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Forse il più gratificante di tutti gli sforzi umani è quello di ripagare il prossimo, e il Rotary offre 
innumerevoli opportunità per farlo, come una donazione alla Fondazione Rotary. Ogni Rotariano e 
club può scegliere il livello di donazione alla Fondazione più adatto.

Se donate 100 dollari o oltre all'anno al Fondo annuale, potete diventare Membri sostenitori della 
Fondazione. Moltiplicate la donazione per 10 e potete diventare Amico di Paul Harris — ossia tra 
coloro che donano 1.000 dollari o oltre al Fondo annuale, al Fondo PolioPlus, oppure alle 
sovvenzioni globali approvate. A partire dal 1957, si contano oltre 1 milione di Amici di Paul 
Harris. I Rotariani che donano 1.000 dollari o oltre ogni anno ai fondi di cui sopra, diventano 
Membri della Paul Harris Society. Il Rotary Club di James River (Richmond), Virginia, è uno dei 
club che ha raggiunto il 100 percento di soci membri della Society, ma anche il vostro club può fare 
altrettanto.

Adesso moltiplichiamo di nuovo per 10. I Rotariani che si impegnano a fare future donazioni di 
10.000 USD o oltre alla Fondazione possono entrare nella Bequest Society. I Grandi donatori sono 
coloro che hanno già donato 10.000 USD o oltre alla nostra Fondazione. Io continuo ad essere 
orgoglioso per i 106 Grandi donatori che abbiamo aggiunto in Taiwan durante il centenario del 
Rotary, superando il nostro obiettivo di 100 donatori. Insieme agli ulteriori 103 donatori reclutati 
l'anno successivo, loro hanno contribuito oltre 2 milioni al Fondo annuale! Le donazioni fatte da 
questi donatori possono cambiare intere comunità.

L'Arch Klumph Society riconosce il più alto livello di donazioni al Rotary, di 250.000 USD o oltre, 
con un impatto su centinaia, se non migliaia, di vite umane per tante generazioni. Questo mese, 
vorrei ricordare gli 11 individui e coppie riconosciuti durante l'Assemblea Internazionale per avere 
aumentato il loro livello di donazioni nella Society. Questi generosi supporter hanno viaggiato dal 
Giappone, da Taiwan e dagli Stati Uniti per celebrare il loro spirito filantropico.

Adesso, immaginate ciò che potrebbe fare il vostro club, il tipo di donazione che potrete fare voi, il 
tipo di lascito che potreste lasciare e trovare il livello di donazione che fa per voi. A prescindere 
dalla decisione di donare, o dall'obiettivo fissato dal vostro club, tenete sempre presente che le 
donazioni che facciamo oggi aiuteranno il Rotary e le comunità in cui operiamo quest'anno, l'anno 
prossimo, quello successivo e oltre, in modi che non potremo mai conoscere.
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