“Rinnovare il Passato,
Comprendere il presente,
Agire per il Futuro”

LETTERA MENSILE N°5
Novembre 2020

Cari Amici,
Nel mese di Novembre ricorre la celebrazione della Fondazione Rotary e il Distretto organizzerà
il consueto Seminario SEFR, dedicato alla nostra Fondazione, il giorno 28 prossimo, in formato
webinar su piattaforma Zoom
Il Seminario sarà ricco di interventi, che auspico incontrino il consenso dei presenti, con una larga
partecipazione dei Presidenti delle Commissioni Fondazione Rotary dei Club, dei dirigenti e past
dirigenti del nostro Distretto, e di tutti i Soci.
La Fondazione Rotary ci esorta ad avere ben presente il grande impegno dei rotariani nel mondo a
sostegno dell’attività che svolge “per fare del bene”, con progetti sostenibili, seguendo il principio
guida delle parole di P. Harris, “il Rotary non deve fare beneficenza, ma deve rimuovere le
cause che rendono necessaria la beneficenza”.
E lo fa con grandi progetti come End Polio Now, vaccinando nel mondo miliardi di bambini
contro la Poliomielite, e con piccoli progetti, tramite i contributi dei propri Soci, che aderiscono con
semplicità al programma EREY (Every Rotarian Every Year) donando 100 dollari “ogni anno”, ed
anche tramite le contribuzioni dei Club al Fondo Annuale Programmi e agli altri Fondi di FR, o
tramite le contribuzioni di Grandi donatori al Fondo di Donazione, ma anche tramite donazioni
di privati, di aziende, e degli Stati, che credono al valore e alle finalità concrete della nostra
Fondazione.
Le donazioni aiutano i Rotary Club a promuovere la pace, a combattere le malattie, a fornire acqua
potabile e servizi igienici, a salvare madri e bambini, a sostenere l'istruzione e a far crescere le
economie locali, e con la recente settima Area di Intervento del Rotary, a sostenere l’ambiente.
Da sempre il Rotary lavora soprattutto per la tutela della salute nel mondo. E lo fa anche in questo
particolare momento in cui tutte le popolazioni soffrono questa durissima pandemia.
Vorrei quindi cogliere l’occasione per complimentarmi con tutti i Club del Distretto che stanno
dando il buon esempio, avendo attivato riunioni in videoconferenza, nel rispetto delle norme di
sicurezza indicate dal Rotary Internazionale e dagli organi amministrativi regionali e nazionali, e
che pertanto ritengo debbano ricevere nota di merito a livello etico e procedurale.
Il Consiglio Centrale del Rotary International ha infatti mantenuto la linea prudenziale ed ha
deciso di dare priorità alla salute e alla sicurezza spostando l'Assemblea Internazionale 2021 in un
format virtuale che si terrà dall'1 all'11 febbraio 2021, continuando pertanto a svolgere l’attività del
RI in via telematica.
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Mi è gradito informarvi che oltre alla nostra rivista mensile, il Distretto ha aperto un nuovo canale
di informazione, allo scopo di rendere più capillare la diffusione dell’impegno rotariano a livello
mondiale e locale.
Vi invito quindi ad iscrivervi al nuovo canale YouTube del Distretto 2071 a questo link:
https://www.youtube.com/channel/UCpe6H0jzKZMaEA4qi1yazyQ
Saranno pubblicati i video dei Seminari che i Soci potranno rivedere, ma invito anche e soprattutto
i Club a realizzare dei bei video, costruiti sulla base dei Valori Fondamentali del Rotary e relativi
alle attività dell’anno, e a segnalarli alla Segreteria distrettuale.
Un’apposita Commissione sceglierà, tra tutti, tre video che saranno premiati in occasione del
Congresso distrettuale.
Ma al Congresso del Distretto, che si terrà a Firenze nei giorni 22 e 23 maggio 2021, saranno
premiati anche i Club che hanno il 100% dei Soci iscritti a My Rotary!
Lavoriamo dunque INSIEME, uniamo le nostre forze, affinché questo nostro sodalizio possa
arricchirsi di energie necessarie per arrivare all’ultimo villaggio e vaccinare l’ultimo bambino
contro la Polio, e per fronteggiare le malattie, contrastare le pandemie, fornire acqua potabile e
servizi igienici, curare mamme e bambini, praticare l’alfabetizzazione, sconfiggere la fame nel
mondo, sostenere le economie locali e contrastare l’inquinamento ambientale.
Si, cari Amici, lavoriamo INSIEME, doniamo al Rotary il nostro comune contributo per realizzare
gli scopi istituzionali nel rispetto dei nostri figli, dei nostri nipoti, delle future generazioni.
Un caro saluto rotariano.

Letizia Cardinale
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