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“Rinnovare il Passato, 
Comprendere il presente, 
Agire per il Futuro” 
 
 
 
LETTERA MENSILE N°10 

Aprile 2021 

 

Cari Amici, 

 

Dopo avere celebrato a Dicembre il mese della “Prevenzione delle Malattie”, ed a Marzo “L’Acqua e 

le Strutture Igienico – Sanitarie”, il Rotary Internazionale e la Fondazione Rotary chiudono il ciclo 

concernente la salute dedicando il mese di Aprile alla “Salute Materna ed Infantile”, una delle 

Aree d’intervento più importanti. Si tratta della vita di milioni di persone che non hanno assistenza 

sanitaria, e che sono esposte a un costante incremento della mortalità o di gravi malattie.  Senza 

contare il rischio delle trasmigrazioni da paesi di guerra o profonda povertà che espone soprattutto 

le donne e i bambini, che si proiettano in un nuovo mondo nella speranza di conseguire 

un’esistenza pacifica e di rispetto per i diritti umani. 

 

L’Azione umanitaria del Rotary si sviluppa attraverso molti canali, a partire dalla sensibilizzazione 

all’importanza che riveste per la società la salute di madri e bambini, non solo delle Autorità, non 

solo delle Comunità in cui operano i Club, non solo degli addetti ai lavori, ma soprattutto dei nostri 

Soci, affinché si rendano disponibili ad operare per alleviare l’immenso dramma che intere famiglie 

soffrono quotidianamente, ancora oggi, in molti paesi nel mondo. 

 

Non è sufficiente dire che la Fondazione Rotary opera per “fare del bene nel mondo”, bisogna 

anche impegnarsi a operare, a “farlo” quel bene tramite tutti i mezzi che il Rotary pone a nostra 

disposizione,  affinché quel bene raggiunga chi soffre e chi ha bisogno di aiuto. 

 

Oltre la primaria funzione di sensibilizzazione, da attuare non solo nel mese di Aprile, i nostri Club 

hanno la possibilità di utilizzare i Progetti finanziati dalla Fondazione Rotary con attività dirette a 

tutelare la salute dai problemi attinenti la nutrizione, e l’assistenza sanitaria di queste persone 

fragili. Le Linee Guida per attuare questa funzione dei Rotary Club sono dettagliate nei Manuali 

che sono a disposizione dei Consigli direttivi e delle Commissioni dei Club, e consultabili 

comunque da tutti i rotariani sulla piattaforma online del RI, il MyRotary, al quale invito OGNI 

rotariano e rotariana del Distretto ad iscriversi, per mantenersi costantemente aggiornati e 

informati sulle novità e normative della nostra Organizzazione. 

 

E dunque, dedichiamo la nostra buona volontà a celebrare questo mese in modo consono alle 

esigenze di popolazioni che vivono in povertà e che rappresentano centinaia di milioni di esseri 

umani che non sono dissimili da noi tutti. 

 

Vorrei ora richiamare alla Vostra attenzione la lettera che ho inviato ai Presidenti dei nostri Club e 

che qui vorrei indirizzare anche a tutti i Soci del nostro Distretto. 
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Ci avviciniamo, infatti, all’ultimo trimestre di questo particolare anno rotariano che, ciononostante, 

non ci ha distratti dal nostro impegno che ci è stato affidato con fiducia nella nostra osservanza di 

quanto esso comporta. Il Governatore, gli Assistenti, la Squadra distrettuale, i Presidenti, i Consigli 

Direttivi, le Commissioni del Distretto e dei Club, e tutti i Soci sono depositari di quella stessa 

fiducia che ci venne accordata al momento della nostra cooptazione al Rotary. Ne rispondiamo 

soprattutto alla nostra coscienza, e tentiamo così di essere buoni rotariani che rispettano i Principi 

fondamentali del Rotary e i suoi programmi. Tra questi Programmi vorrei evidenziare quello del 

nostro Presidente Internazionale, che ho indicato sia nel corso delle mie visite ai Club, sia nella 

recente lettera ai Presidenti, come appunto ho accennato. In quest’ultimo trimestre dell’anno, 

vorrei invitare i Soci del Distretto, non tutti presenti alla visita del Governatore, a rivisitare quel 

programma con una consapevolezza e una comprensione maggiore, accresciute dall’impegno nei 

Club attuato con passione fin dai primi di luglio. 

 

Nell’ultima lettera che ho inviato ai Presidenti, virgolettata qui sotto, ho riportato i 4 punti base 

del programma del Presidente Internazionale Holger Knaack, ed ho chiesto di fare il punto della 

situazione su quanto è stato realizzato dal Club e quanto è ancora possibile realizzare entro la fine 

dell'anno rotariano 2020-2021. I quattro punti sono i seguenti: 

 

1 - Creare Club innovativi; 

2 - Ogni Club dovrebbe organizzare almeno una riunione Strategica per delineare la propria 

identità futura, e cioè come il Club dovrebbe essere tra 5 anni, e quale valore ritiene dare ai propri 

Soci; 

3 - Selezionare con cura i Nuovi Soci, assicurarsi che siano adatti al Club, e nel contempo che il 

Club soddisfi le loro aspettative prendendosi cura di loro; 

4 - Continuare a sostenere la Campagna per debellare la Poliomielite, al fine di mantenere la 

promessa che abbiamo fatto ai bambini del mondo. 

 

“Vi ricordo quindi che il Club è tenuto a effettuare almeno UNA riunione di Club in quest’anno 

rotariano dedicata all'analisi del Piano Strategico del Club, con Direttivo e Soci, durante la 

quale vorrete cortesemente invitare l'Assistente del Governatore, accordandovi con lui/lei sulla 

data, per permettere all'Assistente che segue molti Club di partecipare senza sovrapposizioni a tutte 

le riunioni programmate su questo tema importante. 

 

In occasione della mia visita ai Vostri Club mi avete tutti inviato il Vostro Piano Strategico 

realizzato dal Presidente con il Consiglio Direttivo. Vi ricordo che il Piano deve essere completo di 

tutti i punti (del form - Modulo di Pianificazione Strategica per i Club) e in linea con le priorità 

strategiche del Piano Strategico del Rotary International. 

 

Entro il prossimo mese di maggio, gli Assistenti presenteranno al Governatore una relazione sulle 

riunioni dei Club dedicate al Piano Strategico alle quali avranno partecipato. 

 

Vi ricordo inoltre di aggiornare gli Obiettivi di Club su My Rotary, con evidenza prioritaria per 

gli obiettivi di donazione al Fondo Polioplus, al Fondo Annuale Programmi, al Fondo 
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di Dotazione della FR, e all'incremento dell'Effettivo del Club, che al 30 giugno 2021 si 

auspica riporti un incremento netto positivo rispetto al numero dei Soci del Club registrati dal RI e 

dal Distretto al primo luglio 2020”. 

 

E ora, cari Amici, porgo a tutti Voi e ai vostri familiari tanti Auguri per la prossima Pasqua 

nell’auspicio che presto potremo ritornare a condurre una vita più serena, lontani dalle difficoltà e 

dalle limitazioni a cui siamo stati sottoposti. 

  

Un caro saluto rotariano a tutti voi, 

 

Letizia Cardinale 
 


