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Carissima Rotariana, Carissimo Rotariano, 
il tempo può essere rappresentato in due modi, lineare e circolare. Il primo evidenzia lo sviluppo 
progressivo delle epoche ed indica l’inesorabile procedere, il secondo riprende i ritmi della natura e 
accompagna il divenire delle stagioni. Ogni mese porta con sé frutti e il loro puntuale ritorno infonde un 
sentimento positivo di rinascita.  

I Rotariani hanno scelto di scandire il loro tempo in modo circolare; il loro simbolo è la ruota, 
trasformata in ingranaggio, che gira nella continuità dell’impegno. 

Anche nel nostro Distretto 2060 il primo luglio si apre un nuovo anno rotariano: ogni inizio è sempre 
carico di speranze positive e accompagnato da grande letizia, per quanto si potrà realizzare e per quanto 
si è appena raccolto. Il motto della presidente Jennifer Jones ci invita poi a immaginare nuovi traguardi e 
nuove opportunità di servizio. 

Con questi sentimenti desidero ufficialmente aprire il 2022-2023, rivolgendo un cordiale augurio, 
affinché ciascuno possa conseguire assieme ai Soci del suo Club tutti i traguardi che si è prefisso e quelli 
che nel corso dell’annata gli sembreranno importanti, vivendo momenti irripetibili. Sono certa che da 
Rotariani e Rotaractiani sapremo portare l’operosità del Nordest, con cui si sono creati benessere e 
bellezza, anche nelle nostre azioni di servizio. 

Il Rotary è il dono che ogni giorno ci facciamo, per diventare migliori e vivere in amicizia, 
positivamente impegnati. Mettiamo da parte i nostri affanni per andare incontro a chi non dispone delle 
nostre risorse, delle nostre opportunità e spesso anche della propria libertà.  

In questo momento i 1100 Rotariani dell’Ucraina ci consentono di far giungere in quel Paese amico, 
martoriato dalla guerra, non solo i nostri pensieri, ma il nostro tangibile aiuto, direttamente nei luoghi dove 
si soffre e anche si muore. Contemporaneamente giovani sostenuti dai nostri Club stanno per partire verso 
altri luoghi del pianeta quali ambasciatori di pace e di amicizia tra i popoli. 

Sono gesti circoscritti, ma consapevoli, che ci consentono di riparare le nostre vite e quelle altrui, 
collocandole in un orizzonte di speranza. In società che producono vite di scarto, noi Rotariani 
trasformiamo le difficoltà in opportunità, per sentirci pienamente umani e per migliorare il mondo.  

Dal 1400 l’arte giapponese del kintsugi, creata per riparare le tazze da té ridotte in cocci, anziché 
tentare di camuffare le fratture, le evidenzia, cospargendole di polvere d’oro. L’oggetto diventa così unico 
e la sua bellezza deriva dall’ostentare la sua fragilità. Anche l’essere umano è fragile e vulnerabile, ma ha 
fiducia nelle stagioni che ritornano e portano nuovi frutti, generando speranze per il futuro.  

Le virtù sono la linfa con cui si alimentano le speranze, quelle dei Rotariani sono l’amicizia, 
l’integrità, la diversità, la leadership e il servizio. Fare Rotary significa rendere vive e concrete queste virtù 
ed esserne giustamente orgogliosi. 

Con fiducia e speranza, buon anno rotariano! 

Dalla Sede Distrettuale, 1 luglio 2022     
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