ITALIANO (IT)

DISCORSO DEL CHAIR ELETTO DELLA FONDAZIONE
ROTARY ALL’ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 2019
Gary C.K. Huang
15 gennaio 2019
Nǐ hǎo!
Hǎo! Xie xie!
Parlate un ottimo cinese! Vi meritate un generoso applauso.
Alcuni di voi avranno già sentito parlare dell’applauso felice: l’espressione che avevo
introdotto nel Rotary nel 2014 e che, anzi, mi era valsa il soprannome di “presidente
dell’applauso felice”. Oggi vorrei riproporre questo gesto semplicissimo: facciamolo
insieme.
[Il presidente guida i presenti in un applauso]
Zan!
Governatori 2019/2020: zan!
Mark Maloney: zan!
Il Rotary connette il mondo — zan, zan, zan!
Ottimo. Passiamo ora alle cose serie.
Innanzitutto, ancora congratulazioni per il nuovo incarico di governatori. Siamo riuniti
qui questa settimana per conoscere meglio il Rotary e per scambiare idee sul suo futuro.
C’è un famoso proverbio cinese sulla leadership e sull’apprendimento: “Non bisogna mai
smettere di imparare. Il blu viene dalla pianta dell’indaco, ma è molto più scuro
dell’indaco. Il ghiaccio è fatto d’acqua, ma è più freddo dell’acqua”.
Per me questo proverbio ha due significati. Il primo è che essere disposti a imparare
dall’esperienza altrui, senza preconcetti, aiuta ad arricchirsi interiormente e ad avere
successo. Il secondo è che lo studente che vuole imparare supererà il maestro. La nuova
generazione supererà la generazione precedente.
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Penso che questi due concetti illustrino perfettamente gli obiettivi dell’Assemblea
Internazionale. Come governatori eletti siete qui per apprendere gli uni dagli altri, per
arricchire la vostra esperienza Rotariana e quella dei vostri distretti. Al tempo stesso,
ascolterete i discorsi di altri leader rotariani che, come me, vi hanno preceduto.
Imparando da noi ci supererete; porterete nuove idee e nuove energie nella nostra
organizzazione, e i club e i distretti fioriranno sotto la vostra guida.
Proprio perché ho fiducia nelle vostre capacità, ho stabilito una nuova serie di obiettivi
ambiziosi per il 2019/2020.
Il Fondo annuale sostiene quasi tutto ciò che facciamo nel Rotary. Con l’aiuto dei vostri
distretti, quest’anno cercheremo di raccogliere 140 milioni di dollari: 3 milioni in più
rispetto all’anno passato. Realizzare questo obiettivo permetterà ai nostri club di avviare
progetti umanitari in grado di apportare cambiamenti positivi nelle loro comunità e nel
mondo.
Per la lotta alla polio abbiamo stabilito l’obiettivo di 50 milioni di dollari, che ci
aiuteranno a intensificare i nostri sforzi per eradicare la malattia. Come probabilmente
già sapete, se riusciremo a raccogliere questa cifra la Gates Foundation donerà a sua
volta 100 milioni di dollari: con 150 milioni potremo raggiungere finalmente il
traguardo e mantenere la nostra promessa ai bambini del mondo.
L’obiettivo per le sovvenzioni globali e altri programmi sarà di 35 milioni di dollari – 3,5
milioni in più rispetto allo scorso anno.
Per il Fondo di dotazione – il fondo destinato a garantire il futuro del Rotary – abbiamo
un target di 75 milioni di dollari tra donazioni e impegni di donazione.
Quest’ultimo obiettivo rientra in una strategia per il lungo termine che prevede di
portare il Fondo di dotazione a 2,025 miliardi di dollari entro il 2025 pur aumentando le
donazioni al Fondo annuale e al Fondo PolioPlus.
Con la vostra leadership e le vostre risorse so che riusciremo a realizzare questo
obiettivo ambizioso, indispensabile per dare stabilità al Rotary, oggi e nel futuro.
Complessivamente l’obiettivo per il 2019/2020 sarà di 400 milioni di dollari. Il compito
che ci aspetta è arduo, ma motivando e mobilitando i Rotariani possiamo farcela.
Desidero invitare sul palco alcune persone straordinarie, che credono in ciò che fa il
Rotary e che sostengono con grande generosità la Fondazione Rotary. Erano già membri
della Arch Klumph Society – l’onorificenza conferita a chi dona 250.000 dollari e oltre;
oggi questi Rotariani sono entrati a far parte del Circolo del Presidente per aver donato
500.000 dollari e oltre alla Fondazione Rotary.
Diamo loro il benvenuto:
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•

Dal Rotary Club Pasig, Rizal, Filippine – il Consigliere Rotary Rafael M. Garcia
III e Minda A. Garcia;

•

Dal Rotary Club Taipei Ricardo, Taiwan –Nellie Lin, Governatore distrettuale;

•

Dal Rotary Club Pingtung East, Taiwan – il Past Governatore distrettuale
“William” Tseng e sua moglie “Melody” Kao;

•

Dal Rotary Club Taipei Fu-Jung, Taiwan – “May” Lu, Past Governatore
distrettuale, e il figlio Kelvin Wang;

•

Dal Rotary Club Panchiao North, Taiwan – il Past Presidente “Bear” Kuo;

•

Dal Rotary Club Tu-cheng Central, Taiwan – il Presidente fondatore Yico e sua
moglie Amy, Presidente fondatore del Rotary Club Sanhsia Beida Elite;

•

Dal Rotary Club Hou Kuong, Macao –il Past Presidente “Paul” Iec e sua moglie
Sarah Kei-I Lo;

•

Dal Rotary Club Hong Kong Harbour, Hong Kong – il Presidente fondatore
Patrick Poon e sua moglie Wendy Fok;

•

Dal Rotary Club Taichung, Taiwan – il Past Presidente “Propeller” Lin e sua
moglie “Ann” Tsai

•

Dal Rotary Club Taichung East, Taiwan – il Past Presidente “Brain” Ching-Hua
Yen e sua moglie Shu-Fen Lai.

