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Qual è il tuo momento Rotary? Un momento che ha rafforzato la tua dedizione al Rotary e ha 
confermato che saresti stato un Rotariano a vita? Ho avuto molti momenti del genere nel corso degli
anni, e tutti avevano una cosa in comune: mi hanno mostrato il potere tangibile del Rotary di 
trasformare i nostri sogni di un mondo migliore in realtà.

I soci del Rotary sono eccezionali in questo. Io vedo questo potere nel mio club a Chattanooga, 
Tennessee, e ora, come Chair degli Amministratori della Fondazione Rotary, nei club e nei distretti 
di tutto il mondo.

I soci del Rotary di Austria, Germania, Nigeria e Svizzera stanno realizzando il loro sogno di aiutare
le madri e i bambini in Nigeria. In collaborazione con diverse organizzazioni, hanno lanciato un 
progetto pluriennale su larga scala per ridurre le nascite indesiderate e ridurre i tassi di mortalità 
materna e infantile. Questo progetto, una volta una visione di pochi soci, ma che ora è il destinatario
delle sovvenzioni globali della Fondazione, sta formando medici, infermieri e ostetriche in tutti i 36 
Stati della Nigeria.

Ogni grande progetto inizia nella mente dei nostri soci. Voi siete quelli che vedono le scuole dove le
ragazze adolescenti hanno smesso di frequentare a causa della mancanza di bagni privati. Voi siete 
quelli che vedono le famiglie con carenze di cibo, i bambini che non sanno leggere e le comunità 
con problemi di salute causati dalle zanzare. Voi non solo vedete queste cose, ma poiché fate parte 
del Rotary, fate anche qualcosa a riguardo.

E grazie a questo impegno, negli ultimi dieci anni, l'ammontare di fondi che la Fondazione ha 
assegnato per le sovvenzioni globali è cresciuto di oltre il 100 percento. Dato che un numero 
sempre maggiore di Rotariani sono coinvolti, per mantenere le nostre sovvenzioni abbiamo dovuto 
adeguare ed estendere quei fondi riducendo le spese generali e con altri mezzi. La ragione è 
semplice: mentre cresce il bisogno di questi progetti e la partecipazione alle sovvenzioni è in 
aumento, le donazioni annuali dei soci del Rotary sono rimaste relativamente stagnanti per anni.

In poche parole, abbiamo bisogno di più club e individui che effettuino donazioni al Fondo annuale 
per aiutare a mantenere le nostre sovvenzioni distrettuali e globali fiorenti. Quest'anno, abbiamo 
fissato l'obiettivo di raccogliere 125 milioni di dollari per il Fondo annuale. Non possiamo 
realizzare i vostri sogni rotariani o quelli dei vostri colleghi senza il sostegno di tutti.

Ricordate: non si tratta solo di soldi, ma di ciò che si può realizzare con il nostro denaro. Sono 
fermamente convinto che quando tutti noi diamo quello che possiamo alla Fondazione ogni anno, 
sia come club che come individui, facciamo un altro passo per rendere il mondo un posto migliore.

Immaginate i sogni del Rotary che potremmo realizzare se ogni socio e ogni club partecipasse 
insieme facendo una donazione alla nostra Fondazione oggi. Sarebbe un bel momento rotariano - 
per tutti noi.
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