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Abbiamo alcuni 'buoni' problemi di cui vorrei parlarvi. Il numero di richieste di 
sovvenzioni globali sta scoppiando! I Rotariani stanno scoprendo l'incredibile 
impatto delle nostre sovvenzioni e desiderano fare leva sul potere delle 

sovvenzioni globali per realizzare progetti ambiziosi.

Uno degli aspetti essenziali delle nostre sovvenzioni globali è l'enfasi sulla sostenibilità nella 
pianificazione di un progetto. Quando lavoriamo insieme per affrontare un problema, noi non ci 
limitiamo solo a firmare un assegno, ma cambiamo vite e offriamo soluzioni sostenibili. La crescita 
del numero di domande di sovvenzioni globali è un buon problema da avere; dimostra la dedizione 
dei Rotariani al servizio. Ma, per finanziare ulteriori sovvenzioni globali, dobbiamo continuare a far
crescere la Fondazione Rotary.

Un altro 'buon' problema che abbiamo è come dare maggiore supporto ai Rotariani che desiderano 
fornire aiuti dopo i disastri naturali. Attraverso il nostro programma di risposta ai disastri, i club 
possono ottenere sovvenzioni da un nuovo fondo non appena si verificano dei disastri — ma solo se
lo finanziamo. Possiamo aiutare i nostri amici Rotariani a ricostruire velocemente, ma anche voi 
dovete fare la vostra parte.

Stiamo anche per eradicare la polio per sempre. Tutti noi abbiamo fatto grandi cose nelle nostre 
rispettive vite, ma immaginate di fare una donazione per un fondo che finanzia le gocce finali che 
libereranno per sempre il mondo dalla polio. Non potrete mai fare qualcosa di altrettanto grande e 
importante nella vostra vita!

C'è un vecchio detto che dice: "Ovunque tu vada, vai con tutto il tuo cuore". Allora aprite i vostri 
cuori e fate un dono alla vostra Fondazione. Potrebbe essere la cosa più importante che farete mai.

Donate oggi stesso e poi visitate la mia pagina Facebook e condividete quanto questa donazione vi 
abbia resi felici. Insieme, possiamo connetterci per cambiare il mondo.
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