1° luglio 2021
Carissime Socie e carissimi Soci,
Vi scrivo questa lettera che leggerete sicuramente mentre io, assieme agli altri 13
Governatori dei Distretti di Italia Malta e San Marino del Rotary International, staremo per
deporre una corona al sacello del Milite Ignoto sull’Altare della Patria a Roma.
Una tradizione che si ripete negli anni, che ci vede incrementare in numero, segno
evidente della buona salute della nostra Associazione, e che costituisce per tutti noi 14
l’inizio condiviso del nuovo anno rotariano.
Una condivisione che nel nostro caso è nata e si è fortificata grazie al COVID che
obbligandoci ad incontri via web ci ha però permesso di trovarci molto spesso e di
scambiare così idee ed opinioni e di progettare insieme le iniziative che nell’anno
coinvolgerà tutti i distretti e che in parte sono state già annunciate.
Un anno di ripartenza condivisa che auguro a tutti voi ed ai vostri Club, un anno che sarà
comunque diverso dai precedenti, un anno che dovrà vederci ancora più attivi nel
trasformare in azione gli ideali della nostra Associazione.
Un’azione che forse dovrà essere nuova e diversa dal passato, un’azione che veda tutti
i soci impegnarsi, un’azione che attui concretamente il motto del Presidente
internazionale: “servire per cambiare vite “.
Un cambiamento in ognuno di noi, un cambiamento nella vita di chi aiuteremo con
piccoli o grandi progetti di servizio, un cambiamento nei nostri Club, nei rapporti con i
nostri Soci.
Ma perché?
Non certo solo per raccogliere l’incitamento del Presidente internazionale ma perché ne
siamo profondamente convinti.
Convinti che questo sia il momento di farlo, forse eventi esterni ce lo hanno quasi
imposto, ma sta a noi a TUTTI noi viverlo come un momento unico l’occasione della
nostra vita.
Potremo realizzare il sogno del nostro fondatore Paul Harris quando diceva che “…Il
Rotary è in grado di coinvolgere il mondo con i suoi ideali di amicizia, di comprensione
e di servizio.
Buon inizio a tutti in un anno di Rotary di cambiamento!
Vostro
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