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Santa Ninfa, 1 dicembre 2010 
  

 Cari amici, 

  fermento, entusiasmo, voglia di operare nel territorio e di lasciare segni 

tangibili di presenza rotariana nelle comunità in cui operano: queste sono le peculiarità 

della maggior parte dei club del Distretto. Questo in sintesi rappresenta il bilancio dopo le 

prime 60 visite ai club. 

Dico le prime, perché avrei in progetto di ritornare successivamente, secondo il desiderio 

di tantissimi presidenti che hanno espresso con simpatia l’invito a poter partecipare alle 

loro attività in cantiere.E proprio attraverso questa spontaneità, questo desiderio di 

condividere amicizia leale e sincera ti accorgi di quanto siano stati determinanti, nel 

percorso fin qui effettuato,  tutta  una serie di comportamenti, di suggerimenti, di 

comprensioni, di capacità di ascoltare e cogliere tutti gli umori del momento.  

La nostra è una famiglia variegata formata da tante anime che esprimono a modo loro 

diversi desideri e istanze, alcune volte in maniera velata altre in modo esplicito, pur 

tuttavia con l’obiettivo unico di comunicarti la voglia di crescere, di esserci, di stimolare la 

mia attenzione su problemi reali, valutazioni e personali giudizi, anche su criteri di merito 

per la scelte della futura classe dirigente, già livello di club. 

Probabilmente dovremmo ripensare determinati meccanismi. Alcune cose, sono convinto, 

vanno riviste anche per evitare errori che la paura del cambiamento ha consolidato 

facendoli diventare prassi consolidate, come sostiene il nostro Presidente Internazionale 

Ray Klinginsmith. 

Dovremmo liberarci di alcune scorie, di molte cattive abitudini che, a mio modo di vedere, 

cominciano a deprimere gli entusiasmi di quanti credono e vivono il Rotary come 

struttura in grado di generare rispetto e amicizia. Dovremmo essere in grado di discernere 

senza condizionamenti le innovazioni che possano portare una ventata di novità per la 

crescita dei club e per dare vero significato alla leadership futura a livello locale prima e 

distrettuale poi. 

Noi dobbiamo avere la forza di sostenere il cambiamento, abbiamo il dovere di farlo in 

questo momento in cui tutto e tutti ti assicurano che è l’ora di andare avanti senza 

guardare in faccia nessuno, dobbiamo essere determinati, senza influenze di sorta. 

Se non abbiamo la capacità di rassicurare con i fatti che le regole esistono perché vanno 

rispettate, dobbiamo cominciare a pensare che dette regole sono ignorate in prima battuta 

da chi è deputato a farle rispettare. Evitiamo la via del non ritorno. 
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Per operare in tal senso, appare chiaro a tutti che occorre una forte capacità di autocritica, 

di posizionarsi in ogni occasione sulla linea di start, senza sbalzi felini, alla ricerca a tutti i 

costi di posizioni di prestigio, calpestando per mero calcolo chi, meritevole, possiede il 

dono e l’umiltà di un morigerato presenzialismo. 

Tutti hanno diritto al rispetto perché la nostra istituzione lo esige. Dal rispetto reciproco 
alla lealtà il passo è breve. Ancora più breve è la distanza dalla lealtà alla voglia di 
coltivare sentimenti più profondi, piacere di stare assieme, voglia di ascoltare, di 
condividere emozioni e momenti di grande solidarietà, desiderio di porgere e di ricevere 
una parola amica.  
L’Amicizia, sentimento che assieme alla Famiglia rappresentano per il Rotary i temi 
fondamentali del mese di Dicembre. 
Vogliamo cominciare a parlarne seriamente? 
Sono certamente convinto che in questo mese tutti i rotariani del Distretto dedichino 
qualche pensiero a questo nobile sentimento dell’amicizia e, in un’atmosfera natalizia che, 
con preponderanza, da qualche giorno si affaccia nel quotidiano, a quell’altra parola 
magica della “famiglia” che rappresenta il nucleo più prezioso dell’amore che alberga in 
ciascuno di noi. Nessuno è in grado di sottrarsi alla magia di questa ricorrenza che unisce, 
in un grande trasporto di sentimenti, ogni genere vivente animale sulla terra. 
Pensate che possano esistere altri sublimi legami in grado di produrre simili emozioni? 
E in questa circostanza del Santo Natale, non deve apparire retorica una maggiore 
attenzione, un pensiero a quanti sono meno fortunati di noi, a quelli che soffrono in questo 
momento difficile per la mancanza dell’essenziale, perché non hanno un lavoro, perché le 
vicissitudini di una vita grama o di qualche male rendono la loro esistenza difficile. 
Credo che non dovrebbe essere difficile dedicare una piccola attenzione ai loro problemi. 
Saremo in grado di risolverli?  Non lo so. Proviamoci. Staremo meglio e ci sentiremo più 
appagati. Un’opportunità in più per deframmentare le nostre coscienze.   
Solo il Natale è in grado di far vivere in noi il bambino che ci accompagnerà fino a quando il 
Rotary è nel nostro cuore (Paul Harris). 
Assieme a Giò desidero condividere con le vostre famiglie gli auguri più sentiti per le 
prossime festività.  

                                                                                                              


