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Cari Amici,
il mese di novembre, nel calendario rotariano, è dedicato alla Rotary Foundation, della quale
ricorrono, proprio quest’anno, i cento anni dalla nascita.
Dodici anni dopo la nascita del Rotary, l’allora Presidente Arch Klump propose al Congresso di
Atlanta di creare un fondo di dotazione permanente per far del bene al mondo.
La prima donazione fu di ben 26,50 dollari e fu effettuata dal Rotary Club di Kansas City.
Quanta strada ha fatto e soprattutto quanto “bene al mondo” ha fatto la nostra Fondazione in questo
secolo?

Tantissimo, noi tutti lo sappiamo, basti pensare al progetto di eradicazione della poliomielite dalla
Terra, iniziato alla fine degli anni ’70 e giunto “quasi” a compimento ai giorni nostri, ma anche
l’impegno diretto o a sostegno di Club e Distretti nelle ben note sei aree di intervento del Rotary e
ancora l’istituzione dei Borsisti della Pace o più in generale il sostegno alle Borse di Studio.

Sabato 18 Novembre p.v. a Cuneo si terrà il Seminario annuale della Rotary Foundation e
Sovvenzioni; inutile dire che vi aspetto numerosi perché in quell’occasione parleremo dei progetti
che hanno ricevuto una sovvenzione distrettuale della R.F. e sono in via di realizzazione, diremo
delle modalità con le quali i Presidenti dell’anno rotariano 2018/2019 potranno chiedere alla R.F. del
Distretto le sovvenzioni per i progetti che intendono realizzare nel loro anno di presidenza,
affronteremo il tema delle sovvenzioni globali (Global Grant), illustreremo più in generale l’attività
della Rotary Foundation nel mondo, non da ultimo ritorneremo sul progetto End Polio Now.

Se sapremo sfruttare al meglio le risorse che la R.F. ci mette a disposizione e riusciremo a coniugarle
al nostro entusiasmo e al nostro impegno diretto nelle attività sociali del Rotary, saremo realmente
in grado di fare la differenza, quella differenza che ci chiede il nostro Presidente Internazionale, ma
che soprattutto ci chiede il nostro essere Rotariani.

Quindi buon Rotary!

Giuseppe Artuffo

