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“Rinnovare il Passato, 

Comprendere il presente, 

Agire per il Futuro” 
 
 

LETTERA MENSILE N°4 

Ottobre 2020 

 

Cari Amici, 

Ottobre, in termini rotariani, rappresenta il Mese dello Sviluppo Economico Comunitario, e 
celebra: 

 
dal 5 all’11, la Settimana del Reconnect Alumni Rotary 
ed il 24 la Giornata Mondiale della Polio. 

 
Questi sono i Temi sui quali improntare la nostra Azione nel corso del mese di Ottobre, con 
l’impegno che certamente ci vedrà solerti attori, come sempre, per dare il nostro contributo alla 
causa rotariana. 
 

Ho piena fiducia della partecipazione di Voi tutti, cari Presidenti, Segretari, componenti delle 
Commissioni distrettuali e dei Club, Soci tutti che avete a cuore le sorti del nostro sodalizio. 

Lo Sviluppo economico comunitario 
Il Rotary Internazionale affronta con decisione la lotta alla povertà con progetti di solidarietà 
sostenibile. Numerosi sono gli interventi  diretti a creare opportunità di lavoro e di assistenza 
finanziaria a favore di imprenditori e leader per l’inserimento di giovani e donne nelle attività 
lavorative, e promuovere quindi lo sviluppo economico e comunitario dei Paesi che soffrono delle 
drammatiche conseguenze della povertà. 
Vorrei chiedere ai Rotary Club di intensificare la programmazione di progetti diretti ad alleviare le 
sofferenze di tali Paesi.   

La Settimana Reconnect Alumni Rotary, 
assume notevole importanza nell’ ottica di ricongiungere al Rotary il maggior numero di coloro che 
hanno usufruito dei Programmi della nostra Fondazione e dei Programmi del Rotary dedicati ai 
giovani, gli Alumni appunto. Sarà possibile? Volete ancora una volta essere al mio fianco? Confido 
nella vostra ormai consolidata partecipazione che ci vede uniti nell’operare. 

La Campagna Polioplus, 
sta conseguendo numerosi successi, ma fintanto che la malattia non sarà debellata dal nostro 
pianeta, il virus è sempre in agguato. Dobbiamo quindi rafforzare la contribuzione alla Fondazione 
Rotary e, nel caso specifico alla Campagna Polioplus. Un’occasione ulteriore per concretizzare i 
nostri interventi è appunto la celebrazione della Giornata Mondiale della Polio, che non deve 
risolversi nella mera scenografica ostentazione di una immagine, quanto essere uno dei momenti 
più importanti del nostro forte incremento di Raccolta Fondi, iniziata fin dal mese di Luglio, a 
livello distrettuale e di Club. 

 



                                                                                    
 

Associazione Rotary International Distretto 2071 

Segreteria Distrettuale 2020-2021 – Via Matteotti, 26 – 50055 Lastra a Signa (FI) 

e-mail: segreteria20-21@rotary2071.org 
 

 

Vi segnalo alcuni eventi importanti che ricorrono nel mese di Ottobre: 

 
Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani 
La celebrazione della cinquantanovesima edizione si terrà il prossimo 3 ottobre, in via telematica e 
vi chiedo di attivarvi per un larga partecipazione. Troverete indicazioni sul sito del Distretto. 
Institue del R.I. di Amsterdam 
Si terrà in formato webinar il 10 e l’11 Ottobre. Vi evidenzio che a tale Institute il nostro Distretto 
sarà presente con i Rotary Club del Raggruppamento Area Toscana 2 : Composto dai Club Siena, 
Siena Est, Chiusi-Chianciano-Montepulciano e Valdelsa, tutti sedi dichiarate dall’Unesco Patrimoni 
dell’umanità, con l’aiuto degli altri due club del Raggruppamento, Alta Valdelsa e Montaperti-
Castelnuovo Berardenga. I Club presenteranno il progetto “World Heritage Historic Cities: 
Heritage of Peace”, il giorno 10, e due giovani soci del Rotaract Club Siena illustreranno il progetto 
del Rotary per l’Unesco dedicato alle “opportunità” che si potranno presentare per una ripresa del 
settore turistico in grande crisi per la pandemia Covid-19. 
Il Premio Columbus 
La XXXIX edizione si terrà a Firenze, il 12 Ottobre, nella ricorrenza della scoperta dell’America con 
la premiazione di rinomati esponenti del mondo culturale, scientifico ed imprenditoriale.  
L’IDIR, Istituto di Informazione Rotariana 
Evento distrettuale che si terrà in formato webinar, il 24 Ottobre. Il Programma vi perverrà quanto 
prima, ma fin da ora sollecito la partecipazione dei Soci dei nostri Rotary Club. 
 
Ho visitato 26 Club e desidero trasmettere nuovamente il mio ringraziamento ai Presidenti, ai 
Consigli direttivi, ai componenti delle Commissioni, e agli Assistenti. State lavorando bene, per il 
bene del Rotary, nonostante i tempi , nonostante la pandemia. Siamo più forti NOI.  

Cari Amici, con la presentazione delle nostre comuni incombenze del mese, ho inteso informarvi di 
quanto avviene su base internazionale e distrettuale, per affermare  la nostra responsabilità 
nell’adempiere ad una specifica funzione. 
I tempi non sono certamente di quelli che avremmo voluto, ma sono comunque stimolanti per il 
carattere di un impegno che abbiamo spesso condiviso. 
Sono sempre più convinta che nei momenti difficili l’uomo abbia la capacità di attingere alle 
proprie risorse personali e dare il meglio di sé. 
 
NOI POSSIAMO, NOI POTREMO, INSIEME, per 

Rinnovare il Passato, 

Comprendere il Presente, 

Agire per il Futuro. 

Con grande fiducia nel vostro operare, rivolgo a tutti un saluto e l’auspicio di buon lavoro.   

 
 

Letizia Cardinale 


