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Grazie alla vostra risposta positiva all’iniziativa “Ognuno ne porti uno”, sono molto felice di vedere che le tendenze dell’effettivo nel Rotary sono molto positive. Non
perdiamo questo slancio - continuiamo ad
adoperarci, e facciamo un ulteriore sforzo
per conservare ogni socio che siamo riusciti ad attrarre. Non vedo l’ora di vedervi il
mese prossimo a Houston alla Convention
del Rotary International 2022, che sarà sicuramente un grande evento.
Sempre a Houston, a giugno, ospiteremo la mia ultima conferenza presidenziale. Quest’anno abbiamo dedicato le confe-
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renze alle aree d’intervento del Rotary, che
hanno riscosso un enorme successo sia in
termini di partecipazione che di idee portate alla luce.
Lo scorso autunno, la nostra conferenza
nelle Filippine sulla tutela dell’ambiente e
sulla crescita delle economie locali, ha attratto 2.200 persone online. In Brasile, al
nostro incontro incentrato sull’acqua, servizi igienici e igiene, e su come si allineano
alla prevenzione e cura delle malattie, hanno partecipato oltre 600 persone. La manifestazione è stata seguita da un evento
sull’ambiente, l’economia e la pace a Maputo, Mozambico, che ha attratto circa 400
partecipanti in persona e altri 700 virtualmente. La nostra conferenza sull’economia
e l’ambiente in armonia, che si è svolta a
Venezia, Italia, ha registrato più di 600 presenze.
Attraverso queste conferenze e i miei
viaggi in tutto il mondo, numerosi leader
hanno trovato il tempo per incontrarmi e
hanno accettato di collaborare con il Rotary. Tra questi, il Primo ministro delle
Mauritius, il Presidente delle Seychelles, il
vice Primo ministro del Bahrain e i Presidenti di Albania e Kosovo. Chiaramente, il
Rotary sta avendo un impatto nel mondo,
e il mondo è desideroso di avvalersi della
nostra leadership.
A Houston, la conferenza presidenziale
finale si concentrerà su un’area in cui il Rotary ha da tempo fornito la sua leadership:
Servire per portare la pace. Tutto ciò che
facciamo nel Rotary aiuta a creare le con-
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dizioni che favoriscono la pace nelle comunità,
nelle nazioni e in noi stessi.
A marzo, ho potuto vedere in prima persona
l’enorme differenza che il Rotary sta facendo
in Ucraina, mentre i rifugiati continuano a riversarsi in Polonia. I donatori hanno contribuito milioni di dollari a questo sforzo; i nostri
progetti stanno facendo una differenza notevole e c’è un’enorme gratitudine per la vostra
continua generosità e sostegno.
È straziante vedere da vicino tutte le persone la cui vita è stata scombussolata, e il popolo
ucraino non è il solo. C’è una devastante guerra civile nello Yemen che continua da tempo.
La crisi umanitaria in Afghanistan si sta aggravando. I conflitti armati colpiscono le nazioni
di tutta l›Africa, tra cui Libia, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, Mozambico settentrionale, Etiopia e Camerun. E le grandi crisi dei rifugiati continuano in Siria e Venezuela.
Il Rotary sarà sempre dalla parte della risoluzione pacifica dei conflitti e fornirà aiuto
e conforto alle persone bisognose, quando e
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dove possiamo. Il Rotary era presente alla fine
della Seconda Guerra Mondiale, promuovendo
la creazione delle Nazioni Unite e sostenendo
la causa della costruzione della pace in tutto il
mondo. È tempo per noi di rinnovare la nostra
missione e svolgere il nostro ruolo come uno
dei grandi promotori della pace nel mondo.
Non c’è modo migliore di Servire per cambiare vite che servire la causa della pace.
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Due to your positive response to the Each
One, Bring One initiative, I am so happy to
see that the membership trends in Rotary are
looking up. Let us not lose this momentum —
keep inviting new members, and also work
hard to retain every member we attract. I look
forward to seeing you next month in Houston

President

at the 2022 Rotary International Convention,
which I assure you will be a great event.
Also in Houston this June, we will be hosting my final presidential conference. We have
devoted this year to conferences built around
Rotary’s areas of focus. They have been a tremendous success, both in terms of attendance
and in the ideas that were generated.
Last fall, our conference in the Philippines,
which focused on protecting the environment
and growing local economies, attracted 2,200
people online. In Brazil, our meeting centered
around water, sanitation, and hygiene and
how it relates to disease prevention and treatment; more than 600 people attended. That
was followed by an event about the environment, economy, and peace in Maputo, Mozambique, which attracted around 400 in-person attendees and another 700 virtually. Our
conference about keeping the economy and
environment in harmony, held in Venice, Italy,
had more than 600 in attendance.
Through these conferences and my world
travels, numerous leaders have met with me
and agreed to collaborate with Rotary. They
include the prime minister of Mauritius, the
president of Seychelles, the deputy prime minister of Bahrain, and the presidents of Albania
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and Kosovo. Clearly, Rotary is making an impact,
and the world is eager for our leadership.
In Houston, the final presidential conference,
Serve to Bring Peace, will focus on an area in which
Rotary has long provided leadership. Everything
we do in Rotary helps create the conditions that
foster peace in communities, nations, and ourselves.
In March, I was able to see firsthand the tremendous difference Rotary is making in Ukraine,
as refugees continue to pour into Poland. Donors
have contributed millions of dollars to this effort;
our projects are making a tremendous difference,
and there is enormous gratitude for your continued generosity and support.
It is heartbreaking to see up close all the lives
that have been uprooted, and the Ukrainian peo-
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ple are not alone. A devastating civil war in Yemen
continues. The humanitarian crisis in Afghanistan
is deepening. Armed conflicts affect nations across
Africa, including Libya, South Sudan, the Central
African Republic, northern Mozambique, Ethiopia,
and Cameroon. And major refugee crises continue
in Syria and Venezuela.
Rotary will always be on the side of the peaceful
resolution of conflict and providing aid and comfort to people in need. Rotary was there at the
end of World War II, promoting the creation of the
United Nations and standing up for the cause of
peacebuilding worldwide. It is time to renew our
mission and perform our role as one of the world’s
great promoters of peace.
There is no better way to Serve to Change
Lives than to serve the cause of peace.
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