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Augusta, 1 luglio 2011 
 

Cari Amici e care Amiche, 

                                            se rivolgo a Totò il convinto ringraziamento per quello che è riuscito 

a realizzare durante il suo anno di governatorato e se aggiungo alla convinzione delle parole 

un sincero sentimento di gratitudine, di affetto e stima, sono certo di farmi espressione del 

vostro comune sentire. Ciò era per altro palpabile nell’emozione che ci ha colto al momento 

del suo salutarci.  

Grazie Totò e grazie Giò anche per aver fatto capire a tutti noi con la Vostra personalità 

discreta e signorile chi siano i veri rotariani. 

Inizio il mio mandato avendo nell’animo il ricordo vicino ed entusiasmante di due 

importanti eventi.  Con il primo si è chiuso un anno meraviglioso e ricco d’iniziative che fanno 

onore al nostro Distretto, il Congresso; esso è, per me, un’eredità preziosa e imprescindibile. 

Con il secondo si è aperto, di fatto, un altro anno, di grandi attese e speranze, che ha il suo 

fondamento nell’attività di preparazione programmatica che lo precede, l’Assemblea. 

Cosa ci hanno trasmesso questi due eventi? Sicuramente che il Rotary c’è e sa manifestarsi in 

modo vero e significativo nei nostri territori: c’è con i suoi progetti, con la sua carica ideale, 

con la sua forza organizzativa, frutto delle professionalità che lo compongono. Ci hanno fatto 

capire, anche, che per raggiungere i più alti risultati bisogna credere fermamente in ciò che si è 

e sentirne la responsabilità e, perche no? l’orgoglio. Orgoglio che è anche umiltà nel servire e 

che nasce dalla consapevolezza di noi stessi, della nostra storia, del nostro marchio. Nel 

pensiero di Kalyan Banerjee, il nostro Presidente Internazionale, in questa consapevolezza si 

ha il presupposto per abbracciare l’intera umanità. 

                         “Conosci te stesso per abbracciare l’intera umanità”.  

Questo è il motto che ci accompagnerà in quest’anno sociale: un motto di riflessione filosofica 

e religiosa insieme.  

Kalyan Banerjee sottolinea in questo processo di recupero interiore la chiave di volta per il 

cambiamento. Cambia te stesso se vuoi che il mondo cambi. E noi vogliamo che cambi per 

molti aspetti, soprattutto nel ripristino del senso della dignità di ogni uomo. 
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Ci accorgiamo di quanto vero sia ogni cambiamento anche sociale che non può partire se non 

da noi stessi, guardandoci in torno; la società attuale sembra aver perso il senso di ciò che è 

bene o male. Con facilità l’opinione pubblica è portata ad attribuire il peso di questo 

sbandamento ad altri. Ma, di fronte ad un degrado generale è chiaro che le responsabilità sono, 

anch’esse generali, e vanno ricercate nei comportamenti non virtuosi di cui tutti ci macchiamo. 

Cambiamo, pertanto, noi stessi se vogliamo che la Società migliori. Facciamoci agenti del 

cambiamento nel nostro quotidiano.  

Non basta al cittadino fare il proprio piccolo dovere per essere un buon cittadino. Non basta 

neanche obbedire strettamente alle leggi: occorre fare un piccolo passo in direzione degli altri e 

nell’interesse collettivo. Se ognuno di noi facesse questo piccolo passo, tutta la società 

avanzerebbe enormemente. Noi che siamo rotariani abbiamo la specifica responsabilità di 

essere i primi fautori del cambiamento, testimoniandolo tanto nella dirittura morale quanto 

nello stile di vita. Ricordiamoci della prova delle 4 domande. 

Luglio è il mese che prepara le vacanze estive. Auguro a tutti voi che possiate 

trascorrere il periodo di meritato riposo in serenità con i vostri cari. Ma non dimenticate il 

Rotary, che in vacanza non va. Ed anche luglio per il Rotary è un mese d’impegni. La nostra 

agenda ci avverte sulle scadenze e sugli adempimenti ai quali i dirigenti dei club devono fare 

mente locale. Raccomando, in particolare, di segnalare al Distretto eventuali domande di 

candidati allo Scambio Gruppi di Studio e per le Borse di Studio degli Ambasciatori. 

