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Come commercialista, guardo il mondo attraverso la lente delle entrate e delle uscite. 
Possiamo pianificare con precisione oggi per avere successo domani. La mia professione mi 
ha anche insegnato che i numeri, le entrate e le uscite, a volte possono raccontare grandi 
storie. 

Una di queste storie è la Fondazione Rotary: quello che ha dato al mondo, partendo da un 
modesto contributo di 26,50 dollari, è a dir poco straordinario. 

Nel 1918, su suggerimento del Presidente del Rotary 1916/1917 Arch Klumph, tale somma - il 
surplus della Convention del Rotary di quell'anno a Kansas City, Missouri - fu destinata a un 
fondo con lo scopo di fare del bene nel mondo. Il fondo crebbe modestamente fino al 1947, 
quando il fondatore del Rotary Paul Harris morì e furono effettuate donazioni in suo omaggio. 
Quell'anno, la Fondazione finanziò le borse di studio di 18 studenti, primo segno della 
grandezza che sarebbe arrivata. 

In seguito, la Fondazione si espanse, fornendo programmi, come lo Scambio di gruppi di 
studio, e le sovvenzioni umanitarie, che ebbero un impatto sulla vita dei soci e delle comunità 
di tutto il mondo. Nel 1979, un'importante sovvenzione contribuì ad immunizzare 6,3 milioni 
di bambini nelle Filippine contro la polio, portando alla creazione di PolioPlus nel 1985. 

L’opera del Rotary per l'eradicazione della polio - che ha contribuito a ridurre il poliovirus 
selvaggio da circa 1.000 casi al giorno nel 1988 a soli sei casi totali nel 2021 - è stato uno dei 
progetti umanitari più ambiziosi mai intrapresi da un organismo non governativo. Questa 
storia di successo dimostra da sola l'importanza e l'impatto diffuso del Rotary e della sua 
Fondazione. 

Forse l'aspetto ancora più notevole è che l'eradicazione della polio è solo una parte degli sforzi 
della Fondazione. 

Oggi, la Fondazione è cresciuta fino a diventare un'organizzazione di beneficenza 
multimilionaria. Il nostro solido modello di finanziamento consente ai distretti la flessibilità di 



scegliere quali aspetti del Rotary desiderano sostenere: eradicazione della polio, borse di 
studio, sovvenzioni distrettuali, sovvenzioni globali e altro ancora. Oggi la Fondazione ha un 
impatto sul mondo attraverso gli interventi per i disastri, la prevenzione delle malattie, 
l'educazione alla pace e altre aree. 

Tutti i soci del Rotary fanno parte di questa grande eredità; è nostra responsabilità portarla 
avanti. Quest'anno, gli Amministratori hanno fissato l'obiettivo di raccogliere 430 milioni di 
dollari. So che le aspettative sono alte. Ma so anche quanto i nostri soci possono realizzare.      

Per raggiungere questo obiettivo, ci impegneremo insieme come sempre, con ogni club e 
individuo che darà il massimo. In questo modo, possiamo assicurarci di raggiungere il nostro 
obiettivo, ambizioso ma realizzabile, e di far avanzare la nostra Fondazione. 

 


