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DAL PRESIDENTE
Il mese di novembre è tradizionalmente dedicato dal Rotary alla sua Fondazione
con l'intento di farla conoscere meglio ai rotariani che possono così utilizzarla al
meglio. Proprio per questo lo scorso 18 ottobre abbiamo ospitato in interclubs con
il RC Parma Farnese Arrigo Rispoli, Presidente della Commissione distrettuale della
Fondazione Rotary.
Arrigo ci ha ben spiegato il funzionamento ed i meccanismi della Fondazione ma
sopratutto la possibilità che hanno i Clubs di attigervi per realizzare i propri
progetti. Credo si tratti di un'occasione da poter sfruttare e di questo voglio
parlarvene in assemblea. Assemblea che si terrà il prossimo 26 novembre; sarà
un'assemblea elettiva nel corso della quale voteremo il Presidente che succederà a
Pierluigi Bacchini che a sua volta sottoporrà all'approvazione il suo Consiglio.
E' un momento importante per la vita del Club e per questo vi sprono ad essere
presenti.
A tale proposito ricordo che i soci possono presentare candidature al segretario,
che poi le presenterà al consiglio, per la presidenza 2012/2013 e per il consiglio
2011/2012 , candidature che verranno poi sottoposte a votazione nel corso
dell'assemblea.
Un caro saluto
Marie Laure
1

1

Lettera mensile del Governatore: novembre 2010
Care Amiche e cari Amici,
il mese di novembre è dedicato dal R.I. alla “Fondazione Rotary”, o meglio, alla
nostra “Fondazione”.
Nel 1917 il Presidente del Rotary International Arch Klumph annunciò ai delegati
convenuti ad Atlanta per il Congresso annuale che “sarebbe stato opportuno
accettare delle donazioni allo scopo di utilizzarle per fare del bene nel mondo”.
Nel 1928, la Fondazione fu ufficialmente costituita al Congresso di Minneapolis, e,
nel 1937, fu varato un primo grande progetto per la raccolta di fondi, ma la vera
svolta epocale avvenne nel 1947 dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Negli ultimi tempi ho ascoltato diverse domande relative agli eventi finanziari che
hanno coinvolto l’economia mondiale e, per forza di cose, negativamente
interessando anche le finanze della Fondazione.
Credo che molte risposte potrete trovarle nell’articolo dedicato alla Fondazione,
compreso nella Rivista Distrettuale, nel quale si possono leggere notizie relative ai
rendimenti ed agli investimenti.
Tali notizie appaiono sostanzialmente positive.
Vorrei ora riflettere insieme a Voi sul fatto che, se è vero che la Fondazione
dipende esclusivamente da donazioni spontanee, è altrettanto vero che nei quattro
requisiti che rendono un Club efficiente, è compreso anche il sostegno alla
Fondazione, intendendosi per sostegno non solo quello finanziario, ma anche la
conoscenza e la partecipazione ai programmi.
Pertanto si può serenamente concludere che noi rotariani, quando accettiamo di
far parte di un Club Rotary, assumiamo anche l’impegno morale di prestare
attenzione alla Fondazione Rotary.
Aggiungo che precise raccomandazioni vengono rivolte anche ai Governatori per
promuovere nei Club l’attenzione alla R.F., nel principio di:

