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Presidente

Siamo andati avanti, impegnandoci a garantire
adeguate condizioni igieniche e a fornire opportunità di istruzione in tutto il Paese, grazie
ai generosi contributi dei sostenitori che hanno creduto nei nostri progetti tanto quanto
noi.
Novembre, che è il mese della Fondazione
Rotary, è il momento ideale per celebrare questa generosità.

S he k h a r M e h ta
Novembre 2021
Ho capito l’importanza del service quando
ho visto in che modo pochi semplici gesti possono cambiare immensamente la vita delle
persone. Tutto è iniziato quando, insieme ad
altri soci del mio club, ho preso parte a un progetto per portare servizi igienici e acqua potabile nei villaggi rurali vicino alla nostra città.

La Fondazione, quale ente di beneficenza
del Rotary International, è il motore che alimenta tante nostre iniziative in tutto il mondo.
Ci permette di trasformare le donazioni in progetti che migliorano la qualità della vita delle
persone. Ci aiuta a conseguire il nostro obiettivo di eradicazione della polio, a diffondere il
nostro impegno a favore della pace grazie ad
azioni concrete, nonché a dimostrare l’impatto
delle nostre azioni nelle varie aree d’intervento.
Ecco alcuni progetti realizzati di recente
proprio grazie alla Fondazione:
• I Rotary club di Guatemala La Reforma,

Guatemala, e Calgary, Alberta, hanno ricevuto una sovvenzione globale di 80.000 dollari per elaborare un piano completo atto
a formare personale infermieristico e sa-

7 • Distretto

Messaggio

del

nitario rurale per prevenire e curare il tumore
al collo dell’utero e per implementare un sistema sostenibile di consultori in sette regioni del
Guatemala.
• Oltre due dozzine di ospedali in Honduras han-

no ricevuto dispositivi di protezione individuale
per il personale medico grazie a una sovvenzione globale di 169.347 dollari finanziata dai Rotary club di Villa Real de Tegucigalpa, Honduras
e Waldo Brookside-Kansas City, Missouri.

• I Rotary club di Cotonou Le Nautile, Benin e

Tournai Haut-Escaut, Belgio, hanno ricevuto
una sovvenzione globale di 39.390 dollari per
erogare corsi di formazione presso una piccola
azienda agricola ecosostenibile gestita in permacultura e convenzionata con un centro per
bambini a Sowé, Benin. Grazie a questi fondi, i
contadini del futuro potranno imparare come
diventare economicamente autosufficienti.

Mi piace paragonare la Fondazione Rotary al
Taj Mahal, un monumento costruito da un uomo
per celebrare il proprio amore verso una donna.

Presidente

La Fondazione è un monumento dinamico che
rappresenta il nostro amore per l’umanità intera.
Questo mese chiederò a ogni Rotary club di
concentrare la propria attenzione sulla Fondazione. È ciò che collega tutti i Rotariani del mondo e
trasforma le nostre passioni collettive in progetti
capaci di cambiare la vita delle persone. Vi invito a
visitare rotary.org/it/donate; qui avrete la possibilità di donare direttamente al programma che vi
sta più a cuore.
Grazie per tutto quello che fate per il Rotary.
È merito vostro se la nostra associazione riesce
a fare di più e a crescere di più. Continuiamo a
rappresentare questa importante eredità questo
mese, quest’anno e oltre, impegnandoci a Servire
per cambiare vite.
Un giorno, Rashi e io abbiamo guidato per 200
chilometri per incontrare un paziente pakistano ricoverato al Mission Hospital di Durgapur. Ricordo
ancora le parole di sua madre: «Mio figlio è nato
in Pakistan ma ha ritrovato la vita in India. Grazie,
Rotary».
Shekhar Mehta
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• The Rotary clubs of Guatemala La Reforma,

Guatemala, and Calgary, Alberta, received
an $80,000 global grant to organize a comprehensive plan to train nurses and rural
health care workers to prevent and treat
cervical cancer and to implement a sustainable system of referrals in seven regions
of Guatemala.

• More than two dozen hospitals in Hondu-

ras received personal protective equipment
for their medical staff thanks to a $169,347
global grant sponsored by the Rotary clubs
of Villa Real de Tegucigalpa, Honduras, and
Waldo Brookside-Kansas City, Missouri.

• The Rotary clubs of Cotonou Le Nautile,

S he k h a r M e h ta
November 2021
I first discovered the value of service when I
saw how a few simple acts can immeasurably
change lives. It began when I joined others in
my club for a project to bring toilets and clean
drinking water to rural villages near our city.
It moved forward when we promoted sanitation and provided opportunities for education
across the country, thanks to generous gifts
from supporters who believed in our projects
as much as those of us on the ground did.
There is no better time of the year to be
reminded of that generosity than November,
which is Rotary Foundation Month.
As the charitable arm of Rotary International, The Rotary Foundation is the engine that
powers so many Rotary projects throughout
the world. The Foundation transforms your
gifts into projects that change lives. It is the
Foundation that helps us to get closer to our
goal of eradicating polio, to show more people how we promote peace through tangible
actions, and to demonstrate the impact our
projects have in our areas of focus.

Benin, and Tournai Haut-Escaut, Belgium,
received a $39,390 global grant to provide agricultural training at an ecologically
responsible permaculture mini-farm connected to a center for children in Sowé, Benin. This will help a new generation of farmers become economically self-sufficient.

I like comparing The Rotary Foundation to
the Taj Mahal, a monument of one man’s love
for a woman. The Foundation is a dynamic
monument of our love for all of humanity.
This month I am asking all Rotary clubs to
bring attention to the Foundation. It is what
connects all Rotarians worldwide and transforms our collective passions into projects
that change lives. Visit rotary.org/donate;
once there, you will have an opportunity to
give directly to the program you’re most passionate about.
Thank you for giving your all to Rotary.
You are the reason that Rotary is able to do
more and grow more. Let’s continue to represent that important legacy this month, this
year, and beyond as we Serve to Change Lives.
Shekhar Mehta

Consider some recent projects that were
made possible by the Foundation:
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