
 

        
 

       Potete trarre beneficio dal Rotary in proporzione agli sforzi che gli avete dedicato. 
       Le grandi missioni sono impegni seri, non aspettatevi di portare a termine  

grandi missioni in un giorno.  
Paul Harris 
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Carissimi Rotariani 

tre mesi sono trascorsi dall’inizio dell’anno rotariano. Ho avuto modo di incontrare alcuni club e 
tanti rotariani che hanno contribuito ad accrescere il mio entusiasmo. Grazie per ciò che state 
facendo e per tutto ciò che avete fatto in passato, il mondo ve ne sarà grato. 

Il mese di ottobre è dedicato dal Rotary allo “Sviluppo Economico e Comunitario”, tema sentito 
dai Rotariani fin dalla nascita della nostra associazione. Paul Harris nel 1905 comprese subito 
come lo sviluppo di solide relazioni comunitarie fosse fondamentale per lo sviluppo economico 
così come per il Rotary. Ogni nostro service, poiché realizzato al di sopra di ogni interesse 
personale, produce una piccola o grande forma di sviluppo economico. Sia che vada a contenere 
un disagio, sia che promuova la possibilità di avere un lavoro, sia che soddisfi una qualsiasi altra 
esigenza, portando beneficio e sviluppo, in termini economici diretti ed indiretti, a un’intera 
comunità. 

Grazie alla nostra Fondazione abbiamo realizzato e stiamo programmando innumerevoli 
progetti, dando vita ai sogni di Rotariani ispirati e motivati, consentendo a tantissime persone, 
in maggioranza donne, di iniziare attività economiche che hanno cambiato e cambieranno in 
positivo la loro vita. 

La sfida più grande è quella di riuscire a realizzare progetti volti a un reale e condiviso sviluppo 
economico delle comunità in cui viviamo, che possano continuare a esprimere il loro positivo 
effetto nel tempo intercettando non solo le necessità di oggi ma quelle di un futuro più o meno 
prossimo. Abbiamo le capacità per farlo e abbiamo un network mondiale cui accedere 
attraverso un sito ricchissimo d’idee, esempi e ispirazioni: navigare in rotary.org trasmette la 
sensazione di come facilmente possiamo essere tra i protagonisti di uno sviluppo comunitario 
globale e prendere contatto con chi ci può motivare e beneficiare delle nostre conoscenze. 
Ricordiamolo, allora, che abbiamo “a portata di click” il modo più semplice e diretto per 
cominciare a progettare uno sviluppo condiviso, per dare risposte locali a domande globali. Per 
essere connessi con le comunità vicine e lontane. 
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Siamo PRONTI AD AGIRE, nel creare corrette relazioni anche tra i giovani, correggendo 
comportamenti preoccupanti come, ad esempio, il bullismo. Nella periferia di Denver, è stato 
realizzato un programma anti-bullismo del Rotary con la partecipazione di oltre 2.000 studenti 
di scuole elementari. Il Programma "Peaceful Schools", sviluppato dai Rotary club di Denver 
Southeast, Highlands Ranch (Littleton) e Parker, è stato creato nel 2014 da Carole Baumbusch. Il 
modello creato da Operation Respect, un'organizzazione “no profit” che si occupa di aiutare i 
bambini a diventare adulti con standard etici e compassionevoli, è stato personalizzato con un 
tocco rotariano: "Insegna lo sviluppo del carattere usando la Prova delle quattro domande", ha 
dichiarato Baum-busch. Il programma è condotto da studenti delle scuole superiori formati dai 
Rotariani. 

Con grande orgoglio posso affermare che i Club del nostro Distretto sono PRONTI AD AGIRE: 
fervono, infatti, i preparativi per festeggiare la giornata mondiale della POLIO, 24 ottobre, nei 
sei capoluoghi di provincia del Distretto, oltre a Vigevano, Crema e Bagnolo Mella, sono pronte 
le illuminazioni dei monumenti o palazzi con il logo END POLIO NOW e tantissime saranno le 
manifestazioni per promuovere l’impegno del Rotary nella eradicazione di questa patologia in 
tutto il pianeta.  

Condividendo i sogni, alimentandoli, impegnandoci nella loro realizzazione per il bene degli 
altri, gratifica e rinsalda il nostro essere rotariano, contribuendo nell’aumentare la stima ed 
amicizia reciproca che rinsalda i nostri club.  

Un abbraccio e Buon Rotary. 
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