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Tutti noi prendiamo centinaia se non migliaia di decisioni al giorno. Ogni volta che devo 
prendere una decisione importante, ricordo le parole di Roy Disney, co-fondatore di quella 
che è diventata la Walt Disney Company: "È facile prendere decisioni quando sai quali sono i 
tuoi valori”.  

Ognuno di noi porta nel proprio club una serie di valori personali. Il Rotary ci unisce anche 
attraverso una serie di valori fondamentali — service, amicizia, diversità, integrità e leadership 
— che guidano le nostre decisioni e ci stimolano ad agire e, così facendo, cambiare il mondo.  

Un altro valore è inestricabile per il Rotary: il nostro spirito di donazione. Dai soci del club che 
fanno volontariato per progetti di service ai leader del Rotary che supportano la nostra 
Fondazione e fanno parte della Arch Klumph Society, i soci del Rotary sono tra le persone più 
generose che io abbia mai incontrato. Combinando la nostra generosità personale con gli 
innumerevoli modi in cui il Rotary ci consente di contraccambiare, siamo una forza globale 
per il bene.  

Nel Rotary, facciamo un ulteriore passo in avanti. Apprezziamo anche la buona 
amministrazione, la pianificazione e la sostenibilità. Non solo doniamo, ma nel Rotary 
doniamo anche in modo intelligente. Sappiamo che costruire la sostenibilità nei nostri progetti 
significa che il loro impatto si farà sentire a lungo termine.  

In breve, attraverso la Fondazione, le vostre donazioni continuano a dare. 

Ecco perché donare alla Fondazione Rotary è una delle decisioni più intelligenti che possiate 
prendere. Voi sapete che la vostra donazione si allineerà con i valori che vi stanno a cuore e 
che sarà amministrata dai vostri amici Rotariani, che condividono questi valori.  

È un eufemismo dire che donando al Rotary, anche noi riceviamo qualcosa in cambio. Da 
persona che ha avuto il privilegio di visitare centinaia di progetti della Fondazione in tutto il 
mondo, posso dirvi che il dono che riceviamo in cambio è inestimabile. 



Spero che anche avrete la mia stessa fortuna di vedere lo stupore sul volto di una persona in 
una clinica oculistica a Chennai, in India, che ora è in grado di vedere chiaramente. I sorrisi 
orgogliosi dei bambini guatemaltechi che hanno imparato a leggere grazie al Rotary. O le 
lacrime di gratitudine di un genitore in Pakistan il cui figlio ha ricevuto due gocce di vaccino 
antipolio. In quel momento capirete di cosa sto parlando. Siamo così fortunati da poter servire 
l'umanità sostenendo la nostra Fondazione Rotary. 

Durante questa stagione di donazioni, vi ringrazio per la vostra generosità verso la Fondazione 
Rotary e per tutti i modi in cui date alla nostra grande organizzazione. Juliet ed io porgiamo i 
nostri più calorosi saluti natalizi a tutti. 

 


