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Molte buone idee di raccolta fondi nascono da tutti Voi, Rotariani sul campo. Negli anni, mi vengono a
mente un paio di esempi che hanno avuto successo. Entrambi sono nati nella mente di Rotariani dediti e
impegnati, che hanno rilevato il bisogno di creare consapevolezza sulla Fondazione Rotary e hanno agito.
Un esempio è la Paul Harris Society. Nel 1999, il Rotariano Wayne Cusick, (Distretto 5340, California) ha
avuto l'idea di creare un gruppo speciale di individui che avrebbero contribuito 1.000 dollari alla
Fondazione Rotary su base annuale. Durante il primo anno, si sono registrati 55 membri. Il numero è
raddoppiato l'anno successivo. Oggi, circa 119 distretti hanno un programma di Paul Harris Society, con
un'affiliazione che supera 22.000 persone. Per ulteriori informazioni, visitate rotary.org/paulharrissociety.
L'altro esempio è la White Hat Society. Mentre partecipavano all'Istituto del Rotary nel 2004, Ed Mullen e
Bill Bryce (Distretto 5870, Texas) si sono sfidati a vicenda a contribuire 5.000 dollari ciascuno e a reclutare
un altro Rotariano a fare la stessa cosa. In un solo giorno hanno raccolto 75.000 dollari. Oggi, ci sono oltre
450 membri in 38 distretti, in cinque Paesi diversi. Le donazioni hanno superato 5 milioni di dollari. Sono
disponibili vari livelli di donazione, e ogni livello ha diritto a un riconoscimento special della White Hat
Society. L'affiliazione non richiede una donazione annuale. Visitate taptrain.com/rotary per informazioni per
l'affiliazione.
Vorrei aggiungere un'ulteriore opportunità a me molto cara. Sto parlando dell'iniziativa per preservare la
casa di Paul e Jean Harris. I Rotariani coinvolti con la Paul and Jean Harris Home Foundation hanno
acquisito l'intera proprietà e la stanno rinnovando. Il progetto è stato avviato dal Consigliere RI Robert C.
Knuepfer Jr., socio del Rotary Club di Chicago, per preservare questo pezzo della storia del Rotary. Per
maggiori informazioni su questo valido progetto, visitate il sito paulharrishome.org.
Unitevi a me diventando membri della Paul Harris Society o della White Hat Society e nel sostenere la Paul
and Jean Harris Home Foundation.

