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Assente giustificato per impegni di lavoro all’estero 
il presidente Diego Caron, la serata è presentata dal 
past president Mario Baruchello che ricorda alcune 
delle iniziative in corso: la decisione di destinare un 
piccolo service in appoggio a una casa per l’assisten-
za dei disabili a Nova Bassano, in Brasile, in accordo 
con il Rotary club locale, e le visite didattiche museali 
per le scuole che riprenderanno il 25 ottobre con un 
gruppo di studenti del Brocchi e dell’Einaudi. Gran-
de attesa inoltre per l’appuntamento del 14 ottobre 
al Teatro Comunale di Vicenza dove tutti i Rotary 
della provincia si ritroveranno in una serata benefi-
ca: il ricavato sarà destinato al confezionamento di 
pasti per l’organizzazione “Rise against hunger”, che 
si preoccupa del vitto dei bambini dei Paesi poveri 
consentendo loro di recarsi a scuola.
La parola passa poi a Ugo Sostero che con efficaci sli-
de e un’esposizione chiara e sintetica illustra caratte-
ristiche e operato della Fondazione Rotary. Sei sono 
le aree d’intervento: Pace e prevenzione-risoluzione 
dei conflitti; Prevenzione e cura delle malattie; Ac-
qua e strutture igienico-sanitarie; Salute materna e 
infantile; Educazione di base e alfabetizzazione; Svi-
luppo economico e comunitario. 
La Rotary foundation è alimentata da un Fondo an-
nuale e un Fondo mondiale. Il Fondo annuale rac-
coglie contributi e donazioni che vengono investiti 
finanziariamente per tre anni in maniera da fare 
fronte alle spese operative e poi vengono girati alla 
funzione di erogazione. Nell’annata corrente, per 
esempio, verranno spesi i fondi raccolti nel 2016-
2017. Si tratta della fonte principale per i fondi di 
designazione distrettuale.  Il Fondo mondiale, chia-
mato anche Fondo di dotazione, vede invece i suoi 
contributi investiti in modo professionale. Di questi 
vengono spesi soltanto i proventi: si tratta pertanto di 
fondi di lunga persistenza, destinati ad avere impatto 
sulla vita delle persone per generazioni. Entrambe le 
categorie, grazie all’oculatezza degli investimenti ef-
fettuati, hanno generato una discreta redditività.
I fondi vengono usati per le sovvenzioni globali, per 
le sovvenzioni distrettuali e per le donazioni per 

i programmi relativi alla lotta alla poliomielite e al 
perseguimento della pace.
Le sovvenzioni globali devono avere un importo non 
inferiore ai 30mila euro, obiettivi di lungo periodo 
con risultati sostenibili e misurabili e coerenza con le 
aree di intervento del Rotary. Vanno a finanziare es-
senzialmente tre categorie di progetti. La prima sono 
progetti umanitari, come per esempio il nostro ser-
vice in Kenya. E’ importante sottolineare che in que-
sto campo è alta la percentuale di impiego nel nostro 
stesso territorio, non soltanto nel resto del mondo. 
La seconda sono le borse di studio. La terza sono le 
Squadre di formazione professionale, ovvero gruppi 
di professionisti viaggianti per approfondire cono-
scenze professionali, dare insegnamenti professio-
nali specifici, rafforzare conoscenze e competenze.
I programmi per la lotta alla poliomielite (Fondo 
Polio plus) sono rafforzati dall’impegno della Fon-
dazione Bill e Melinda Gates ad aggiungere, fino al 
2020, il doppio della cifra raccolta dal Rotary, tri-
plicando così l’ammontare complessivo. E’ questo il 
maggiore vanto del nostro club, che all’inizio del suo 
operato era stato guardato con diffidenza dall’Orga-
nizzazione mondiale della sanità, che però si è ricre-
duta dopo che grazie al Rotary la poliomielite è stata 
debellata in Indonesia. Nel 1988 il morbo era diffuso 
in quasi tutti i Paesi del mondo; nel 2018, grazie alle 
campagne vaccinali, è rimasto soltanto in Afghani-
stan (16 casi), in Pakistan (66) e in Nigeria. Ma in 
quest’ultimo Paese da due anni non si registrano 
nuovi casi, per cui nel 2020 sarà ufficialmente rico-
nosciuto come eradicato anche lì.
I finanziamenti della Fondazione Rotary vanno 
anche ai Centri della Pace, dislocati in sette diver-
si Paesi del mondo, che offrono diplomi di master 
o attestati di qualificazione professionale in delicati 
campi di studio legati alla pace e alla risoluzione dei 
conflitti.
I dati per chi volesse approfondire queste tematiche 
sono esaurientemente pubblicati anche nel sito del 
Rotary international. Il relatore conclude sottoline-
ando che il board della Fondazione Rotary sugge-
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risce che i club si attivino affinchè il contributo di 
ciascun socio sia pari a una donazione di 100 euro 
alla Fondazione e di 25 all’eradicazione della polio. 
Purtroppo il nostro Distretto non è tra i più generosi 
in materia: sé auspicabile che si ponga rimedio.
Un’ottima cena conclude una serata che ci ha resi or-
gogliosi di essere rotariani ma ci ha anche pungolati 
a nuovi slanci di generosità.
(con la collaborazione di Alessandro Comin)
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 04 novembre 2019 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
“Jacopo Da Ponte. il “Bassanese miracoloso in pingere cose pastorali”” . Relatore della serata Clau-
dia Caramanna

Lunedì 11 novembre 2019 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
“Il problema del rapporto tra letteratura e neuroscienze” . Relatore della serata il Prof. Giuseppe 
Longo già presidente del Rotary Vicenza Berici e Professore di letteratura al Liceo Pigafetta, 
Docente a UNIVR.

sabato 16 novembre 2019 - Palalago di marola (Vi), ore 14,30:
“RISE” . L’ evento vedrà coinvolti 200 soci dei RC della Provincia per l’impacchettamento di 
66.000 pasti in 90 minuti. I soci sono invitati a partecipare numerosi..

Lunedì 18 novembre 2019
Sostituita da sabato 16.

Lunedì 25 novembre 2019 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
Avremo gradito ospite della serata il sindaco di Bassano del Grappa Avv. Elena Pavan..

Allegati 
-presenze 07 ottobre 2019


