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Buon Anno Nuovo!

Siamo a metà strada di quest'anno rotariano. Abbiamo veramente tanto da 
aspettarci nel 2018, quando concluderemo il primo anno del secondo secolo di servizio della 
Fondazione Rotary. Collaborando con la nostra Fondazione, i Rotariani stanno facendo la differenza
in modi che non avremmo mai potuto immaginare all'inizio.

Innanzitutto, la nostra iniziativa sulla eradicazione della polio continua a portarci più vicini alla 
storica giornata di un mondo senza polio. Dopo il nostro fantastico evento della Giornata Mondiale 
della Polio a Seattle e migliaia di eventi locali organizzati dai soci del Rotary in tutto il mondo, 
stiamo conservando lo slancio per realizzare l'obiettivo di raccolta fondi per la polio di 50 milioni di
dollari (inclusi i contributi FODD). Ci stiamo già avvicinando all'obiettivo grazie, in parte, agli 
sforzi dei Rotariani e degli amici che hanno partecipato alla recente corsa in bici "Miles to End 
Polio" per raccogliere fondi per la nostra causa.

In secondo luogo, l'obiettivo complessivo di raccolta fondi della nostra Fondazione di 360 milioni 
di dollari quest'anno consentirà a Voi e agli altri Rotariani di continuare ad aiutare le persone di tutto
il mondo.

Inoltre, l'iniziativa Building TRF Endowment: 2025 entro il 2025 sta procedendo bene. Il nostro 
obiettivo è di creare un fondo di dotazione di 2,025 miliardi di dollari entro il 2025 per garantire la 
stabilità finanziaria a lungo termine della Fondazione e fornire le risorse essenziali per il futuro.

Un'altra enfasi riguarda la nostra opera di edificazione della pace e il programma Centri della pace 
del Rotary. Le domande per le borse della pace del Rotary saranno disponibili a partire da questo 
mese. Aiutateci a trovare ottimi candidati e sostenete i nostri borsisti della pace sul campo 
invitandoli a collaborare con Voi come consulenti nei Vostri progetti.

Tra febbraio e giugno, il Presidente del RI Ian Riseley ha in programma sei Conferenze 
presidenziali per l'edificazione della pace che illustreranno i collegamenti tra la nostra opera in 
ognuna delle aree d'intervento e la pace sostenibile. Siete invitati a partecipare!

Naturalmente, il più grande evento dell'anno rotariano sarà il Congresso del Rotary International 
2018 a Toronto dal 23 al 27 giugno. Celebreremo non solo i punti salienti di quest'anno rotariano, 
ma anche il 50° anniversario di Rotaract.

Nel nuovo anno, continuiamo a dimostrare che siamo Pronti ad agire! E che il mondo prenda nota 
che Il Rotary fa la differenza.
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