Maggio 2020
Una volta il grande filosofo Zhuangzi disse: "Il sentiero si traccia camminando." Solo avanzando
verso l'ignoto si fanno progressi e solo guardando indietro possiamo vedere quanta strada abbiamo
fatto.
A maggio di ogni anno, rivolgiamo lo sguardo al cammino percorso durante l'anno precedente.
Analizziamo ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato. Valutiamo i risultati ottenuti fino ad
allora e adattiamo il nostro percorso in base alle necessità nelle fasi finali del nostro viaggio
annuale.
L'anno scorso, la Fondazione Rotary ha raccolto quasi 400 milioni di dollari, il secondo importo più
elevato nella nostra storia. Quest'anno stiamo provando a superare quella cifra. Abbiamo ancora due
mesi per concludere quest'anno rotariano in grande stile. So che possiamo raggiungere l'obiettivo e
passare alla storia!
Quanto donerai? Se un bambino può essere protetto a vita dalla polio con soli 3 dollari, quale
sarebbe l'impatto di una donazione di 250 dollari al mese per un anno all'iniziativa End Polio Now?
Inoltre, grazie alla generosa equiparazione di 2:1 da parte della Bill & Melinda Gates Foundation, il
valore della tua donazione mensile di 250 dollari triplicherebbe, per un totale di 9.000 dollari
all'anno, sufficiente per proteggere 3.000 bambini dalla polio.
In alternativa, una singola donazione di 75.000 dollari alla nostra Fondazione sarebbe sufficiente a
coprire una Borsa della pace del Rotary della durata di due anni destinata a uno studente iscritto a
un master presso uno dei Centri della pace del Rotary. Il Rotary continua ad essere leader sulla via
della pace grazie a questo programma rigoroso e importante. Nell'anno 2019/2020, il Rotary e
l'Università Makerere in Uganda hanno fondato un nuovo Centro della pace. Anni fa non potevamo
immaginare che un giorno avremmo fondato un centro presso una delle più antiche e prestigiose
università del continente africano, ma quest'anno ce l'abbiamo fatta grazie al sostegno dei Rotariani.
Impegnandoti nei programmi della nostra Fondazione e contribuendo generosamente, stai
tracciando nuovi sentieri con il Rotary. Non fermiamoci adesso. Visita il sito rotary.org/it/donate per
fare la tua donazione oggi stesso e concludere al meglio quest'anno rotariano.

