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Care socie e cari soci, 

Solo qualche mese fa nessuno si sarebbe immaginato che la propria vita sarebbe stata così fortemente condizionata dalle 
restrizioni e attenzioni imposte dalla pandemia da Covid 19. Tutti coloro che si sono a lungo prepararti per la partenza del nuovo 
anno rotariano non pensavano certo un inizio così. Tuttavia è in momenti di criticità come quello che stiamo vivendo che le 
persone del Rotary possono, anzi devono, fare la differenza costituendo un riferimento, facendo rete, prestando servizio e 
soprattutto trasformando le criticità in opportunità.  

Abbiamo imparato velocemente nuovi modi di comunicare a distanza per organizzarci, formarci, ritrovarci e, nonostante tutte 
le difficoltà, abbiamo servito in modo esemplare le nostre comunità. Dobbiamo proseguire su questa strada curando di non 
lasciare indietro - o da solo – nessuna amica o amico rotariano (e questo è un impegno di ogni rotariana e rotariano); 
nell’immediato penso sarà necessario proseguire nel cambiamento e nell’adattamento continuo al mutare della situazione 
generale finché una soluzione radicale al coronavirus non verrà trovata.� Sono comunque convinto che nel futuro non 
dimenticheremo questo modo veloce ed esteso per comunicare, informare e prendere decisioni. 

In questa occasione di inizio, permettetemi di richiamare la vostra attenzione su un aspetto a cui tengo molto: i valori che il 
Rotary ha riconosciuto come caratterizzanti la nostra azione e che sono l’amicizia, il servizio, l’integrità, la diversità e la 
leadership.  

Sono valori impegnativi da perseguire e vivere ma sono anche elementi che ci connotano e ci costituiscono come un riferimento 
in ogni ambito (sociale, familiare, lavorativo e associativo). 

Penso che il più grande patrimonio che il Rotary abbia siano le rotariane e i rotariani.  

E pertanto una grande attenzione deve essere posta, prima di tutto, alle persone che compongono il nostro sodalizio, alla c.d. 
membership, anche – anzi soprattutto – in questi tempi di coronavirus: bisogna coltivare e recuperare - se necessario - i 
rapporti tra i soci e la loro qualità; valorizzare le professionalità e le capacità di ognuno, usando tutti i mezzi e le strategie a 
disposizione per crescere nel servizio e nell’amicizia. Non dobbiamo dimenticarci dei giovani, in particolare dei rotaractiani  - 
che di questi tempi tecnologici sono anche particolarmente utili - e di curare l’ingresso di nuovi soci per accrescere la  nostra 
azione e condividere il percorso. Faccio mie, con piacere, le parole del nostro Presidente Internazionale Holger Knaack: non 
c’è una età non adatta al Rotary; non abbiate fretta ma prendete il tempo necessario per trovare e scegliere i nuovi soci affinché 
siano come amici per tutta la vita. 

I Presidenti dei nostri club si sono preparati ad assumere il loro ruolo, la pianificazione delle attività è stata svolta e terrà conto 
della situazione straordinaria in cui siamo. Tutte le persone del distretto (staff, assistenti del governatore, consiglieri, presidenti 
di commissione e componenti di esse) sono al servizio dei Club per la loro attività; io sono insieme a Voi, con una torcia in 
mano a illuminare il percorso e fare in modo che nessuno resti indietro.   

L’organizzazione che ci siamo dati, la pianificazione svolta, quella che faremo periodicamente, la qualità dei rapporti e 
attenzione alle persone che ho precedentemente delineato sono il giusto terreno affinché il Rotary possa crescere creando 
opportunità per gli altri e per noi stessi.       

Buon Rotary a tutti Voi. 


