1° Novembre 2021
Carissime Socie e carissimi Soci,
tutti noi siamo sicuramente coscienti dell’importanza che
il patrimonio finanziario riveste per ogni attività. E’ la risorsa che consente lo sviluppo e
permette, con una attenta e oculata gestione, il raggiungimento degli obiettivi che
l’organizzazione si è posta.
E con la stessa attenzione che dovremmo considerare la ROTARY FOUNDATION, il
patrimonio finanziario della nostra associazione, il cuore pulsante come la definisce John
Germ attuale presidente della Fondazione, un cuore che consente a tutto “il corpo
“rotary di realizzare quei progetti di servizio a vantaggio delle comunità vicine e lontane.
In occasione del Congresso del 1917, il Presidente uscente del Rotary, Arch Klumph,
propose l’istituzione di un fondo di dotazione “allo scopo di fare del bene nel mondo “.
Da quell’idea e dal contributo iniziate di 26,50 dollari, la Fondazione in questi oltre 100
anni ha speso più di 4 miliardi di dollari in progetti sostenibili e capaci di cambiare in
meglio la qualità della vita.
Dobbiamo dunque sentirci moralmente impegnati a contribuire a questo patrimonio con
versamenti che ne permettano la crescita e la sicurezza per ogni futura necessità.
I progetti che ogni anno i Club presentano crescono di numero e di valore dimostrando
la grande vivacità e capacità dei nostri Soci e del nostri Club, ma ciò richiede risorse
sempre più crescenti.
Tutti noi possiamo, ognuno secondo le proprie disponibilità ed in totale autonomia,
effettuare versamenti con continuità tramite https://my.rotary.org/it/donate.
Possiamo e dobbiamo farlo, condividendo tutti, all’interno del nostro Distretto, l’obiettivo
di lasciare la posizione di fanalino di coda tra i Distretti d’Italia per versamenti pro-capite
che abbiamo da molti anni tra i distretti italiani.
Un invito quindi a TUTTI di partecipare consapevolmente alla nostra associazione anche
sotto questi aspetti.
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