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Buongiorno Amici Leader del Rotary! Benvenuti a San Diego!

Il tempo che passiamo insieme qui è per condividere idee, creare nuove amicizie e fare
esperienza con la nostra rete globale durante il momento conclusivo della nostra
formazione che precede il nostro anno d’incarico come dirigenti del Rotary.

Come voi, anch’io ho un nuovo mandato da svolgere. Sebbene il mio compito è quello di
Presidente della Fondazione Rotary, abbiamo in comune la nostra preparazione nel
servire nel Rotary.
Quanti di voi sono arrivati in aereo al San Diego International?

Per tanti anni l’aeroporto si chiamava “Lindbergh Field”, in onore dell’aviatore Charles
Lindbergh.
Vorrei raccontarvi adesso la storia di Lindbergh.

Una storia di visione, talento e incredibile coraggio.

Tutto è cominciato nel 1919 quando un uomo dal nome di Raymond Orteig,
proprietario d’albergo a New York, nato in Francia, offrì 25.000 dollari alla prima
persona in grado di effettuare un volo di sola andata da New York a Parigi, in una delle
direzioni.
Lindbergh, come voi ed io, credeva nella riuscita di quest’impresa.

Tutto quello di cui aveva bisogno erano i fondi per costruire un aereo per cui aveva
presentato la sua idea a un gruppo di uomini d’affari di St Louis. Il Responsabile della
Camera di commercio, Harold Bixby. aveva trovato un gruppo di investitori per
finanziare il sogno di Lindbergh. Ed è così che l’aereo prese il nome di Spirit of St. Louis.
Qui a San Diego, Lindbergh ha trovato un progettista di aerei presso l’azienda Ryan
Aircraft. Donald Hall lavorava solo da pochi giorni nell’azienda quando gli parlarono di
questo pazzo amante del volo del Missouri che aveva bisogno di un aereo per volare non
stop da New York a Parigi. E tutto doveva essere pronto in tre mesi!
Hall rispose, “Certo!”. Fu così che progettò un piccolo aereo con un solo motore, una
sola ala, così piccolo che “gli esperti” dissero che non ce l’avrebbe mai fatta. Ma intanto
aveva vinto la sfida costruendolo in soli due mesi.
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Ad 8 anni esatti dall’offerta iniziale di Orteig, Charles Lindbergh atterrò a Parigi.
Lindbergh Field, qui a San Diego, è il posto da dove è partito il volo per New York, e
verso la storia.
La vera storia riguarda gli individui che hanno consentito di realizzare tutto questo.

Che posto occuperebbero nella storia Harold Bixby, Donald Hall, o Charles Lindbergh
senza Raymond Orteig, la cui idea e fondi hanno reso possibile tutti i loro risultati?

E quella storia, il potere di un singolo individuo, con una singola idea, è anche la storia
della nostra Fondazione Rotary.
Raymond Orteig ha avuto un’idea!!

Come Arch Klumph quando ha proposto l’idea della Fondazione Rotary.

E sono certo che voi avete un’idea. Avete una passione! E, se ci credete, potrete
realizzare i vostri obiettivi!

La nostra Fondazione ha dato a ogni Rotariano l’opportunità di far parte dei risultati del
Rotary del passato, presente e futuro.
Essa offre a ogni Rotariano, in ogni Rotary club, la possibilità di esercitare il potere
scaturito da un’idea.
Come leader del Rotary, noi abbiamo la responsabilità di rafforzare i nostri club,
migliorare la nostra immagine pubblica e avanzare la nostra azione umanitaria.
La Fondazione Rotary è il mezzo che consente di realizzare questi tre obiettivi!

La nostra Fondazione ha finanziato migliaia di idee nel corso dei suoi primi 100 anni.
Abbiamo raccolto e investito oltre 4,1 miliardi di dollari per programmi di prevenzione
delle malattie, migliorato la salute, fornito istruzione, sviluppo comunitario, acqua e
strutture igienico-sanitarie e ha promosso la pace nel mondo.
E la nostra Fondazione continua ad evolversi. Mi auguro che abbiate già visto il nuovo
tool online per le domande di sovvenzione.

Esso riflette il lavoro svolto dagli Amministratori e dallo staff per rispondere alle vostre
idee e input.
Adesso, diamo un’occhiata agli obiettivi prioritari della nostra Fondazione per il
2017/2018.

