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Sembra incredibile, ma questo primo anno del secondo secolo di servizio umanitario della nostra
Fondazione – insieme al mio mandato di Presidente degli Amministratori della Fondazione Rotary–
si sta già avviando alla fine.
È stata un’esperienza stupefacente vedere il Rotary e la nostra Fondazione in azione durante i miei
viaggi intorno al mondo. Mi ha ispirato vedere la passione e la dedizione dei Rotariani, l’energia e la
creatività dei Rotaractiani e la diversità dei nostri progetti e delle forme della nostra azione
umanitaria. Ho visto che il Rotary fa la differenza nella vita di innumerevoli persone in stato di
bisogno, perché i Rotariani sono Pronti ad agire!
Queste esperienze hanno confermato la mia fiducia nel futuro del Rotary e nel ruolo vitale che la
nostra Fondazione può e deve continuare a svolgere – tanto più adesso che ci avviciniamo alla fase
“post-polio” della nostra storia.
Come Rotariani, ci aspettano grandi sfide, e opportunità da cogliere con audacia e determinazione.
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Dobbiamo realizzare l’obiettivo di eradicare la polio! Vi invito a contribuire tutti alla campagna
contro la polio – con una donazione personale diretta, raccogliendo fondi o sfruttando la vostra
piattaforma di comunicazione preferita sui social media per raccontare la storia della polio.
Dobbiamo intensificare la conversazione in corso tra di noi e decidere quale o quali grandi progetti
dovranno caratterizzare la nostra organizzazione nella prossima fase. Pensate in grande!
Dobbiamo attivarci per impegnare quel 50 per cento della popolazione mondiale che ha meno di
trent’anni. Tutti i sondaggi mostrano che questi giovani desiderano fare la differenza e hanno
voglia di impegnarsi nel volontariato. Dobbiamo continuare a sviluppare strategie proattive per
coinvolgere i millennial e i membri della “Generazione Z”.
Le donne sono il 50 percento della popolazione del mondo, e stanno dimostrando di essere la
spina dorsale di molti club. Dobbiamo dare loro più spazio e accogliere la leadership femminile
a tutti i livelli della nostra organizzazione.
È necessario che un maggior numero di Rotariani e di club si connettano più strettamente alla
Fondazione per capire quanto e come può contribuire a raggiungere i nostri fini.
In questo anno rotariano, vi ho lanciato l’invito a condividere con me le vostre idee. E voi lo avete
fatto in tanti – idee su come raccogliere più fondi, semplificare la procedura delle sovvenzioni,
coinvolgere meglio i giovani, edificare la pace, migliorare la nostra esperienza di soci attraverso la
Fondazione Rotary. Avete espresso il vostro appassionato interesse per un futuro in cui l’impatto
della nostra Fondazione, nel suo secondo secolo, sarà più forte che mai. Perché Voi siete la nostra
vera forza.
Grazie per avermi dato l’onore di condividere con voi questo viaggio.

