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LETTERA DI AGOSTO  

 
Bressanone 1 Agosto 2018 

 
 

 
 
 
In queste mie riflessioni di agosto, che sono destinate a chi avrà la voglia e soprattutto il 
tempo di leggerle, desidero dedicare un momento al ricordo di un caro amico che ci ha 
lasciati da pochi giorni. Massimiliano Tacchi, governatore 2018 -2019 del Distretto 2071, 
Toscana, con il quale abbiamo percorso quasi due anni insieme di preparazione al mandato.  
 
Il suo ultimo messaggio a tutti noi è stata la sua lettera del mese di luglio prima che una 
grave malattia ce lo portasse via in poche settimane. Un uomo allegro, energico, ironico 
come solo i toscani sanno essere. Ma soprattutto un uomo sincero, diretto,  con un grande 
senso dell’amicizia e dell’altruismo. Valori che ha messo sempre in primo piano nella sua 
militanza rotariana. E proprio nella sua lettera ha voluto ricordarci che il Rotary “non è una 
delle tante occasioni di presenza sociale” ma  “è impegno gratificante di servizio”, ed ha 
espresso il desiderio “che ogni socio si senta Governatore del Rotary”,  e quindi 
rappresentante e portavoce del significato dell’appartenenza al Rotary e dei prodigiosi 
servizi  che il Rotary rende alle comunità di tutto il mondo. 
 
Ed io non posso che condividere questo desiderio. E’ compito di tutti noi ritrovare e 
rinnovare profondamente le motivazioni che ci hanno spinto a far parte del Rotary, che ci 
hanno portato a fare la scelta di mettere disinteressatamente a disposizione degli altri il 
nostro tempo e la nostra volontà di servire.  
E’ solo con la completa e lucida consapevolezza di essere parte di una comunità di un 
milione e duecentomila persone che in tutto il mondo operano per raggiungere insieme gli 
stessi obiettivi che possiamo davvero, ed in maniera convincente,  contribuire a diffondere i 
nostri valori . 
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In un mondo che fa sempre più fatica ad essere equo e giusto, si avverte l’ urgente necessità 
di unire gli sforzi di sempre più persone per superare tutte le sperequazioni e difficoltà e 
restituire a tutti la dignità di una vita libera.  
 
Noi siamo tanti è vero, ma siamo ancora troppo pochi per poter incidere e cambiare lo stato 
delle cose in maniera adeguata e duratura. 
 
L’ aumento della compagine degli appartenenti alla nostra associazione, e soprattutto la 
permanenza di chi già ne fa parte,  potrà avvenire più agevolmente quando riusciremo a 
mettere in opera i necessari cambiamenti ora più urgenti che mai.  
Cambiamenti strutturali ma anche personali. Migliorare noi stessi per migliorare il mondo 
ci ha detto un uomo illuminato come Ghandi.  
 
Essere Rotariano significa essere di esempio, ogni giorno , tutti i giorni, per tutti. Nelle 
nostre famiglie, nel nostro ambiente di lavoro, con i nostri amici. Significa regalare a tutti il 
nostro amore per il servizio, la nostra disinteressata amicizia, il nostro rispetto ed il nostro 
desiderio di libertà.  
 
E allora! Facciamo conoscere al mondo cosa significa essere Rotariano, e che cosa è il 
Rotary, e sono certo che si avvicineranno a noi, spontaneamente, persone  che sono in 
sintonia con il nostro “WAY OF LIFE” e che lo vorranno condividere, perché al di là del 
genere o dell’ età, è di queste persone che ha bisogno il Rotary, è di questi rotariani che ha 
bisogno il mondo.  
 
Buona estate a tutti 
          
 

Riccardo De Paola  
         
 
 
 
 
 

 


