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Desidero augurare a tutti voi e alle vostre
famiglie un buon nuovo anno rotariano! Insieme, rendiamolo il migliore anno della nostra
vita, come l’anno per crescere di più e fare di più.
Facciamo in modo che questo sia un anno di
fautori del cambiamento, cominciando dal nostro effettivo.
Questa è esattamente la ragione per cui l’iniziativa “Ognuno ne porti uno” è così importante. Durante quest’anno, vi esorto a sognare nuovi modi in cui il Rotary può ampliare la
sua portata nella vostra comunità e quindi nel
mondo. Se ogni socio introduce una persona
al Rotary, il nostro effettivo crescerà a 1,3 milioni entro luglio 2022. Allora, facciamolo!
Immaginate il cambiamento che noi, da
soci del Rotary, potremo fare quando ci saranno tanti altri insieme a noi! Più persone
per prendersi cura degli altri, più persone per
Servire per cambiare vite. Pensate all’impatto
che potremmo avere attraverso l’iniziativa crescere di più, fare di più. Un maggior numero di
soci ci permetterà di intraprendere progetti di
service più grandi e più audaci. E ognuno di
noi può anche continuare a servire nel nostro
modo personale, rispondendo ai bisogni delle
nostre comunità.
Il bello del Rotary è che service significa
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qualcosa di diverso per le diverse persone in
tutto il mondo. Un elemento, tuttavia, che possiamo incorporare in tutte le nostre iniziative
di servizio è potenziare le capacità delle ragazze.
Purtroppo, anche al giorno d’oggi, le ragazze
e le giovani donne affrontano sfide sproporzionate in tutto il mondo. Abbiamo il potere
di guidare la spinta per l’uguaglianza di genere. Potenziare le capacità delle ragazze e delle giovani donne per avere maggiore accesso
all’istruzione, una migliore assistenza sanitaria, più occupazione e l’uguaglianza in tutti i
settori della vita dovrebbe essere incorporato
in ogni progetto del Rotary che lanciamo. Le
ragazze sono leader del futuro, e in tal senso
dobbiamo assicurare di aiutarle a dare forma
al loro avvenire.
Il più grande dono che ci viene fatto
è il potere di toccare una vita, di cambiare, di
fare la differenza nel ciclo della vita.
Se riusciamo a metterci a disposizione con
le nostre mani, il nostro cuore e anima la magia comincerà a realizzarsi e la ruota comincerà a girare...
Facciamo girare la ruota insieme per far
prosperare l’intera umanità.
Noi abbiamo il potere e la magia di Servire
per cambiare vite.
Questi sono tempi impegnativi, e vorrei
complimentarmi con ognuno di voi per il vostro impegno nell’affrontare il COVID-19. Nessuna sfida è troppo grande per i Rotariani. Più
grande la sfida, più sono appassionati i Rotariani. Guardate cosa possiamo fare quando affrontiamo una sfida colossale come l’eradicazione della polio. Guardate i milioni di vite che
miglioriamo rafforzando l’accesso all’acqua,
alle strutture igieniche e all’igiene. Guardate
ciò che facciamo ogni giorno per promuovere
la pace in luoghi dove sembra inimmaginabile.
I nostri programmi di alfabetizzazione e educazione di base hanno un impatto che edifica
nazioni.
Quest’anno, sfidiamo noi stessi a realizzare
ancora più progetti e programmi del genere,
con portata e impatto nazionali. Quest’anno,
possiamo Servire per cambiare vite.
Shekhar Mehta
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I wish each of you and your families a great
Rotary New Year! Together, let us make it the
best year of our lives, by making it a year to
grow more and do more. Let this be a year
of changemakers, and let us begin with our
membership.
That is precisely why the Each One, Bring
One initiative is so important. During this year,
I urge you to dream of new ways in which Rotary can expand its reach into your community
and therefore the world. If each member introduces one person to Rotary, our membership can increase to 1.3 million by July 2022.
So, let’s just do it!
Imagine the change we, as Rotary members, can make when there are so many more
of us! More people to care for others, more
people to Serve to Change Lives. Think of the
impact we can have through grow more, do
more. More members will enable us to embark on bigger and bolder service projects.
And each of us can also continue to serve in
our own personal ways, responding to needs
in our communities.
The beauty of Rotary is that service means
different things to different people around the
world. One element, however, that we can incorporate into all of our service initiatives is
empowering girls. Unfortunately, even in this
day and age, girls and young women face dis-

President

proportionate challenges all over the world.
We have the power to lead the charge for
gender equality. Empowering girls and young
women to have greater access to education,
better health care, more employment, and
equality in all walks of life should be embedded in every Rotary project we launch. Girls
are future leaders, so we must ensure that we
help them shape their future.
The biggest gift we are given is the power to
touch a life,
To change, to make a difference In the circle
of life.
If we can reach out With our hand, heart,
and soul, the magic will start to happen as the
wheel begins to roll.
Let’s turn the wheel together so all humanity thrives,
We have the power and the magic to Serve
to Change Lives.
These are challenging times, and I compliment each of your efforts in grappling with
COVID-19. No challenge is too big for Rotarians. The bigger the challenge, the more passionate the Rotarian. Look at what we can do
when we take on a colossal challenge such as
eradicating polio. Look at the millions of lives
we improve by strengthening access to water,
sanitation, and hygiene. Look at what we do
every year to promote peace in places where
it seems unimaginable. Our basic education
and literacy programs have nation-building
impact.
This year, let us challenge ourselves to do
more such projects and programs that have
national reach and impact. This year, let us
Serve to Change Lives.
Shekhar Mehta
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