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Questi impegni hanno creato nuove
opportunità per rafforzare le capacità
delle ragazze, migliorare l’ambiente e
promuovere l’alfabetizzazione e la salute.
Voglio ringraziare ognuno di voi per il
vostro service proattivo.
Voglio anche ringraziare il meraviglioso staff del Rotary per aver garantito di poter lavorare con cura a favore del prossimo, con la pace nei nostri
cuori.

S he k h a r M e h ta
Giugno 2022
che anno è stato per il Rotary! Siete
stati all’altezza di ogni sfida, inclusa l’iniziativa “crescere di più, fare di più”.
Quest’anno il Rotary è cresciuto come
non vedevamo da tanti anni.
Durante l’anno abbiamo visto nuovi progetti che hanno cambiato vite in
tutte le aree d’intervento, mentre abbiamo intrapreso un’opera importante
al più alto livello - con l’UNICEF, il Commonwealth e i leader globali.

June 2022
What a year it has been for Rotary.
You have lived up to every challenge,
including to grow more, do more, and
Rotary has grown in a way that we haven’t in many years.

Personalmente, questo è stato un
anno estremamente arricchente per
me e Rashi.
Abbiamo incontrato migliaia di Rotariani e siamo stati ispirati dal loro grande impegno in tutto il mondo.
Abbiamo anche potuto mostrare
l’opera del Rotary ai più alti livelli, incontrando capi di Stato, leader e burocrati e offrendo di collaborare con loro
per dimostrare che il Rotary si prende
cura degli altri e porta la pace in questo
mondo.
Con il nostro canto del cigno, Rashi
ed io vi auguriamo il meglio mentre
continuate a Servire per cambiare vite.

This year saw life-changing new
projects across all areas of focus, as we
took up important work at the highest
level — with UNICEF, the Commonwealth, and global leaders.
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Our efforts opened opportunities to empower girls, improve the environment, and
advance literacy and health.
I want to thank each of you for your proactive service.

Presidente

We were also able to showcase Rotary’s
work at the highest level, meeting with heads of state, leaders, and bureaucrats and
offering to work with them to show that
Rotary cares and brings peace in this world.

I also want to thank the wonderful RoWith our swan song,
tary staff for ensuring that we can work
with care for our fellow human beings,
Rashi and I wish you the very best as
with peace in our hearts.
Personally, this has been an extremely you Serve to Change Lives.
enriching year for Rashi and me. We’ve
met with thousands of Rotarians and been
inspired by their great work around the
world.
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