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Corigliano-Rossano sabato 1° ottobre 2022 

 

alla cortese attenzione di  

 
 tutti i Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani del Distretto 2102 
     e, p.c. 
 Alberto Cecchini PDG D2080 Rotary International Director 2022-2024 
 Massimo Ballotta PDG D2060 Rotary Coordinator 2022-2025 Zona14 Regione 15 
 A tutti i District Governor Italiani 
 Kathrin Persiano Team Lead | Southern Europe | Club & District Support Zurigo 
   
 LORO MAIL 
 
 
oggetto >  Lettera mensile del Governatore Distrettuale – ottobre 2022 

 
   

 Care amiche, cari amici, 

                                            siamo tutti ancora galvanizzati dal successo de “Il Rotary Nutre 

l’Educazione” del 24 settembre scorso a Catanzaro, frutto del vostro impegno e della vostra 

gioiosa partecipazione: grazie per avere confezionato 57.000 razioni alimentari per i ragazzi 

dello Zimbabwe in solo due ore e per avere trasformato l’evento in una grande festa di piazza 

rotariana! Devo ringraziare anche, per l’incredibile lavoro di supporto, i componenti della 

Squadra distrettuale, il Responsabile del progetto Carlo Maletta, e per tutti, perché l’elenco 

dei singoli rotariani che si sono prodigati per la riuscita dell’iniziativa sarebbe troppo lungo, 

Francesca Ferraro e Rocco Reina, Presidenti dei due Club catanzaresi! 

          Non ci è consentito, tuttavia, riposare sugli allori: 131.400 minuti sono stati utilizzati 

proficuamente, ma ce ne restano altri 394.200 sino alla mezzanotte del 30 giugno prossimo 

da riempire di contenuti!  

          Inizia oggi il mese che il Rotary International dedica allo sviluppo economico 

comunitario con ciò mettendo in evidenza l’enorme sforzo che globalmente viene dedicato 

dal nostro Club, con il supporto della Rotary Foundation, per alleviare la povertà tra le 

comunità e generare miglioramenti economici misurabili e duraturi nelle aree disagiate. Per 

il Rotary, infatti, sostenibilità significa occuparsi delle necessità di una comunità con 
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soluzioni a lungo termine che i residenti siano in grado di gestire una volta esauriti i fondi 

della sovvenzione. Ebbene da decenni in tutto il mondo contribuiamo a “fare la differenza” 

avvalendoci di progetti finanziati dalle “Sovvenzioni Globali” della RF. Vi invito a visitare la 

sezione Showcase del sito del Rotary 

(https://map.rotary.org/it/project/pages/project_showcase.aspx) per constatare di 

persona la miriade di iniziative, per trarne ispirazione  per promuoverne di nuove e per 

sentirvene orgogliosi: in ciascun successo vi è anche il vostro piccolo o grande contributo 

quali soci del Rotary ! 

          Il 24 di questo mese ricade anche la giornata dedicata alla eradicazione della Polio nel 

mondo, impegno da noi rotariani promosso e sostenuto in modo caparbio. Le recenti notizie 

di nuovi casi anche in nazioni a noi vicine devono stimolarci a moltiplicare gli sforzi, perché 

sinché non vi sarà la totale sconfitta del virus nessuno potrà stare tranquillo e si rischia sia 

vanificato tutto l’impegno profuso in questi anni! È questa la ragione per la quale pochi 

giorni orsono la Presidente Internazionale Jennifer Jones al Global Citizen Festival in New 

York ha annunciato che il Rotary si impegna a versare questo anno 150 milioni di dollari per 

l’ iniziativa End Polio Now. Anche noi faremo la nostra parte. Il Distretto Rotary in 

partnership con quelli del Rotaract ed Interact, ha organizzato per sabato 22 ottobre, al 

Teatro Comunale di Catanzaro, un concerto della Mediterranean Acustic Orchestra per la 

raccolta fondi e per la sensibilizzazione sulla lotta al virus della poliomielite, anche grazie al 

supporto dei Club catanzaresi ed alla collaborazione del Club di Cosenza Nord e del Rotaract 

di Cosenza. Sono certo che anche quest’ evento sarà da noi interpretato all’ insegna del motto 

“Enjoy Rotary” e che i risultati saranno lusinghieri. È già partita una gara virtuosa per 

raccogliere le donazioni e distribuire gli inviti sotto il coordinamento del Chair Roberto 

Barbarossa e di Enzo De Filippo ed ogni singolo Club del Distretto è invitato a contribuire. 

          Sono nel frattempo pervenuti i progetti candidati ad usufruire dei District Grants della 

Fondazione Rotary. A breve saranno esaminati dalla Sottocommissione Progetti e dal nostro 

DRFC. Non smettete, tuttavia, di immaginare e preparare azioni che incidano nel nostro 

contesto territoriale perché grande è l’impatto che vogliamo creare e testimoniare al 

Congresso di Tropea il 24 giugno prossimo! 

          Nel mese di settembre si sono conclusi i lavori della Commissione di Designazione del 

Governatore indicato a guidare il Distretto nell’ anno 2024/2025 e, come è ormai noto, la 

scelta è ricaduta su Maria Pia Porcino, che metterà a servizio dei nostri Club la pluriennale 

https://map.rotary.org/it/project/pages/project_showcase.aspx
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esperienza maturata sin dagli anni del Rotaract ed alla quale rinnovo le congratulazioni e gli 

auguri di buon lavoro. 

         Nel darvi appuntamento a Catanzaro per il 22 ottobre prossimo, vi confermo, onde 

ricordarvi di segnare le date nelle vostre agende, che il 19 novembre si terrà a Soverato il 

Seminario dedicato alla nostra Fondazione ed il 18 dicembre, a Cosenza, lo scambio degli 

auguri distrettuale. Stiamo lavorando perché anche questi eventi siano un momento di 

crescita umana e rotariana in serenità e gioia. 

             Imagine Rotary, Enjoy Rotary! 

                Gianni Policastri  


