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Cari Rotariani,
il mese di giugno è dedicato ai circoli Rotary. Nel nostro Distretto la conoscenza dei circoli e delle
loro attività è poco diffusa e di rimando anche l’affiliazione agli stessi. Condividere passioni ed
hobby con rotariani che vivono in altre parti del mondo, non è solo un’esperienza di socialità e
connessione, ma trasforma ogni esperienza in uno scambio di opinioni ed emozioni difficili da
dimenticare. Gli interessi condivisi sono quindi un quid pluris che rafforza i valori rotariani. Non
possiamo dimenticare l’importante aiuto dato durante l’emergenza Covid dalla fellowship
“Associazione motociclisti Italiani” al fondo disastri di Prometeo ed anche la prezioso
collaborazione fornita dai singoli motociclisti alle Prefetture Italiane. L’invito quindi che rivolgo a
ciascuno di Voi è quello di essere curiosi, di cercare tra le fellowship esistenti quella relativa alle
proprie passioni e di non privarsi di un’arricchente esperienza.
Nel messaggio di giugno normalmente si descrivono i service e gli incontri realizzati durante
l’anno. Grazie alla grande connessione che abbiamo sviluppato all’interno del Distretto ritengo
che ciascuno abbia raggiunto la piena consapevolezza dei tanti importantissimi service realizzati
in particolare durante gli ultimi mesi e l’ulteriore trattazione non andrebbe di certo a migliorarne
la percezione. Dopo il sostegno durante l’emergenza sanitaria, oggi siamo chiamati nuovamente
ad agire preparandoci ad affrontarne gli effetti.
Da un paio di mesi i Dirigenti del Rotary International e della Rotary Foundation stanno
collaborando con i dirigenti di USAID, agenzia americana per lo sviluppo internazionale, per un
progetto dedicato al cibo. L’Italia, grazie all’impegno del Board Director Francesco Arezzo e del
Coordinatore Regionale R.F. Giulio Koch, è stata candidata per gestire un investimento di circa
quattro milioni di dollari, elargiti da USAID per il tramite della R.F., divisi in tre trance. La prima di
1,3 M sarà resa disponibile entro pochi giorni ed i 13 Distretti italiani disporranno di centomila
dollari ciascuno a seguito dell’approvazione di un progetto dedicato al cibo. Anche in tale
occasione i Distretti hanno lavorato in sinergia per la realizzazione del progetto unico,
affermando nuovamente la coesione di “Rotary Italia” : sono stati presi contatti con i vertici di
importanti catene di distribuzione alimentare, aventi supermercati distribuiti capillarmente sul
territorio nazionale ed è stato firmato un accordo in forza del quale ciascun distretto acquisterà

Il Rotary non è un’associazione retrospettiva. E’ piuttosto un’organizzazione il cui valore ed intento
sono riconosciuti in un’attività futura piuttosto che nell’attività trascorsa.
Paul Harris

dei voucher del valore nominale di € 30, ma con un valore commerciale superiore, variabile tra il
20% e 30%, da distribuire entro il prossimo 30 giugno p.v.
Dopo essermi consultato con i miei più stretti collaboratori ho deciso di consegnare a ciascun club
un voucher per ogni socio. I Presidenti con i loro soci hanno dimostrato in più occasioni di essere
fortemente inseriti nel territorio e di conoscere i bisogni delle comunità locali. Saranno quindi
loro a decidere con quali modalità devolvere questo importante aiuto a sostegno della emergente
fascia sociale delle persone in difficoltà. Grazie alla sensibilità dei singoli club sono certo che
questo aiuto verrà realmente offerto a chi più ne ha bisogno, senza privilegiare nessuna scelta
come avrei rischiato di fare decidendone la destinazione. Sono felice ed orgoglioso che i 76 club
del Distretto 2050 possano così prendersi il merito di questo progetto, confermandosi ancora una
volta un fattivo ed importante riferimento per il proprio territorio. Invito nuovamente i Presidenti
e gli Assistenti, che ho incontrato ieri sera in videoconferenza, ad attivarsi subito per identificare
i destinatari di questo significativo gesto di aiuto ed i segretari ad inserire in myrotary questo
service, che pur ideato dai Governatori italiani, sarà realizzato dai singoli club.
Un abbraccio famiglia rotariana in azione del Distretto 2050.
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