Prima di tutto, la Fondazione Rotary avrà un target di raccolta fondi complessivo di 315
milioni di dollari. L’obiettivo del Fondo annuale sarà di 135 milioni di dollari per
continuare a finanziare tanti dei nostri programmi salvavita.
Quattro club su cinque nel mondo fanno donazioni al Fondo annuale e i contributi
all’iniziativa “Ogni Rotariano, Ogni Anno” di almeno 100 dollari al nostro Fondo
annuale rimangono una grande priorità.
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Solo il 35 per cento dei nostri soci nel mondo fa una donazione diretta alla Fondazione.
Ma noi possiamo fare di meglio! Quindi vi chiedo: aiuterete ad accrescere il numero di
Rotariani che effettuano una donazione?

Come leader dobbiamo sforzarci di più per promuovere la conoscenza della Fondazione
da parte dei nostri soci. Essere Rotariani consente a ognuno di noi di diventare dei
filantropi.
La vera filantropia non si misura in base all’ammontare della donazione, ma piuttosto
dalla donazione in relazione alle possibilità finanziarie di ognuno.
Immaginate una rete di 1,2 milioni di filantropi!

Pensate che “Basta così poco” alla fine della polio! La polio rimane la nostra priorità
numero uno. Il nostro obiettivo di raccolta fondi per la polio rimane a 35 milioni l’anno.
E con l’equiparazione da parte della Gates Foundation, di due dollari per ogni dollaro
donato, questo obiettivo produrrà 105 milioni di dollari nel 2017/2018.
Il nostro sforzo di eradicare la polio è simile a quello esercitato in una maratona. Adesso
siamo all’ultimo miglio, quello più duro, ma il traguardo è così vicino che possiamo
vederlo. Dobbiamo finire, e ce la faremo!
Anche dopo aver interrotto la trasmissione del virus, dobiamo ricordare che “arrivare a
zero casi non è l’obiettivo finale”. Servono 36 mesi consecutivi senza registrare nessun
nuovo caso di polio prima che il mondo possa ricevere la certificazione di essere libero
dalla polio.
L’ultimo miglio richiederà lo stesso impegno incrollabile delle nostre risorse,
finanziamenti, attenzione e supporto.

La recente ricomparsa del poliovirus selvaggio in Nigeria ci ha dimostrato che vigilanza
e sorveglianza sono essenziali per realizzare il nostro obiettivo. Dobbiamo finire, e ce la
faremo!
Continueremo a lavorare con i nostri principali partner! E grazie ai fondi
dell’equiparazione della Bill & Melinda Gates Foundation, il Rotary ha già contribuito
1,6 miliardi di dollari alla causa. Dobbiamo finire, e ce la faremo!

Un’altra priorità è di incoraggiare i Rotariani a fare donazioni al Fondo di dotazione
della nostra Fondazione. Questo è un ottimo modo di perpetuare il loro valore e fornire
le risorse alle generazioni future. Il 2017/2018 sarà il primo anno pieno in cui verrà
svolta la nostra iniziativa Building TRF Endowment: 2025 by 2025.
Stiamo mirando in alto per creare una dotazione di 2.025.000.000 di dollari entro
l’anno 2025. Un potente fondo di dotazione assicurerà la stabilità finanziaria a lungo
termine della nostra Fondazione e fornire le risorse essenziali per il futuro.

Un risultato chiave di questi e altri obiettivi, per l’anno 2017/2018 e oltre, è la nostra
capacità di incrementare la comprensione su “Cos’è il Rotary” e “Cosa fa il Rotary”. Per
dirla in modo semplice: è arrivato il momento per noi di sforzarci di più per raccontare
la nostra storia e condividere il nostro impatto comprovato, non solo ai Rotariani e
potenziali Rotariani, ma al mondo.
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Il Rotary è un’organizzazione attiva e dinamica che risponde ai problemi di oggi per il
domani.
I Rotariani hanno un incredibile record di sucecssi riconosciuto da esperti esterni.

Ad esempio, l’anno scorso la CNBC, un leader mondiale dei media, ha classificato la
Fondazione Rotary al numero 3 nella sua lista delle Top 10-Charities Changing the
World. Inoltre, è stato messo in risalto il nostro incredibile impegno per l’eradicazione
della polio.
Ancora una volta, quest’anno per la nona volta, la nostra Fondazione ha ricevuto una
valutazione di 4 stelle da Charity Navigator, leader delle aziende di valutazione delle
organizzazioni di beneficenza.

Il rating riconosce la nostra forte salute finanziaria e impegno alla responsabilità e
trasparenza. Solo l’1 per cento delle migliaia di organizzazioni non a scopo di lucro prese
in considerazione hanno ottenuto questa prestigiosa valutazione.
È chiaro che abbiamo bisogno di migliorare la consapevolezza sui nostri risultati.
Migliorare la consapevolezza significa anche vantarci dei nostri successi.

Noi Rotariani abbiamo difficoltà a volte a vantare i nostri successi. Ma è arrivato il
momento per raccontare la nostra storia.

