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1 Novembre 2015
Cari Consoci, il mese che oggi ha inizio è dedicato alla Rotary Foundation.
La NASCITA, al Congresso del 1917 il Presidente Internazionale Arch Klump propone di istituire
un fondo di dotazione destinato a “ fare del bene nel mondo”. Nacque con 26,5 $.
Nel 1928 fu ribatezzata “ Fondazione Rotary”.
"Non dovremmo vivere solo per noi stessi, ma per la gioia che si prova nel fare il bene del
prossimo". — Arch C. Klumph, lettera ai presidenti di Rotary club, 5 febbraio 1929.

La MISSIONE della Rotary Foundation è di consentire ai Rotariani di promuovere la
comprensione mondiale, la buona volontà e la pace attraverso il miglioramento della salute, il
supporto all'istruzione e l'alleviazione della povertà.
Ognuno di noi apre il rubinetto ed arriva l’acqua, apriamo il frigo e troviamo il cibo, se ci
ammaliamo troviamo dottori, ospedali e farmaci, pronti a prendersi cura di noi.
NON E’ COSI’ PER TUTTI.
E quando diamo soldi alla Fondazione, non li diamo al Rotary, ma li diamo per aiutare queste
persone.
Citando Martin Luther King,
Tutti possono essere grandi, perché tutti possono donare.
Ci vuole cuore per capire le necessità altrui.
Ci vuole Mente Saggia per decidere il “Da Farsi”.
Dobbiamo puntare ad uno SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, i soldi non possono
risolvere la povertà, avremmo già risolto il problema.
Dobbiamo puntare a PROGETTI SOSTENIBILI, NON A PROGETTI CHE REGALANO,
altrimenti il giorno che il Rotary non potrà più essere là, qualcuno soffrirà.
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Citando Gandi, non dite alla gente COSA FARE, ma raccontate una storia e loro CAPIRANNO.
La mia è una storia dei Volontari del Rotary e di un Service in Afganistan.
E’ più facile costruire una scuola che Insegnare ad Insegnare.
Le scuole c’erano, ma gli insegnanti di queste scuole era già molto se sapevano leggere e scrivere.
I Volontari del Rotary non sono andati ad insegnare agli alunni, perché il giorno che non avrebbero
più potuto farlo, avrebbero troncato la loro crescita culturale.
I Volontari sono andati ad insegnare agli insegnanti.
In questo modo la continuità dell’istruzione era garantita, indipendentemente dal Rotary.
Non dimentichiamo la Polio, il Presidente Internazionale Ravi, ci ha recentemente detto: quando
abbiamo iniziato questo Service 30 anni fa, non pensavamo che ci avremmo impiegato più di 30
anni, speso più di 1,4 Miliardi di Dollari e che alcuni dei nostri volontari sarebbero stati uccisi nel
tentativo di realizzare questo obiettivo.
Probabilmente non lo avremmo iniziato se lo avessimo saputo, ma ora siamo vicinissimi alla fine,
ed a maggior ragione, non possiamo mollare per non vanificare gli enormi sforzi fatti.
Quando donate risorse, voi donate la vita.
Al riguardo mi piace ricordare la meritoria attività che, a beneficio della R. F., ogni Club conduce
nel proprio territorio con iniziative che sono una sintesi splendida di generosità e inventiva e delle
quali la Rivista del Distretto 2050, se informata, dà puntuale notizia.
Orsono pochi giorni dal mio rientro dall’Institute di Milano dedicato alle sfide che i tempi nuovi
impongono anche al Rotary di affrontare. Sotto il tema “This Rotarian Age”, rotariani di 73
Distretti e 27 Paesi Europei, facciamo ritorno a casa con nuova ispirazione ed energie rinnovate
come è proprio di questi meeting rotariani senza confini.
Concludo con un forte appello a prestare la massima attenzione possibile all’effettivo
qualitativamente e numericamente. Abbiamo bisogno di non perdere i soci e di farne di nuovi,
buoni e numerosi. In questo senso, devono costituire una salutare sferzata a non perdere mai di
vista quello che è stato definito non solo un problema ma il problema del Rotary.
Va considerato come il Service dell’anno.
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Cari Consoci

1/novembre/2015

Ritengo opportuno allegarvi questo “ Errata-Corrige” riguardo a mie affermazioni nella lettera del
Governatore di Ottobre, che soci con più memoria, mi hanno gentilmente fatto osservare.
Nella lettera di Ottobre avevo scritto:
Programma Virgilio: nato quest'anno nel nostro Distretto, ma operante da molti anni in altri
Distretti, ha la finalità di aiutare, incoraggiare ed assistere le nuove imprese di piccola dimensione
nella loro fase di avviamento, con la valenza ulteriore di collaborare con Camere di Commercio,
Associazioni di categoria ed altri enti.
Sono lieto di correggere le mie affermazioni:
Il progetto Virgilio fu inventato nell’annata 1996-97 nel D.2040 e introdotto immediatamente nel
nostro Distretto da Fabrizio Longa, allora in capo alla Commissione Distrettuale per l’Azione
Professionale. Continuò ad essere attivo per parecchi anni. Vedi ad esempio il bollettino del 2003
dell’Oltrepò: http://www.rotarycluboltrepo.it/2014/BollettinoOttobre2003.pdf a pag 9 [e a pag. 8
del medesimo bollettino vedi che era già attivo anche il progetto di orientamento professionale e
mentoring a favore dei giovani, ovvero, per usare dei proverbi: nulla di nuovo sotto il sole e diamo a
Cesare quello che è di Cesare …]
Sono certo di aver fatto giustizia al lavoro di tanti prima di noi che si sono attivati per il Rotary e
con il Rotary “per fare del bene nel mondo” .
Un caro saluto.
Omar Bortoletti
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