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12 February 2016

Via email: laura@racsrag.org

Dear Rotarian Laura,
On behalf of Rotary International and Rotarians worldwide, I would like to congratulate your club and district
for their meaningful efforts to improve the lives of street children. Children, no doubt, are the foundation of
our communities. If, as Rotarians, we want to have impact through service in our communities and around
the world, we must be concerned with the wellbeing of children and ensure that they have access to the
essentials of food and shelter, clean water, quality education and healthcare, as well as the benefits of a
peaceful and supportive environment in which to grow and prosper. Our Foundation acknowledges the
utmost importance of children in all of our areas of focus and in the investments of Rotarians around the
world.
I encourage you to continue working with clubs, districts, local, and international partners to enhance the
health and welfare of children in your communities and in communities around world. I wish you the best in
your upcoming efforts and thank you for all you have done to Serve Humanity.
Sincerely,

John F. Germ
President, Rotary International 2016-17
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Cara Rotariana Laura,
A nome del Rotary International e dei Rotariani di tutto il mondo, vorrei congratularmi
con il tuo club e distretto per gli sforzi significativi per migliorare la vita dei bambini
di strada. I bambini, senza dubbio, sono il fondamento delle nostre comunità. Se, come
Rotariani, vogliamo avere un impatto attraverso il servizio nelle nostre comunità e in
tutto il mondo, dobbiamo preoccuparci del benessere dei bambini e garantire che essi
abbiano accesso agli elementi essenziali come cibo e protezione, acqua potabile,
istruzione di qualità e assistenza sanitaria, così come i benefici di un ambiente
tranquillo e solidale in cui crescere e prosperare. La nostra Fondazione riconosce la
massima importanza dei bambini in tutte le nostre aree di interesse e gli investimenti
dei Rotariani di tutto il mondo.
Ti incoraggio a continuare a lavorare con i club, distretti, partner locali e internazionali
per migliorare la salute e il benessere dei bambini nelle vostre comunità e in quelle di
tutto il mondo.
Ti auguro il meglio per i tuoi prossimi sforzi e grazie per tutto quello che stai facendo
per “servire l'umanità”.
Cordialmente
John

