
Rotary Card 
 
Buongiorno a Tutti e ben ritrovati . 
 

 
 
 
Mi sono posto molte domande, in questo periodo di grande incertezza, e 
penso di non essere stato il solo . Quella più importante, e anche molto 
stimolante in termini di invito all’azione per Noi, è  :   
 cosa possiamo fare Noi Rotariani  per la nostra comunità, per 

sostenerla in questi momenti difficili? 
 
Siamo Tutti consapevoli che Non possiamo risolvere tutti i problemi, 
però possiamo farci sostenitori, ispiratori e promotori di una azione 
concreta che ben si inserisca con le altre, che da più parti vengono 
preparate .  
Ne ho parlato subito con Mirko Udovich il  nostro Presidente per 
l’annata 2020/2021 che ha condiviso l’idea di un servizio ad hoc per 
esigenze fondamentali per una parte della nostra comunità.  
Poi durante una riunione con il Governatore, da qualche parte è saltata 
fuori la parola “Rotary Card” che in realtà indica una serie di iniziative 
che consentono ai Soci del Rotary di godere di alcune interessanti 
agevolazioni . 



E allora è scattata la scintilla : perché non trasformare una carta nata 
per ricevere, in una carta destinata a donare, cioè a sostenere chi in 
queste circostanze, è tornato ad affrontare esigenze vitali, fisiologiche, 
quelle che lo  psicologo statunitense Maslow ha messo alla base della 
sua famosa piramide dei bisogni e cioè “cibo e calore”  . 
Questa iniziativa ci permetterà di evidenziare, ancora una volta, i nostri 
valori . 
Per essere, ispiratori, sostenitori, e promotori è necessario che il 
“sostegno” sia, importante, economicamente significativo, per 
accreditarci  eticamente  ed essere fra i leader di un processo che 
speriamo possa sensibilizzare e coinvolgere  la nostra comunità. 
Possiamo Tutti essere attori di questo processo .  
Ricordo che il socio può  : 
 versare direttamente alla Onlus (se desidera ottenere il beneficio 

fiscale) 
 versare direttamente sul conto  del Club, se non interessato al 

beneficio fiscale 
Oltre ai contributi volontari che stanno arrivando, possiamo attivarci con 
“un passa parola efficace” . Possiamo utilizzare mezzi divenuti familiari 
(face book o altro) e qui i giovani Rotaractiani ci possono dare una 
grande mano . 
Possiamo pensare agli amici, i conoscenti, altre  persone che volessero 
partecipare all’iniziativa : 
 acquistando direttamente «Rotary card» di diverso importo 
 utilizzando un altro tipo di card che permetta, facendo la spesa 

presso supermercati convenzionati, di accumulare punti per 
trasformarli in viveri 

Tutti possono contribuire a questa “gara di solidarietà” . 
Così come pensiamo che ognuno di Noi possa essere attore anche nel 
segnalare casi di famiglie in stato di bisogno e questo ci permetterà di  
strutturare interventi mirati . 
Nei prossimi giorni definiremo gli accordi, eventuali sponsorizzazioni, le 
forme migliori per far conoscere il nostro progetto . 
L’impegno economico che pensiamo di mettere in campo, sarà un valido  
punto di partenza e, soprattutto confermerà la nostra volontà di operare 
ancora una volta a sostegno della comunità in cui siamo ormai da 70 
anni presenti .  
Ogni socio è chiamato ad “agire” e ricordando la frase utilizzata per  
l’eradicazione della polio “basta veramente così poco“, per esempio 
informare su questa nostra iniziativa . 



Tutto questo contribuirà a farci conoscere ancora di più, e a diffondere 
la «cultura del dono» e donare anche “calore umano” di cui Tutti, in 
questi momenti possiamo avere bisogno …. 
Il nostro sostegno economico sarà finanziato attraverso : 
 l’approvazione dell’assemblea del Club (avvenuta nella 

videoconferenza di ieri sera 18 maggio 2020), per la destinazione   di 
fondi non utilizzati  (dai 25.000 ai 30.000 €)  

 versamenti volontari da parte dei soci del Club già interpellati con 
telefonate personali e in corso di raccolta 

 eventuali sponsorizzazioni 
 eventuali acquisti e/o versamenti (amici dei soci, amici del Rotary, 

altre persone che saranno sensibilizzate) attraverso un’opportuna 
azione pubblicitaria (con il concorso del nostro Rotaract)  

 
Antonio Abate (Presidente) – Mirko Udovich (Incoming) 

 


