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La Convention di Houston
raccontata da John de Giorgio

La Convention annuale del Rotary è un evento
a cui dovrebbe partecipare almeno una volta ogni
Rotariano. L’evento serve a esporre la portata
dell’impatto che il Rotary ha nel mondo e motiva i
Rotariani a servire di più e ottenere di più.
La Convention di quest’anno si è svolta a Houston, in Texas, negli Stati Uniti d’America, dal 5
all’8 giugno e, nonostante l’impatto della pandemia di COVID-19, ha comunque attirato 10.500
partecipanti.
Quando si partecipa alla Convention, la cosa
che colpisce di più è la portata degli sforzi del Rotary in tutto il mondo. I video ad alto impatto di
progetti e testimonianze personali ti fanno capire
come il Rotary fa la differenza nella vita delle persone.
La struttura della Convention prevede sessioni
plenarie giornaliere seguite da sessioni interlocutorie. Le sessioni plenarie sono sempre molto
suggestive, ben organizzate e presentate molto
bene.
Il primo intervento del presidente Shekhar ha
fornito un riassunto dell’anno incentrato sulle
sue principali iniziative di crescita dell’effettivo ed
Empowering Girls. Il programma Each One Brings one and Grow More to Do More è stato molto
protagonista nel corso dell’anno e i risultati sono
stati positivi con il calo del numero di iscritti de-
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gli ultimi anni che è stato invertito da un aumento
netto dei membri di oltre 45000.
La crescita è stata particolarmente forte in India, dove è stato raggiunto un aumento netto di
20000 membri, in Corea, in alcuni paesi sudamericani ma anche in paesi più piccoli come il Kosovo
e l’Albania che hanno mostrato una forte crescita,
anche se ovviamente con numeri inferiori. Il saldo
delle adesioni continua a spostarsi verso i paesi
asiatici con, nella migliore delle ipotesi, numeri
statici in Europa e un continuo calo in Nord America.
Anche l’iniziativa Empowering Girls ha dato ottimi risultati con la presentazione di molti progetti
che hanno fatto la differenza per elevare e proteggere il ruolo delle donne e delle ragazze nelle comunità di tutto il mondo. Molti esempi sono stati
condivisi dal presidente.
Una dimostrazione del successo del progetto è
stato l’impegno preso dal presidente eletto Jennifer Jones e dal presidente nominato Gordon McInally a continuare a lavorare su questa iniziativa.
La guerra in Ucraina ha avuto un ruolo di primo
piano. A parte l’annuncio che le donazioni al Fondo di risposta alle catastrofi per l’Ucraina hanno
raggiunto i 15 milioni di dollari e che questi fondi erano già stati utilizzati per sovvenzioni sia in
Ucraina che nei paesi limitrofi, sono state le storie
dell’impatto diretto dei Rotariani quelle più commoventi. Cibo, acqua, forniture mediche e attrezzature, compresi gli aiuti per la posta ed anche i
camion dei pompieri inviati da club e distretti di
tutto il mondo.
Il segretario generale John Hewko, come al soli-

to, ha fornito un resoconto molto coinvolgente del
lavoro svolto durante l’anno, ma anche il suo legame personale con l’Ucraina è stato molto importante. Le rotte recenti di John provengono dall’Ucraina e ha ancora una famiglia lì. John è membro
del Rotary Club Kiev.
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The Houston Convention
by John de Giorgio

The annual Rotary Convention is an event that
should be attended at least once by every Rotarian. The event serves to expose the extent of the
impact that Rotary has in the world and motivates
Rotarians to serve more and achieve more.
This year’s Convention took place in Houston,
Texas in the United States of America, between
the 5th and 8th of June and, despite the impact
of the COVID-19 pandemic, still attracted 10,500
participants.
When attending the Convention, the thing that
impresses one most is the scale and reach of Rotary’s efforts across the world. High-impact videos
of projects and personal testimonials make you
realise how Rotary makes a difference in people’s
lives.
The structure of the convention is that there
are daily plenary sessions followed by breakout
sessions. The plenary sessions are always very
impressive, well organised and very well presented.

President Shekhar’s first intervention provided
a summary of the year focusing on his main initiatives of membership growth and Empowering
Girls. The Each One Brings one and Grow More to
Do More featured heavily within the year and the
results were positive with the membership number decline of the last few years being reversed
by a net increase in membership of over 45000
members.
Growth was particularly strong in India, where a nett increase of 20000 members was achieved, Korea, some South American growth but also
smaller countries like Kosovo and Albania which
exhibited strong growth, although of course with
smaller numbers. The balance of membership
continues to shift towards the Asian countries
with, at best, static numbers in Europe and a continued decline in North America.
The Empowering Girls initiative also gave
strong results with many projects being showcased that made a difference to elevate and pro-
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tect the role of women and girls in communities
around the world. Many examples were shared by
the President.
A demonstration of the success of the project
was the commitment made by President Elect Jennifer Jones and President Nominee Gordon McInally to continue to work on this initiative.
The war in Ukraine featured prominently. Apart
from the announcement that donations to the Disaster Response Fund for Ukraine had reached
USD15 million, and that these funds had already
been used on grants both in Ukraine and the neighbouring countries, it was the stories of the direct hands-on impact of Rotarians that were the
most moving. Food, water, medical supplies and
equipment including mail aces no even fire engines sent by clubs and districts from around the
world.
General Secretary John Hewko, as usual gave a
very engaging report of the work done during the
year but his personal connection to Ukraine also
featured heavily. John’s recent routes are from
Ukraine and he still has family there. John is member of Rotary Club Kiev.
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