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Cari soci,
iniziamo insieme questo anno in cui ciascuno di noi, nel rinnovare il proprio impegno rotariano, è
chiamato a fare la differenza.
Alcuni club hanno già pianificato le attività, altri le stanno completando. Tutti siamo pronti ad
iniziare con un rinnovato entusiasmo.
Non posso celare l’orgoglio provato durante il Seminario Istruzione Presidenti Eletti (SIPE)
incontrando Presidenti molto motivati, con tante idee e tanta voglia di fare sia con i propri club nel rispetto delle tradizioni, sia con gli altri club del gruppo e con club di gruppi diversi.
Li ho invitati ad incrementare il numero dei progetti sostenibili con programmi e attività incentrate
sui giovani e sulle aree di intervento del Rotary, affiancati dai soci dei club Rotaract, dando sempre
la massima visibilità agli importanti obiettivi raggiunti.
A prescindere dal valore che il Rotary ha per noi, il mondo lo conoscerà per i suoi risultati!
Noi tutti abbiamo, quindi, il dovere di far conoscere il Rotary per le tante iniziative e per gli
ambiziosi obiettivi che, con il nostro agire, riusciamo a raggiungere. Coinvolgiamo i media,
pubblicizziamo l’azione orientata al servizio, promuoviamo i valori fondamentali e fondanti la
nostra associazione, valorizziamo la professionalità dei nostri soci.
Mi sono impegnata personalmente ad essere al fianco dei club non durante le conviviali ma
durante i service che saranno realizzati. Gli Assistenti, i Consiglieri, i Presidenti, i Delegati ed i
membri delle Commissioni saranno un valido supporto per i Presidenti e per i club. Impariamo a
fare squadra. Il lavoro di squadra è la capacità di lavorare insieme verso una visione comune. E’ la
capacità di dirigere il lavoro individuale verso obiettivi organizzati.
È il quid che permette a persone comuni di raggiungere risultati non comuni.
Insieme, ne sono certa, sapremo fare la differenza!
Un sincero augurio di Buon lavoro e Buon Rotary

