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"Il tempo può essere un alleato o un nemico", scrisse una volta l'autore Zig Ziglar. "Quello che 
diventa dipende interamente da te, dai tuoi obiettivi e dalla tua determinazione ad usare ogni 
minuto disponibile". Ogni anno a giugno, quando concludiamo un altro anno nel Rotary, mi 
chiedo se abbiamo usato bene i 365 giorni passati. Per rispondere, diamo un’occhiata a ciò 
che abbiamo realizzato. 

Nei restanti due Paesi in cui il poliovirus selvaggio è endemico, Afghanistan e Pakistan, i casi 
rilevati sono ai livelli storici più bassi. Naturalmente, le sfide per l'eradicazione globale 
rimangono e la nostra impresa non è ancora finita, ma stiamo facendo progressi incoraggianti, 
che non sarebbero possibili senza il vostro supporto. 

Il Rotary deve raccogliere 50 milioni di dollari ogni anno per l'eradicazione della polio, e farlo 
durante una pandemia non è un’impresa facile. Ma i Rotary club sono intelligenti e si adattano 
velocemente. Quando gli eventi di persona non erano possibili, molti club hanno trasferito 
con successo le loro attività di raccolta fondi online.  

Abbiamo raggiunto un altro traguardo memorabile durante il Giving Tuesday di novembre, 
quando la Fondazione Rotary ha ricevuto una spinta in avanti, raccogliendo 1,2 milioni di 
dollari. Abbiamo raggiunto più donatori che mai, attuali e potenziali - circa 500.000 soci in 40 
Paesi. Alcuni dei nostri club più impegnati erano nelle Bahamas, India, Singapore, Taiwan e 
Stati Uniti. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento Giving 
Tuesday.  

A causa delle restrizioni di viaggio di quest'anno, i rappresentanti del Rotary non hanno potuto 
visitare le potenziali Università ospitanti, nell’ambito della nostra iniziativa in atto per 
l’istituzione del nostro prossimo Centro della pace del Rotary in Medio Oriente o Nord Africa. 
Ma nulla ostacola la nostra ricerca della pace; i piani sono ancora in corso per la Conferenza 
presidenziale del Rotary a Houston, il 3-4 giugno, che si concentrerà sulla pace, e io non vedo 
l'ora di essere lì. 

Quest'anno, il Rotary ha dato un altro contributo al nostro impegno per la pace, sotto forma 
di oltre 1.000 sovvenzioni globali, distrettuali e di Risposta ai disastri approvate per soddisfare 
i bisogni di migliaia di persone nel mondo. Perché fino a quando le persone affamate non 
saranno sfamate, le famiglie non avranno accesso all'acqua potabile e i bambini di tutto il 
mondo non saranno istruiti, non avremo davvero la pace nel mondo. 



Abbiamo usato bene il nostro tempo quest'anno, ma la nostra opera non è mai completa. 
Abbiamo sempre bisogno di altri soci del Rotary e del Rotaract, delle loro mani, delle loro 
menti e dei loro doni, in modo che i progetti della Fondazione guidati dal Rotary possano 
apportare cambiamenti duraturi a coloro che ne hanno più bisogno. 

Mentre ci avviciniamo al 1° luglio, ascoltiamo le parole di Ziglar, ricordando che il modo in cui 
trascorriamo i prossimi 365 giorni dipende in gran parte da noi e dalla nostra determinazione 
a raggiungere i nostri obiettivi. Quindi cerchiamo di fare del nostro meglio con il tempo che ci 
è stato dato, oggi stesso. E ricominciamo, ogni giorno. 

 


