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Senza il Fondo di dotazione della Fondazione Rotary, i nostri sforzi non 
approderebbero a nulla. Il Fondo è la spina dorsale di tutto ciò che il Rotary fa 

nel mondo: ci permette di avere accesso al tempo, talenti e risorse necessarie per fare la differenza. 
L'obiettivo che ci siamo posti, portare il Fondo di dotazione a 2,025 miliardi di dollari entro il 2025,
e il traguardo di quest'anno, ossia la raccolta di fondi per un valore equivalente a 380 milioni, sono 
sicuramente tra i compiti più importanti per la nostra organizzazione.

Il vostro sostegno finanziario ha reso possibile la realizzazione di ognuna delle tante opere che il 
Rotary ha fatto negli anni. Ma c'è una cosa ugualmente essenziale, e che talvolta rischia di passare 
in secondo piano: la vostra partecipazione.

Senza di voi, il Rotary non è nulla. La Fondazione ha bisogno della vostra presenza, del contributo 
delle vostre idee, della creatività della vostra mente, non meno di quanto ha bisogno del vostro 
generoso sostegno finanziario. I nostri Rotary club hanno bisogno di voi: che siate lì, alle riunioni; 
non per scaldare le sedie, ma per impegnarvi, per ispirare.

Il mese scorso ho condiviso con voi come è cambiato il mio rapporto con il Rotary dopo essere 
passato dall'essere un tiepido (nel migliore dei casi) scaldatore di sedie a presidente di commissione,
deciso e coinvolto. Ma non c'è bisogno di aspettare che qualcuno vi chieda di presiedere una 
commissione o di assumere un incarico dirigenziale nel club per cominciare a trasformare il vostro 
viaggio nel Rotary. C'è un posto nel Rotary per ognuno di voi, per alzarsi in piedi ed essere pronti 
ad agire.

Siate coinvolti. Impegnarsi nel proprio club, nei progetti di service idonei per ricevere i Fondi di 
Designazione Distrettuale, è un modo di partecipare e di usare la propria voce per fare una vera 
differenza. Se il vostro club non ha in programma progetti che vi interessano, datevi da fare per 
avviarne uno. Svolgete l'esercizio sulla valutazione dei bisogni della comunità per capire come 
usare al meglio le nostre risorse per creare cambiamenti positivi.

Questo mese, vi invito a trasformare il modo in cui pensate al vostro coinvolgimento nel Rotary. 
Trattate ogni riunione come una possibilità di scoprire nuove vie dove incanalare le vostre energie e 
per ragionare in piena libertà con gli altri Rotariani, uniti negli atteggiamenti e nei valori di fondo, 
su come lavorare insieme per un mondo migliore.
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