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Carissimi amici e amiche, rotariani, rotaractiani e interactiani, 

 da dove partire per riassumere un anno al quale neppure scrivendo un libro si 

potrebbe dare il giusto mix di emozioni, sentimenti e arricchimento umano che lo 

hanno accompagnato ? E’ più semplice rifarsi al tradizionale “la ruota gira” e partire 

da un anno fa, dal palco del congresso di Villa Contarini e da questa foto:  
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la prima emozione, il collare del Governatore, con tutto il suo peso, non certo quello 

fisico ma quello dei nomi che ci stanno scritti sopra e tutto quello che quei nomi 

hanno rappresentato e continuano a rappresentare per il nostro Distretto. Poi come ho 

già detto la ruota gira, il tempo vola e oggi siamo a un passo dalla conclusione di 

questa nostra annata, sono sicuro che mi mancherà questo prestigioso ruolo che ho 

avuto l’onore di ricoprire negli ultimi 12 mesi, ma al contempo dopo un anno vissuto 

così intensamente è più che giusto passare il testimone.  

L’esperienza di Governatore è un arricchimento umano incredibile e fantastico: l’ho 

ripetuto continuamente in questi ultimi mesi, e non smetterò mai di dirlo, ma oggi 

prima di passare alla rassegna dei numerosi obiettivi portati a termine in questa 

annata vorrei parlarvi di un’altra cosa che avevo messo come titolo all’assemblea di 

un anno fa, 

cambio slide 

vorrei parlarvi di cambiamento, di come trovare in ciascuno di noi, individualmente e 

collettivamente, la forza per cambiare. Di solito si cambia a cuor leggero qualcosa 

che non ci serve più e che possiamo facilmente sostituire. Ci si accorge invece che  
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occorrono coraggio e determinazione per cambiare le cose importanti e preziose, 

e per noi il Rotary è sicuramente tale.  E la nostra è stata un’annata nella quale 

abbiamo continuato a perseguire con forte determinazione i necessari cambiamenti, 

peraltro già portati avanti dai miei predecessori e in particolare dagli ultimi due 

Governatori, Alessandro e Roberto. E tuttavia la cultura rotariana storica, e in molti 

club ancora dominante con certi suoi dogmi e schemi, impedisce talvolta di vedere le 

cose come realmente stanno rallentando significativamente questo percorso: 

dobbiamo cambiare al di là delle nostre idee, perché il nostro compito è quello di 
fare del bene, è quello di accendere la luce del Rotary. Gary Huang ci ha anche 

insegnato Confucio, il quale con spirito rotariano diceva:  
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E’ meglio accendere una piccola candela, che sedersi e maledire l’oscurità. 



 

Mi chiedo allora se sia possibile appropriarsi del sogno, dell’intuito, 

dell’immaginazione creativa che ci proviene dall’essere noi stessi e dal “conosci te 

stesso” che solo tre anni fa ci raccomandava l’allora presidente internazionale, 

l’indiano e grande pensatore Kalian Banerjee. 

 

Anche la recente Assemblea Distrettuale dello scorso 9 Maggio si è chiusa 

ricordando quanto diceva Darwin: 
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“Non è la specie più forte che sopravvive, né la più intelligente, 

ma quella più ricettiva ai cambiamenti” 
 

e allora sono ancor più motivato ad esternare queste mie riflessioni fiducioso che 

possano trovare una loro continuità.  

Non è impresa facile, sia per certi soci sia per certi Club, rinnovare, riformare, 

spalancare una finestra sul futuro se non si riesce ad imboccare la strada giusta. 