Riguardano i giovani, ai quali deve andare tutto il nostro impegno in un momento così 

difficile, e i progetti del club.  

Nei riguardi dei giovani dobbiamo essere vigili e attenti. Insegniamo Loro la virtù della 

moderazione, del raccoglimento interiore, della resistenza ai facili richiami della corruzione 

nella valorizzazione della felicità che è racchiusa in ogni attimo della vita nell’atto stesso di 

vivere. Negare ai giovani la speranza è un delitto contro l’Umanità del quale la società odierna 

dovrà prima o dopo dar conto. Dobbiamo essere vicino ai giovani, contribuire alla loro 

promozione per renderli più competitivi infondendo fiducia nelle loro possibilità e in 

quell’ideale di vera virtù, patrimonio della nostra Associazione. 
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Progetti: noi vogliamo un Rotary creativo e attivo, che non si chiuda in se stesso, ma si 

proietti all’esterno con idee concrete, che rispondano a bisogni reali e che lascino un segno 

tangibile nell’ambiente al quale sono rivolte. E che rispecchino le “Cinque vie del servire” 

rotariano, che brevemente ricordo: 

• Azione Interna - Sull’affiatamento dei soci e l’adeguato funzionamento dei club; 

• Azione Professionale - Per porre le proprie competenze professionali al servizio del 

prossimo; 

• Azione d’Interesse Pubblico - Per progetti e iniziative volti a migliorare le condizioni 

di vita all’interno delle comunità; 

• Azione Internazionale - Riguarda i progetti umanitari condotti in tutto il mondo e le 

iniziative per promuovere la comprensione e la pace tra i popoli 

• Azione per le Nuove Generazioni - A favore dei giovani e del loro inserimento nel 

Rotary e nella società. 

Cari amici, e qui mi rivolgo principalmente ai dirigenti dei club, ogni attività progettuale, 

anche la migliore e la più accuratamente preparata, non può concretarsi se non con 

l’affiatamento tra i soci. L’amicizia nel club è fatto concreto, che equivale alla 

compartecipazione e all’identificazione in un piano strategico comune. Lavorate, dunque, 

affinché tutti i soci del vostro club sappiano rispecchiarsi nella sua storia, nei suoi ideali e nelle 

sue mete concrete e affinché il club, in virtù di questa coesione interna, possa presentarsi alla 

comunità come una sola e riconoscibile individualità. 

Vi parlavo di luglio, di spostamenti e di valigie. Anch’io ho preparato le mie, per venirvi a 

trovare. Non vorrò essere un ospite incomodo. Porterò con me le idee e l’organizzazione del 

nostro Distretto, che a questo serve: per venire incontro alle vostre esigenze. Mi piacerà 

ascoltare la vostra voce, conoscere i piani che avrete elaborato a favore delle vostre comunità, 

aiutarvi nel risolvere eventuali elementi di criticità, mostrarvi le risorse che il Distretto ha 

predisposto per voi.  

Il Rotary sta tutto nella vita dei club, e i club nell’attivismo e nel cuore di ogni socio, non solo 

dei Presidenti, che pure li rappresentano e ne hanno la responsabilità.  
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Il Distretto è in funzione dei club. Ma ogni viaggio vale anche in sé e per sé, per la gioia che 

dà, per il sapere che accresce. Con voi e per voi io scoprirò o riscoprirò anche i tanti volti delle 

nostre isole, da sempre punti cruciali della storia mediterranea ed europea: isole non isolate, 

luoghi di approdi e di partenze, di tanta umanità che si confronta e si aggrega. “Qui è il centro 

di tutto”, scrisse Goethe. Sarebbe, quindi, bello ritrovare insieme, a coronamento delle nostre 

serate, e di comunicare a chi lo avesse smarrito l’amore per la nostra terra e ancora di più, a 

onta dei mali storici che la affliggono, l’orgoglio di appartenervi. 

 

BUON ROTARY A TUTTI . 

                                        
 
 
 
 
 
 


