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Cari Rotariani, 
le visite istituzionali sono finite. Chi è venuto ha potuto partecipare 
in un clima di grande convivialità, insieme di volta in volta a 
centocinquanta fino a duecentotrenta amici, ad una vera e propria 
festa. Ringrazio gli Assistenti, per come hanno saputo gestire 
l’evento e tutti i Presidenti, che hanno potuto illustrare i progetti 
di servizio che stanno attuando. Il service “Il Rotary nutre 
l’educazione” poi è stato un successo. Eravamo più di 
trecentotrenta a Cremona il 23 ottobre scorso a lavorare con un 
entusiasmo incredibile per poter dare un futuro a dei bambini del 
terzo mondo. Anche tutte le iniziative per la giornata della Polio 
sono state un successo, con grande partecipazione e 
sensibilizzazione di tutti. 

La prima fase strategica del mio mandato posso considerarla conclusa. il timore di una 
recrudescenza del Covid mi ha fatto spingere sull’acceleratore, in modo da poter incontrare tutti 
voi almeno due volte, in zoom e di persona e di concludere impegni presi a livello nazionale prima 
dell’inverno. 
Ora si apre una seconda fase che inizia proprio con il mese dedicato alla Fondazione, che 
celebreremo il 19 novembre a Sant’Angelo Lodigiano.  
La Fondazione è la struttura, l’architrave su cui poggia tutta la nostra associazione. Se venisse 
meno questa struttura tutto crollerebbe. Semplice. Questa lettera potrebbe già finire qui. Sostenere 
questa architrave, puntellarla, metterla in sicurezza, va al di là di un semplice nostro dovere morale. 
È una questione di educazione, di educazione rotariana. Il vero rotariano versa almeno cento dollari 
all’anno al fondo annuale, senza bisogno di tante spiegazioni, lui lo sa il perché. Se non si sostiene 
la Fondazione non si permette che il nostro Rotary attui progetti nel mondo che cambiano la vita 
delle persone, migliorandone le loro condizioni.  
C’è chi inoltre sa che può anche diventare benefattore, come Antonio Giustiniani del RC 
Fiorenzuola, o entrare nella Paul Harris Society, come Chiara Spalla del RC Valle Staffora, o, 
grande novità, nella Polio Plus Society. Questa iniziativa, lanciata dal nostro Presidente 
Internazionale Jennifer Jones, permette con il versamento di soli cento dollari all’anno sul fondo 
Polio, di diventare membro della Polio Plus Society, ricevendo un attestato ed un particolare 
distintivo. Il primo ad iscriversi è stato uno di quei veri rotariani che hanno particolarmente a cuore 
la nostra Fondazione, Paolo Racconi, il nostro DRFC. 
Grazie allo splendido lavoro di Mariangela Donà, che con l’esempio ha saputo motivare e 
coinvolgere, la famiglia dei Grandi Donatori del nostro Distretto oggi annovera 3 nuovi membri: 
Davide Carnevali e Vanessa Locatelli del RC Morimondo Abbazia, Francesco Ferron del RC 
Casalmaggiore Oglio Po. 
Sosteniamo la Fondazione, permettiamo al Rotary di continuare a fare del bene nel mondo! 
Un abbraccio rotariano 
Carlo 

	
CARLO CONTE 

Governatore Distretto 2050 
A.R. 2022/23 


