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Luglio è il mese più entusiasmante nel Rotary, un periodo di nuovi inizi e di nuove partenze. Per 
molti, si tratta di un’opportunità per assumere nuovi ruoli di leadership. I Rotariani sono pieni di 
ottimismo, mentre riflettono sul bene che possiamo fare per l’umanità nel 12 mesi entranti. 

Mentre vi scrivo questo messaggio, posso ricordare una citazione attribuita spesso a Helen Keller, 
una famosa attivista americana per persone disabili: “L’unica cosa peggiore dell’essere ciechi è 
avere la vista ma non la visione”.

Quanto è profondo sapere che una donna che era cieca ci abbia insegnato una lezione così potente 
sulla differenza tra vista e visione. Davvero, una cosa è vedere il mondo così com’è, ma è tutta 
un’altra cosa immaginare ciò che potrebbe essere. La Fondazione Rotary è tutta queste possibilità 
immaginate - e renderle possibili.

Mentre cominciamo questo anno rotariano, vi chiedo: qual’è la vostra visione per i prossimi 12 
mesi? Una comunità o regione che conoscete potrebbe trarre beneficio da una sovvenzione della 
Fondazione? Una probabilmente potrebbe e, mentre leggete queste parole, molte persone in quella 
comunità stanno aspettando il nostro aiuto e la nostra leadership.

Ci stiamo ancora riprendendo dalle sfide di servire il mondo durante COVID-19, ma non possiamo 
lasciare che questo o qualsiasi altra cosa ci fermi. Molti bisogni educativi e sanitari sono stati solo 
aggravati dalla pandemia. Il mondo ha bisogno di noi.

A cominciare dal 1º luglio, potrete far domanda di sovvenzioni della Fondazione a sostegno della 
nuova area d’intervento del Rotary: l’ambiente. Luglio porta anche cambiamenti, come la 
ristrutturazione finanziaria del Fondo mondiale, che sono stati implementati con un occhio alla 
sostenibilità. Stiamo iniziando un anno in cui continueremo la nostra prima sovvenzione Programmi
di grande portata in Zambia, cercheremo una sede per il nostro prossimo Centro della pace del 
Rotary e pianificheremo e implementeremo le sovvenzioni distrettuali e globali che avranno un 
impatto positivo per le generazioni a venire.

Per parafrasare l'antico filosofo cinese Laozi, oggi cominciamo il viaggio di mille miglia facendo il 
nostro primo passo. Camminiamo insieme, guardando avanti, e non al passato. I Rotariani amano 
una buona sfida, quindi eccone una per tutti noi: sfidiamo noi stessi a pensare più in grande 
quest'anno e ad allargare la nostra visione di ciò che possiamo e vogliamo fare.

Fate della Fondazione una parte della vostra visione di un mondo migliore, e vedrete il mondo, e 
voi stessi, cambiare.
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