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Dicembre segna un periodo speciale dell'anno. È il periodo delle feste e delle riunioni di famiglia 
(COVID-19 permettendo). Si celebra anche la metà dell'anno rotariano, quando guardiamo indietro 
ai nostri obiettivi, riflettendo sul ‘cosa’ e sul ‘perché’ dei nostri sforzi.  

Prima di tutto, che cosa. Quest'anno, per continuare a raggiungere il nostro obiettivo, dobbiamo 
raccogliere 50 milioni di dollari per PolioPlus, con un'equiparazione 2 a 1 da parte della Bill & 
Melinda Gates Foundation, per un totale di 150 milioni di dollari. Per mantenere forti i nostri 
programmi della Fondazione Rotary, abbiamo fissato l'obiettivo di raccogliere 125 milioni di dollari
per il Fondo annuale. Puntiamo anche a raccogliere 95 milioni di dollari per il Fondo di dotazione in
donazioni definitive e nuovi impegni, e altri 40 milioni per altre donazioni dirette.

Quindi, come possiamo raggiungere il nostro totale complessivo di 410 milioni di dollari? 
Dobbiamo ricordare che in tutte le grandi imprese, compreso il Rotary, facciamo parte di un TEAM:
Together, Everyone Achieves More (insieme, tutti realizzano di più).

Non si può avere una grande squadra senza PEOPLE, ossia Persone attive. P sta per Pride, ossia 
orgoglio della nostra organizzazione, dei nostri risultati e del nostro potenziale. E sta per la nostra 
Empatia per gli altri, che trasformiamo in servizio. O ha due parti: le enormi Opportunità di fare la 
differenza che il Rotary ci ha concesso, e l'Obbligo di tirare su gli altri e di aumentare i nostri 
ranghi. La seconda P sta per Perseveranza, che ci aiuta a perseguire i nostri obiettivi, come 
l'eradicazione della polio, quando il gioco si fa duro. L sta per Leadership, e l’altra E sta per 
Entusiasmo - il carburante del Rotary.

Mentre rivisitiamo i nostri obiettivi, dobbiamo anche ricordare il perché. Per me, questo ha bisogno 
di poche spiegazioni. Perché non dovreste aiutare le madri in attesa e i loro bambini a sopravvivere 
e a prosperare, sostenendo una sovvenzione della Fondazione Rotary? E perché non dovreste 
avviare programmi per aiutare a preservare l'ambiente, la nostra cara casa? La pandemia ha solo 
rinnovato la mia convinzione che la vita è preziosa, e dobbiamo cogliere ogni opportunità per 
migliorare la vita degli altri.

Tu sei tra le PERSONE del nostro TEAM. Questo mese ti incoraggio ad unirti agli altri leader che 
partecipano alla solida tradizione filantropica del Rotary facendo una donazione alla Fondazione 
Rotary. È la stagione delle donazioni, e ogni donazione conta. Contribuisci con qualsiasi importo 
che ti sembra adeguato entro il 31 dicembre, e la tua donazione continuerà a dare nel 2022 e per gli 
anni a venire. Ci sono molti modi per donare, come club o come individuo - perché non creare un 
piano di donazioni ricorrenti?

La Fondazione Rotary ci offre numerose opportunità per contribuire a fare la differenza nel mondo. 
Non sprechiamo queste opportunità, né diamo per scontata la nostra Fondazione.

Judy ed io vi auguriamo Buone Feste.
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