Nessuno di noi ha vissuto prima i cambiamenti che questi tempi richiedono, sia nel 

Rotary, sia nella società in generale, sia essa politica, economica o sociale. Lo avevo 

detto ad inizio anno, l’ho recentemente ripetuto ai presidente Rotary e Rotaract del 

prossimo anno, e lo ripeto oggi: dobbiamo avere il coraggio di cambiare alcune cose, 

di rinnovare in tutti i soci l’orgoglio di appartenenza al Rotary, di far di tutti i soci un 

vero rotariano, come diceva Cartesio “Cogito, ergo sum” applicato al Rotary, 

dobbiamo trovare il coraggio di riformare quello che ha ben funzionato per tanti anni 

ma oggi mostra il segno dei tempi.  
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Noi siamo Leader, non siamo gregari. Non dobbiamo farci appesantire dal bagaglio 

del passato, ma percorrere la via della conoscenza e della formazione, conoscere 

meglio il Rotary e la sua strategia di adeguamento alle necessità in continuo 

cambiamento che i nostri tempi richiedono. 
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Non è sufficiente stare bene assieme, non bastano persone con le quali star bene 

assieme, servono persone con le quali operare bene nell’interesse della comunità: 

solo così possiamo essere attraenti.   
E parlando di soci il nostro fondatore Paul Harris ci ha lasciato una definizione che io 

trovo bellissima. “Il Rotary non deve essere un’associazione di nobili e 

aristocratici per censo: l’aristocrazia dipende dai risultati ottenuti con la 

propria intelligenza ed il proprio impegno. E’ un aristocratico il più bravo tra i 



 

medici e il più bravo tra i falegnami. Le porte del Rotary devono aprirsi a quegli 

uomini che nella società diventano un punto di riferimento quale che sia la loro 
attività ed il loro livello sociale”. 
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Da alcuni anni il Rotary ha una sua strategia, ed ha anche saputo sintetizzarla molto 

bene in questo schema che tutti avete avuto modo di vedere nel corso di questi ultimi 

anni, e che può riassumersi in tre elementi: 

- la visione, cioè quello che vorremmo essere e/o come vorremmo essere visti e 

percepiti. Attualmente legge “Siamo persone intraprendenti che agiscono 

responsabilmente per risolvere alcuni dei più pressanti problemi del mondo”; 

- tre obiettivi strategici; 

- cinque valori fondamentali che caratterizzano il Rotary da sempre, che tutti 

conoscete, e che costituiscono ancor oggi gli elementi base per perseguire gli 

obiettivi e realizzare la nostra visione. 
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Non c’è nulla di astruso o particolarmente complicato: tantissimi di voi fate cose del 

tutto simili nelle vostre attività quotidiane. E allora perché non si riesce a condividere 

questo piano strategico e spingere tutti la barca nella stessa direzione ? 

Ho avuto modo di riflettere molto su questa domanda nel corso degli ultimi dodici 

mesi, di discuterne con alcuni di voi e con alcuni dei miei colleghi governatori, e mi 

sono reso conto che accanto ai cinque valori fondamentali della nostra strategia ci 

sono anche cinque ostacoli, qualcuno li definisce macigni, rimuovere i quali è 

primordiale se vogliamo semplificare il cammino del nostro piano strategico e dar 

vita ai necessari cambiamenti. 

Certamente numerosi soci potranno pensare che il Governatore Lanteri sia un 

ortodosso del Rotary. Si certo, ci crede, è apprezzabile, però …… non esageriamo: il 

Rotary non è un’azienda, il Rotary è un Club di amici. E poi tutti devono pensare con 

la propria testa: la nostra cultura è diversa, noi non siamo Americani. Altri dicono che 

nel Rotary c’è troppa burocrazia, altri ancora che nel Rotary ci vorrebbe più 

comunicazione, o anche l’opposto: dal Distretto arrivano troppe comunicazioni. In 

ogni caso un Governatore resta in carica 12 mesi, e i miei dodici terminano tra 10 

giorni.  

