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Soci presenti: Angelo Beschi, Mario Beschi, Gabriele Brigoni, Giovanni Gerelli, 
Federico Pelloja, Graziella Rigon, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 17%.

Rotaractiana presente: Elisa.

Presenze totali: 9 partecipanti.

Nel mese di Novembre il Rotary International invita tutti i Rota-
riani del mondo a volgere la loro attenzione alla Fondazione Rotary. 

Ogni Distretto organizza un Seminario e anche i Rotariani del “no-
stro 2050” si sono dati appuntamento a Colombaro di Cortefranca, 
nel Bresciano, per apprendere le novità dei programmi della Fonda-
zione ed i risultati ottenuti nel Distretto e nel mondo.

In apertura dei lavori il 
Governatore Armando Angeli Duodo ha ricordato che la scel-
ta di organizzare un Seminario della Fondazione riservato al solo 
Distretto 2050 è stata dettata dalla precisa esigenza di dedicare 
maggior spazio e tempo alle problematiche del nostro distretto.

“La Fondazione Rotary rappresenta il braccio operativo del nostro sodalizio 
ed è giusto attribuirle il valore che merita. Dobbiamo ricordarci, però, che 
oltre alle emergenze emerse dai tanti Paesi del mondo, in ordine a necessità 
di cibo, acqua, salute, alfabetizzazione, pace, esistono anche emergenze a 
noi più vicine che nascono nel nostro territorio… e alle quali siamo tenuti a 
dare una risposta”.
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Nel suo intervento, il PDG Enzo Cossu ha ripercorso le tappe di un 
Rotary ormai centenario ma sempre attuale nei suoi progetti e nei suoi 
ideali. Particolarmente interessante il passaggio del discorso di Cossu 
inerente il ruolo della Fondazione Rotary quale strumento di Pace, “sia 
essa interpretata come intimo sentimento o stringente esigenza internazionale”. 
Incisive le parole ricordate dal PDG e pronunciate da Arch Klumph 
che impostavano una strada e indicavano un metodo laddove spiega-
vano che: “Costruire il Rotary non significa costruire monumenti di pietra o 
di mattoni, ma lavorare sull’anima immortale” ovvero per un progetto di 
umanità radicata nell’eternità.

“La Fondazione Rotary è uno strumento validissimo per compiere progetti ambiziosi, 
ma sostenibili e di concreto servizio. Progetti che rappresentano delle strategie perché ab-
bisognano di nuove modalità organizzative (si fa poco se si è soli e piccoli), di partnership 
e di una corretta visione futura. - ha detto il PDG Gianni Jandolo - Un rischio c’ è: 
quello di spendersi troppo in analisi e dedicarsi poco all’azione. Allora come procedere? 
Evitare di usare la crisi come un paravento, operare scelte consapevoli e informate, in-
centivare la partecipazione, attraverso motivazioni influenzate da fattori etici, economici 
e dalla percezione che la comunità ha del Rotary”. 

Jandolo ha, inoltre, ricordato i ventidue mesi trascorsi senza la poliomielite in 
India e i casi in Pakistan (Paese endemico insieme a Nigeria e Afghanistan) 
che dai 156 dello scorso anno sono oggi diventati 54. Successi eclatanti che 
hanno però bisogno di uno sforzo continuo perché rimangano tali.

Il PDG Carlo Vailati Riboni, rimanendo in tema, ha dato una scossa alla platea: “Oggi non esiste una visione 
futura… la visione futura di cui parliamo è già il nostro presente e non dobbiamo credere di essere superiori alla media 
perché la Nigeria, che è un Paese endemico, versa alla Fondazione Rotary gli stessi nostri contributi”. Poi l’attenzione si 
è focalizzata su aspetti più tecnici, cioè sui Corsi di qualificazione che il Distretto 2050 organizzerà nella 
Primavera del 2013 (solo i Club che li frequenteranno potranno accedere alle Sovvenzioni).

Riguardo alle indicazioni fornite dai Distretti pilota (sono i Di-
stretti 2070 e 2080 che insieme ad altri 98 distretti nel mondo ave-
vano il compito di aiutare a raffinare la nuova struttura attraverso 
i loro input) la Fondazione Rotary ha posto alcuni punti fermi ve-
ramente “rivoluzionari”: stop alla documentazione cartacea perché 
tutto sarà semplificato on line, la concessione di sovvenzioni le aree 
di intervento saranno le solite individuate dal Rotary International 
con maggior enfasi per quelle collegate alla Salute e all’Alfabetiz-
zazione mentre la decisione delle Borse di Studio ricadrà sul Di-
stretto e il budget minimo di una sovvenzione scenderà dai 50.000 
ai 20.000 $.
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Giuseppe Alfonsi, che ha sostituito Fabio Pedretti Fabio Pedretti alla guida della 
Commissione distrettuale Fondazione Rotary, ha parlato del Programma PolioPlus 
attraverso un video e alcuni dati significativi.

