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Care Rotariane, Cari Rotariani, 
lo sviluppo di una comunità poggia su un insieme di variabili interdipendenti difficilmente prevedibili.  
Esso richiede forza lavoro e capacità intellettuale, ma la scintilla che innesca processi virtuosi si accende più 
facilmente laddove uomini e donne possiedono un’adeguata istruzione, sono nutriti e godono di buone 
condizioni di salute; come cittadini si sentono abbastanza sicuri e fiduciosi nell’investire sul futuro dei loro figli. 
In attesa che questa scintilla scocchi anche in quelle parti del nostro Pianeta le cui condizioni sembrano più 
lontane da questo quadro, non si può rimanere inerti.  
È necessario evitare che la sofferenza e la disperazione prevalgano, sfociando in rabbia e violenza, bacino di 
crescita di fondamentalismi e dittature.  
Non è tollerabile che una persona su 9 nel mondo non abbia abbastanza da mangiare. 
Non è tollerabile che 800 milioni di persone siano costretti a vivere con meno di due dollari al giorno. 
Non è tollerabile lo spreco di talento e la perdita di vite che la povertà porta con sé. 
Le cause di questa drammatica situazione possono essere riassunte con le tre “i” di Ideologia, Ignoranza, Inerzia.  
Come Rotariani accantoniamo l’Ideologia, per andare incontro alle persone nelle loro necessità. 
Promuoviamo l’istruzione, per sconfiggere l’Ignoranza. 
Ci preoccupiamo affinché l’Inerzia non finisca col contagiare anche noi.  
Sappiamo che l’intervenire laddove le condizioni di privazione sembrano endemiche può generare processi 
virtuosi. Azioni anche piccole, ma ben definite, producono grandi risultati, se è stato chiaramente definito 
l’obiettivo e ci si muove nella logica della sostenibilità. 
Per i Rotariani la povertà non è solo una questione di macroeconomia e la conseguenza di governi e politiche 
incapaci di promuovere sviluppo, ma una sfida personale. 
Per questa ragione una delle sette aree di intervento del Rotary International è lo “sviluppo economico e 
comunitario”, cui ci richiama la nostra associazione nel mese di ottobre. Obiettivo è offrire soluzioni sostenibili 
contro la povertà. In questa azione il Rotary ha investito 29 milioni di dollari così indirizzati: 

- sostegno agli imprenditori e ai leader locali, in particolare alle donne; 
- formazione, per accedere a posti di lavoro adeguatamente retribuiti;  
- progetti di lavoro, basati su microprestiti, fornitura di pannelli solari per l’energia, semi, piante e animali, 

oltre a corsi orientati all’agricoltura sostenibile, perché il 70% della popolazione più povera vive in aree 
rurali.   

Nel nostro Distretto i Club nel corso dei decenni hanno saputo mettere in moto le economie locali, intervenendo 
a vantaggio delle comunità remote e della povertà sottocasa, per realizzare le condizioni di autosufficienza 
economica.  
Nel mese di ottobre, il 24, celebriamo il World Polio Day, perché la salute è la premessa di ogni possibile sviluppo. 
 
Grazie per quanto state facendo e ancora farete per rendere il mondo un buon posto dove vivere. 
 

 
dalla sede distrettuale, 1 ottobre 2022 
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