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Circa un anno e mezzo dopo essere diventato socio del Rotary club, ho revocato la
mia affiliazione a causa della mia assenza a quattro riunioni consecutive. All'epoca questa era la
regola. Ammetto francamente che i pranzi o le riunioni settimanali non mi interessavano un
granché. Non pensavo che questo fosse il modo migliore di mettere a frutto il mio tempo. Ma il vero
problema era il fatto di non essere coinvolto. Non svolgevo alcun incarico in seno al club, non ero
motivato e non avevo bisogno di andare a una riunione ogni settimana che sembrava non offrirmi
assolutamente niente.
Il presidente entrante del mio club, però, mi chiese di presiedere la commissione della Fondazione
Rotary del club nell'anno rotariano successivo. Per me è stato un punto di svolta, e il resto è storia.
Voglio che tutti Voi cerchiate di coinvolgere i soci che hanno dubbi sul Rotary. Nel 2018/2019 ho
bisogno del Vostro aiuto. Voglio che Vi dedichiate insieme a me ai nostri quattro obiettivi principali
per la Fondazione.
La nostra prima priorità, penso non sia una sorpresa per nessuno; è l'eradicazione della polio.
Dobbiamo mantenere la promessa fatta a tutti i bambini di realizzare un mondo libero dalla polio.
La seconda priorità è aumentare la sostenibilità dei nostri impegni di service nelle sei aree
d'intervento del Rotary. Ciò significa condurre valutazioni approfondite dei bisogni. Significa
collaborare con i membri delle comunità per scoprire quali sono i reali bisogni e far sì che
acquisiscano il senso di appartenenza al progetto e ne misurino i risultati nel tempo.
La nostra terza priorità è incoraggiare i distretti a impiegare tutti i loro Fondi di Designazione
Distrettuale. A prescindere che sia attraverso le sovvenzioni distrettuali, le sovvenzioni globali o
PolioPlus, esistono tanti modi per formare partenariati dediti alla trasformazione e mettere a frutto
questi fondi.
Infine, abbiamo scelto di aumentare il nostro Fondo di dotazione della Fondazione Rotary a 2,025
miliardi di dollari entro il 2025. Il nostro obiettivo complessivo di raccolta fondi per l'anno è di 380
milioni di dollari. Questi fondi ci consentiranno di continuare a finanziare i programmi che
cambiano la vita delle persone, promossi ogni anno dai soci del Rotary. Ognuno di noi, però, deve
pensare alla propria eredità Rotary. Il Fondo di dotazione è il nostro futuro.
Quindi Vi esorto a unirVi a me, e facciamo in modo che questo sia un anno di crescita per il Rotary.
La Vostra eredità, è la promessa del Rotary.

