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Ogni anno a novembre celebriamo il Mese della Fondazione Rotary. Siamo davvero fortunati ad avere una
Fondazione di classe mondiale che ci consente di fare tanto bene nel mondo. Tutti noi dovremmo essere
orgogliosi del fatto che, ogni secondo, ogni giorno, viene fatto del bene, grazie ai Rotariani e alla nostra
Fondazione Rotary.
Vi ricordate del nostro grande entusiasmo alla Convention del Rotary International 2017 di Atlanta, dove
abbiamo celebrato i primi 100 anni della Fondazione? L'obiettivo di raccolta fondi per quell'anno era di 300
milioni di dollari e, come ricorderete, abbiamo raccolto 304 milioni, superando l'obiettivo. Si è trattato di un
anno esemplare per la Fondazione.
Nell'anno rotariano 2017/2018, con l'inizio del secondo anno di service della Fondazione, abbiamo stabilito
un obiettivo ancora più ambizioso, di 360 milioni di dollari. Alla Convention di Toronto a giugno, il Chair
uscente della Fondazione, Paul A. Netzel, ha detto ai congressisti presenti che, ancora una volta, avevamo
realizzato un anno esemplare per la Fondazione, con un record di 373 milioni di dollari raccolti.
Quest'anno il nostro obiettivo è di 380 milioni. Il nostro obiettivo per la polio è di 50 milioni, che verrà
triplicato grazie ai fondi di equiparazione elargiti dalla Bill & Melinda Gates. Con l'aggiunta di 137 milioni di
dollari come obiettivo per il Fondo annuale, 61,5 milioni per il Fondo di dotazione e 31,5 milioni in contanti
per le sovvenzioni globali e altre donazioni dirette, i nostri numerosi programmi saranno finanziati e i
Rotariani completamente attrezzati e pronti a continuare a fare una vera differenza positiva.
Adesso, sta a me e a voi. Abbiamo la possibilità di tracciare un percorso sempre più rilevante e influente,
per scegliere la direzione e i tempi per il secondo secolo della Fondazione.
Vorrei sfidare tutti voi ad accrescere il vostro coinvolgimento nella nostra Fondazione, impegnandovi,
donando e ispirando. Insieme, possiamo rendere il futuro anche più brillante del presente. Potremo rendere
ogni mese il Mese della Fondazione Rotary. Pertanto, Siate di ispirazione, facendo leva sull'eredità del
Rotary, e rendiamo questo anno come un altro anno esemplare della nostra storia.

