1° Agosto 2021
Carissime Socie e carissimi Soci,
il mese di Agosto è per noi italiani il mese delle “ferie “ , sicuramente molti lo sono
già ma molti sono ancora impegnati con il lavoro, a tutti vada il mio saluto e questa
lettera che il mese calendario rotariano dedica all’effettivo e allo sviluppo di nuovi Club.
Il Presidente Internazionale Shekar Mehta incita tutti noi alla crescita dell’effettivo con lo
slogan “one bring one “ , letteralmente “uno porti uno” .
Potremmo anche tradurlo in uno, ognuno di noi attragga almeno un’altra persona con
il proprio personale esempio di realizzazione dei valori rotariani. Alcuni potranno, se
hanno ne hanno le caratteristiche e i Club li accoglieranno indossare la nostra “rotella “,
ma altri, molti altri potranno seguire il nostro esempio e realizzare così il sogno, forse
utopico di Paul Harris, che vede nella realizzazione degli ideali del Rotary il
raggiungimento della Pace universale.
Quindi non stanchiamoci di essere di esempio nel nostro mondo professionale, nelle
nostre comunità, nelle nostre famiglie , nei nostri Club : anche questo è servire , servire
per cambiare vite!
Sappiamo che far nascere un nuovo Club è sicuramente una decisione che porta al
cambiamento della propria vita, delle proprie abitudini e richiede impegno.
Proprio questo hanno deciso di fare in 25 , uomini e donne , fondando il 93° Club Rotary
del Distretto. Un Club Passport che ha scelto di darsi un nome ricco di significato: Elena
Lucrezia Cornelia Piscopia , la prima donna laureata al mondo , laureatasi all’Università
di Padova nel 1678.
Un riferimento che in un anno rotariano in cui il Presidente internazionale ha posto
l’accento sull” empowering girls” è ricco di particolare significato e può costituire per il
Club e per tutti i Club del Distretto un particolare stimolo ad ideare e realizzare progetti
che consentano alle giovani donne maggiori e migliori opportunità di sviluppo sia che
esse vivano in paesi lontani sia che vivano nelle nostre comunità.
Un benvenuto particolare al nuovo Club e ai nuovi soci e un augurio di un sereno periodo
di ferie a tutti voi.
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