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Quasi tutti noi ricordiamo il Rotariano, o la Rotariana, che ci ha invitato a entrare 

nel suo club: una persona che non scorderemo mai e a cui saremo eternamente 

grati per averci dato questa opportunità impareggiabile. Detto questo, non so se la maggior parte di 

noi sappia indicare con esattezza il momento in cui ha capito l'importanza della Fondazione. Non si 

è trattato probabilmente di un evento identificabile come l'invito a una riunione, ma deve essere 

successo comunque in occasione di un'iniziativa o di un progetto – promosso da un club, dal 

distretto o a livello internazionale – che per noi si è rivelato determinante. 

Dal 1905 i Rotary club forniscono ai loro soci una piattaforma attraverso la quale attivarsi nelle loro 

comunità. I nostri club si trovano negli stessi luoghi in cui viviamo, lavoriamo, facciamo amicizia e 

in cui possiamo avere un impatto immediato e visibile sulle nostre comunità. Sono convinto che i 

Rotariani pensino subito ai loro club ogni volta che si parla di "Rotary International". 

Quando si parla della Fondazione Rotary, si pensa alla miriade di programmi e di progetti umanitari 

ed educativi che hanno dato alla nostra Fondazione il posto importante che occupa oggi. La 

Fondazione è la forza che dà vita al Rotary, che trasforma ogni comunità locale in una comunità 

internazionale, che rende i Rotariani pronti ad agire ovunque. 

L'avvicinarsi dell'anno nuovo spinge molti di noi a fare nuovi propositi: mi auguro che tra i vostri ci 

sia la voglia di una maggiore partecipazione nella nostra Fondazione. Se noi tutti mettiamo la 

Fondazione Rotary al primo posto tra le nostre organizzazioni di beneficenza preferite, potremo 

trasformare quest'anno rotariano nel migliore della nostra storia. Unitevi a me nell'includere un 

lascito al Rotary tra i buoni propositi per il nuovo anno. 

 


