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Sin dall'antichità, l'acqua è stato il punto centrale attorno al quale le persone hanno costruito le loro
comunità. Avere accesso all'acqua fresca e pulita da un pozzo permette agli abitanti del villaggio di
sopravvivere e di resistere anche nei momenti di difficoltà.
I pozzi sono vitali per le persone in tutto il mondo, ma hanno anche un forte significato come
metafora. Che cos'è, quindi, il "pozzo" a cui attinge la Fondazione Rotary? Dove ci rivolgiamo per
assicurare la continuità delle risorse che, grazie alle sovvenzioni globali, ci permettono di dare
continuità alle nostre iniziative in difesa della vita in tutto il mondo?
Il pozzo vitale della Fondazione Rotary, naturalmente, è il Fondo di dotazione. Stiamo costruendo
un pozzo estremamente profondo e straordinariamente solido, che ci permetterà di continuare a
finanziare importanti progetti anche per le generazioni a venire. Un solido Fondo di dotazione
assicura la stabilità finanziaria a lungo termine della nostra Fondazione e fornisce le risorse
essenziali per offrire anche in futuro un servizio umanitario sempre più efficace.
Con l'iniziativa Building TRF Endowment ci siamo proposti obiettivi ambiziosi: lo slogan "2025
per il 2025" significa che intendiamo raggiungere un Fondo di dotazione di 2,025 miliardi di dollari
per il 2025. Per quella data, ci aspettiamo che questo fondo della Fondazione abbia come minimo 1
miliardo di risorse nette, con il saldo in impegni pianificati e lasciti.
Immaginate quanto bene potremo fare in tutto il mondo con un Fondo di dotazione di 2 miliardi di
dollari! Gli utili dagli investimenti forniranno ogni anno circa 100 milioni di dollari, che, anno dopo
anno, permetteranno ai Rotariani di realizzare innumerevoli progetti in grado di cambiare la vita
delle persone in tutto il mondo.
Insieme potremo realizzare tutto questo. Per quanto il mondo che ci circonda possa cambiare, il
pozzo della Fondazione Rotary resisterà col passare del tempo e continuerà a esercitare un impatto
positivo nel mondo.
Confucio, che aveva una grande considerazione dell'acqua, dichiarò: "La potente acqua continua a
scorrere in avanti senza fermarsi mai. È tanto gentile da irrigare le terre dove scorre, ma non ritiene
di aver realizzato imprese straordinarie. È proprio come la virtù".
E, a proposito di realizzazioni, il Rotary Club di Shanghai ha appena festeggiato il 100°
anniversario della sua fondazione. Il club, inoltre, ha raggiunto un'altra tappa importante, il suo
primo socio della Arch Klumph Society, Frank Yih. Gōng xǐ ai nostri amici di Shanghai!

