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Augusta, 01 novembre  2011 
 
Cari amici, 

     quest’autunno incerto e incostante non è certo foriero di facili ottimismi. Al contrario: i 
mali del mondo stentano a trovare spiragli positivi di risoluzione e sembra ancora lontana l’epoca in 
cui i popoli della terra, ben rappresentati, sapranno sedersi a un tavolo comune e discutere, ponendo 
al centro l’interesse esclusivo di tutti i cittadini: magari pensando d’essere tutti noi, anche i più 
potenti, inquilini, non proprietari, di un pianeta tra i tanti che popolano i cieli. Nei tempi incerti, 
privi di sicure prospettive per il futuro, chi ha valori declinati in ideali forti da trasmettere è bene 
che li manifesti, soprattutto ai più giovani, che di questo hanno maggiormente bisogno: ideali in cui 
credere e persone di cui fidarsi. 
Io, come tutti voi, ho dato fiducia al Rotary, per quello che è a livelli alti: una cittadinanza globale 
attiva e vicina alla gente. La Rotary Foundation, che in questo mese di novembre ricordiamo in 
modo specifico, ne è un bell’esempio. Alla Rotary Foundation noi conferiamo contributi volontari. 
La donazione di 100 dollari pro capite è vivamente raccomandata e auspicabile. È auspicabile anche 
superarla perché ogni nostra briciola vale ad allargare i confini delle attività di questa che è una 
delle più importanti macchine umanitarie del mondo. 
Ma a ben guardare alla Rotary Foundation siamo noi tutti debitori. Innanzi tutto perché il fondo 
programma che la fondazione gestisce ritorna ai club sotto forma di progetti da sviluppare 
all’interno dei propri territori o anche al di fuori di essi. Ma anche perché con il suo impulso essa ha 
dato una nuova spinta vitale alla nostra associazione. Attraverso la progettazione, che la fondazione 
ha messo in moto negli ultimi decenni, è cambiato, infatti, il modo di riconoscere la nostra identità 
rotariana.  
I club non possono ormai essere concepiti come cellule autoreferenziali, di pochi eletti che 
s’incontrano per scambiarsi opinioni, nella più tradizionale inclinazione al piacere della 
convivialità. Chi si ferma a questo è sorpassato, cammina lento, non coglie il senso della modernità 
che ha ormai permeato di sé la nostra comunità. La Rotary Foundation è un invito a proiettarci fuori 
dalle nostre mura, a porre realmente la nostra professionalità a contatto con i bisogni reali, a 
considerarci nel mondo e per il mondo.  
Quand’ero giovane, long time ago, andava uno slogan un po’ ingenuo ma che prendeva il cuore: 
fantasia al potere. E aggiungerei sogni: non i sogni passivi, che allontanano dalla realtà, vie di fuga  
verso l’indefinito, il vago. Ma sogni positivi, che attraversano la realtà e proiettano nel futuro. 
Proiettano, appunto: perché dalla fantasia e dai sogni nascono i progetti più grandi, che sfidano le 
restrizioni e le angustie del presente e aprono le strade del domani. La Rotary Foundation ci aiuta a 
sognare in modo costruttivo e a immaginare che dalle nostre azioni possa nascere un mondo nuovo, 
senza fame né guerre, o malattie invalidanti che abbiamo i mezzi per debellare, come la polio. 
Grazie al programma polio plus è ormai imminente il tempo della cancellazione di questo male 
dalle cronache medico – sanitarie. Dobbiamo premere sull’acceleratore per mettere la parola fine ai 
nostri ormai ventennali sforzi.  
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Così lunga è stata, infatti, la guerra per l’eradicamento di questo flagello; che non è stata 

