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“LA SFIDA” 
 

La newsletter di Natale quest‘anno ci ha trovato 
diversi. 

Non si racconterà della nostra partecipata 
conviviale (ogni anno il vero intimo momento di 
incontro di noi soci assieme alle nostre famiglie). 
Non si racconterà di caminetti e meeting, di viaggi 
assieme, e di mostre e concerti, ma si rifletterà su 
quello che quest’anno ci ha messo davanti agli 
occhi. 

Abbiamo capito la fragilità delle nostre sicurezze. 
Abbiamo capito l’importanza dell'essere comunità 
e, con questa, del nostro club. Abbiamo chiara 
davanti la difficoltà di quanto ci aspetta. 

Un’apertura d’occhi, questo 2020. 

Un ribaltamento di prospettive, uno scenario completamente inusuale, che ci 
trova intimamente disorientati. Non per la paura, o non solo per un’inconscia 
paura, ma per il ribaltamento di certezze e di scenari. Scenari che si intuiscono, 
oltre la nebbia, una nebbia che speriamo si diradi presto per lasciare posto ad un 
sole che brillerà, certo, ma su valori (e con consapevolezza) diversi. 

Tutto questo, per noi rotariani, è una sfida, anzi “la sfida”. 

Essere rotariani vuol dire calarsi nella realtà in cui si vive per apportare risorse, 
professionalità, competenze ed esperienze, al servizio di altri. - “Gratis” - che vuol 
dire sì senza compenso, ma anche "grati" per quanto abbiamo, e pronti a 
condividerlo, sia esso un patrimonio materiale, sapienziale, esperienziale. 

Essere rotariano è questo. 

E oggi ci è richiesto di essere rotariani fino all’osso, e con gli occhi aperti. 

Perché le esperienze e le professionalità non ci debbano essere richieste, ma 
vengano da noi proposte, con creatività ed attenzione. E l’occasione ci sarà. Starà 
a noi decidere le priorità, che sono cambiate. Starà alla nostra capacità il valutare 
cosa è più importante e necessario, da adesso in poi. 

Salvare la memoria o aiutare nel progettare forme nuove? Sollevare dall’indigenza 
o affiancarci nella creazione di nuove possibilità di lavoro e, di conseguenza, di 
indipendenza economica?  



Per noi questa sarà la vera sfida: la concretezza di un aiuto che ci farà impiegare 
energie latenti, ora nuovamente necessarie alla collettività. 

Una newsletter di auguri, quindi, a noi tutti, un po’ diversi da sempre, ma veri e 
reali e creativi. Serene feste, e cogliamo il positivo, nonostante tutto. 


