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Abbiamo superato tante sfide in questi
ultimi due anni e abbiamo cambiato molte
vite. Mi dà grande gioia il fatto che ci siamo impegnati fortemente quest’anno per
far crescere il Rotary attraverso l’iniziativa
“Ognuno ne porti uno”. Il risultato è un’eccellente crescita dell’effettivo. Continuiamo a mantenere lo slancio. Sono felice che
abbiate messo sotto i riflettori tutto quello
che facciamo organizzando progetti in tutto il mondo per le nostre Giornate Rotary
del Service. Il futuro sembra più radioso
che mai per il Rotary e per i nostri 1,4 milioni di soci.
L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dichiarato che il
COVID-19 era una pandemia, e due anni
dopo è importante continuare ad attingere alle nostre competenze nella nostra
area d’intervento Prevenzione e cura delle
malattie per aiutare le persone in tutto il
mondo ad affrontare le sfide continue. La
pandemia continua a sfidare tutte le aspettative, ma non possiamo farci frenare dalla
paura. La nostra opera è troppo importante. È anche importante trovare il tempo per
gli altri, e vi invito a registrarvi per la prossima Convention del Rotary International
2022 a Houston. È un ottimo modo per tutti
noi di celebrare in modo sicuro il service
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del Rotary.
Possiamo continuare a costruire la speranza e diffondere la pace nel mondo usando le nostre risorse per aiutare i più vulnerabili e mantenendo la nostra fede nel
futuro. La pandemia ha avuto un impatto
particolarmente devastante sulle ragazze
di tutto il mondo. Nel primo anniversario
della pandemia, Henrietta Fore, direttore
esecutivo dell’UNICEF, ha detto che “è necessaria un’azione immediata per mitigare
il giogo delle ragazze e delle loro famiglie”.
Questo bisogno, purtroppo, rimane altrettanto forte un anno dopo. Le ripercussioni
della pandemia hanno colpito le ragazze in
modi unici - bloccando i loro esiti scolastici,
indebolendo le loro prospettive di lavoro, e
contribuendo ad altre terribili conseguenze come il matrimonio infantile e l’aumento del traffico di esseri umani.
I dati dell’UNICEF rivelano perché la nostra azione è così essenziale. Negli anni
2010, sono stati fatti importanti progressi
verso l’eliminazione della pratica del matrimonio infantile, e l’UNICEF stima che 25
milioni di questi matrimoni sono stati evitati in tutto il mondo. Purtroppo, la pandemia ha invertito queste tendenze positive,
e di conseguenza altri 10 milioni di ragazze
sono vulnerabili a diventare spose bambine entro la fine di questo decennio.
Questo è il motivo per cui la nostra attenzione su Empowering Girls è un’opera
così vitale, e sono felice che all›Assemblea
Internazionale virtuale di quest›anno, il
Presidente eletto Jennifer Jones si sia impegnata a continuare questa iniziativa per un
altro anno. Nei miei viaggi, ho visto molti
esempi meravigliosi di progetti di club che
sostengono i nostri obiettivi per l’iniziativa
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di Empowering Girls. Ma tutti i soci del Rotary
sanno che il vero cambiamento richiede grandi sforzi sostenuti per molti anni. Questo è il
potere delle nostre sovvenzioni globali e delle
azioni intraprese nelle nostre aree d’intervento.
Incoraggio i club a pensare a modi innovativi
per rafforzare le capacità delle ragazze quando
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sviluppano i loro progetti di sovvenzione. Ogni
passo che facciamo per migliorare l’istruzione,
l’assistenza sanitaria e le opportunità economiche per le ragazze fa una differenza importante nell’aiutarle a raggiungere il loro pieno
potenziale. Con le opportunità creiamo la speranza, e con la speranza affrontiamo le cause
alla radice dei conflitti in tutto il mondo, ponendo le basi per una pace sostenibile.
Nessuno di noi sa per quanto tempo il virus
COVID-19 resisterà - e come organizzazione che
si è impegnata instancabilmente per decenni
per eradicare la polio, conosciamo meglio di
molti altri il difficile compito che ci aspetta nel
mondo. Ecco perché dobbiamo rimanere concentrati sul futuro e su ciò che è possibile realizzare - senza provare nostalgia per come era
prima la nostra vita, ma guardando con speranza a un futuro che usi questa opportunità
di Servire per cambiare vite. Non vedo l›ora di
continuare queste buone opere con voi.
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We have overcome so many challenges
these past two years and changed numerous
lives. It brings me great joy that we have worked
so hard this year to grow Rotary through the
Each One, Bring One initiative. The result has
been excellent growth in membership. Let us
keep up the momentum. I am happy that you
have put a spotlight on all we do by organizing
projects around the world in our Rotary Days
of Service. The future looks brighter than ever
for Rotary and our 1.4 million members.
On 11 March 2020, the World Health Organization declared that COVID-19 constituted
a pandemic, and two years later it is important
that we continue to draw on our expertise in
our disease prevention and treatment area
of focus to help people worldwide cope with
the continuing challenges. The pandemic continues to defy all expectations, but we cannot
be frozen in fear. Our work is too important.
It is also important that we make time for
each other, and I urge you to register for the
upcoming 2022 Rotary International Convention in Houston. It is a great way for all of us to
safely celebrate Rotary service.
We can continue to build hope and spread
peace in the world by using our resources to
help the most vulnerable and keeping our faith
in the future. The pandemic has had an especially devastating impact on girls worldwide.
On the first anniversary of the pandemic, Hen-
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rietta Fore, the executive director of UNICEF,
said that “immediate action is needed to mitigate the toll on girls and their families.” This
need, unfortunately, remains just as strong a
year later. The ripples of the pandemic have
affected girls in unique ways — stunting their
educational attainment, weakening their job
prospects, and contributing to other terrible
results such as child marriages and increased
human trafficking.
Data from UNICEF reveals why our action is
so essential. In the 2010s, important progress
was made toward eliminating the practice of
child marriage, and UNICEF estimates that 25
million such marriages were averted worldwide. Unfortunately, the pandemic reversed
those positive trends, and as a result an additional 10 million girls are vulnerable to becoming child brides by the end of this decade.
This is why our focus on Empowering Girls
is such vital work, and I am delighted that at
this year’s virtual International Assembly,
President-elect Jennifer Jones committed to
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continuing this initiative for another year. In my
travels, I have witnessed many wonderful examples of club projects that back our Empowering
Girls goals. But all Rotary members know that real
change requires big efforts sustained over many
years. This is the power of our global grants and
actions taken within our areas of focus.
I encourage clubs to think of innovative ways
to empower girls when designing their grant projects. Every step we take to improve education,
health care, and economic opportunities for girls
makes an important difference in helping them
achieve their full potential. With opportunity we
create hope, and with hope we address the root
causes of conflict around the world, setting the
stage for sustainable peace.
None of us know how long the COVID-19 virus will linger — and as an organization that has
worked tirelessly for decades to eradicate polio,
we understand better than most the difficult work
that lies ahead for the world. That is why we need
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to remain focused on the future and on what is
possible — not feeling nostalgic for the way our
lives were, but looking hopefully to a future that
uses this opportunity to Serve to Change Lives. I
look forward to continuing this good work with
you.
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