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Cari rotariani,
giugno è il mese che il Rotary International dedica ai Circoli Rotary. In questi gruppi i Rotariani, i
loro familiari, i partecipanti e gli alumni di tutti i programmi del Rotary e della Fondazione
condividono interessi comuni in attività ricreative, sport, hobby o professioni.
Il più antico è il Circolo internazionale nautico dei Rotariani (International Yachting Fellowship of
Rotarians), nato nel 1947 da un gruppo di Rotariani appassionati di nautica, che iniziò ad esporre
sulle proprie barche la bandiera del Rotary. Da allora l’obiettivo principale è quello di riunire i
Rotariani in uno spirito d’amicizia, favorendo conoscenze e al di fuori dei propri club, distretti e
Paesi, creando presupposti per meglio servire. Tra le fellowship più attive nel nostro Distretto sono
da annoverare quella dell’Airg (Associazione Italiana rotariani golfisti) e quella dell’A.R.A.C.I.
(Associazione Rotariana Auto Classiche Italia). Organizzano eventi di raccolta fondi per realizzare
services insieme.
Permettetemi nella mia ultima lettera mensile questa riflessione, che si aggiunge alle tante altre
che ho con voi condiviso in questo anno: lo spirito di amicizia che certamente contraddistingue i
circoli, connota altrettanto anche i nostri club?
Compito del Governatore non è quello di dare risposte ma di stimolare quelle che sono già dentro
ciascuno di noi.
L’amicizia come la solidarietà, come l’amore, come la fratellanza non si acquistano ma si
conquistano. Sono sentimenti profondi che nascono, crescono ma vanno coltivati, difesi, protetti
perché questi sì fanno veramente la differenza anche nella nostra vita.
Non ci si può assolutamente professare rotariani se non si praticano questi sentimenti tra di noi.
Ci sarà tempo e modo per tracciare un bilancio delle cose fatte ma questo concetto deve rimanere
ben oltre il mandato di ogni governatore.
Deve essere questo lo spirito con cui ci accingiamo a partecipare al XXXIII Congresso Distrettuale,
l’evento più importante dell’anno.
Dopo mesi di preparazione siamo pronti per ritrovarci e rinnovare il nostro “credo rotariano”.
Vi aspetto tutti al Teatro Bibiena a Mantova sabato 9 e domenica 10 giugno.
Buon rotary

Carissimi Presidenti
Un altro anno rotariano sta giungendo al termine. Spero, anzi, sono certo, sia stato
per tutti voi un anno di successo dal punto di vista rotariano.
Per ciò che riguarda la Fondazione ho potuto riscontrare un impegno che mai avevo
visto nel corso degli anni precedenti: le Sovvenzioni Distrettuali rappresentano
ormai un punto saldo nella programmazione delle attività dei Club; quest’anno
finalmente anche le Sovvenzioni Globali sono diventate un valido anche se
impegnativo strumento di lavoro e ben 10 di voi si sono messi in gioco
personalmente per raccogliere anche questa sfida.
I miei complimenti a tutti dunque!
Nonostante ciò, dall’analisi dei report delle contribuzioni dei Club non posso non
notare con dispiacere che ben 23 Club del nostro Distretto non hanno sentito la
responsabilità di effettuare una donazione alla Fondazione Rotary, venendo meno a
quella straordinaria possibilità di partecipare alle attività internazionali della nostra
associazione che il Rotary ci mette a disposizione.
Penso che tutto ciò debba essere oggetto di attenta valutazione da parte di tutti.
Manca un mese alla fine dell’anno rotariano: c’è ancora spazio per una correzione
finale di rotta.
Ricordo a tutti che la prima contribuzione alla Fondazione nel 1907 è stata di soli
26.50$ (l’equivalente dei 500 euro di oggi). Ebbene quella piccola donazione si è
dimostrata la goccia che col contributo di tutti ha saputo trasformarsi nel mare di
bene che la Fondazione ha saputo fare nei suoi cento e più anni di storia.
Spero dunque che ciascuno di noi sappia portare la sua piccola goccia per
contribuire al presente e al futuro della Fondazione e in ultima analisi del Rotary
stesso.
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