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CONCRETIZZA I SOGNI 
 
Discorso del Presidente Sig. Dong Kurn Lee Presidente del Rotary International A.R. 
2008 - 2009 
 
Nell’anno rotariano 2008/2009 il Rotary International manterrà la stessa enfasi che 
abbiamo avuto in così tanti anni del nostro passato, quell’enfasi radicata nella nostra 
conoscenza ed esperienza di guerre, salute, fame e alfabetizzazione. 
Ma quest’anno vi chiedo di focalizzare i vostri sforzi in tutti gli ambiti riguardanti i 
bambini come la riduzione del terribile tasso di mortalità infantile nei Paesi in guerra. 
Per il 2008/09 vi chiedo di realizzare i sogni dei bambini del mondo. 
Questa sarà la mia sfida personale e del mio team che prometto a ciascuno di voi. 
Noi realizzeremo i nostri sogni dando ai bambini la speranza con una chance per il 
futuro. Realizzeremo i nostri sogni portando acqua pulita nei loro villaggi e non 
forniremo soltanto acqua potabile, ma anche un progetto di igiene pubblica che farà 
restare i bambini in salute. 
Saremo orgogliosi di costruire servizi igienici pubblici, tanto quanto portare acqua 
potabile, perché con il miglioramento dei servizi igienici pubblici eviteremo che 
l’acqua venga contaminata e così ci libereremo di tante inutili morti. 
Noi realizzeremo i nostri sogni dando ai bambini una chance di salute migliorando il 
loro ambiente il loro accesso alla assistenza sanitaria. 
Tanto può essere fatto con così poco per far rimanere i bambini in salute: fornire 
zanzariere, far rifornimento di sali reidratanti, dar loro vitamine e vaccini.  
Tanto può essere fatto con un piccolo sforzo in più: un ostetrica esperta, un semplice 
ambulatorio, un programma di alimentazione scolastico, un’infermiera che segua i 
bambini.  
Queste ed altre semplici cose sono indicate per salvare la vita dei bambini  nell’A.R. 
2008/2009.  
Renderemo veri i nostri sogni assicurandoci che più bambini abbiano la possibilità di 
frequentare una scuola,  perché sarà solo grazie alla vera alfabetizzazione  che il ciclo 
della povertà potrà essere spezzato.       
 
 


