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Care Amiche e Cari Amici, 

 

 giungiamo alla fine della nostra annata e ripercorrendo a ritroso gli incontri nei Club e gli eventi 

distrettuali, cerchiamo di fare un bilancio dei risultati che avremmo voluto realizzare e dei progetti che 

non sono stati portati a termine. 

 

 Nelle lettere che ogni mese ho inviato e che spero siano state lette e magari anche condivise, ho 

evidenziato situazioni e proposte che non sono mai state dettate da mie scelte, ma solamente da 

indicazioni o direttive del Rotary International. Avevo sperato che alcune prese di posizione di qualche 

Club trovassero una convinta ricerca di adeguamento agli indirizzi della nostra associazione 

internazionale, ma in questi ultimi giorni ha avuto testimonianza, con amarezza, che la caparbia resistenza 

a istanze di revisione e di aggiornamento negli intenti di alcuni rotariani, continua a persistere, anche se 

da parte di pochi soci che determinano le scelte della compagine associativa. 

 

 Un malinteso senso di autonomia non dovrebbe trovare riscontro nell’azione  e  nella 

programmazione dei rotariani. Durante il Seminario di maggio per i Nuovi Soci, abbiamo accennato alle 

priorità e ai valori fondamentali, così nominati dallo steso Rotary International, che devono costituire la 

guida per la programmazione delle attività e delle scelte dei Club. Il Piano Strategico del Rotary, 

pubblicato nelle prime pagine dell’organigramma distrettuale e oggetto di analisi durante il SIPE dei 

presidenti nel lontano marzo 2012, sarà anche presente nella relazione finale del Congresso di sabato 15 

giugno p.v. Vedremo assieme quanto siamo stati capaci di realizzare e cosa non è stato possibile portare a 

termine. E’ opportuno che i progetti siano anche ambiziosi, ma è doveroso che con umiltà siano elencate 

le cause della mancata realizzazione e se ne ricerchino le ragioni. 

 

 E’ trascorso esattamente un anno dall’Assemblea di Treviso, dove abbiamo dato avvio all’annata 

programmando alcune attività distrettuali che verranno presentate al Congresso. Sono grato ai Presidenti 

che con spirito collaborativo hanno risposto anche con entusiasmo alle mie proposte, riuscendo a fare, 

tutti assieme, un “unicum” del nostro Distretto, ricco di progetti rivolti alle nostre comunità. 

 

 Nella speranza di incontrare al Congresso tutti i “miei” Presidenti, accompagnati dai loro Consigli 

Direttivi, per un forte abbraccio collettivo,  

 

invio molti cari saluti a tutti Voi. 

 

 
 


