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Come ingegnere, ho lavorato tutta la mia vita per il successo misurabile. Credo nel tipo di successo 
che puoi raggiungere e toccare. E so anche che non avviene da un giorno all'altro, succede un passo 
alla volta.

Alla Fondazione Rotary, non ci accontentiamo di una vaga idea di fare del bene; facciamo passi 
misurabili, concreti e reali, verso un obiettivo predefinito. Si tratta di progressi visibili, che potete 
raccontare alla vostra famiglia e ai vostri amici, in ogni fase del percorso.

Il successo misurabile è quello per cui sono state pensate le nostre nuove sovvenzioni Programmi di
grande portata. Il primo programma guidato dai soci che ha ricevuto questa sovvenzione annuale di 
2 milioni di dollari, Partners for a Malaria-Free Zambia (PMFZ), intende ridurre la malaria del 90% 
in 10 distretti altamente colpiti all'interno di due province dello Zambia. È un obiettivo ambizioso 
ma realizzabile, basato su un modello di operatore sanitario comunitario che è riuscito a ridurre la 
malaria in altre parti dello Zambia, come implementato dai soci del Rotary e dai nostri partner sul 
campo.

Per aiutare a porre fine alla malaria in Zambia, la Fondazione Rotary, World Vision U.S. e la Bill & 
Melinda Gates Foundation stanno contribuendo, 2 milioni di dollari ciascuna, a PMFZ, il cui 
programma condotto dal Rotary ha già iniziato ad espandere la diagnosi e il trattamento salvavita 
per la malaria ad altre centinaia di comunità rurali. Finora, in questo anno rotariano, PMFZ ha 
addestrato, equipaggiato e schierato più di 1.300 dei 2.500 nuovi operatori sanitari della comunità 
che consentiranno ai centri sanitari locali a raggiungere più persone vulnerabili alla malaria, come 
madri e bambini. PMFZ sta anche raccogliendo e analizzando i dati per garantire che le forniture 
mediche arrivino dove sono più necessarie. Questo lavoro, insieme alla stretta collaborazione tra 
partner di implementazione e club Rotary e Rotaract in tutto lo Zambia, ha costituito i primi potenti 
passi verso il nostro obiettivo.

PolioPlus è un altro esempio di progetto globale che è stato progettato per l'impatto. Il fatto che 
abbiamo ridotto i casi di polio del 99,9% in tutto il mondo è una testimonianza dei vostri generosi 
contributi, delle nostre forti partnership attraverso la Global Polio Eradication Initiative e di una 
vasta rete di volontari che somministrano gocce di vaccino ai bambini di tutto il mondo.

E non ci fermeremo adesso. Il Rotary ha guidato la spinta per l’eradicazione della polio, e il Rotary 
la completerà. Incoraggiate i vostri dirigenti distrettuali a destinare i Fondi di Designazione 
Distrettuale (FODD) non utilizzati per l'eradicazione della polio, in modo da poter concludere 
l’impresa.

Come ingegnere, sono stato orgoglioso di vedere i miei progetti trasformati in grandi strutture e 
impianti. Ma forse sono ancora più orgoglioso di come insieme nel Rotary abbiamo progettato un 
mondo migliore — misurabile, passo dopo passo, progetto dopo progetto. Nel Rotary, possiamo 
essere tutti ingegneri della speranza, costruendo un futuro migliore per la prossima generazione.
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