
UNA SQUADRA IN RITIRO 

 

Anche se non ci si può completamente paragonare ai giocatori di una squadra di 

calcio, a volte in questi ultimi mesi che ci separano dal 1° luglio 2021 ci sentiamo 

come i calciatori in “ritiro”: in preparazione di un evento importante del campionato. 

In ritiro, lontani dagli occhi indiscreti dei tifosi, ci esercitiamo ed alleniamo 

coordinati dal nostro istruttore. Impariamo a conoscere i vari ruoli, a confrontarci 

ma anche a ideare delle azioni precise e tutti con l’obiettivo di fare goal! 

A questo punto è chiaro che non mi riferisco ad una vera squadra di calcio ultima 

nata di un’ipotetica Fellowship rotariana ma alla squadra di rotariani e rotaractiani 

che giocherà o meglio servirà il nostro distretto il prossimo anno. 

Una squadra composta da soci e socie con età e professionalità differenti, ma anche 

di giovani “promesse”; tutti impegnati in un ruolo ben definito, tutti consapevoli 

dell’impegno personale richiesto, e tutti mossi dalla volontà di servizio, di servizio 

interno alla nostra associazione e non per questo meno utile ed impattante di quello 

che tutti noi all’interno dei nostri Club concretizziamo nei progetti di servizio. 

Una squadra “senza maglia “, almeno per il momento, … logo e colori arriveranno 

all’assemblea a fine maggio ma non per questo non ben identificata e motivata. 

Una squadra che non scende volutamente in campo ove una grande squadra con un 

gran capitano sta giocando la sua partita, ma in silenzio si sta preparando. 

Rispettiamo regole non scritte ma che sicuramente costituiscono una guida alla 

corretta operatività nella nostra organizzazione distrettuale, un’operatività che 
assegna ruoli e scandisce tempi garantendo a tutti socie e soci di partecipare al 

“campionato”. 

Non posso svelare le strategie ma certamente faremo del nostro meglio, perché come 

ha detto il Presidente Eletto Shekar Mehta prendersi cura e servire gli altri 

rappresenta il modo migliore per vivere, aiuta a cambiare non solo la vita degli altri 

ma anche la nostra.  

 

Raffaele 


