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LETTERA DI DICEMBRE 

 

Carissimi Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani, 

in questa lettera vorrei fare alcune riflessioni partendo proprio dal motto del Rotary 

International “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. 

Ebbene quando si legge questa massima si pensa soprattutto al fatto che nel Rotary 

si viene per servire, per offrire il meglio di sé stessi alla comunità senza pensare al 

proprio tornaconto personale. 

Io credo che soprattutto però si debba anche capire che essere rotariano vuole dire 

non dare sfogo a personalismi, non ritenere di essere proprietari di questo o quel 

progetto, di ritenere invece che il nostro compito sia coinvolgere tutti i soci ed aiutarli 

a crescere con equità. 

Jennifer Jones insiste molto sull’aspetto dell’equità e dell’inclusione che devono essere 

patrimonio soprattutto di chi ha accettato di rivestire ruoli istituzionali e nello stesso 

tempo far crescere altri per una corretta alternanza. 

Un’altra riflessione viene pensando alla nostra militanza in questa importante e 

coinvolgente Associazione di volontariato. 

Ebbene proprio questa nostra adesione spontanea deve spingerci a conoscere più a 

fondo il Rotary consultando la documentazione che si trova su My Rotary (ne 

caldeggio l’iscrizione!) e vivendo la vita di associazione secondo le regole ed i dettami 

del Rotary International e della Presidenza Internazionale. 

La presenza di regole e norme non deve spaventare; ci sono per dare robustezza 

all’Associazione e dare a tutti noi la certezza di fare parte del Rotary International e 

non di un Rotary ad uso e consumo nostrano, ma avulso dalla internazionalità. 

Il Rotary è uno solo in tutto il mondo, non esistono tanti Rotary quanto sono i Club, 

bisogna apprezzare quanto viene proposto dal Distretto in ordine ad eventi formativi 

che devono fare parte del nostro essere rotariani: non viviamo questa magnifica 

esperienza al di fuori della famiglia rotariana! 

 

Colgo l’occasione per augurare a tutti voi ed alle vostre famiglie i migliori auguri di 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

 

Buon Rotary a tutti 
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