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La Fondazione e la forza di un'idea

Mi sembra solo ieri, quando a 26 anni sono diventato un nuovo socio del Rotary. Quando
sono stato assente alla mia terza riunione, e non sono riuscito a recuperarla, il mio
patrocinatore mi spiegò veramente per la prima volta i valori del Rotary. Ho preso seriamente
le sue parole, e non sono più mancato a una riunione di recupero. Oggi, quasi esattamente 49
anni dopo, sono un socio orgoglioso del Rotary Club di Los Angeles (LA5) – e sono onorato di
ricoprire quest'anno l'incarico di Presidente della Fondazione Rotary.

La Fondazione è cominciata con una semplice idea: fare del bene nel mondo. Cento anni
dopo, sappiamo cosa è successo – come abbiamo appreso durante l'anno della celebrazione
del centenario della Fondazione.

Durante questi anni, i Rotariani hanno raccolto e investito oltre 4,1 miliardi di dollari in
programmi, progetti e borse di studio. In breve, la Fondazione è una storia vivente del potere
di una singola idea. Un Rotariano condivide un'idea con il suo club e, grazie all'aiuto di fondi
da una sovvenzione della Fondazione, succedono cose meravigliose.

Questo è un momento entusiasmante per essere Rotariani. È il primo anno del secondo
secolo di servizio della Fondazione Rotary e siamo sull'orlo di uno dei più grandi eventi nella
storia dell'umanità: l'eradicazione della polio. Trentadue anni orsono, è nato il programma
PolioPlus ed è servito da catalizzatore per coinvolgere Rotariani e partner in tutto il mondo.
Oggi la polio sta per diventare la seconda malattia eradicata nella storia dell'umanità. La
Fondazione Rotary recentemente è comparsa al terzo posto come rating nell'elenco di "Top
10 Charities Changing the World." della CNBC, una delle più importanti reti globali di media.

Nei prossimi mesi attendo di poter discutere gli obiettivi della nostra Fondazione per l'anno
prossimo e oltre. Scrivetemi all'indirizzo paul.netzel@rotary.org per condividere le vostre idee.
Come pensate di rispondere a domande quali "Come posso aiutare ad risolvere una causa a
me cara?" Come posso coinvolgere la Fondazione per aiutarvi? Ricordate, c'è solo bisogno di
una persona con una singola idea – insieme a una grande organizzazione – e i valori senza
tempo che io ho appreso tanto tempo fa. Mi sembra solo ieri.

