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Desidero augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un buon nuovo anno rotariano! Insieme,
rendiamolo il migliore anno della nostra vita, come l’anno per crescere di più e fare di più.
Facciamo in modo che questo sia un anno di fautori del cambiamento, cominciando dal nostro
effettivo.
Questa è esattamente la ragione per cui l’iniziativa "Ognuno ne porti uno" è così importante.
Durante quest'anno, vi esorto a sognare nuovi modi in cui il Rotary può ampliare la sua portata nella
vostra comunità e quindi nel mondo. Se ogni socio introduce una persona al Rotary, il nostro
effettivo crescerà a 1,3 milioni entro luglio 2022. Allora, facciamolo!
Immaginate il cambiamento che noi, da soci del Rotary, potremo fare quando ci saranno tanti altri
insieme a noi! Più persone per prendersi cura degli altri, più persone per Servire per cambiare vite.
Pensate all’impatto che potremmo avere attraverso l’iniziativa crescere di più, fare di più. Un
maggior numero di soci ci permetterà di intraprendere progetti di service più grandi e più audaci. E
ognuno di noi può anche continuare a servire nel nostro modo personale, rispondendo ai bisogni
delle nostre comunità.
Il bello del Rotary è che service significa qualcosa di diverso per le diverse persone in tutto il
mondo. Un elemento, tuttavia, che possiamo incorporare in tutte le nostre iniziative di servizio è
potenziare le capacità delle ragazze. Purtroppo, anche al giorno d'oggi, le ragazze e le giovani
donne affrontano sfide sproporzionate in tutto il mondo. Abbiamo il potere di guidare la spinta per
l'uguaglianza di genere. Potenziare le capacità delle ragazze e delle giovani donne per avere
maggiore accesso all'istruzione, una migliore assistenza sanitaria, più occupazione e l'uguaglianza
in tutti i settori della vita dovrebbe essere incorporato in ogni progetto del Rotary che lanciamo. Le
ragazze sono leader del futuro, e in tal senso dobbiamo assicurare di aiutarle a dare forma al loro
avvenire.
Il più grande dono che ci viene fatto
è il potere di toccare una vita,
di cambiare, di fare la differenza
nel ciclo della vita.
Se riusciamo a metterci a disposizione
con le nostre mani, il nostro cuore e anima
la magia comincerà a realizzarsi
e la ruota comincerà a girare...
Facciamo girare la ruota insieme
per far prosperare l’intera umanità.
Noi abbiamo il potere e la magia
di Servire per cambiare vite.

Questi sono tempi impegnativi, e vorrei complimentarmi con ognuno di voi per il vostro impegno
nell’affrontare il COVID-19. Nessuna sfida è troppo grande per i Rotariani. Più grande la sfida, più
sono appassionati i Rotariani. Guardate cosa possiamo fare quando affrontiamo una sfida colossale
come l’eradicazione della polio. Guardate i milioni di vite che miglioriamo rafforzando l’accesso
all’acqua, alle strutture igieniche e all’igiene. Guardate ciò che facciamo ogni giorno per
promuovere la pace in luoghi dove sembra inimmaginabile. I nostri programmi di alfabetizzazione e
educazione di base hanno un impatto che edifica nazioni.
Quest’anno, sfidiamo noi stessi a realizzare ancora più progetti e programmi del genere, con portata
e impatto nazionali. Quest’anno, possiamo Servire per cambiare vite.

