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In questo mese il Rotary si concentra sul suo effettivo, perciò quest'anno vi chiedo di aiutarci a fare 
la storia. Da oltre 20 anni il nostro effettivo è rimasto stabile a 1,2 milioni di soci. Il Rotary è 
un'organizzazione attiva con 116 anni di storia, soci in circa 220 Paesi e aree geografiche, e un 
nutrito registro di attività nell'eradicazione della polio e in altri progetti di azione umanitaria. Il 
Rotary ha cambiato enormemente la nostra vita e quella degli altri. Poiché il nostro intento è Servire
per cambiare vite, non credete che il Rotary potrebbe avere un maggiore impatto nel mondo se altre
persone riuscissero a Servire al di sopra di ogni interesse personale?

La mia visione consiste nel portare l'effettivo del Rotary a 1,3 milioni di soci entro luglio 2022 e il 
mio appello all'azione è semplice: Ognuno ne porti uno. Quest'anno, voglio che ogni Rotariano e 
Rotaractiano porti una nuova persona nel proprio club.

Siamo un'organizzazione basata sull'effettivo e i soci sono la nostra più grande risorsa. Siete voi a 
offrire i vostri generosi contributi alla Fondazione Rotary. Siete voi a sognare in grande e a fare del 
bene nel mondo grazie ai vostri progetti significativi. E naturalmente, siete sempre voi ad aver 
portato il mondo a un passo dall'eradicazione della polio.

Per fare dell'effettivo la nostra priorità quest'anno, concentriamoci sulla diversità e cerchiamo di 
raggiungere i giovani, in particolar modo le donne. Ogni club dovrebbe celebrare i suoi nuovi soci; 
ogni Rotariano che propone un socio riceverà da me un riconoscimento personale. E chiunque 
riesca a portare 25 o più nuovi soci farà parte della nostra nuova Membership Society.

Assicuriamoci di condividere il dono del Rotary con altre persone e di coinvolgere i nuovi soci, 
perché un Rotariano coinvolto è una risorsa preziosa che dura in perpetuità. Ricordate che 
coinvolgere i soci attuali e mantenere integro l'effettivo dei nostri club è importante così come 
portare nuovi soci. Inoltre, dobbiamo farci trovare pronti a creare nuovi club flessibili. I club che 
organizzano riunioni virtuali o ibride mi vedono ottimista in tal senso; inoltre, i club satellite e i 
club con la stessa causa possono rivelarsi soluzioni efficaci per far crescere il Rotary.

Se riuscite a crescere di più, sarete in grado di fare di più. Continueremo a potenziare le capacità 
delle ragazze attraverso le nostre opere in ciascuna delle aree d'intervento. Borse di studio per 
ragazze, servizi igienici nelle scuole, educazione sanitaria focalizzata sull'igiene… Possiamo fare 
moltissimo. Anche i progetti legati all'ambiente attirano l'interesse di tutto il mondo. Partecipare a 
questi progetti di livello locale e internazionale significa rendere il mondo un posto migliore per noi
e per tutte le specie viventi.

Ciascuno di voi è ambasciatore del brand Rotary; tutte le opere meravigliose compiute dai Rotariani
in tutto il mondo devono essere condivise al di fuori della nostra comunità. Approfittate dei social 
media per raccontare ad amici, colleghi e familiari le storie del Servire al di sopra di ogni interesse 
personale.

Infine, per l'anno entrante, sfido ogni club a pianificare almeno una Giornata Rotary del Service per 
riunire volontari interni ed esterni al Rotary, illustrare e celebrare le attività svolte dai club nelle 
rispettive comunità. Visitate il sito rotary.org/it per approfondire tutte queste iniziative e altri modi 
in cui possiamo Servire per cambiare vite.
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