
 

        
                      La calunnia è un misero mezzo per guadagnarsi l’amicizia. Il modo migliore per conquistare la stima 

         degli altri sta nell’osservare le semplici regole della convivenza.  
                Se queste regole non realizzeranno il risultato desiderato, nient’altro vi riuscirà.  
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Cari amici,  

è passato solo un mese da quando mi accingevo a scrivere l’ultimo messaggio mensile. Trenta 
giorni, un breve lasso di tempo, sufficiente per cambiare tutto.  

La prova a cui siamo sottoposti è sicuramente eccezionale. Le nostre cadenziate riunioni si sono 
improvvisamente bloccate; i progetti sui quali da mesi si stava lavorando si sono come congelati. 
Seppur inizialmente da molti sottovalutata, l’epidemia ha rapidamente focalizzato l’attenzione di 
tutti, determinando in ciascuno un cambiamento che ci ha resi certamente migliori. Lo spirito 
rotariano, che talvolta appariva assopito, ha saputo affrontare una prova senza precedenti, dando 
vita e corpo al motto del Rotary  “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. 

Sono fiero di appartenere alla famiglia Rotariana e sono orgoglioso di poter rappresentare i 
settantasei Club del nostro Distretto che in un mese sono riusciti a realizzare progetti che in 
passato sarebbero stati  difficilmente realizzabili in un intero anno.  

In alcuni giorni i Club hanno messo in campo aiuti di ogni genere per fronteggiare l’espandersi 
del COVID-19, dotando gli ospedali di attrezzature, fornendo presidi medici, donando ambulanze, 
sostenendo il personale sanitario e tanto tanto altro ancora.  

Oggi è ancora tempo di agire! 

Siamo protagonisti di una triste pagina della storia. Ringrazio tutti dal profondo del mio cuore, 
ma un grazie speciale lo rivolgo a tutti i Presidenti, che senza perdersi d’animo hanno saputo 
coinvolgere i soci, i parenti, gli amici per realizzare service a favore della collettività che 
rimarranno di stimolo ed incitamento per chi ci succederà. Interpretando magistralmente il motto 
del Presidente del Rotary International, che oggi suona come una profezia, hanno saputo 
rafforzare la connessione anche con i propri soci, garantendo il futuro del Rotary interpretando il 
Rotary del futuro.    
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Il mese di aprile è dedicato alla Salute Materna e Infantile, ma non voglio dilungarmi nel trattare 
questo, seppur importantissimo, tema. Questa pandemia che sta colpendo il mondo non fa venir 
meno gli altri problemi che lo affliggono. Siamo una associazione globale ed abbiamo nei nostri 
pensieri il bene comune. Insieme continueremo a proporre cambiamenti positivi e duraturi nelle 
comunità vicine ed in quelle lontane. Non dobbiamo oggi dimenticare le promesse fatte al mondo: 
in primis l’eradicazione della polio. Non facciamo venir meno il sostegno a questo progetto. 
Impegniamoci perché con il nostro contributo si possano continuare le vaccinazioni sconfiggendo 
definitivamente il virus della poliomielite. 

Esprimo infine la mia vicinanza ai Club ed alle famiglie per la perdita dei nostri Amici Rotariani.   

Buon Rotary. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


