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“Istruzione e formazione per fare la differenza”
Il mese di agosto è noto per una pausa dal nostro lavoro quotidiano. E’ un periodo in cui
trascorriamo più tempo con la nostra famiglia e con gli amici; un periodo in cui andiamo
in vacanza al mare o in campagna; un periodo in cui l’attenzione al nostro lavoro Rotariano
è forse minore, mentre, per tanta gente, nella nostra società, le difficoltà continuano.
Ho avuto l’opportunità di trascorrere un giorno al 37° Handicamp organizzato dal Rotary
Club Castelvetrano insieme con il Rotaract e l’Interact del Club: è stata un’esperienza
emozionante e di grande soddisfazione nel vedere i nostri volontari in azione.
E’ un’occasione in cui persone disabili trascorrono un periodo di vacanze fuori dalla
propria casa, cambiando ambiente, incontrando amici. Ho potuto vedere la gioia sui volti
degli ospiti e, ancora di più, su quelli dei loro assistenti: Rotariani, Rotaractiani e
Interactiani, il più giovane dei quali aveva 14 anni.
Una delle cose che mi ha colpito è stato il numero di assistenti Rotariani: mi hanno detto
che avevano iniziato il loro viaggio nella famiglia Rotariana come assistente Interactiano
per l’Handicamp e che torneranno anche nei prossimi anni.
Nel nostro Distretto ci sono tanti altri Club che hanno continuato il servizio verso le loro
comunità anche durante il periodo estivo. La verità è che i Rotary Club più forti, con
Rotaract e Interact che funzionano bene, sono i Club coinvolti al massimo nel servizio.
Per gli altri club, dopo la pausa estiva, comincerà il vero lavoro. Per i Presidenti ogni mese
conta e passerà rapidamente l’opportunità di fare la differenza.
Il mese di settembre, immediatamente prima dell’inizio delle scuole, è dedicato nel Rotary
all’istruzione e all’alfabetizzazione. Spesso pensiamo ai giovani a scuola o all’università
quando parliamo di istruzione, ma in realtà l’istruzione dovrebbe essere un processo
continuo: a casa, al lavoro, ovunque. Dobbiamo formare i nostri colleghi di lavoro, i nostri
giovani disoccupati, coloro che sono svantaggiati nella nostra società, i migranti e molti
altri. E dobbiamo continuamente allenare e formare anche noi stessi per essere sempre
più aggiornati. Ecco, pensiamo un po’ come possiamo fare la differenza anche in questo
settore.
Sabato 7 ottobre al Federico II, ad Enna, si terrà il seminario sull’effettivo e sulla
leadership. A mio parere la correlazione tra il servizio e l’effettivo è molto forte. I Club più
efficienti sono quelli i cui membri sono coinvolti in progetti di servizio usando le loro mani
e la loro professione piuttosto che i loro portafogli. E’ per questo che mi auguro che voi
siate presenti a questo importante evento formativo.
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Riprendono, poi, l’8 settembre, le visite ufficiali del Governatore ai Club. Durante le
ventisei visite fatte a luglio sono stato molto felice di aver preso visione dei progetti dei
Club; non solo quelli nuovi ma anche i progetti degli anni precedenti. Vorrei, quindi,
incoraggiare i Club a mostrare i loro progetti durante le mie prossime visite.
Non bisogna dimenticare, ancora, che alla fine di settembre scade il termine per le
domande di Global Grants, sia per i progetti che, quest’anno, anche per le borse di studio.
Invece di determinare a priori le risorse da destinare a progetti e borse di studio,
quest’anno vi sarà una competizione per il migliore uso dei fondi.
Lavoriamo insieme per fare la differenza.
John

Segreteria Distrettuale 2017-2018
95131 Catania - Via San Tommaso, 5 – tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210
e-mail: segreteria1718@rotary2110.it

