
 

 
 

 
Verona, 31 ottobre 2016 

 
 

Carissimi, 

 

il Rotary dedica il mese di novembre alla Fondazione Rotary da decenni. La Fondazione esiste perché 

lo vogliono i rotariani, per sostenere i service che mirano a debellare la povertà, a portare salute e migliorare 

la qualità della vita, a finanziare borse di studio e per tanti altri progetti. 

Una goccia d’acqua per chi vive nel deserto, una goccia di vita per un bambino che rischia di essere 

colpito dalla poliomielite: sono due dei mille e più service che il Rotary realizza nel mondo. Ogni giorno, tutti i 

giorni. La Fondazione aggiorna i programmi ma non cambia il cuore. E’ un costante impegno per continuare a 

scrivere la sua splendida storia, per programmare il futuro e fornire mezzi e cultura a coloro che ne hanno 

bisogno. E’ un donarsi agli altri al di là di ogni vantaggio personale. I rotariani sanno, dal momento in cui 

entrano nei nostri Club, che la Fondazione è il bene più prezioso che abbiamo a disposizione, essa ci permette 

di operare e realizzare gli obiettivi che sono la ragione di esistere del Rotary stesso. L’anno prossimo 

festeggeremo i cento anni dalla sua creazione, una tra le più vecchie fondazioni al mondo, dedita solamente 

a “Serving Humanity” tema della presente annata rotariana voluto dal Presidente John Germ. 

Il Distretto ha programmato una mattinata di informazione per sabato 12 novembre a Treviso, dove mi 

auguro di vedere la partecipazione di tutti i Club. Tra l’altro, la Commissione distrettuale ci informerà dei progetti 

in corso proposti dai nostri club e finanziati dalla Fondazione e delle due borse di studio annuali assegnate in 

questi giorni del valore di 31.500 USD ciascuna.  

Approfitto della lettera mensile per informarvi che tutti i Distretti italiani partecipano alla campagna di 

raccolta fondi da dedicare ad un progetto da implementare nella zona terremotata, ulteriormente colpita 

dall’evento del 30 ottobre u.s. Appena il progetto sarà deciso, informerò tutti Voi della proposta avanzata dai 

Governatori italiani. Ringrazio di cuore i Club che in questi due mesi hanno inviato il loro contributo. 

Un caloroso abbraccio. 

 

Alberto 

 


