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NOVEMBRE: Mese della Fondazione Rotary 

 

Carissime Rotariani e carissimi Rotariani, 

venerdì 24 ottobre, ho partecipato all’evento organizzato dal RC Forlì per celebrare la giornata mondiale 

della Polio, ed ho assistito alla presentazione dell’importante libro scritto dal Presidente Salvatore Ricca 

Rossellini, “Vincere la Polio. La vera storia”, a cura della Prof. Lucia Fiore dell’Istituto Superiore di 

Sanità, a cui ho conferito il PHF e alla cerimonia di gemellaggio tra il RC di Treviglio, a cui apparteneva 

Sergio Multisch di Palmenberg e il RC Club di Forlì, a cui appartiene Luciano Ravaglia. 

Ho avuto, così, l’onore di conoscere personalmente Luciano Ravaglia a cui ho conferito il PHF per 

l’impegno vero e concreto, che ha costituito la Sua missione di vita dedicata agli altri, per la vaccinazione 

globale dei bambini contro la Polio. 

La Fondazione Rotary a cui è dedicato il mese di novembre è al fianco di persone straordinarie che 

prendono esempio proprio da Luciano Ravaglia, da Sergio Multisch di Palmenberg che hanno dedicato e 

speso la propria vita per la giusta causa del bene degli altri, i bambini, i più umili, i più indifesi. 

Carissime e Carissimi, tutte le volte che pensate alla Fondazione, non sbuffate, non pensate … “le solite 

cose”…, ma rivolgete un pensiero riconoscente a tutti coloro che nel mondo, come Luciano e Sergio ogni 

giorno hanno operato e operano per il bene, addirittura per alcuni di essi fino a morirne. 

Sul Corriere della Sera di venerdì 31/10/2014 in Cronaca è riportato un articolo di Andrea Galli dal titolo 

“Pugni in strada agli sconosciuti. La violenza gratuita dagli USA a Milano”, che racconta di una modalità 

di aggressione gratuita, in cui vengono aggrediti ignari passanti che devono essere “stesi” con un solo 

pugno, come è anche accaduto a Milano a danno di una ragazza di 30 anni, che si è trovata a terra con 

il setto nasale frantumato, senza un perché. 

Pare per divertimento, per un gioco, …. 

Bè di fronte a queste notizie noi Rotariani dobbiamo indignarci ancora di più del solito e considerare 
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l’importanza del nostro impegno per il bene disinteressato per gli altri. 

A fronte della violenza, che dilaga in tante forme diverse, dobbiamo rispondere con la consapevolezza di 

quello che possiamo fare. 

La Fondazione Rotary, è una strada importante per fare del bene agli altri. 

Ma altrettanto importante è il nostro essere Rotariani sempre, fuori dalla retorica, dall’autoreferenzialità, 

dalla routine, dal circolo dopolavoristico. 

L’impegno per la pace e per il Bene, per la risoluzione del problema della fame nel mondo, per la salute 

soprattutto delle madri dei bambini, per la diffusione della cultura e della conoscenza, che rende liberi, 

dell’educazione, del rispetto, della consapevolezza della nostra responsabilità deve essere quello che ci 

guida tutti i giorni. 

Ha ragione Papa Francesco, che rivolgendosi a tutto il mondo, dice che ci sono “devastatori del creato e 

della vita” e chiede loro di redimersi. 

Facciamo anche noi la nostra parte, non abbiamo scuse passiamo all’azione per il bene, per l’umanità. 

Cari saluti a tutti e Light Up Rotary. 

Ferdinando 

 

 

 
 


