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Un nuovo anno è alle porte. Mentre attendiamo con impazienza i nuovi inizi e le nuove 
esperienze che verranno, pensiamo fuori dagli schemi e cerchiamo nuove opportunità di 
service nel Rotary. 

Quest'anno, valutate di partecipare a un progetto di sviluppo economico comunitario. In 
quest'area d'intervento del Rotary, mettiamo in campo la nostra esperienza professionale 
promuovendo lo spirito imprenditoriale e aiutando le comunità ad aiutarsi in modo 
sostenibile. I progetti di sviluppo economico comunitario, per parafrasare un proverbio 
universale, non si limitano a dare alle persone un pesce per nutrirle oggi, ma insegnano loro 
a pescare affinché possano mangiare per tutta la vita. 

Questi progetti possono assumere la forma di microprestiti per avviare un'attività di 
allevamento di bestiame, oppure potrebbero aderire all'iniziativa "adotta un villaggio", in cui 
il Rotary collabora con le comunità su più fronti per stimolare le economie locali in modo 
sostenibile. 

Nel 2000, durante la transizione verso l'indipendenza, Timor Est era sconvolta dalla violenza 
politica e dalla devastazione. Le comunità non solo avevano bisogno di alloggi e di migliori 
condizioni di vita, ma anche di una nuova economia. 

È qui che i Rotary club australiani si sono fatti avanti con il progetto East Timor Roofing per 
realizzare e installare tetti ondulati e, successivamente, serbatoi d'acqua e silos per i cereali. 
Man mano che il progetto cresceva, si sono unite altre organizzazioni, tra cui la Fondazione 
Rotary, che ha erogato una sovvenzione decisiva per il successo del progetto. 

In poco tempo, East Timor Roofing è diventata un'attività economicamente redditizia e capace 
di raccogliere fondi sufficienti per costruire tetti per case, scuole, orfanotrofi ed edifici 
commerciali. I piccoli agricoltori hanno ottenuto silos per i loro raccolti. Centinaia di timoresi 
orientali hanno ricevuto una formazione professionale in edilizia di base e competenze 
amministrative. Grazie alle migliaia di nuovi serbatoi, le ragazze hanno finalmente potuto 
frequentare la scuola, invece di andare a procurarsi l'acqua. 



Quello che è iniziato come un progetto di costruzione dei tetti è oggi un'impresa commerciale 
che ha assunto persone del posto e che ha avuto un enorme impatto. E la vostra Fondazione 
ha spianato la strada. 

Quali esperienze vi aspettano nel 2023? Una sovvenzione distrettuale o globale? O forse una 
visita a Melbourne, in Australia, proprio vicino casa mia, per fare nuove amicizie, ritrovarsi con 
amici di vecchia data e cercare partner per progetti durante la Convention del Rotary 
International 2023? 

Facciamo un buon proposito per l'anno nuovo: cogliere ogni opportunità per imparare, 
crescere e servire. E nel frattempo divertiamoci anche un po'. Dopotutto, questo è il Rotary. 

Quindi, amici miei, avanti tutta e carpe annum, cogliete l'anno.  

 