soltanto guerra alla malattia in sé e per sé, ma alla superstizione, ai tabù, all’ostruzionismo e al 
sospetto. Siamo comunque vicini al compimento di questo grande sogno. Che da otto mesi non si 
registrino casi di poliomelite in India, uno dei paesi in passato a più alta densità di malati, è notizia 
certa che infonde giustificato ottimismo.  
Poter giungere a dichiarare lo stesso per alcuni altri paesi in cui ancora si annida il virus di questo 
male, sarà una grande vittoria di tutti i club del mondo, di tutti noi, quindi, che abbiamo partecipato 
nel finanziare l’attività di tanti professionisti, che non si sono risparmiati nel dedicarsi a una 
missione dura ed esaltante. 
Il nostro distretto ha voluto quest’anno ricalcare le orme della Rotary Foundation dichiarando una 
sua personale guerra alla talassemia. Il progetto talassemia, di cui v’informavo in una mia 
precedente lettera mensile, procede secondo le scadenze che si era dato. Emilio Cottini e Paolo 
Corradino sono appena tornati dal Marocco; attendiamo in questo mese la visita di alcune dottoresse 
marocchine per un’attività di aggiornamento e di apprendistato nelle nostre molto più avanzate 
strutture sanitarie a Palermo, Catania, Trapani, in un clima proficuo di collaborazione. Perché il 
valore aggiunto dell’iniziativa è nella rete di comunicazione che ha saputo costruire e insieme nella 
realtà, non più solo sogno, di una piccola comunità scientifica internazionale unita e solidale 
nell’intento di dare una mano a chi da solo non ce la fa. Sono ben trentaquattro i club del nostro 
distretto che hanno aderito al maching grant e questo è un segnale positivo di cui andiamo 
giustificatamente orgogliosi.  
Ho voluto recepire il risalto che il Presidente internazionale ha voluto dare al Fondo Permanente 
della Rotary Foundation. Non me ne sono pentito, perché ben trenta soci benefattori hanno già dato  
il loro contributo e altrettanti si apprestano a darlo. Considerando che la donazione è del tutto 
confidenziale e priva quindi di pubblica rinomanza, essa è da ascriversi alla generosità 
disinteressata, che non manca di trovare spazio in molti di noi. 

Cari amici, tutte le iniziative che ho brevemente voluto rammentare sono state possibili 
grazie alla vostra dedizione, che è stata pari alle mie previsioni: torno, come ogni mese, a 
ringraziarvi di tutto cuore. L’impegno dimostrato nel seguire il distretto è senz’altro esempio di 
coesione interna, e direi anche di professionalità nell’affrontare gli impegni e i doveri che la 
partecipazione a un’associazione richiede. Vi chiedo di continuare ad amare la Rotary Foundation, 
di farla conoscere meglio e di più nei club e fuori dai club: essa è la nostra mano tesa verso il 
mondo. Il 26 novembre si terrà a Palermo il Seminario sulla Rotary Foundation e spero di 
incontrarvi in quella circostanza numerosi e partecipi. 
Con un altro interessante incontro distrettuale si è chiuso il mese di ottobre. Il seminario su 
“Leadership e nuove generazioni”, al centro congressi “Città della notte”, di Melilli (SR). La 
confluenza è stata al di sopra delle mie aspettative e ancor più l’interesse per l’argomento di viva 
attualità, dimostrato nell’averlo, i presenti, seguito fino in fondo senza pausa.  
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Segno della bontà dei relatori, che hanno saputo coinvolgere senza mai stancare, e di una formula 
innovativa, basata sull’interfaccia a guida di un garbato, abile, moderatore.  
La summa del discorso, mi permetto così di sintetizzarla: il leader sa motivare il proprio gruppo 
dando obiettivi certi e una cosa, di cui il mondo oggi è particolarmente digiuno: un ideale in cui 
riconoscersi. 

Cari amici, questa lettera è stata per me un percorso interiore. Nata nella malinconia sui 
nostri tempi, di cui mi scuso, si è man mano schiarita nel riconoscere le positività di cui siamo 
capaci, quando l’impegno verso il bene è sorretto dalla professionalità e guidato da un sogno 
comune. Per parafrasare il nostro Presidente Internazionale, Kalyan Banerjee, essa è passata dal 
grigio al verde: che è il colore della speranza consapevole e tenace.  

 
Conosci te stesso per abbracciare l’Umanità. 

 
Buon Rotary a tutti. 

                                      


