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Melegnano, 03 ottobre 2016

Cari Amici Soci,

il Rotary dedica il mese di ottobre allo Sviluppo Economico e Comunitario.

Scrivere la lettera del mese su un argomento tanto ampio è impegnativo e soprattutto
richiederebbe diverse pagine per essere trattato in modo esaustivo: in fin dei conti lo
sviluppo economico è il fulcro del vivere e del convivere dell’uomo, è la ricerca del
benessere e conseguentemente della felicità. Non sono laureato in economia, per cui
mi  limito  a ricordare  quanto il  Rotary  mette  in  campo per  migliorare  la  vita  della
popolazione  mondiale:  dalle  borse  di  studio elargite  da  Club  e  Distretti  alle
iniziative  di avviamento al  lavoro dei  giovani  gestite  da  Rotariani  esperti,  dal
finanziamento alle imprese in start-up alle pubblicazioni e ai corsi formativi per
l’apprendistato alle attività artigianali.

“Sviluppo economico” va di pari passo con “Scambio Giovani” che consente agli
studenti  di  tutto il  mondo di  solcare mari  per conoscere realtà nuove, frequentare
Università  di  altissimo  livello,  aprire  la  mente  ad  una  nuova  visione  e
conseguentemente, una volta occupato il giusto posto nel mondo del lavoro, creare
nuove economie e nuove opportunità per tanti lavoratori. 

Ma il tema contiene anche la parola “comunitario” che vuol dire comunione, unione
di  forze,  incontro e scambio di  interessi  per tutti.  Certo non è facile  far  convivere
popoli diversi, ancora ancorati a tante reminiscenze del passato, ma dobbiamo tutti
capire  che  il  futuro  è  associazionismo,  aiuto  reciproco,  comunione  di  gioie  e,
purtroppo, anche di dolori che però “insieme” possono essere sopportati meglio.

I progetti di FOCUS AREA - AZIONE PROFESSIONALE con il programma VIRGILIO
quelli di  AZIONE INTERNAZIONALE e di AZIONE GIOVANI sono la nostra risposta
alle necessità della società, volti al conseguimento di un concreto sviluppo economico
comunitario,  per  la  pace  e  per  vivere  meglio.  E  poi  ci  sono  anche  le  iniziative
estemporanee ed originali dei vari Club che mettono in pratica piccole e grandi idee
per il proprio territorio.

Non mi  dimentico  di  RYLA e RYLA JUNIOR che  licenziano,  al  termine  del  corso,
giovani entusiasti ed oserei dire “sconvolti” dalle esperienze e conoscenze incontrate.

Per confermare quanto ho scritto e quanto il nostro Distretto si dimostra attivo per il
sociale, vi comunico che sono state presentate ben  46 richieste di Sovvenzione
Distrettuale: un livello di domande mai raggiunto e che concretamente testimonia
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l’impegno dei Club. È il nostro destino fare del bene ed aiutare i più deboli e se non lo
facciamo noi che siamo “forti” chi lo dovrebbe fare? Certo non siamo i salvatori del
mondo, ma onoriamo degnamente il nostro ideale.

Noi  potremmo  fare  di  più  e  questo  è  un  impegno  che  dobbiamo  tutti  prenderci,
lavorando di fantasia, con coraggio e… rischiando anche, almeno un pochetto!

Sto vivendo un grande momento, sto conoscendo la grande realtà dei Club, la bella
gente  che  li  compone:  le  Socie  mi  baciano,  i  Soci  no,  ma  mi  stringono  la  mano
sorridendo! Tutto questo cambierà il 30 giugno 2017, tornerò Socio “normale”, ma che
grande momento potrò dire di aver vissuto. Sarò stato un bravo Governatore? Almeno
il 51% voterà “SI”? Perdonatemi se non vi avrò soddisfatto, ma ricordiamoci tutti che i
Governatori  passano  (meno  male!)  mentre  i  Club  restano,  con  la  loro  forza,  la
complicità, la fantasia ed il coraggio di abbandonarsi… a fare del bene.

Cari Amici Soci, vi saluto ripetendo il mio invito:

FATE QUELLO CHE VOLETE!

NEL NOME DEL ROTARY E DEI SUOI IDEALI!

Altro bacio alle Socie ed abbraccio ai Soci.

Ciao

Angelo
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