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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 – novembre 2022

Care amiche, cari amici,
prosegue il giro delle visite ai Club del Distretto, occasione di
conoscenza reciproca, di confronto, di riflessione sul nostro essere Rotariani oggi, nel 2022,
in una regione del Mezzogiorno d’Italia e di come possiamo immaginare e costruire un
Rotary migliore. Grazie per avere accettato il mio modo, forse inconsueto, di interpretare il
ruolo e per l’entusiasmo ed il contributo di idee e di esperienze con il quale ogni volta mi
arricchite.
Grazie per avere, poi, contribuito al successo della raccolta fondi per End Polio Now
che ci ha visti riuniti in Catanzaro il 22 ottobre scorso. È stata un’occasione per sensibilizzare
innanzitutto noi stessi sull’importanza di questo incredibile service rotariano e per stimolare
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l’impegno di tutti i Club in tale direzione, impegno che, dobbiamo riconoscere, non sempre
è stato adeguato alle nostre potenzialità.
La giornata per End Polio Now ci proietta in modo naturale nel mese che è appena
iniziato, dedicato a celebrare la nostra Fondazione, il cui patrimonio, su base totalmente
volontaria, viene incrementato continuamente dalle donazioni dei soci di tutto il mondo. La
Rotary Foundation, ideata nel 1917 dal Presidente Internazionale Arch Klumph , a sua volta
impiega massicciamente le risorse per supportare Club e Distretti nel raggiungimento degli
obiettivi prioritari prefissati: basti pensare che dal 1947 sino all’ anno scorso ha erogato 5,3
miliardi di $ per programmi e operazioni umanitarie. Un apporto finanziario essenziale per
il raggiungimento dei target di grande impatto e portata che hanno contribuito in maniera
impressionante ad alleviare la sofferenza nel mondo e, in definitiva, a proiettarci verso un
futuro migliore. Alle milioni di vite salvate con l’immunizzazione di interi continenti contro
il virus della polio si aggiungono quelle di coloro i quali hanno potuto, nel corso del tempo,
usufruire dell’ istruzione, della occasione di migliorare lo sviluppo delle comunità, di vedere
soddisfatta l’ esigenza di una più moderna attenzione alla salute, in una parola hanno potuto,
grazie alle azioni progettuali e di volontariato dei rotariani ed al supporto finanziario della
nostra Fondazione, vivere in un mondo migliore.
Se solo tutti i soci avessero piena consapevolezza di ciò, il nostro sostegno alla Rotary
Foundation sarebbe certamente ancora più entusiastico. Ogni qualvolta in giro per il mondo
vedrete un’opera che è stata realizzata dal Rotary pensate che nel 90% dei casi è stato
possibile grazie al supporto finanziario della R.F., vi verrà spontaneo esserne orgogliosi!
Il 19 novembre mattina a Soverato ci incontreremo per parlare, con la consueta
serenità, proprio di questo, per accrescere la nostra conoscenza e comprensione grazie ad
amici che certamente ci trasmetteranno oltre che la loro competenza anche il loro
entusiasmo. Il titolo del seminario, “la Rotary Foundation: amala!”, è un imperativo
perché tale deve essere per ogni Rotariano! Vi aspetto numerosi per un confronto aperto sul
tema.
Nel nostro piccolo a breve daremo concreta attuazione ai progetti che avete
presentato, ciascuno dei quali aiuterà, anche con il contributo finanziario della Fondazione
e del Distretto, al superamento di situazioni di crisi che coinvolgono i nostri territori. Al
Rotary delle grandi imprese si affianca il Rotary del fare anche per le comunità a noi
prossime.
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Vi ricordo che la prima settimana di questo mese in tutto il Mondo il Rotary celebra
l’Interact. I nostri giovani ci stanno dando enormi soddisfazioni per la vitalità, l’impegno, la
concretezza delle loro azioni, questo è il momento per farci sentire ancora di più al loro
fianco. I Club che patrocinano un Interact certamente troveranno il modo di festeggiarli,
mentre invito quelli che ancora non l’hanno fatto ad informarsi ed a ipotizzare di lanciarsi
in questa meravigliosa avventura. Il Distretto è pronto a supportarvi: potete fare riferimento
alla Delegata Sonia Lampasi che potrà fornirvi ogni utile consulenza.
Concludo con una esortazione a continuare a prestare la massima attenzione al
coinvolgimento dei soci ed all’ affiatamento dei Club. In occasione delle visite ho cercato di
lanciare con l’esempio alcuni messaggi nel tentativo di creare una simbiosi tra “il Rotary del
fare” ed il “Rotary del sorriso”. Proseguiamo su questa strada!
Imagine Rotary, Enjoy Rotary !
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