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LETTERA MENSILE DI DICEMBRE

Cari amici,
Rotary International ci invita, per il mese di dicembre, a fare un’attenta riflessione sul
significato di famiglia e su come essa possa incidere nell’ attività del nostro sodalizio.
La “famiglia del Rotary” è poi uno dei “cavalli di battaglia” del Presidente Internazionale
Garry Huang. È perciò, per me, doveroso trattare con dovizia di particolari, codesto
argomento.
Lo farò, secondo il mio costume, senza retorica o luoghi comuni alla “vogliamoci bene”, che
nell’ imminenza delle festività natalizie, vengono spesso abbondantemente e, a mio parere,
inopportunamente, utilizzati in ogni contesto.
Il Presidente Internazionale ci invita innanzi tutto a “servire con il sorriso”, ciò in virtù
della convinzione che l’amicizia e gli affetti aiutino i rotariani a lavorare meglio e più
intensamente per le proprie comunità.
Non posso che concordare pienamente con lui; allora anche il passaggio logico successivo,
che egli ci propone, diventa naturale: “coinvolgere la nostra famiglia nel Rotary e
portare il Rotary nella nostra famiglia”. Bene sappiamo, cari amici, quanto importante
è l’ aiuto che, sempre, ci hanno dato i nostri coniugi, i nostri figli ed i nostri famigliari tutti.
Ciò ci ha permesso di raggiungere obiettivi ambiziosi ed eclatanti e allora coltiviamo questa
risorsa e continuiamo su questo percorso di coinvolgimento, magari organizzando giornate
di Club dedicate alla famiglia.
Garry Huang si spinge anche oltre su questa linea di pensiero; ci chiede di coinvolgere i
nostri coniugi direttamente nei Club, affiliandoli.
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Ritengo che questo richiamo sia per molti di noi eccessivo, ostico, forse prematuro e
comunque non facilmente applicabile alla nostra realtà culturale, economica e sociale.
Voglio ricordare che il nostro amato Distretto, per una sola statistica è tra i peggiori d’ Italia,
quella riguardante la “diversità di genere”. Insomma, ben sette dei nostri Club ancora non
hanno ammesso donne nelle loro compagini.
Il miglior regalo di Natale, un grande obiettivo per me come Governatore, sarebbe lasciare le
ultime piazze ad altri.
Buone feste a voi tutti ed ai vostri famigliari.
Un abbraccio.
Vigevano 1° Dicembre 2014
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