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LETTERA DI MARZO 

 

Carissimi Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani, 

 più di un secolo fa, siamo stati i pionieri di un nuovo modello di leadership di servizio 

basato sui rapporti interpersonali. Oggi, queste connessioni sono una rete che si estende in 

tutto il globo, che supera le barriere culturali, linguistiche, generazionali e geografiche, e 

condivide la visione di un mondo migliore. Come individui Pronti ad agire, sappiamo bene 

che realizzare tale visione richiede un piano. 

 Quello di cui sto parlando è un Piano d’azione che consenta di aumentare il nostro 

impatto, ampliare la nostra portata, migliorare il coinvolgimento dei rotariani e accrescere la 

nostra capacità di adattamento. 

 Il mondo oggi non è più quello della nascita del Rotary, nel 1905. Gli aspetti demografici 

sono cambiati, il ritmo del cambiamento si è accelerato e la tecnologia ha creato nuove 

opportunità di connessione e di servizio.  

Ciò che non è cambiato è la necessità dei valori che definiscono il Rotary: l'amicizia, 

l'integrità, la diversità, il servizio e la leadership.  

Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi 

e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi, è stata creata grazie 

a input e feedback dai soci del Rotary, dagli ex-soci, Rotaractiani, alumni e studenti di 

Scambio giovani, staff Rotary e dal pubblico esterno. 

Tutto ciò comporta però che questi aneliti di cambiamento positivo inizino proprio 

nel nostro interno: prima di tutto dentro di noi poi nei nostri Club dove non devono 

trovare posto fazioni e divisioni, per lo più per futili motivi o per ansia di “potere” , e 

dove devono essere presenti i veri valori del ROTARIANO: l’amicizia, il rispetto, il 

coinvolgimento dei soci. 

Non penso ad un paradiso terrestre in terra, ma ad un luogo dove, in piena armonia, 

si possano incontrare persone che si arricchiscono reciprocamente proprio con la loro 

unicità, la loro personalità, la loro umanità e la loro affettività.  

 

  Buon Rotary a tutti 
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