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LETTERA DI NOVEMBRE 

Carissimi Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani, 

nel mese di ottobre si sono tenuti due importanti eventi: il seminario sulla Leadership 

e Il Rotary nutre l’educazione. 

Non nascondo la mia personale soddisfazione per l’ottima riuscita di questi due 

eventi. Mi permetto sottolineare lo spessore delle relazioni durante il Seminario della 

Leadership che hanno mostrato aspetti diversi di essere leader e soprattutto 

l’importanza dell’agire come squadra tesa a raggiungere l’obiettivo prefissato. 

Anche in questo caso si è parlato di amicizia. Amicizia, valore rotariano, a tutto campo 

che però non deve coinvolgere il lavoro che dobbiamo compiere come rotariani. 

Il raggiungimento dell’obiettivo deve prescindere dai nostri rapporti interpersonali, il 

team funziona se quello che conta è il risultato, poi si torna ai nostri sentimenti 

facendo tesoro dell’attività svolta insieme. 

Che dire poi di “Il Rotary nutre l’Educazione”. È stato un evento che ha coinvolto in un 

gioioso e faticoso lavoro più personaggi dai noi rotariani e le nostre famiglie, agli 

studenti del Liceo Gobetti Segre guidati dalla loro insegnante prof.ssa D’Armino ai 

nostri ragazzi dell’Interact senza dimenticare la splendida accoglienza dell’Istituto 

Alberghiero Colombatto, guidato dal loro dirigente prof.ssa Viscomi, che oltre ad 

averci nutriti ha partecipato in buon numero al lavoro di confezionamento dei pasti. 

La morale che si può trarre da questo episodio è l’armonia, la serenità, lo spirito di 

collaborazione che sono regnate durante tutta la manifestazione esprimendo così in 

maniera eclatante il vero spirito rotariano di servizio al di sopra di ogni interesse 

personale. 

Abbiamo sperimentato come sia bello e divertente lavorare insieme in armonia ed 

amicizia, proviamo a rendere permanente questa atmosfera rotariana. 

Un’ultima cosa: portiamo la nostra rotarianità nella nostra professione e nella nostra 

vita. La rotella ci identifica como coloro che possono dare il meglio di sé stessi. 

Buon Rotary a tutti 
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