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do intorno a noi è sempre più rapida e
questo rende ancor più necessario impegnarci per il service. Una cosa è leggere
dei progetti di service, un'altra è essere
presenti quando entrano concretamente
in azione e vedere la gratitudine sui volti
delle persone che ne traggono beneficio. I
progetti del Rotary cambiano le vite della
gente e connettono il mondo. Durante lo
scorso anno ho assistito ad alcuni straordinari progetti Rotary in prima persona.
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Buon 115° anniversario, amici Rotariani
e membri della famiglia del Rotary!

Dal 1905, il mondo è cambiato profondamente. Allora, la popolazione mondiale contava circa 1,7 miliardi di persone.
Oggi, siamo 7,7 miliardi. Se 115 anni fa negli Stati Uniti c'erano 5 telefoni ogni 100
abitanti, nel 2020 si stima che il 96% della
popolazione disporrà di un telefono cellulare, mentre tra Cina e India i cellulari in
uso sono oltre un miliardo.
Nei 115 anni trascorsi dalla fondazione
del Rotary, tutto pare sia cambiato, ma
non i nostri valori. Eravamo e continuiamo ad impegnarci per i valori di amicizia,
integrità, diversità, service e leadership.
Il nostro motto "Servire al di sopra di ogni
interesse personale" risale al 1911, ma
lo spirito etico che ne è alla base era già
condiviso dai fondatori del Rotary.
La velocità con la quale cambia il mon-

Insieme a Gay ho visitato la prefettura
giapponese di Fukushima. Pochi luoghi
al mondo come Fukushima hanno dovuto
affrontare una devastazione come quella
provocata dallo tsunami che nel marzo
2011, in seguito a un terremoto, ha gravemente danneggiato una centrale nucleare. Oggi, tuttavia, quella di Fukushima è
una storia non di distruzione ma di speranza e di rinnovamento. Le sovvenzioni
del Rotary hanno contribuito a migliorare
l'accesso all'assistenza sanitaria medica
e mentale per le vittime del disastro, riducendo l'isolamento delle comunità grazie alla condivisione delle esperienze con
persone di altre parti del mondo che hanno dovuto risollevarsi dalle conseguenze
delle calamità. I nostri finanziamenti hanno aiutato a sviluppare l'auto-motivazione, incoraggiando il recupero sostenibile
a lungo termine delle comunità della regione.
A Shanghai ho potuto conoscere meglio
il programma Careers in Care, che aiuta
i lavoratori migranti a rispondere alla
richiesta di professionisti qualificati nelle strutture di assistenza per gli anziani.
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Al termine del corso, gli studenti ricevono una certificazione che migliora le loro
prospettive di lavoro e che, dall'altro lato,
offre al settore dell'assistenza un maggior numero di operatori qualificati. Progetti Rotary come questo hanno successo
perché rispondono alle esigenze locali e
perché hanno le caratteristiche necessarie per attirare i finanziamenti pubblici
locali che aiutano a sostenerne l'impatto.
In Guatemala, io e Gay abbiamo visitato Sumpango. Qui, le sovvenzioni globali hanno permesso di realizzare mucche
meccaniche per la produzione di latte di
soia, un migliore sistema di distribuzione
dell'acqua, filtri dell'acqua e latrine pulite per il compostaggio, giardini destinati
alle famiglie, un sostegno per la generazione del reddito e la formazione grazie
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ai programmi WASH e di alfabetizzazione.
Gli articoli alimentari che vi sono venduti
non forniscono solo nutrimento per donne a bambini ma creano anche una fonte
di reddito per le donne del posto.
In ogni area d'intervento e in ogni parte
del mondo, i progetti del Rotary migliorano le vite delle persone e aiutano le comunità ad adattarsi in un periodo di rapidi
cambiamenti. In questi giorni in cui celebriamo un altro grande anno del Rotary,
rinnoviamo il nostro impegno per il rafforzamento dei rapporti che permettono
al nostro service di fare la differenza. Riusciremo a migliorare le vite delle persone, dimostrando come Il Rotary connette
il mondo.
Mark Maloney

8 • Febbraio 2020

Presidential

message

As the pace of change worldwide continues to accelerate, the need for Rotary
service is greater than ever. It's one thing
to read about service projects, quite
another to see them in action and to see
the grateful faces of people who have benefited from them. Rotary projects change lives and connect the world. And over
the past year, I have seen some amazing
Rotary projects in action.
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People from all over the world have mul-

tiple reasoHappy 115th birthday, fellow
Rotarians and members of the family of
Rotary!
Much has changed in the world since
1905. Then, the global population was
roughly 1.7 billion. Today, it is 7.7 billion.
There were 5 telephones per 100 people in
the United States 115 years ago. In 2020,
it is estimated that 96 percent of the U.S.
population has a cellphone — and both
China and India have more than a billion
cellphones in use.

In the 115 years since Rotary was founded, seemingly everything has changed
except Rotary values. We began, and remain, committed to fellowship, integrity,
diversity, service, and leadership. While our Service Above Self motto dates to
1911, the ethos behind those words had
already been ingrained by Rotary's founders.

Gay and I visited Japan's Fukushima prefecture last year. Few places in the world
have had to deal with the kind of devastation that visited Fukushima in March 2011,
when a tsunami touched off by an earthquake led to disaster at a nuclear power
plant. But the story of Fukushima today
is not one of destruction; it is one of hope
and renewal. Rotary grants have helped
improve access to medical and mental health care for victims of the disaster and
reduced the isolation of these communities by sharing the experiences of people
from other parts of the world who have
also recovered from disasters. Our grants have also helped to foster self-motivation and encourage sustainable long-term
community recovery across the region.
In Shanghai, I learned about the Careers
in Care program. This helps migrant workers fill the need for skilled professionals
in elder care facilities. After taking a course, trainees receive certification to boost
their employment prospects, while the
care industry benefits from an expanded
talent pool. Rotary projects like this are
successful because they address a local
need, and they have the potential to at-
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tract local government funding to sustain
their impact.
And in Guatemala, Gay and I went to Sumpango. Global grants there provide mechanical cows to produce soy milk; an improved water distribution system; water
filters; clean compost latrines; family gardens; support for income generation; and
training in WASH and literacy programs.
The food items sold there not only provide nutrition to women and children, but
also create a source of income for local
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women.
In every area of focus, and in every part
of the world, Rotary projects are improving lives and helping communities adapt
in a time of rapid change. As we celebrate
another great year for Rotary, let us rededicate ourselves to strengthening the
connections that make our service so impactful. We will make lives better as Rotary Connects the World.
Mark Maloney
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