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Oggetto: LETTERA MENSILE 01 – luglio 2020
Carissimi Amici Rotariani,
Apriamo insieme un nuovo anno sociale e, in questo giorno, desidero salutarvi tutti con grande amicizia e ringraziare quanti di voi mi sono già stati vicini nella fase di preparazione del nostro comune
lavoro.
Desidero innanzitutto rivolgere un cenno di ringraziamento allo Staff di segreteria, agli Assistenti,
ai Presidenti di Club ed alle Commissioni distrettuali che hanno svolto un lavoro prezioso che aiuterà il Distretto a realizzare gli ambiziosi programmi che i tempi difficili che stiamo vivendo ci impongono.
Il drammatico impatto del COVID–19 ha condizionato i mesi più importanti per la preparazione
ma, tutti insieme, abbiamo saputo reagire e, con la volontà e l’uso di tecnologie appropriate, abbiamo fatto quanto necessario per presentarci pronti a questo appuntamento.
Abbiamo una squadra affiatata e arricchita dalla presenza di numerosi rotaractiani, che ho voluto
nelle Commissioni, con i quali abbiamo già raggiunto un buon livello di intesa. Questo ci fa ben
sperare nell’esito positivo che il contributo di esperienze ed attitudini diverse porterà alla realizzazione di programmi adeguati al tempo che stiamo vivendo.
Ho anche voluto che tutti i Club fossero rappresentati nella squadra distrettuale: questo contribuirà,
ne sono certo, a rendere tutto il Distretto coeso e partecipe dei progetti che, sempre di più, devono
diventare un’attività corale.
Come ci siamo detti nelle numerose occasioni di incontro, nessuno di noi vuole essere protagonista
ma tutti ci aspettiamo collaborazione da tutti: idee, proposte, critiche costruttive ed ogni tipo di contributo, di idee e di attività di cui ognuno di noi è capace. A questo vi esorto con la convinzione che
questa, e solo questa, sia la strada per l’espressione pratica dello spirito rotariano che ci piace professare e nel quale tutti crediamo.
La situazione sanitaria ci ha portati ad una inedita organizzazione degli incontri con i Club: un primo incontro telematico, nel mese di luglio, ed i successivi incontri di presenza, nei mesi successivi
augurandoci, ovviamente, che le condizioni sanitarie li rendano presto possibili. Questa soluzione
mira ad anticipare al massimo possibile la parte tecnica/operativa dei nostri incontri lasciando,
quindi, maggior tempo per realizzare i piani che definiremo in queste occasioni. Le visite di persona
ci rinnoveranno l’usanza dell’incontro amichevole nel quale poterci scambiare, tutti, le impressioni,
i suggerimenti e le critiche che i singoli Soci vorranno condividere con il Distretto.
Il Presidente Internazionale, Holger Knaack, ci propone un motto molto accattivante e di sfida:
ROTARY OPENS OPPORTUNITIES, ed ha raffigurato queste opportunità con le tre porte di Rotary, Rotaract e Interact. Con questo ci ricorda che le opportunità devono essere colte con la collaborazione di tutti i membri della grande famiglia rotariana. E questo noi faremo.
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A mia volta ho scelto, come simbolo dell’anno, una rappresentazione grafica della sequenza di Fibonacci che trova espressioni concrete nell’armonia delle forme nella natura, nell’arte e nella sequenza melodiosa di note musicali. Con questo voglio ricordare che l’applicazione rigorosa, alle
nostre vite ed al nostro agire, delle semplici regole ispiratrici del Rotary può, e deve, portare ad una
visione più armoniosa delle nostre vite e delle nostre relazioni interpersonali.
Tra pochi giorni riceverete il primo numero di una pubblicazione interna del Distretto che, con cadenza mensile, vi terrà aggiornati sulle principali attività dei Club, del Distretto e del Rotary in generale e che sarà, spero, anche una tribuna su cui confrontarci. Mi auguro che sia di vostro interesse
e che vogliate usarla come veicolo per far conoscere le attività dei vostri Club e per esprimere le vostre opinioni ed i vostri suggerimenti. Vi prego di darci idee di miglioramento e critiche costruttive
per migliorare questo strumento di conoscenza e di miglioramento reciproco: Antonietta aveva, nel
suo anno, insistito nella raccomandazione “siamo tutti Distretto”; proseguiamo su questa strada,
miglioreremo la nostra vita rotariana e la nostra efficienza.
A proposito di vita rotariana desidero attirare la vostra attenzione su una iniziativa che vedrà protagonista il nostro consocio, e rotariano di merito, Giorgio Bolognese. Penso che molti di noi ricordino le magnifiche serate che, grazie a lui ed ai suoi amici artisti, abbiamo organizzato negli anni passati. Ricordiamo che la loro partecipazione in forma totalmente amichevole, ci ha permesso notevoli
risultati in termini di affluenza di pubblico e, quindi, di risultati di service. Ora è il momento, per
noi, di ricambiare questa generosità con il supporto ad una iniziativa di spettacolo che si svolgerà a
Torino in settembre e per la quale vi incoraggio a prestare la vostra attenzione al progetto che vi
verrà illustrato dai vostri Assistenti. Ovviamente anche io rimango totalmente disponibile per ogni
chiarimento aggiuntivo vi possa essere utile.
Vi indirizzo questa lettera da Roma dove, Governatori di tutti i Distretti italiani, siamo convenuti
all’Altare della Patria per perpetuare la tradizione di deporre una corona d’alloro al sacello del Milite Ignoto per simboleggiare concretamente il nostro senso di unità di intenti e di omaggio ai più alti
valori morali ai quali ispireremo il nostro agire. È l’impegno di base che rinnoviamo, nei nostri incontri, con l’omaggio alle bandiere: ricordiamocene sempre e non riduciamolo a sterile routine.
In chiusura desidero, amici carissimi, porgervi un saluto affettuoso con i sensi della mia riconoscenza ringraziandovi, in anticipo, della collaborazione che mi vorrete offrire con i vostri suggerimenti e
le vostre critiche.
Rotary opens opportunities! La prima è quella di conoscerci, di confrontarci e di stimarci reciprocamente.
Buon anno e buon Rotary!
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