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In questo mese il Rotary si concentra sul
suo effettivo, perciò quest’anno vi chiedo di
aiutarci a fare la storia. Da oltre 20 anni il nostro effettivo è rimasto stabile a 1,2 milioni di
soci. Il Rotary è un’organizzazione attiva con
116 anni di storia, soci in circa 220 Paesi e aree
geografiche, e un nutrito registro di attività
nell’eradicazione della polio e in altri progetti di azione umanitaria. Il Rotary ha cambiato
enormemente la nostra vita e quella degli altri.
Poiché il nostro intento è Servire per cambiare
vite, non credete che il Rotary potrebbe avere
un maggiore impatto nel mondo se altre persone riuscissero a servire al di sopra di ogni
interesse personale?
La mia visione consiste nel portare l’effettivo del Rotary a 1,3 milioni di soci entro luglio 2022 e il mio appello all’azione è semplice:
Ognuno ne porti uno. Quest’anno, voglio che
ogni rotariano e rotaractiano porti una nuova
persona nel proprio club.
Siamo un’organizzazione basata sull’effettivo e i soci sono la nostra più grande risorsa.
Siete voi a offrire i vostri generosi contributi
alla Fondazione Rotary. Siete voi a sognare in
grande e a fare del bene nel mondo grazie ai
vostri progetti significativi. E naturalmente,
siete sempre voi ad aver portato il mondo a
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un passo dall’eradicazione della polio.
Per fare dell’effettivo la nostra priorità
quest’anno, concentriamoci sulla diversità
e cerchiamo di raggiungere i giovani, in particolar modo le donne. Ogni club dovrebbe
celebrare i suoi nuovi soci; ogni rotariano che
propone un socio riceverà da me un riconoscimento personale. E chiunque riesca a portare
25 o più nuovi soci farà parte della nostra nuova Membership Society.
Assicuriamoci di condividere il dono del
Rotary con altre persone e di coinvolgere i
nuovi soci, perché un rotariano coinvolto è
una risorsa preziosa che dura in perpetuità.
Ricordate che coinvolgere i soci attuali e mantenere integro l’effettivo dei nostri club è importante così come portare nuovi soci. Inoltre,
dobbiamo farci trovare pronti a creare nuovi
club flessibili. I club che organizzano riunioni
virtuali o ibride mi vedono ottimista in tal senso; inoltre, i club satellite e i club con la stessa
causa possono rivelarsi soluzioni efficaci per
far crescere il Rotary.
Se riuscite a crescere di più, sarete in grado
di fare di più. Continueremo a potenziare le capacità delle ragazze attraverso le nostre opere
in ciascuna delle aree d›intervento. Borse di
studio per ragazze, servizi igienici nelle scuole,
educazione sanitaria focalizzata sull›igiene…
Possiamo fare moltissimo. Anche i progetti legati all›ambiente attirano l›interesse di tutto il
mondo. Partecipare a questi progetti di livello locale e internazionale significa rendere il
mondo un posto migliore per noi e per tutte
le specie viventi.
Ciascuno di voi è ambasciatore del brand
Rotary; tutte le opere meravigliose compiute
dai rotariani in tutto il mondo devono essere
condivise al di fuori della nostra comunità. Approfittate dei social media per raccontare ad
amici, colleghi e familiari le storie del “Servire
al di sopra di ogni interesse personale”.
Infine, per l’anno entrante, sfido ogni club
a pianificare almeno una Giornata Rotary del
Service per riunire volontari interni ed esterni
al Rotary, illustrare e celebrare le attività svolte dai club nelle rispettive comunità. Visitate il
sito rotary.org/it per approfondire tutte queste iniziative e altri modi in cui possiamo Servire per cambiare vite.
Shekhar Mehta
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As we focus on membership in Rotary this
month, I ask you to help make history this
year. For more than 20 years, our membership
has stood at 1.2 million. Rotary is a vibrant organization with a 116-year history, members
in more than 220 countries and geographic
areas, and a rich legacy of work in polio eradication and other humanitarian programs.
Rotary has changed so much in our own lives
and the lives of others. As we Serve to Change
Lives, don’t you think Rotary could have an
even greater impact on the world if more people were practicing Service Above Self?
My vision is to increase Rotary membership
to 1.3 million by July 2022, and the call to action is simple: Each One, Bring One. This year,
I want every Rotarian and Rotaractor to introduce a new person into their club.
We are a membership organization, and
members are our greatest asset. You are the
ones who contribute so generously to The Rotary Foundation. You are the ones who dream
big to bring good into the world through
meaningful projects. And of course, you are
the ones who have put the world on the brink
of eradicating polio.
As we make membership a priority this
year, let us focus on diversity by reaching out
to younger people and especially to women.
Every club should celebrate its new members,
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and every Rotarian who sponsors a member will be personally recognized by me. And
those who are successful in bringing in 25 or
more members will be part of our new Membership Society.
Even as we share the gift of Rotary with others, let us be sure to engage these new members, because an engaged Rotarian is an asset
forever. And remember that engaging our current members and keeping them in our clubs
is just as important as bringing in newcomers.
Let us also be ready to form new clubs, especially flexible ones. I am very bullish on clubs
that hold virtual or hybrid meetings, and satellite clubs and cause-based clubs can also be
very effective ways of growing Rotary.
As you grow more, you will be able to do
more. Let us keep empowering girls through
our work in each of the areas of focus. Scholarships for girls, toilets in schools, health and
hygiene education — there is so much we can
do. Projects focused on the environment are
also attracting interest the world over. Do participate in these projects locally and internationally to make this world a better place for
us and for all species.
Each of you is a Rotary brand ambassador,
and all of the wonderful work done by Rotarians around the world needs to be shared outside the Rotary community. Use social media
to tell your friends, colleagues, and relatives
the stories of Service Above Self.
Finally, I’m challenging every club, during
the coming year, to plan at least one Rotary
Day of Service that will bring together volunteers from inside and outside Rotary and will
celebrate and showcase the work of your club
in your community. Visit rotary.org to find out
more about all of these initiatives, along with
other ways to Serve to Change Lives.
Shekhar Mehta
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