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Nel 1870, e per diversi anni, un genio mosso dall'ideale di migliorare la vita per mezzo della
tecnologia lavorava alacremente nel suo laboratorio. Dopo numerosi tentativi a vuoto, nel 1880
Thomas Edison perfezionò la lampadina in modo da poterla produrre su larga scala.
Quando qualcuno gli fece notare che aveva fallito diecimila volte prima di avere successo, egli
rispose che aveva semplicemente trovato diecimila modi che non avrebbero funzionato.
Proprio come Edison, la Fondazione Rotary è guidata dalla visione di un mondo migliore. Anche
noi manteniamo la nostra determinazione e creatività nonostante gli insuccessi.
All'inizio di quest'anno, abbiamo dovuto sospendere le nostre vitali attività di immunizzazione
antipolio per garantire che il programma di eradicazione della polio non favorisse la pandemia di
COVID-19. Ci siamo dovuti adattare: l'infrastruttura messa in piedi dal Rotary per la lotta alla polio
è stata adottata per assistere nella risposta al COVID-19 in molti Paesi vulnerabili, come avevamo
già fatto in passato per i focolai di Ebola, febbre gialla e influenza aviaria.
Fortunatamente, abbiamo ripreso le attività di immunizzazione antipolio nel mese di luglio, dopo
aver preso tutte le precauzioni necessarie per proteggere gli operatori e le comunità in prima linea.
In questi giorni difficili, la nostra attività, che consiste nel raggiungere le persone in difficoltà, non
può svolgersi come al solito. Dobbiamo cambiare il modo in cui organizziamo e portiamo a termine
i progetti e le metodologie che utilizziamo, così come il modo in cui comunichiamo cosa facciamo.
Il successo del nostro modello di sovvenzioni globali è inequivocabile. Nel 2013-2014, anno della
sua introduzione, la Fondazione ha elargito 868 sovvenzioni per un valore di oltre 47 milioni di
dollari. Nel 2019-2020, il numero di sovvenzioni approvate è salito a 1.350, per un valore superiore
a 105 milioni di dollari. Sebbene il numero di sovvenzioni e il valore dei fondi siano aumentati
rispettivamente del 55,5% e del 123%, i relativi contributi al Fondo annuale hanno mostrato un
aumento di appena il 5%: questa è la cosa che ci preoccupa.
Per raggiungere chiunque abbia bisogno di noi e diffondere l'amore portato dalla nostra Fondazione,
dobbiamo accettare questa sfida e collaborare per soddisfare le nostre esigenze di raccolta fondi.
Come disse una volta Madre Teresa, se vogliamo che un messaggio d'amore sia udito, spetta a noi
lanciarlo. Se vogliamo che una lampada continui ad ardere, spetta a noi alimentarla d'olio.
A mio avviso, la Fondazione Rotary offre la migliore opportunità per investire in un futuro migliore
per le comunità di tutto il mondo. La vostra generosità, oggi e nel corso dell'anno, è l'olio che
mantiene viva la luce delle nostre sovvenzioni per raggiungere tutti coloro che hanno più bisogno di
noi.

