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Il messaggio del Presidente Internazionale Barry Rassin

Ispiriamo il mondo per cambiarlo in meglio

Cari colleghi rotariani,
Un anno fa, il consiglio di amministrazione internazionale
del Rotary ha adottato una nuova dichiarazione di visione,
che riflette le aspirazioni per la nostra organizzazione e il
suo futuro. “Insieme, vediamo un mondo in cui le persone si uniscono e agiscono per creare un cambiamento duraturo, in tutto il mondo, nelle nostre comunità, e in noi
stessi.”

che ci ha fatto diventare soci, è ciò che ci motiva a servire,
ed è quello che mi ha portato a scegliere il nostro tema per
questo anno rotariano: essere l’ispirazione.
Flessibilità
Voglio che il Rotary sia l’ispirazione per le nostre comunità lavorando con un approccio di trasformazione. E’ ora di
andare avanti, rimuovendo le barriere che ci stanno trattenendo. Facciamo in modo che sia più facile fare aggiustamenti nei nostri club o avviare nuovi club che si adattano
a esigenze diverse. Lavoriamo per rafforzare il Rotaract e
spianare la transizione dai club Rotaract al Rotary. Diamo a tutti i rotariani la flessibilità per servire nei modi che
funzionano meglio per loro, in modo che ogni rotariano
trovi un valore duraturo nell’adesione al Rotary.

Cambiamento
Questa semplice frase condensa molto di ciò che è essenziale per il Rotary. Ci uniamo, perché sappiamo che siamo
molto più forti insieme di quanto potremmo mai essere
soli. Agiamo, perché non siamo sognatori, ma persone che
operano. Lavoriamo per creare un cambiamento duraturo
che durerà molto dopo la fine del nostro coinvolgimento,
in tutto il mondo e nelle nostre comunità. E, forse più importante di tutti, lavoriamo per creare un cambiamento in
noi stessi, non solo, quindi, costruttori di un mondo migliore intorno a noi, ma per diventare persone migliori noi
stessi.
Una citazione attribuita allo scrittore francese Antoine
de Saint-Exupéry dice: “Se vuoi costruire una barca, non
iniziare raccogliendo legno, taglieri o assegnando compiti.
Inizia col risvegliare nelle anime dei tuoi lavoratori un desiderio per il vasto e sconfinato mare.”

Ecolog ia globale
Un servizio veramente sostenibile, il tipo di servizio che
cerchiamo nel Rotary, significa guardare tutto quello che
facciamo come parte di un’ecologia globale più ampia.
Quest’anno chiedo a tutti voi di essere l’ispirazione per il
servizio sostenibile affrontando l’impatto delle questioni
ambientali sul nostro lavoro. L’ambiente svolge un ruolo
chiave in tutti e sei i nostri settori di interesse, e questo
ruolo sta diventando sempre più grande man mano che
si evolverà l’impatto del cambiamento climatico. E’ ora
di passare oltre la visione dell’ambiente come in qualche
modo separato da quelle sei aree. L’ aria pulita, l’acqua e la
terra sono essenziali per le comunità sane ed essenziali per
il futuro migliore e più sano per cui ci battiamo.
Sii l’ispirazione - e insieme possiamo, e lo faremo, ispirare
il mondo.
Barry Rassin

Ispirazione
Ognuno di noi è venuto al Rotary perché avevamo il desiderio di avere un ruolo di influenza, di fare la differenza, di
far parte di qualcosa più grande di noi stessi. Quel desiderio, quella visione per un mondo migliore e il nostro ruolo
nella sua costruzione, è ciò che ci spinge nel Rotary. E’ ciò
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We inspire the world to change it for the better

Dear fellow Rotarians,
One year ago, your Rotary International Board of Directors
adopted a new vision statement, reflecting our aspirations
for our organization and its future. It reads, “Together, we
see a world where people unite and take action to create
lasting change – across the globe, in our communities, and
in ourselves.”

motivates us to serve, and it’s what led me to choose our
theme for this Rotary year: Be the Inspiration.
Flexibilit y
I want to see Rotary Be the Inspiration for our communities by doing work with a transformational impact. It’s
time to start moving forward, by removing the barriers
that are holding us back. Let’s make it easier to make
adjustments in our clubs or start new clubs that suit different needs. Let’s work to strengthen Rotaract and smooth
the transition from Rotaract clubs into Rotary. Let’s give
all Rotarians the flexibility to serve in the ways that work
best for them, so that every Rotarian finds enduring value
in Rotary membership.

Lasting change
That simple sentence distills so much of what is essential
about Rotary. We unite, because we know that we are far
stronger together than we could ever be alone. We take
action, because we are not dreamers, but doers. We work
to create lasting change that will endure long after our involvement has ended – across the globe and in our communities. And perhaps most important of all, we work to
create change in ourselves – not justbuilding a better world around us, but becoming better people ourselves.
A quotation attributed to French writer Antoine de SaintExupéry goes: “If you want to build a boat, don’t begin by
collecting wood, cutting boards, or assigning tasks. Begin
by awakening in the souls of your workers a longing for the
vast and boundless sea”.

Global ecolog y
Truly sustainable service, the kind of service we strive for
in Rotary, means looking at everything we do as part of
a larger global ecology. This year, I ask all of you to Be
the Inspiration for sustainable service by addressing the
impact of environmental issues on our work. The environment plays a key role in all six of our areas of focus, and
that role is only becoming greater as the impact of climate
change unfolds. It’s time to move past seeing the environment as somehow separate from those six areas. Clean air,
water, and land are essential for healthy communities –
and essential for the better, healthier future we strive for.
Be the Inspiration – and together we can, and we will, inspire the world.
Barry Rassin

Inspiration
Each of us came to Rotary because we had a longing – to
have an impact, to make a difference, to be part of something larger than ourselves. That desire, that vision for
a better world and our role in building it, is what drives us
in Rotary. It’s what made us become members, it’s what
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