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Spero che stiate facendo i vostri programmi per la prossima Convention del
Rotary International. Noi Rotariani che abitiamo intorno all’Oceano Pacifico ne
siamo particolarmente entusiasti! L’evento dell’anno prossimo si terrà nelle
splendide isole Hawaii, e so che tutti sono impazienti di partire per queste isole paradisiache.
Quindi “datemi il cinque” iscrivendovi subito alla Convention di Honolulu, se non lo avete già fatto
– e fate i vostri programmi su come intendete aiutare la Fondazione Rotary a raggiungere nuove
vette nel 2019. Stiamo cambiando la vita delle persone, dappertutto, e il merito è tutto vostro.
Vi ricordiamo spesso quanto è importante contribuire al Fondo annuale. Queste donazioni stanno
rendendo il mondo un posto migliore, contribuendo a mettere fine alla polio, ora e per sempre, ma
non solo. Le vostre donazioni rendono possibili tutti i tipi di sovvenzioni del Rotary in tutto il
mondo.
Molti di voi però non sanno un’altra cosa, altrettanto importante: contribuire al Fondo di dotazione
del Rotary assicura il nostro futuro. Spero che rifletterete sulla possibilità di lasciare qualcosa di voi
con una donazione a questo fondo. L’idea che c’è dietro è semplice e molto efficace. Il Fondo di
dotazione del Rotary sostiene i programmi della Fondazione oggi e nel futuro.
Il nostro obiettivo è arrivare a 2,025 miliardi di dollari entro il 2025. E con il vostro appoggio lo
raggiungeremo. E a quel punto, saranno possibili cose straordinarie. Solo attingendo ai proventi
annuali da investimenti, la Fondazione disporrà di circa 100 milioni di dollari all’anno – anno per
anno – per progetti di ogni genere, di quelli che salvano e cambiano vite. Sarà una grande
realizzazione e assicurerà davvero a lungo il futuro della nostra Fondazione.
Questo mese, ho due casi molto speciali con cui congratularmi e battere il cinque. Il primo è il
Rotary Club di Taipei Roundtable, i cui soci hanno raccolto 10.000 dollari per donarli a End Polio
Now nella cerimonia di insediamento del Presidente del Club Jeff Lin. Qualche giorno dopo, nel
corso della cerimonia di passaggio delle consegne, il Distretto 3750, in Corea, ha poi insediato sei
nuovi membri nella Arch Klumph Society, portando il proprio totale a otto membri. Congratulazioni
per lo splendido lavoro al nuovo governatore Yun Young-Jung!
La generosità dei Rotariani continua a dare una spinta, e grandi gioie, alla mia vita; spero che
questo valga anche per tutti voi.

