Chioggia, 28 novembre 2013
Caro Amico,
con la presente Ti comunico il programma degli incontri del mese di dicembre.

Martedì 03 ___________________________ presso il ristorante “El Gato”, alle ore 20,15.
Consiglio Direttivo.

Venerdì 13 _____________________ presso l’Auditorium Comunale S. Nicolò, alle ore 21,00

15° Concerto di Natale
Con la partecipazione della Band Musicale:
.
Nell'occasione, il Presidente del Rotary, Carlo Albertini,
consegnerà le Rotary Card Service a S.E. Mons. Adriano
Tessarollo Vescovo di Chioggia e all'Avv. Giuseppe Casson
Sindaco di Chioggia, quale "segno" di solidarietà per una
diversa percezione della nostra società.

Venerdì 20 __________ presso il ristorante “Granso Stanco" in Sottomarina, alle ore 20,15.
CONVIVIALE CON SIGNORE E ALLARGATA AI FIGLI

FESTA DEGLI AUGURI
Cordiali saluti.

Lettera del Governatore
Anno 2013-2014

" En g a g e R o t a ry C h a n g e L i v e s "

No ve mbre 2 0 13
F ON D AZ I ONE R OT AR Y CE RC AS I BE NE F AT T OR I. U N PL AUS O AI CL U B P I Ù GE NE R OS I.

È interessante passeggiare tra i corridoi di qualche vecchio Ospedale di provincia ed osservare quelle lapidi, che
di solito si trovano negli ingressi, con l’elenco scolpito su pietra dei Benefattori.
Nomi e cognomi che risalgono alla fine dell’800, ma che arrivano anche agli anni ’ 50 del ventesimo secolo.
“Benefattore”, una figura che troviamo nel mondo occidentale tra gli ispiratori e costruttori di centri sanitari,
musei, biblioteche, ma anche nelle strutture religiose, identificati con i nomi di grandi Missionari fondatori di
nuove Comunità nei Paesi a sud del Mondo.
È anche originale leggere le vite di grandi industriali, capitani della rivoluzione industriale come i Rockfeller, i
Carnagie, i Krupp.
Uomini duri, a volte spietati padroni delle loro immense realtà industriali, quanto prodighi, generosi e pronti negli
investimenti a favore delle loro stesse classi operaie in abitazioni, scuole, centri sanitari.
Sembra quasi che qualcuno nello staccare l’assegno per la realizzazione di queste opere si voglia togliere il peso
di qualche malefatta azione in anni nei quali i collaboratori venivano chiamati dipendenti.
Naturalmente i tempi cambiano, le cose e soprattutto la cultura e l’attenzione al sociale ci permettono ora di
credere un po’ di più nelle azioni di sostegno soprattutto a carattere planetario, quelle cioè che da soli non
potremmo fare, quelle che hanno bisogno di avere una grande organizzazione alla quale fare riferimento.
Si, perché all’azione del singolo soggetto si è sostituita l’azione del gruppo, della Società nella quale anche il
Rotary fa la sua parte, la parte di una delle più grandi, diffuse e prestigiose organizzazioni mondiali.
Il Rotary ha una sua Fondazione, una Fondazione alla quale fanno riferimento oltre un milione di associati,
organizzati in più di 35.000 Club.
Alcuni dati:
anno 2102/2013, raccolti 116 milioni di dollari per il Fondo Programmi Mondiale, siamo molto vicino ai famosi
100 dollari/socio che è il nostro obiettivo (Taiwan ha una media di 173 Dollari/Socio, il Canada di 163).
Su questo obiettivo il nostro Distretto 2060 è carente, siamo a metà strada, a circa 50 dollari/Socio, dobbiamo
fare di più come di più hanno fatto i tre Club recentemente riconosciuti per aver superato la quota prefissata : RC
Verona, RC Trieste e RC Verona Soave. Complimenti a questi Club.
La grande sfida mondiale con la campagna Polio Plus, raggiunti a giugno 2012 un totale di 228 milioni di dollari.
Ora un nuovo traguardo: completare l’opera nei prossimi anni, con un impegno del Rotary di ulteriori 35 miloni di
dollari che saranno raddoppiati dalla Fondazione Bill & Melinda Gates
Va ricordato che La Fondazione individua precisi settori di intervento sui quali far convergere i fondi raccolti, tra
questi la Polio Plus - finanziata per intero in relazione alle campagne di vaccinazione - il Fondo Annuale - che
torna totalmente ai Club sotto forma di FODD e di Share con il raddoppio degli importi.
Ma quale messaggio dobbiamo dare ai nostri Club ?
La Fondazione è pronta a finanziare, a sostenere le nostre iniziative, a portare in un porto sicuro i grandi
transatlantici del servire, ma ad alcune condizioni.
La prima, che i progetti siano ambiziosi, durevoli nel tempo, non abbiano la caratteristica del futile e circoscritto
obiettivo locale.
La seconda, che i Club, e quindi i Distretti, creino una rete virtuosa di finanziamenti : possiamo chiedere molto se
doniamo molto e su questo punto dovremo confrontarci nei prossimi anni.
Fondi, raccolta, importi, euro, dollari….. sembra a volte fare i conti con situazioni ricche, opulente, fatte di
persone e di Società che possano donare grazie a momenti economici brillanti e solidi.
Ma come far quadrare questi obiettivi con il “nostro” attuale momento economico?
Mi viene pensare che su questo punto siamo forti!
Forti di esperienza, di fantasia e di energia positiva: ingredienti che ciascun rotariano deve portare a servizio
della sua Comunità come a quello del proprio Club.
Buon lavoro a tutti, quindi, sotto la bandiera della Fondazione Rotary e con il cuore aperto ai grandi obiettivi
internazionali.
Roberto Xausa

