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Alcuni mesi fa, ho fatto una domanda: "Cosa fanno gli Amministratori?". Ho 
pensato che uno dei nostri ruoli principali è di saper ascoltare. Questo mese, 
il Mese della Fondazione Rotary, sono felice di riportare che Voi parlate 
tanto, e che vi ascoltiamo.

Il defunto Presidente eletto RI Sam F. Owori aveva rilevato nei Rotariani "un'incredibile passione 
nel fare la differenza" e desiderava "fare leva su tale entusiasmo e orgoglio in modo che ogni 
progetto diventi un motore per la pace e la prosperità".

Grazie ai Vostri rapporti, lettere e meravigliosi racconti, abbiamo saputo che condividete la visione 
di Sam di un mondo dove i Rotariani si uniscono e agiscono per creare cambiamenti sostenibili, nel 
mondo, nelle comunità e in noi stessi. L'anno scorso abbiamo visto un aumento del numero di 
progetti avviati con sovvenzioni globali e distrettuali e un altro record del numero di domande di 
borse della pace del Rotary. Inoltre, abbiamo visto un aumento totale delle donazioni, che riflettono 
la Vostra passione per ciò che facciamo, perché siamo "Pronti ad agire". Vorrei porgere un sentito 
ringraziamento ai dirigenti di club e distretti Rotary per aver fornito continuità in tutti i nostri 
impegni.

Il riconoscimento di Fondazione straordinaria a livello mondiale da parte della Association of 
Fundraising Professionals durante la sua convention internazionale afferma il lavoro che state 
aiutando a rendere possibile. L'impegno della commissione di giudici della AFP ha citato la 
campagna esaustiva del Rotary per eradicare la polio come fattore principale per la selezione della 
Fondazione.

Ringrazio tutti i Benefattori, i membri della Bequest Society e i Grandi donatori a tutti i livelli! 
State creando stabilità finanziaria per il futuro. Il nostro Fondo di dotazione continua a crescere 
grazie alla Vostra fiducia nella Fondazione e i suoi programmi in continua evoluzione. Siamo sulla 
buona strada per il nostro obiettivo per l'iniziativa "Fondo di dotazione FR: 2025 entro il 2025" – 
per ottenere 2,025 miliardi in donazioni e impegni entro il 2025.

Da parte di un Rotariano, dal mio cuore al Vostro, Vi ringrazio personalmente per l'infaticabile 
lavoro e i tanti risultati ottenuti negli anni. Uno dei più grandi privilegi nel ricoprire un ruolo di 
leadership nel Rotary è di essere in grado di continuare a imparare dagli amici Rotariani 
appassionati e impegnati come Voi.

Celebriamo insieme il Mese della Fondazione Rotary!

Grazie. Grazie. Grazie.
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