Ancora grazie per la vostra generosità e dedizione al Rotary. Facciamo un altro
applauso.
Nel ringraziare questi straordinari Rotariani non intendevo chiedere a tutti voi di fare
altrettanto e di donare mezzo milione di dollari alla Fondazione. Potrete però fare
qualcos’altro per il Rotary.
Prima voglio raccontarvi un aneddoto. Nel 1977 un giocatore di baseball di Los Angeles
realizzò un fuoricampo (home run) proprio alla fine dell’ultima partita della stagione,
stabilendo un record nella storia di questo sport. Per felicitarsi con lui, un compagno di
squadra alzò il braccio e con il palmo della mano colpì cordialmente il palmo del
campione. Il gesto, noto come “dare il cinque” fu visto da migliaia di persone alla TV e
divenne popolare in tutto il mondo.
“Dare il cinque” è un gesto semplice e affettuoso, usato per congratularsi con qualcuno,
per festeggiare una vittoria o anche come incoraggiamento. Dal 2002 negli Stati Uniti il
terzo giovedì di aprile si celebra la “Giornata nazionale del cinque”, durante la quale si
cerca di dare il cinque al maggior numero possibile di persone, amici e sconosciuti, per
celebrare la vita. Per molti giovani è un’occasione per raccogliere fondi a scopo benefico.
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Oggi vorrei introdurre tra i Rotariani il concetto del “dare il cinque”. Potrete chiedere a
ogni Rotariano dei vostri distretti di donare il cinque percento in più rispetto all’anno
passato; o di donare cinque dollari in più invitando cinque suoi amici a fare altrettanto.
Potrete portare cinque nuovi soci al Rotary, invitare cinque sostenitori a fare una
Grande donazione o reclutate cinque nuovi Amici di Paul Harris. Se un Rotariano vi dirà
di non poter donare cinque dollari in più, chiedetegli di spiegarvi cinque buone ragioni
per non farlo; o invitatelo a raccontare cinque storie del Rotary ai non rotariani.
Noi sappiamo che molte persone, tra cui sostenitori e potenziali soci, hanno già sentito
parlare del Rotary, ma non sappiamo chi siano o che cosa facciano. Raccontando la
vostra storia e usando le risorse della campagna “pronti ad agire” darete un volto
concreto alla nostra visione. Parlate della nostra lotta trentennale alla polio, dei nostri
progetti per portare acqua pulita a comunità remote, delle nostre attività per formare le
nuove generazioni e dei nostri straordinari risultati nel cambiare il mondo.
Incoraggiandoci gli uni con gli altri – dandoci il cinque ogni giorno – riusciremo a
realizzare gli obiettivi di raccolta fondi che ci siamo prefissati.
“Dare il cinque” non vale solo per raccogliere fondi ma anche per spenderli. Informatevi
dell’ammontare del Fondo di designazione distrettuale rimasto inutilizzato dallo scorso
anno in ciascuno dei vostri distretti. Il FODD è come un centro propulsore, che consente
ai club di esprimersi sull’utilizzo dei fondi della Fondazione. Mi auguro che durante il
vostro anno di governatori potrete aiutare i vostri distretti a raggiungere i loro obiettivi
spendendo tutti i FODD a disposizione, compresi quelli rimasti inutilizzati.
Spendere i Fondi di designazione distrettuale deve diventare una vostra priorità. Potete
cominciare chiedendo ai Rotariani di destinare a progetti umanitari il cinque percento
in più rispetto all’anno precedente. Il FODD può essere speso per sovvenzioni
distrettuali o globali; può essere devoluto al Fondo PolioPlus; o può essere donato a un
altro distretto a sostegno di un suo progetto.
Quest’anno il tema scelto dal presidente eletto Mark Maloney è Il Rotary connette il
mondo. La missione della Fondazione Rotary è consentire ai Rotariani – di tutte le
etnie, culture, religioni e idee politiche – di connettersi attraverso progetti a favore della
comunità. Il gesto dare il cinque ci aiuterà a fare amicizia per costruire insieme le
comunità, festeggiando i nostri successi e incoraggiandoci nelle difficoltà.
Dare il cinque con un sorriso è come un cordiale abbraccio: un altro modo per
accendere la luce del Rotary. Vi invito ad alzare la mano e a dare il cinque alle due
persone sedute vicino a voi. E ora unitevi a me, ancora una volta, in un applauso felice.
[Il Chair della Fondazione Rotary guida la folla in un applauso]
Governatori 2019/2020: zan!
Squadra del “dare il cinque” — zan!
Il Rotary connette il mondo — zan, zan, zan!
Grazie! Xie! Xie!
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