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Con l'inizio dell'ultimo trimestre dell'anno rotariano, cominciamo a dedicarci alla
sua ottima conclusione. Mi auguro che il Vostro obiettivo sia stato quello di
rendere il Vostro club più forte di come era all'inizio dell'anno. Tutti i club dipendono dai soci perché i
club non solo sopravvivano, bensì possano fiorire.
Perché questo accada, però, ogni socio deve contribuire al successo ogni giorno dell'anno. È
importante per noi identificare nuovi soci e patrocinarli, e contattare ex soci per invitarli a tornare. A
prescindere dal loro status, soci nuovi o soci che ritornano nel club, dobbiamo fare mentoring e
coinvolgerli, per farli sentire soci attivi del nostro club. Dobbiamo arrotolarci le maniche e lavorare a
progetti di club, progetti globali, perché non c'è nulla che crea affiatamento più della collaborazione a
progetti con altri soci di club.
Dobbiamo anche sostenere la Fondazione Rotary. Fare del bene nel mondo non succede per caso.
Oltre a persone che realizzano i progetti, dobbiamo avere i fondi disponibili per realizzarli. Ed è qui
che ognuno di noi ha un ruolo da ricoprire. Noi, i nostri partner e i nostri beneficiari, siamo le fonti per
questi fondi. Mi auguro che ognuno dei soci faccia della nostra Fondazione l'ente di beneficenza
preferito, in modo che possiamo continuare a cambiare vite e migliorare il mondo. Al semplice costo
di due caffè al mese, una persona può donare 100 dollari all'anno alla Fondazione. Si tratta di un
piccolo ammontare da pagare per tutto il bene che fa la nostra Fondazione.
E fare una donazione alla nostra Fondazione non è mai stato più facile. Potete fare la Vostra
donazione in modo protetto e conveniente in qualsiasi momento, al sito rotary.org/it/donate. Io
prevedo di andare online questo mese e fare un'altra donazione e incoraggio ognuno di Voi a fare lo
stesso.

