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Durante i miei viaggi, il Rotary viene spesso citato nelle conversazioni. La maggior parte delle
persone ci associa a progetti locali e raccolte fondi, il che è fantastico, ma pochi sanno che il
Rotary è una forza globale. È più facile comprendere questo aspetto del Rotary attraverso un
esempio, come la risposta del Rotary ai devastanti incendi in Australia alla fine del 2019 e
all'inizio del 2020.
Gli incendi, conseguenza di un'estrema siccità, del riscaldamento globale e di condizioni
meteorologiche avverse, hanno causato danni catastrofici. La necessità di aiuti era ovvia e
sostanziale.
Non essendo estranei agli incendi boschivi, i Rotariani canadesi sapevano che il modo migliore
per aiutare era la Fondazione Rotary. A loro si sono presto aggiunti i Rotary club e i distretti di
altri Paesi e del Taiwan, ottenendo tre sovvenzioni globali della Fondazione per un totale di
280.000 USD a sostegno della ripresa economica degli agricoltori colpiti dagli incendi.
Un agricoltore ha scritto una lettera di ringraziamento a nome delle comunità remote che
abbiamo aiutato, dicendo che "erano increduli che i Rotary club di altri Paesi si facessero
avanti per aiutare la nostra regione agricola relativamente piccola" e aggiungendo che "erano
molto grati e onorati di essere considerati degni di tale aiuto".
Amici, questo è il tipo di impatto che la vostra Fondazione ha ogni giorno in tutto il mondo e il
motivo per cui merita il sostegno di tutti i soci del Rotary.
I progetti più significativi realizzati in nome del Rotary sono quelli possibili attraverso la
Fondazione Rotary. L'elenco continua. Pensate all'impatto dei nostri sforzi per l'eradicazione
della polio, ai nostri programmi di educazione alla pace e alle nostre sovvenzioni per i
Programmi di grande portata. Tutti questi sforzi per rendere il mondo un posto migliore
provengono dalla nostra Fondazione.
La Fondazione ha anche un impatto sulla nostra esperienza di club, sull'affiliazione, sulle
partnership e su molto altro ancora. Più visibilità e impatto abbiamo attraverso i progetti della

Fondazione, più persone vorranno partecipare a ciò che facciamo come partner o come soci.
Tutti vincono.
Per me, il Rotary e la sua Fondazione sono inseparabili: non si può avere l'uno senza l'altra.
Sono due facce della stessa medaglia. Amo l'amicizia, l'affiatamento e i progetti che vivo come
socio del Rotary Club di Sandringham, Australia; ma sono anche entusiasta di far parte di un
movimento globale che sta cambiando la vita di innumerevoli persone attraverso la
Fondazione Rotary.
Ricordate l'altra faccia della medaglia del Rotary e sostenete la vostra Fondazione. Così
facendo, potrete sostenere anche i vostri soci che stanno realizzando progetti di cui il nostro
mondo ha davvero bisogno.

