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Amiche e Amici carissimi, 

parlare di Rotary Fondation, proprio nel mese ad Essa dedicato e nell'anno in cui tutti i rotariani del 

mondo celebrano il centenario della Sua costituzione, è davvero cosa ardua, ma piacevole nel contempo. 

Cento anni di duro lavoro che, alla luce di tutto quello che oggi riesce a fare il Rotary nel mondo, 

attraverso l'impegno ed il supporto della Fondazione, ci rende decisamente orgogliosi e fieri di essere 

rotariani impegnati nel cambiare moltissime esistenze, sia a livello locale che internazionale. Un percorso 

lungo, articolato, scandito da innumerevoli successi, da momenti belli e momenti difficili. Ma noi rotariani 

amiamo le sfide; ed il lavoro per "la nostra Fondazione" non ci ha mai spaventato.  

La missione della Fondazione Rotary è quella 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 

la sfida alla povertà. Le sovvenzioni della Fondazione consentono ai Rotariani d’investire il proprio tempo, 

le proprie risorse e le proprie competenze, nell’affrontare le sfide, in sei specifiche aree d’intervento, con 

soluzioni sostenibili, misurabili e ad impatto duraturo. 

Come operiamo? 

Sostenendo: 

• La formazione, l’istruzione, l’edificazione della pace, la prevenzione e la risoluzione dei conflitti. 

• Il miglioramento della salute materna e la riduzione della mortalità infantile. 

Supportando: 

• Le attività e la formazione per fornire l’accesso all’acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie  

di base. 

Finanziando: 

• Le attività e la formazione per ridurre le cause e gli effetti delle malattie. 

• Le attività e la formazione per migliorare l’istruzione e l’alfabetizzazione di adulti e bambini. 

• Gli investimenti per sostenere progressi economici nelle comunità disagiate. 

Il nostro impegno prioritario rimane sempre la Campagna Polio Plus. L’ultimo report ufficiale, ricevuto 

in questi giorni sullo stato dell'arte, apre nuovi scenari. Mentre abbiamo dati estremamente positivi 

registrati in Afghanistan e Pakistan (9 e 14 casi rispetto i 20 e 54 dello scorso anno), sono stati purtroppo 

rilevati 3 casi in Nigeria. Fortunatamente il numero è fermo dallo scorso agosto, ma questo piccolo 

focolaio ha fatto tornare il paese africano indietro di almeno due anni, essendo stata la Nigeria 

riclassificata come paese endemico. 

Anche se le guerre in atto nei territori interessati rendono le campagne vaccinali "a rischio", dobbiamo 

mantenere la guardia alta e rafforzare l’impegno per arrivare al più presto al traguardo: la totale 

eradicazione della poliomielite dall’intero pianeta! 
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Mi fa estremamente piacere analizzare i risultati inerenti le Sovvenzioni Distrettuali per il corrente anno 

rotariano. Sono state autorizzate tutte le diciassette richieste ammissibili pervenute, a testimonianza della 

corretta programmazione dei Club, che hanno fatto tesoro delle preziose indicazioni ricevute dalla 

Commissione Rotary Foundation e dalla Sottocommissione per le sovvenzioni, che ringrazio ancora una 

volta: sono stati presentati progetti ineccepibili nei contenuti e nelle finalità. 

Da una meravigliosa intuizione del suo Fondatore Arch Klumph, è scaturita la creazione di un fondo volto 

a “fare del bene nel mondo”, il seme che ha fatto germogliare la Fondazione Rotary, presentata al Congresso 

Internazionale del Rotary, ad Atlanta, nel lontano 1917. Grazie alla Sua visione, all’instancabile impegno e 

alla straordinaria generosità dei rotariani di tutto il mondo, quel fondo si è trasformato ed oggi rappresenta 

una delle fondazioni umanitarie più importanti nel mondo, che si pone prepotentemente al servizio 

dell'Umanità. 

Mai motto fu più adeguato in concomitanza di un anniversario così importante. 

Vi abbraccio tutti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segrete r i a  D is t re t tua le  2016-2017  

90144 Palermo - Via Giuseppe Giusti,  3 - fax +39 091 6261740 

95131 Catan ia  - V ia  San  Tommaso,  5  - fax +39 095 2501210 

e-mail: segreteriadistrettuale1617@rotary2110.it 

 

pagina 2 


