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Amiche ed Amici carissimi, 

 

il mese di dicembre è dedicato -nel calendario rotariano- alla Famiglia intesa non solo nel 

senso tradizionale del termine, ma anche come Famiglia del Rotary. 

 

In effetti la “Famiglia” nel suo più stretto significato, indica il nucleo fondamentale della 

società umana, quel nucleo costituito da genitori e figli. Allargandosene però il concetto, lo 

stesso termine indica quel complesso di persone unite da un vincolo parentelare e, in senso 

ancora più lato, ponendo l’ accento sulle caratteristiche comuni degli individui che la 

compongono, l’ insieme di persone che condividono gli stessi ideali ed operano in sintonia tra 

di loro per il raggiungimento di finalità comuni ed è questa aggregazione di uomini e donne  

di razza, lingua, religione, idee politiche diverse che credono nel Rotary e ne condividono gli 

scopi che noi chiamiamo “Famiglia del Rotary”. 

 

A tutti i rotariani del mondo ed alle loro Famiglie –in senso stretto- è dedicato, quindi, il 

mese di dicembre. 

 

In questo mese tutti noi siamo, quindi, chiamati a spenderci il più possibile per il, 

raggiungimento degli obbiettivi che ci siamo prefissi, primi fra tutti, gli interventi –di 

qualsiasi natura o specie- in favore dei più disagiati non dimenticando, ovviamente, i 

bambini alla cui salvaguardia ci invita il nostro Presidente Internazionale con il bellissimo 

motto “concretizza i sogni”. 

 

Esaurito l’argomento “tema del mese”,  ho il piacere di informarVi sull’ andamento delle 

visite ai Club (già 66 su 87 al momento in cui scrivo), visite dalle quali ho complessivamente 

tratto l’ impressione di un Distretto in perfetta salute con Club i cui Consigli direttivi e 

Presidenti di Commissioni dimostrano di sapere interpretare al meglio il ruolo loro affidato 

dai Soci.   E questa constatazione è per me motivo di orgoglio per la mia appartenenza a 

questo nostro Distretto e al tempo stesso stimolo ad operare al meglio delle mie possibilità 

per consegnarlo in perfetta efficienza al mio successore che certamente saprà mantenerne e 

possibilmente migliorarne ancora gli standard raggiunti. 

 

Colgo, infine, l’occasione per augurare –assieme a Giovanna- a tutti Voi ed alle Vostre 

Famiglie un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo. 

 

Con affetto 
  

   

 

 

 
                                                                                                                          

 

 