“A oggi mancano 700 milioni di dollari per mantenere il trend positivo della raccolta fondi a 
favore del Programma; se questo trend non sarà costante nel tempo rischiamo che il mondo si 
ritrovi 200.000 nuovi casi di Polio in più ogni anno”.

A questo campanello d’allarme hanno fatto seguito altri dati: “Sino a oggi la campa-
gna per l’eradicazione della poliomielite ha visto impegnati 9 miliardi di dollari a fronte di 2,5 
miliardi di bambini immunizzati. I bambini si ammalano nei primi anni di vita e una dose di 
vaccino (che costa solo 60 cent) può salvarli dalla polio. Oggi rimangono tre Paesi endemici nel 
mondo: far sparire completamente la polio significa risparmiare 50/60 miliardi di dollari nei 
prossimi vent’anni”.

Dell’importanza della Paul Harris Fellow, sia in termini di onorifi-
cenza sia come mezzo di finanziamento per la Fondazione Rotary, ha 
parlato il PDG Angelo Borgese ponendo l’accento sul fatto che “il 
Rotariano è colui che fa la differenza”.

“I momenti di stanchezza, la mancanza di partecipazione e i personalismi mi-
nano il nostro essere veri Rotariani. Noi siamo nel Rotary perché ci credia-
mo oppure per una serie di altri motivi? Siamo veri Amici l’uno per l’altro?” 
Domande, una dopo l’altra, intrise di significato e di inviti alla ri-
flessione, e una frase finale sull’Amicizia che la descriveva come “un 
sentimento che alberga solo negli spiriti nobili”.

Fabio Pedretti, per lungo tempo a capo della Commissione distrettuale Fon-
dazione Rotary, insignito della PHF dal PDG Ivo De Lotto, ha snocciolato 
una serie interminabile di numeri illustrando i risultati della raccolta fondi 
2011-2012 che ha sfiorato i 448.666 $, con una media pro capite di 146 $. E’ 
tuttavia da rimarcare che non tutti i Club hanno versato i 100 $: 15 Club 
hanno superato tale cifra, 26 Club l’hanno rispettata, 13 Club l’hanno versata 
parzialmente e 12 Club non hanno effettuato alcun versamento.

Tre gli obiettivi ai quali ogni Club non dovrebbe sottrarsi: 100 $ per ogni 
socio, 2.000 $ a favore del Programma PolioPlus e almeno un Benefattore 
l’anno (un socio versa 1.000 $ e riceve in cambio dalla Fondazione i “baffi” da 
abbinare alla spilla Rotary che lo iscrivono nella lista dei Rotariani Benefat-
tori della Fondazione).

“Il Fondo Programmi Annuali - ha specificato Pedretti - ha raccolto nel periodo 2011-2012, 299.304 $, 97 $ pro capite, 
ma anche in questo caso non tutti i Club hanno versato i 2.000 $: 15 Club hanno superato tale cifra, 18 Club l’hanno 
rispettata, 8 Club l’hanno versata parzialmente e 25 Club non hanno effettuato alcun versamento”.

Tre i Club premiati per le maggiori contribuzioni: San Donato Milanese (305 $ pro capite), Belgioioso S. 
Angelo Lodigiano (205 $ pro capite) e Abbiategrasso (137 $ pro capite).
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Le relazioni di Alberto Bressani (Progetti umanitari inter-
nazionali), Franco Docchio (Programmi educativi), Nicola 
Bianco Speroni (Fondo permanente e donazioni) e del PDG 
Massimo Massoni (Presentazione del nuovo Rotary E-Club 
2050) hanno chiuso i lavori della Giornata dedicata alla Fon-
dazione. Significativo il momento della consegna della Carta 
di fondazione del primo Club su web da parte del Governa-
tore Armando all’Amico Massimo.

Un’ulteriore nota positiva dell’evento ha riguardato il service “Pa-
nettoni e pandori dal Mantovano terremotato” portato avanti dal 
nostro Rotaract. La vendita dei prodotti artigianali, da parte delle 
due Presidenti Patrizia e Elisa, agli intervenuti al Seminario, ha 
portato a un totale di 160 panettoni venduti, con la piacevole sod-
disfazione di trovare tra i Rotariani chi, come il simpatico Alberto 
Dalla Villa, si è trasformato in convinto promoter dell’iniziativa.


