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Ni hao, Rotariani!

Abbiamo appena svolto la nostra prima raccolta fondi a Taiwan per la 
Fondazione Rotary — ed è stato un grande successo.

L’Associazione Membri AKS del Taiwan ha organizzato l’evento ad agosto a Taipei. Abbiamo 
ascoltato un discorso di Ravishankar Dakoju (Rotary Club di Bangalore Orchards, India, Distretto 
3190) che ci ha ispirato. Ravishankar ci ha detto perché dona tempo e denaro — e perché è un 
donatore di organi. La sua generosità è leggendaria, e lui desidera aiutare il mondo in ogni modo 
possibile. Il suo discorso ha davvero toccato il cuore di tutti i presenti all’evento. 

Siamo lieti e onorati di annunciare che il totale complessivo della raccolta fondi è di 5,5 milioni di 
dollari. Abbiamo 11 nuovi membri della Arch Klumph Society che contribuiscono al livello di 
Circolo del Chair (500.000 – 999.999 USD) e 14 al livello degli Amministratori (250.000 – 
499.999). Ringrazio di cuore tutti i nostri generosi donatori in Taiwan!

Durante i grandi eventi come questo, mi sovviene che il Rotary ci dona qualcosa di buono che 
possiamo fare tutti insieme. Il nostro service ci mette in contatto con talmente tante persone 
interessanti in tutto il mondo. Quando ci incontriamo, possiamo conoscere nuovi progetti di ogni 
tipo, e tutto questo continua ad ispirarci: non smettiamo mai di imparare gli uni dagli altri.

Questa opportunità rappresenta una meravigliosa lezione per i nostri bambini. Possiamo condividere
con loro l’importanza della fellowship, di allacciare nuovi legami con altre persone. Inoltre, 
possiamo mostrare loro quello che è davvero importante nella vita: allacciare contatti, migliorare la 
vita ai bisognosi e fare tutto ciò che possiamo per gli altri. Il Rotary è la migliore educazione che 
può avere una famiglia.

Sono entusiasta che il Presidente Rotary Mark Maloney abbia deciso di fare della famiglia del 
Rotary una priorità. Dobbiamo portare i nostri familiari agli eventi del Rotary e fare tutto il 
possibile per incoraggiarli a far parte di questa meravigliosa organizzazione. E attraverso la 
Fondazione Rotary, noi possiamo fare di queste connessioni familiari il nostro lascito. Non si è mai 
troppo giovani o troppo vecchi per il Rotary.

Quindi battete cinque con il Rotary e trovate modi per portare la vostra famiglia nel Rotary. Questo 
è il dono più meraviglioso da condividere con le persone che amate.
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