Sushil Gupta
VISIONE
L’anno scorso il mondo rotariano ha approvato la sua nuova visione: “Crediamo in un mondo
dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine,
in quelle lontane, in ognuno di noi”.
Perché la visione diventi realtà, il Rotary deve evolversi in termini di governance, impegno,
posizionamento del brand, sincerità di propositi e leadership innovativa.
Il Rotary è un’organizzazione con una forte struttura piramidale fondata sui club. Per questo
mi adopererò per incoraggiare i club a concentrarsi sulla crescita dell’effettivo su una base più
ampia e con maggiore attenzione al genere, su un solido impegno umanitario e sulla
promulgazione delle qualità di leadership e dei valori fondamentali del Rotary.
C’è un limite a quanto possiamo fare individualmente. Ma quando 1,2 milioni di Rotariani
uniscono le loro forze, le possibilità sono illimitate, e attraverso le nostre azioni possiamo
davvero cambiare il mondo.

OBIETTIVI
Collaborare con il Presidente e il Presidente eletto all’obiettivo condiviso di rendere il Rotary
la prima organizzazione dedita al service.
Collaborare con il Consiglio centrale, con il Segretario generale e con il Segretariato alla
crescita e allo sviluppo dell’effettivo.
Continuare a migliorare l’assistenza fornita ai club e ai Rotariani per garantire armonia nel
mondo rotariano.
Perseguire il nostro obiettivo di eradicazione della polio e lavorare in squadra per
concettualizzare il prossimo programma prioritario post polio.
Estendere l’impatto delle nostre attività umanitarie in collaborazione con il mondo
imprenditoriale e organizzazioni che condividono i nostri valori.
Continuare a sviluppare la stretta collaborazione tra volontari e staff.
Ridurre le spese laddove possibile e aumentare la stabilità finanziaria del Rotary International.
Ho cercato di impostare la mia vita su princìpi di etica, ottimismo e impegno nel perseguire gli
obiettivi prefissati. Se mi verrà offerta questa opportunità farò il possibile per svolgere questo
compito con rispetto e determinazione.
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