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Cari amici,  
Novembre  è il mese che il Rotary  dedica alla Fondazione, una organizzazione di grandiosa efficacia ed efficienza di 
cui dobbiamo essere orgogliosi.  
Il 17 Novembre p.v. si svolgerà a Piacenza presso il Campus del Gruppo Bancario Crèdit Agricole il seminario 
distrettuale sulla Rotary Foundation organizzato dall’amico Franco Iamoni e  con la partecipazione di numerosi e 
qualificati relatori. Vi aspettiamo. 
L’idea originaria di Arch Klump, concepita nel 1917  “Non dobbiamo vivere solo per noi stessi, ma anche per la gioia 
di fare del bene “    si è concretizzata, in un secolo, nella attività  in una delle tre principali fondazioni presenti negli 
USA. Una fondazione che peraltro è caratterizzata da un livello di efficienza operativa incredibile (97,51/100) sia dal 
punto di vista finanziario sia da quello dei costi di gestione, minimi. 
Nel 1930 la Fondazione elargì la prima sovvenzione: 500 dollari a favore dell’organizzazione internazionale per 
bambini paralitici creata nel 1919 dal Rotariano Edgar “Daddy” . 
Da allora sono  stati finanziati, fino ad oggi, più di tre miliardi di dollari di progetti nei campi fondamentali che 
rappresentano le nostre  vie d’azione: 

• Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti 
• Prevenzione e cura delle malattie 
• Acqua e strutture igienico-sanitarie 
• Salute materna e infantile 
• Alfabetizzazione e educazione di base 
• Sviluppo economico e comunitario 

 
Una efficiente attività di servizio richiede buone idee (le abbiamo) buone capacità professionali (le abbiamo) 
capitale:  abbiamo  la Fondazione. 
La missione della TRF, il cui motto è “To do good in the world” (Fare del Bene nel Mondo), è infatti  quella di affiancare 
e sostenere il Rotary International nella realizzazione del suo scopo, ossia di promuovere l’intesa, la tolleranza e la 
pace tra i popoli.  La Fondazione Rotary fa del bene nel mondo  finanziando il grandioso programma Polio Plus che 
stiamo portando a compimento,  e un gran numero di   programmi culturali (educativi), borse di studio, (ad oggi più 
di 47.000 borsisti), attività di aggiornamento culturale (Vocational Training  Exchange e Group Study Exchange), corsi 
di master e  corsi di aggiornamento professionale presso i sette Centri rotariani di studi internazionali (Borse di studio 
della pace del Rotary), programmi umanitari. 
 
Le sovvenzioni umanitarie si suddividono in: 
Sovvenzioni Distrettuali: finanziano progetti locali e/o internazionali sponsorizzati  da club e distretti rotariani 
Sovvenzioni Globali: finanziano  progetti  di portata internazionale sponsorizzati da club e distretti rotariani . 
 
I capitali gestiti dalla Fondazione provengono   da donazioni volontarie attraverso contributi: 

 al  Fondo annuale, che sostiene i programmi umanitari, educativi e culturali della Fondazione nel 
mondo 
al Fondo di dotazione (permanente) che prevede un sussidio per la Fondazione e garanzia a lungo 
termine per i progetti umanitari 
al Fondo PolioPlus per sostenere le attività immediate di immunizzazione. 
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Ai sostenitori finanziari della TRF gli Amministratori concedono vari tipi di riconoscimento,  assegnati tramite i Rotary 
Club dei donatori. 
 -Sostenitore della TRF: è chiunque versi almeno 100 US$ l’anno al Fondo Annuale (programmi) 
 -Amico di Paul Harris (PHF): è chi abbia versato, o colui in nome del quale sono stati versati, almeno 1.000 
 US$ al Fondo Annuale, al Fondo PolioPlus, al Partner PolioPlus, come pure direttamente al Fondo Mondiale. 
 -Amico multiplo di Paul Harris: è chi abbia versato, o colui in nome del quale sono stati versati, contributi 
 supplementari di 1.000 US$ ai fondi di cui sopra 
 -Benefattore: è colui che ha notificato per iscritto agli Amministratori di aver previsto lasciti nel proprio  
 testamento, o in altri documenti, a favore della TRF; così come colui che effettua versamenti singoli di 
 almeno 1.000 US$ al Fondo permanente 
 -Membro della Bequest Society: sono le persone o coppie che hanno previsto un lascito nel proprio 
 testamento di almeno 10.000 US$. Se non specificatamente indicato dal donatore, la donazione viene 
 imputata al Fondo permanente 
 -Grandi donatori: sono le persone che effettuano donazioni superiori a 10.000 US$. 
 
La Fondazione esiste per aiutarci ad aiutare. Gestisce capitali che noi abbiamo versato. Ricorriamo al suo contributo 
ogni volta che possiamo e saremo in grado di “fare del bene nel mondo” in modo più efficace. Il nostro Distretto, 
grazie all’impegno dei club e della commissione Fondazione,  sta utilizzando bene  queste risorse, continuiamo così. 
  
Vi ricordo che le candidature  al Premio “Servizio per un mondo libero dalla polio” –(polioplus@rotary.org)  scadono 
entro questo mese.  
Il 5 Novembre è l’anniversario della nascita dell’Interact e la settimana 5-11 Novembre è la settimana mondiale 
dell’Interact.  
Vi prego  infine di aggiornare i dati relativi all’effettivo utilizzando My Rotary. 
 
Grazie per l’attenzione, cari saluti 
 

 
     