Il Rotary è un’incredibile rete globale di individui! I Rotariani come voi stanno facendo
la differenza nelle comunità in tutto il mondo. Io ringrazio ognuno di voi per il vostro
impegno di tempo, talento e tesori.

Amici Leader Rotariani, il 2017/2018 sarà il primo anno del secondo secolo della nostra
Fondazione. Che momento fantastico per essere leader del Rotary!
Il traguardo per la fine della polio è vicino. E quando lo raggiungeremo, cosa ci aspetta?
Cosa ci porteranno i prossimi 10, 25, 50 o 100 anni?
Sta arrivando il momento per rispondere a questa domanda! Una Fondazione Rotary
potente ci incoraggerà a pensare alla grande! Secondo me, non pensare alla grande è
una perdita del nostro potenziale.

Vorrei concludere raccontando una storia della differenza che ognuno di noi può fare
attraverso la nostra Fondazione Rotary.

Quando ero governatore, ho guidato una squadra di Rotariani che hanno viaggiato in
India per fornire interventi chirurgici correttivi ai sopravvissuti alla polio. Poiché questo
progetto è stato finanziato con una sovvenzione della nostra Fondazione, questa è la
vostra storia tanto quanto lo è la mia!
Il programma è stato un grande successo. Oltre 750 bambini hanno avuto l’opportunità
di vivere una lunga vita produttiva.

Mentre ero in un villaggio, ho incontrato un bambino di 9 anni, Pareek, sopravvissuto
alla polio. Ero sulla soglia e l’ho visto mentre andava a gattoni su un sentiero polveroso.
Poi ho visto sua madre e suo padre che mi venivano incontro.
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Pareek mi ha raggiunto per primo. Non ero vestito da medico, ma lui ha capito che
facevo parte di quel gruppo di stranieri che erano venuti ad aiutare.
Dato che mi era venuto incontro a gattoni, ha fatto qualcosa che mi ha davvero
meravigliato.

Ha abbassato la testa e ha baciato le mie scarpe. Per me, in quel momento, il tempo si
era fermato! Mi erano venuti i brividi in tutto il corpo.
Poi è arrivata sua madre che si è inginocchiata e ha fatto la stessa cosa.

Anche il padre di Pareek mi ha raggiunto, si è inginocchiato e ha baciato le mie scarpe.

Sono rimasto senza parole! Sono rimasto lì scioccato fino a quando un Rotariano mi ha
raggiunto e sussurrato nell’orecchio: “Questo è il loro modo di ringraziarti per cambiare
la vita del loro figlio e la loro per sempre, e per avergli ridato la vita”.
Pareek e la sua famiglia, e tutte le altre famiglie che sono state salvate da questa
malattia, vi ringraziano. Vi ringraziano per il supporto alla Fondazione Rotary per aver
fatto piani che migliorano vite in tutto il mondo. I vostri contributi, sia finanziari che di
servizio, rendono possibile tutto questo.
Tutti noi abbiamo una parte da giocare e voi, da governatori eletti, avete un ruolo
essenziale nel far prosperare le nostre idee.
Forse alcuni di voi sono come Raymond Orteig, definendo obiettivi che vogliamo
raggiungere.

Alcuni di voi si riconosceranno in Harold Bixby, nel richiedere il sostegno finanziario e
reclutando più persone per ampliare i nostri sforzi.
Altri potrebbero sentirsi come Donald Hall, pianificando e creando iniziative per il
nostro prossimo anno e oltre.

Oppure voi sarete “i nostri Charles Lindbergh”, realizzando piani ben programmati e
fungendo da rappresentanti pubblici del Rotary per i nostri soci e le nostre comunità.

A prescindere dalla capacità in cui ci riconosciamo, tutti noi ci dedicheremo al servizio
con lo spirito che dichiara: Noi facciamo tutto questo non perché vogliamo essere
riconosciuti, ma perché vogliamo conseguire risultati.

Io mi richiamo a questo spirito. Charles Lindbergh ha chiamato la sua impresa Spirit of
St. Louis. Noi chiamiamo la nostra lo “Spirito del Rotary”.
Ognuno di noi desidera fare la differenza attraverso il servizio del Rotary.

Sono entusiasta di unirmi a voi in quest’impresa nel secondo secolo della nostra
Fondazione: Fare del bene nel mondo.
Voi, come Lindbergh, state cominciando la vostra impresa a San Diego!
Voi, come Lindbergh, volerete da qui nella storia!
Voi raggiungerete i vostri obiettivi!
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Le vostre comunità e quelle di tutto il mondo stanno aspettando!
Che incredibile momento per essere Rotariani!

Che incredibile momento per essere scelti come Leader del Rotary!
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