ero abbastanza orgogliosa di essere stata chiamata in ragione della mia vita di lavoro, mi
piaceva durante le cene parlare di tante questioni e avere il punto di vista non solo degli
ingegneri, come mi era sempre capitato, frequentando prevalentemente amici di lavoro,
ma dei medici, dei legali, degli imprenditori.
Ero insomma soddisfatta di essere socia del mio Rotary Club.
È stato quando ho partecipato in novembre al Seminario della Fondazione Rotary di
quell’anno che sono rimasta incantata e trascinata dalla tensione ideale e dalla forza
operativa del nostro sodalizio.
Per me, professore universitario, scoprire che la nostra Fondazione è il primo ente
privato erogatore di borse di studio al mondo è stato strabiliante.
Avere la reale consapevolezza di quanto si fosse fatto e si stesse facendo, ha fatto
scattare in me la volontà di impegnarmi di più.
Ho avuto la certezza di spendere bene le mie energie e il mio tempo dedicandomi a
qualcosa che aveva portato e stava portando a così grandi risultati.
Da allora il Rotary è entrato in maniera davvero importante nella mia vita.
Non sono più stata solo socia di un Rotary Club, sono diventata Rotariana.
Partecipate al Seminario della Fondazione che si terrà il prossimo 23 novembre a Milano
allo IULM, forse scatterà anche in voi il desiderio di impegnarvi ancora di più di quanto
già non facciate.
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E ora un po’ di informazione/formazione sulla Fondazione Rotary.
In occasione del Congresso del 1917 il Presidente del RI Arch C. Klumph, propose di
istituire un fondo di dotazione destinato a "fare del bene nel mondo".
Nel 1928 il Fondo fu ribattezzato "Fondazione Rotary" e divenne un'entità autonoma
all'interno del Rotary International. Da allora le iniziative della Fondazione si sono
susseguite sempre più importanti e brillanti.
È del 1947 la Creazione del primo programma educativo della Fondazione (Fellowships
for Advance Study), precursore delle Borse di studio degli Ambasciatori.
Il Rotary, già da allora aveva, questa lucida visione di collegare le Nazioni attraverso i
migliori ambasciatori che un Paese può avere: i suoi giovani più dotati.
Negli anni, attraverso la Fondazione Rotary, decine di migliaia di giovani hanno fruito di
questa opportunità preziosa, hanno conosciuto grazie al Rotary altri Paesi e si sono
formati ai nostri ideali.
Negli anni ’60 nascono i programmi Scambi di gruppi di studio, Sovvenzioni per la
formazione professionale e Sovvenzioni per realizzare l'obiettivo della Fondazione Rotary,
che divennero poi le Sovvenzioni paritarie.
Negli anni ‘70 si sviluppano le sovvenzioni 3-H (Health, Hunger, Humanity).
La prima sovvenzione Health servì a finanziare un progetto per immunizzare 6 milioni di
bambini delle Filippine contro la poliomielite.
Questo progetto fu precursore del programma PolioPlus volto a eradicare la polio in tutto
il mondo. Assunto come programma ufficiale del Rotary International nel 1985, è il
programma più ambizioso mai realizzato dal R.I..
Gli anni ’80 vedono i primi Forum della Pace, che portarono alla creazione delle Borse di
Studio della Pace del Rotary, il cui scopo è formare leader che siano costruttori di pace e
promotori della risoluzione dei conflitti nella loro comunità e in tutto il mondo.
I borsisti che hanno completato il programma sono impegnati a reintegrare i rifugiati del
Sudan, a creare opportunità di lavoro per le donne svantaggiate dell'India , a sostenere la
ricostruzione nelle regioni devastate del mondo.
E nel luglio 2013 viene lanciata la visione futura, un nuovo modello per l’utilizzazione
delle risorse della Fondazione con sovvenzioni distrettuali, globali e predefinite che
consentono ai Rotariani di rispondere ai bisogni più rilevanti in tutto il mondo.
Dalla prima donazione di 26,50 USD nel 1917, il sostegno finanziario alla Fondazione è
stato di oltre 1 miliardo di dollari.
E Charity Navigator, Ente che compara l’efficienza delle fondazioni nel mondo, cioè la
percentuale delle spese di funzionamento rispetto al totale dei fondi gestiti, dà alla
nostra fondazione 4 stelle, l’efficienza massima!
Vale la pena di impegnarsi! Buon lavoro.
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