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 opo oltre un scolo  
 di servizio rotariano,   
 possiamo ragione- 
   volmente sentirci si-

curi che, in futuro, le prossime 
generazioni di Rotariani conti-
nueranno ad offrire speranza 
ai bisognosi di pace in un 
mondo pieno di conflitti. Ci 
sentiamo parte di una grande 
tradizione rotariana, come gli 

anelli di una catena che collega il nostro passato al 
nostro futuro.

Per fare in modo che la catena si allunghi, ogni anello 
dev’essere forte. È nostra responsabilità creare anelli 
robusti per il futuro del Rotary. È nostra responsabilità 
assicurarci che domani il Rotary sia più forte di oggi e 
continui ad esserlo sempre di più in futuro. È nostra re-
sponsabilità mantenere oggi la promessa di un mondo 
libero dalla polio per poter affrontare meglio le sfide di 
domani.

Come già diceva Gandhi, “Il futuro dipende da quello 
che facciamo oggi”. Se ci auguriamo che il Rotary 
continui la sua opera nel suo secondo secolo, non 
possiamo crogiolarci nella situazione attuale. Se ci 
prefiggiamo un futuro lungo e duraturo, dobbiamo pre-
pararlo insieme e creare la “mappa per il nostro futuro”.

Grazie ai suggerimenti dei Rotariani di tutto il mondo, 
il Rotary International ha sviluppato un piano strategi-
co con sette priorità per stabilire la rotta. È arrivato il 
momento per noi di realizzare questo piano:

• Eradicare la polio è la nostra priorità. Attraverso 
la Sfida di raccolta fondi, possiamo provvedere alle 
risorse necessarie per questo obiettivo cruciale e 
mantenere la nostra promessa al mondo.

• Migliorare il riconoscimento e l’immagine pub-
blica del Rotary aiuterà il Rotary ad attrarre nuovi 
soci ed ottenere la cooperazione di altre organiz-
zazioni. PolioPlus ha già fatto conoscere il Rotary 
a livello mondiale, quindi adesso è il momento di 
creare una reputazione internazionale, promuoven-

do le nostre attività di azione a livello locale e globale, 
nei media e nelle nostre comunità.

• Incrementare le capacità di servizio d’azione del 
Rotary rappresenta la vera missione del Rotary. Ogni 
Rotariano può contribuire a raggiungere l’obiettivo, fa-
cendo volontariato, utilizzando il proprio talento, entusia-
smo, insieme alle Quattro vie di azione. Per il 2009-10, 
vorrei incoraggiare i Rotariani a continuare a focalizzare 
i loro sforzi sull’acqua potabile, sanità, fame e alfabetiz-
zazione, problematiche reali che i club hanno cercato di 
affrontare in modo più efficace negli ultimi anni.

• Allargare l’effettivo a livello globale, numericamen-
te e qualitativamente è una priorità, visto che tutto 
quello che il Rotary si prefigge di ottenere dipende dai 
suoi soci. Ognuno di noi è responsabile di invitare nuovi 
soci qualificati. Sono pochi i Rotariani che adempiono a 
questo dovere e sono solo i Rotariani ad avere l’abilità 
di incrementare il numero dei soci, invitando gli altri a far 
parte del loro club.

• Sottolineare l’impegno del Rotary nel servire gli altri 
ci consentirà di distinguere il Rotary dalle altre organizza-
zioni di servizio umanitario. Dimostrando il nostro forte im-
pegno nel campo di standard etici a livello professionale, 
possiamo presentare un modello da seguire per i nostri 
colleghi, impiegati e clienti, addirittura i nostri concorrenti.

• Ottimizzare i talenti di leadership all’interno del RI  
è essenziale per il futuro del Rotary. Ognuno di noi 
dovrebbe assumere un ruolo di leadership, che si tratti 
di fare da responsabile di commissione in un club, di 
organizzare un progetto o di essere responsabile a livel-
lo distrettuale o internazionale. Tutti noi Rotariani siamo 
responsabili nei nostri settori e nelle nostre professioni: 
diventiamo quindi leader anche nel Rotary.

• Rendere effettivo il processo di pianificazione 
strategica per assicurare continuità ci consentirà di 
avere una transizione facile durante i cambiamenti an-
nuali nella leadership a livello di club, distretto e a livello 
internazionale.

Anche se questo piano strategico è stato approvato dal 
Consiglio centrale del RI, renderlo effettivo dipenderà 
interamente da voi. Il presidente del RI non può invitare 

nuovi soci nel vostro club. Il Consiglio centrale non 
può organizzare e promuovere una raccolta di fondi 
nella vostra comunità per sostenere l’eradicazione 
della polio e nessuno dei dirigenti del Rotary potrà 
dimostrare il codice etico del Rotary nella vostra 
sede di lavoro. Tutto questo dipende da voi. Il futuro 
del Rotary è nelle vostre mani.

Questa frase rappresenta il nostro tema per il 
2009-10 e servirà da promemoria delle responsabi-
lità personali di ogni Rotariano. Winston Churchill ha 
detto: “La responsabilità è il prezzo della grandezza”. 
Il Rotary è una grande organizzazione, che poten-
zialmente può diventare anche migliore, se tutti noi 
raccogliamo le sfide e ci prendiamo le responsabilità 
per il suo futuro.

Qui nel Rotary, ognuno di noi ha un suo compito.  
Il suo titolo è quello di Rotariano. I nostri doveri 
sono quelli di offrire azioni rilevanti a livello locale e 
internazionale e di espandere le capacità di servizio 
d’azione del club, invitando professionisti e dirigenti 
di settore a diventare soci, promuovendo localmente 
un’immagine positiva. Il nostro compito ci chiede 
anche di fare da esempio, comportandoci in modo 
etico nelle nostre sfere professionali e private, di fare 
da leader nei nostri club e nelle nostre comunità e di 
sostenere fino in fondo la priorità del Rotary, l’eradi-
cazione della polio.

I Rotariani godono anche di immensi benefici. Ci in-
contriamo e scambiamo idee con persone stimolanti, 
lavorando insieme per il bene comune e per servire 
il prossimo. Se credete nel Rotary e nel suo potere 
di fare la differenza nel mondo, è arrivato il momento 
di dichiarare il vostro impegno e di fare il massimo – 
con tutto il vostro impegno morale, fisico e mentale.  
Il futuro del Rotary è nelle vostre mani.

John Kenny 
Presidente, Rotary International, 2009-10


