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Mentre scrivo questo messaggio, il mondo è nella morsa della pandemia di COVID-19. Vorrei
dedicare questo mio messaggio ai modi in cui i soci del Rotary, da individui pronti ad agire, hanno
aiutato e possono aiutare, e condividere quindi ciò che stiamo facendo presso la Fondazione per
sostenervi.
Il Rotary è da tempo impegnato per la sanità e lotta alle malattie. L'infrastruttura della polio che i
Rotariani hanno aiutato a sviluppare adesso viene usata per combattere il nuovo coronavirus, oltre a
servire altri innumerevoli problemi sanitari. In molti Paesi, i volontari della polio sono stati inviati
ad impegnarsi per COVID- 19.
I club e distretti Rotary si sono mobilitati velocemente per frenare la diffusione del virus. In Italia, i
club del distretto 20180 stanno raccogliendo fondi per l'acquisto di ventilatori e dispositivi di
protezione per gli ospedali sovraffollati. A Hong Kong, i Rotary club hanno impacchettato furniture
mediche, raccolto fondi e visitato case popolari per distribuire mascherine e amuchina. I Rotary
club dello stato di Akwa Ibom, Nigeria, hanno condotto una campagna di sensibilizzazione su
COVID-19.
Presso la Fondazione, gli Amministratori hanno agito rapidamente per sostenere il vostro lavoro. È
possibile utilizzare fondi dalle sovvenzioni distrettuali per finanziare attività locali, ad esempio

l'acquisto di attrezzature mediche di protezione per gli operatori sanitari. Inoltre, potete riutilizzare
le attività pianificate in precedenza come risposta a COVID-19, oppure rimborsare attività di
COVID-19 risalenti al 15 marzo nella sovvenzione distrettuale 2020/2021 del vostro distretto.
A causa della vostra generosità alla nostra Fondazione, gli Amministratori sono stati in grado di
approvare velocemente milioni di dollari per il Fondo di risposta ai disastri, per rendere disponibili
immediatamente le sovvenzioni di risposta ai disastri per i progetti di club e distretto relative agli
sforzi per COVID-19.
Alla fine di questo anno rotariano, la nostra lotta per la causa della salute pubblica è ad un punto
critico. Dobbiamo superare COVID-19 e continuare a fare leva sui tanti decenni di programmi e
progetti della nostra Fondazione.
Se non lo avete ancora fatto, fate tutto il possibile per aiutarci, versando un contributo di fine anno
alla nostra Fondazione. Il vostro dono non è mai stato così importante.
Quando io penso ai soci del Rotary che stanno facendo la vera differenza nelle loro comunità, mi
ricordo quello che il grande Laozi ci ha insegnato una volta sulla leadership: "Un leader è al suo
meglio quando le persone sanno a malapena della sua esistenza. ... Quando il lavoro è finito ...
diranno: L'abbiamo fatto da soli". Il mondo conta sulla nostra guida e io sarò per sempre grato per
la vostra leadership. Grazie per la vostra leadership e il vostro supporto alla nostra Fondazione in
passato, nel presente e in futuro.

