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Le Giornate Rotary del Service possono
motivare i club Rotary, Rotaract e Interact
a sviluppare progetti innovativi e d’impatto. Hanno la capacità di mostrare le vostre
opere di individui pronti ad agire ed aiutare
a portare potenziali soci nel vostro club.
Ad oggi sono stato ispirato dalla vostra
risposta, e voglio condividere con voi un
progetto che ha catturato la mia immaginazione.

S he k h a r M e h ta
Febbraio 2022
All’inizio dell’anno rotariano, ho sfidato
ogni club a pianificare e svolgere almeno
una Giornata Rotary del Service con attività pratiche e orientate all’azione. L’evento
dovrebbe riguardare un problema presente nella vostra comunità che rientra in una
o più aree d’intervento del Rotary volta a
riunire volontari che facciano parte o meno
del Rotary.

In India si contano circa 74 milioni di persone con il diabete, una malattia che è una
delle principali cause di morte. Inoltre, circa il 50 per cento di queste persone non viene diagnosticato. Il Rotary, insieme alla Research Society for the Study of Diabetes in
India, ha rilevato l›urgente bisogno di diagnosticare, seguire e curare le persone con
diabete. Collaborando insieme e con altre
organizzazioni, abbiamo organizzato una
clinica per effettuare il test della glicemia
a livello nazionale il 29 settembre, che è la
Giornata Mondiale del Cuore.
La clinica è stata diffusa in più di 10.000
siti in India, con più di 2.000 Rotary e Rotaract club che hanno partecipato allo sforzo.
Più di 1 milione di test della glicemia sono
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stati condotti in un giorno, una pietra miliare riconosciuta dall’Asia Book of Records. Ma
più importante che battere un record è il fatto
che decine di migliaia di persone hanno imparato che potrebbero vivere con il diabete. Ora
possono essere trattati per la loro condizione
medica, e sono anche stati resi consapevoli di
dover prendere ulteriori provvedimenti per
proteggersi dal COVID-19 e decine di altre malattie che sono causate o peggiorate dal diabete.
Questo mese, il 23 febbraio, l’anniversario
del Rotary, celebriamo la ricorrenza svolgendo
altre Giornate del Service, mostrando l’opera
del Rotary nelle nostre aree d’intervento. Non
vedo l’ora di conoscere le vostre Giornate Rotary del Service. Vi prego di condividere i vostri
progetti su Rotary Showcase, o di navigare nel
sito per trovare ispirazione e partner di progetto. In particolare, vi incoraggio a realizzare
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progetti che si concentrano sull’empowerment
delle ragazze, che sono state colpite in modo
sproporzionato dalla pandemia. Il programma
Empowering Girls sta avendo molta risonanza
tra i soci del Rotary e tra i non Rotariani. I governi e le ONG in vari Paesi apprezzano questa
significativa iniziativa. Continuiamo a concentrarci su di essa.
Sono contento anche di vedere che l’iniziativa Ognuno ne porti uno sta avendo buoni risultati. Assicuriamoci che tutti i soci di club portino almeno una persona al Rotary, e che tutti
noi continuiamo a coinvolgere i nuovi soci e a
mantenerli impegnati nei nostri club.
Qualsiasi cosa facciamo, ricordate che dobbiamo sforzarci per crescere di più, fare di
più mentre continuiamo a Servire per cambiare vite.
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tary, Rotaract, and Interact clubs to plan
innovative and impactful projects. They
can showcase your work as people of action and introduce prospective members
to your club.
I’ve been inspired by your response so
far, and I want to share with you just one
project that has captured my imagination.
India is home to an estimated 74 million people with diabetes, a disease that
is a leading cause of death. Furthermore,
about 50 percent of those people remain
undiagnosed.

S he k h a r M e h ta
February 2022
At the start of the Rotary year, I challenged every club to plan and host at least
one practical and action-oriented Rotary
Day of Service. The event should address
a challenge your community is facing that
fits into one or more of Rotary’s areas of
focus and should bring together volunteers
from within and outside of Rotary.
Rotary Days of Service can motivate Ro-

Rotary, together with the Research Society for the Study of Diabetes in India, saw
the urgent need to diagnose, track, and
treat people who have diabetes. Working
together and with other organizations, we
hosted a nationwide blood glucose testing camp on 29 September, which is World
Heart Day.
The camp was spread across more than
10,000 sites in India, with more than 2,000
Rotary and Rotaract clubs participating in
the effort. More than 1 million blood-sugar
tests were conducted in a day, an accomplishment recognized by the Asia Book of
Records. But more important than breaking a record is the fact that tens of thousands of people learned that they may be
living with diabetes. They can now be treated for the condition, and they also have
been made aware that they should take
extra measures to shield themselves from
COVID-19 and scores of other diseases that
are caused or worsened by diabetes.
This month, on 23 February, the anniversary of Rotary, let us celebrate with more
service days, showcasing Rotary’s work in
our areas of focus. I look forward to hearing about your Rotary Days of Service.
Please share your projects on Rotary Showcase, or browse that webpage to find inspiration and project partners. In particular, I
encourage you to execute projects that focus on empowering girls, as they have been
disproportionately affected by the pan-
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demic. The Empowering Girls initiative is resonating very well with members of Rotary as
well as with non-Rotarians. The governments
and NGOs in various countries are appreciating this meaningful effort. Let us keep focusing
on it.
I am also happy that the Each One, Bring One
ethos is bringing fruitful results. Let us ensure
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that all club members introduce at least one
person to Rotary, and that we then all work to
engage new members and keep them in our
clubs.
In whatever we do, remember that we must
push ourselves to grow more, do more as
we Serve to Change Lives.
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