
Sipe 2019-2020 

AGIRE INSIEME 
Dal Sipe 2019-2020 lo spirito che deve animare la prossima annata rotariana. Al 

Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti hanno partecipato oltre 340 dirigenti dei 

Club Rotary. 
di Pietro Rosa Gastaldo 

 

Il nostro Rotary che cos’è? Siamo tutti noi, insieme e … pronti ad agire. È stato questo lo spirito 

rotariano che il Governatore Eletto 2019-2020 Massimo Ballotta ha trasmesso ai dirigenti eletti 

della prossima annata rotariana, nei due giorni di formazione a Quinto di Treviso. Insieme e agire, 

ed essere connessi, gli uni con gli altri, per realizzare l’impossibile, perché questa è la forza che 

deve animare ciascun rotariano nel perseguire lo scopo del Rotary International: credere in un 

mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità 

vicine e lontane, in ognuno di noi. 

Insieme per costruire, ha detto Ballotta, divertire per coinvolgere, entusiasmare per realizzare, 

affinché ogni rotariano trovi la giusta motivazione ed il desiderio di essere partecipe e attivo alla 

costruzione dei progetti e degli obiettivi della visione del Rotary International, attori principali dei 

cambiamenti positivi che si vogliano realizzare nelle comunità. È il Rotary del fare insieme. Non 

tante isole separate, ma un arcipelago coeso che interagisce per fare sistema, per dare forza alla sua 

azione: è il grande arcipelago del Rotary International che abbraccia tutto il mondo nella sua azione 

umanitaria globale. Per questo occorre essere connessi, perché siamo un grande network umano, ha 

ricordato Ballotta, che onora il suo passato e abbraccia con entusiasmo il suo futuro, per far crescere 

l’impatto del suo servizio. Così com’è stato per la campagna di eradicazione della Polio, che ha 

dimostrato che quando tutto il Rotary agisce insieme, può realizzare obiettivi impossibili. E, 

obiettivi impossibili – ha precisato – non ce ne sono, quando c’è la volontà di agire insieme.  E, il 

primo obiettivo, i presidenti della nuova annata rotariana l’hanno raggiunto fin della prima giornata: 

il confezionamento di oltre 35.000 pasti che garantiranno a 116 bambini di una scuola del terzo 

mondo di avere accesso a istruzione e cibo per un anno scolastico intero. Il service è stato realizzato 

in collaborazione con Rise Against Hunger, organizzazione no profit fondata da un rotariano, che ha 

come obiettivo cancellare la fame nel mondo e favorire l’alfabetizzazione. Una dimostrazione che i 

rotariani, e in questo caso i dirigenti di club e dello stesso Distretto, hanno anima e cuore, ma sono 

in grado di metterci anche le loro mani, il loro lavoro, per realizzare il primo service dell’annata: 

confezionare pasti per favorire la frequenza scolastica di bambini che soffrono la fame nel mondo. 

Allora, via le giacche e le cravatte, indossati gli abiti per l’igiene e via tutti al lavoro a confezionare 

i pasti, divertendosi. Una novità, certamente. Così come una novità è stata la presentazione al SIPE 

dei quindici service comuni ideati dagli ottantanove Club del Distretto, uno per provincia: service 

comuni condivisibili e intercambiabili, che hanno aggregato i club e sono ad alto impatto e possono 

fare la differenza nelle comunità dove saranno realizzati. Lo spirito del servizio è la stessa ragion 

d’essere del Rotary, Ballotta lo ha ricordato più volte nel corso del SIPE, poiché non ci sono ruoli di 

potere da ricoprire, ma ruoli di leader che motivano ed entusiasmano gli altri soci a impegnarsi nel 

servizio rotariano a favore delle loro comunità. 

È anche questo un modo per rendere i club più attrattivi, perché sono il senso del servizio e del 

dono, che fanno parte del corredo genetico del Rotary, che unisce valori, ideali e azione. Lo spirito 

dell’agire insieme è stato il filo conduttore dei due giorni d’istruzione dei nuovi dirigenti di club, 

che ha permesso al Governatore Eletto di rivolgersi a loro, chiedendogli di concentrarsi sugli 

obiettivi dell’annata rotariana, che inizierà il prossimo primo luglio, indicati dal Presidente Eletto 

del Rotary International, Mark Maloney, e contenuti nell’Attestato Presidenziale. Massimo Ballotta 

ha chiesto ai presidenti di concentrarsi sulla pianificazione strategica, per focalizzarsi sugli obiettivi, 

per ottenere il massimo e far crescere la cultura del dono. Occorre osare per cambiare, ha terminato 



Ballotta, per avere una capacità di adattamento verso la società che cambia e per rendere il Club 

Rotary un’oasi attraente, dove si stia bene, ci si diverta e si agisca insieme. 