conoscere la Fondazione per saperla usare.
Credo si possa tutti convenire che senza Fondazione avremmo un Rotary
certamente diverso e con minore visibilità nel mondo intero rispetto a quella
attuale.
Mi preme ora parlarVi del progetto di Visone Futura, per il quale il nostro
Distretto è stato incluso fra i cento Distretti Pilota nel mondo per una
sperimentazione triennale, il che ha comportato un grande lavoro di informazione,
che ha interessato i modo particolare la Commissione Distrettuale R.F.
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A tal fine ricordo i Seminari sulla Fondazione Rotary e Gestione delle Sovvenzioni
(SEFR e SEGS, Pistoia 27 marzo 2010), nonché l’ASDI, il SIPE, l’Assemblea
Distrettuale e le varie riunioni presso i Club, tutt’ora in corso.
A tal fine ringrazio i componenti della Commissione Distrettuale R.F. ed i Rotariani
che hanno partecipato ai vari incontri.
L’obiettivo del Piano di Visione Futura è quello di semplificare le procedure con
l’introduzione di alcune innovazioni:
affidare ai Distretti la selezione dei progetti;
delegare la gestione finanziaria delle Sovvenzioni Distrettuali ai Distretti, che
provvederanno a distribuirli ai Club secondo il District Grant;
consentire ai Club di realizzare più velocemente i progetti grazie al contributo
messo a disposizione dalla R.F. con le modalità che precedono.
Nel nostro Distretto la somma messa a disposizione per le Sovvenzioni
Distrettuali è pari a 174.000 USD, che ci auguriamo pervenga quanto prima,
essendo state assolte le richieste avanzate dalla Fondazione relativamente alle
Sovvenzioni 2007-2008 e 2008-2009, il che ha comportato un faticoso lavoro
nella struttura distrettuale e nei Club.
Vi ricordo che gli obiettivi proposti nell’Assemblea Distrettuale di Bologna
prevedono il raggiungimento di una donazione individuale di 100 dollari da
destinare al Fondo Programmi e di allargare la raccolta per la Polio Plus anche con
manifestazioni all’esterno dei Club, il che darebbe grande visibilità al Rotary.
Care Amiche e cari Amici, confidando nella Vostra generosità, Vi porgo cari saluti
e buon Rotary.
Vinicio

PROGRAMMA
Venerdì 12 novembre ore 20,15
Motonave Stradivari, Porto fluviale di Boretto (RE)
Sarà ospite della serata Nerino Valentini; ingegnere nucleare con l'hobby della
scrittura che ci parlerà del suo libro: “ Il molto dilettevole giuoco dell'oca. Storia,
simbolismo e tradizione di un celebre gioco”.
Si tratta di un testo, che come pochi, dà da pensare e riflette su concetti utili e
necessari alla nostra quotidianità (gioco, rito, ripetizione ecc…)
Il volume, ad una semplice e prima lettura, è la storia (ben argomentata e
documentata, con tanto di stampe d’epoca in appendice) dell’antico gioco dell’Oca.
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Non si rende giustizia all’autore se ci atteniamo a questa descrizione.
Per chi ama le citazioni, il testo di Valentini è un’operazione alla Michel Foucault
(Storia della Follia e Storia della Prigione) ove la storia non è mai mera somma di
date (per quella ci sono i manuali e, in tempi moderni, Internet) ma la spiegazione
di come certi eventi siano il frutto e la risultante di dinamiche e di precise volontà.
Tutto questo passa anche per le divertenti caselle di un gioco, quello dell’Oca, che
da anni anima e diverte generazioni di persone.

Venerdì 26 novembre ore 20,15
Casa Motta, via Motta 4, Poviglio
Assemblea del Club per la elezione del Presidente per l'anno 2012/2013 e del
consiglio per l'annata 2011/2012.
La serata sarà corroborata da una rapida cena in modo da lasciare spazio alle
procedure assembleari ed alla eventuale discussione.
In entrambe le occasioni vi chiedo di confermare entro le 12 del giorno
precedente.

ABBIAMO FATTO

Nel mese di ottobre nel corso di una simpatica serata gli amici Alberto Pedrazzini
e Donato Ungaro hanno presentato ai soci i loro ultimi libri, si è parlato dei
contenuti ma soprattutto delle motivazioni che li hanno spinti a scriverli. Alla
conviviale è intervenuto anche l’editore Battei che ha tracciato un breve quadro
sull’editoria in Italia.
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In interclubs con il RC Parma Farnese abbiamo poi ospitato Arrigo Rispoli,
Presidente della Commissione distrettuale della Rotary Fondation.
E’ stata una serata estremamente istruttiva che ci ha consentito di conoscere
meglio la Fondazione e soprattutto le opportunità che possiamo utilizzare per
poterne sfruttare le potenzialità.

ALTRI APPUNTAMENTI
Imola, sabato 20 novembre, SEFF Seminario sull’Effettivo.
Il programma e la scheda d’iscrizione sono reperibili sul sito distrettuale
all’indirizzo web: www.rotary2070.org.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
La serata degli auguri si terrà venerdì 10 dicembre, stiamo vagliando il luogo, che
vi verrà comunicato con una successiva comunicazione.
Intanto ricordatevi di tenervi libera la serata per questo classico appuntamento.
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