Torniamo allora alla strategia del Rotary e alle sue prospettive, per raggiungere le 

quali come ho detto dobbiamo rimuovere 5 ostacoli: cinque, tanti quanti sono i nostri 

valori, e dobbiamo rimuoverli uno ad uno, perché ostacolano il nostro essere 



 

autenticamente rotariani. Ma quali sono ? Dobbiamo conoscerli, avere con essi una 

buona presa e rimuoverli con lo sforzo di tutti. E allora iniziamo col primo. 
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L’INDIFFERENZA 
Purtroppo ce n’è nei nostri Club! Chi ha fatto con impegno il Presidente sa quanto si 

è affannato a portare relatori di fama, a organizzare eventi e service, anche gite e 

uscite culturali o di piacere, troppo spesso con parte dei soci freddi e indifferenti che 

si lasciano corteggiare, ma non si emozionano per nulla. Dirigenti di Club, anche in 

posizioni apicali, che snobbano le iniziative del Rotary e del Distretto, salvo 

dichiarare di avvertire una presunta distanza tra loro e il Rotary. Soci che snobbano 

appuntamenti ai quali si erano registrati, e altri che semplicemente non rispondono 

mai….. per principio dicono in qualche caso. Viene spontaneo porsi una domanda: 

perché ci emozioniamo ovunque tranne che al Rotary?  Questa indifferenza snobistica 

non è una virtù e talvolta può sfociare nella deriva di una difficile gestione delle 

relazioni. L’indifferenza non è per Rotariani: a noi è richiesto l’opposto. 

L’indifferenza è sterile e noi non possiamo essere tali, noi abbiamo la 

responsabilità del riscatto umano e sociale di chi non è ancora illuminato dalla 

luce del Rotary. 
Detto questo passiamo al secondo ostacolo:  
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L’APPROSSIMAZIONE 

Talvolta viene da chiedersi: perché affermati professionisti trovano difficoltoso 

compilare un banale tracciato per dichiarare quanti dollari verseranno in un anno; 

perché è così difficile rispondere a questionari o tabelle precompilati che richiedono 

pochi minuti per essere fatti bene; perché un piano strategico, che nel mondo del 

lavoro è sinonimo di sopravvivenza e garanzia di credibilità, assurge a scomoda forca 

caudina nel Rotary che pure è una responsabilità, morale oltre che sostanziale ? 

L’approssimazione connota talvolta la gestione stessa degli incontri settimanali che 

quando ben condotti rappresentano invece un’impagabile occasione di immagine e 

attrattività. 

Il terzo è un ostacolo più pesante, e richiede una giusta dose di coraggio: 

Cambio slide 

L’INTOLLERANZA 

Purtroppo da qualche anno a questa parte si registrano fenomeni di litigiosità 

crescente all’interno dei club, che vengono definiti club di amici, e questo anche a 

causa di problemi di mis-comunicazione. Dobbiamo aprire o riaprire il dialogo nei 



 

nostri Club, incontrarci di più e meglio, dedicare serate a parlare di Rotary, 

conoscerci tra noi, e dibattere tra noi temi di attualità con un confronto costruttivo: il 

Rotary è stato pensato per persone che vogliono approfondire e condividere, che è poi 

quello che corrisponde alla vera “Fellowship”. Non vogliamo essere elite di censo, 

ma siamo pur sempre elite di professione: e le elite si parlano, si incontrano, si 

confrontano, si scrutano e si guardano negli occhi, e alla fine sono tolleranti. Ma forse 

sono tolleranti perché sono elite, elite di professione come ho appena detto, ma anche 

elite di pensiero e di formazione. Diceva il nostro fondatore Paul Harris: l’amicizia è 

la roccia sulla quale il Rotary è stato costruito, la tolleranza è ciò che lo tiene 

unito. Torniamo alle origini allora e ricostruiamo un Rotary tollerante.  

Siamo al quarto ostacolo: 
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L’INCONSAPEVOLEZZA 

Quante volte nei nostri consigli direttivi, nei nostri incontri si generano discussioni 

legate alla non conoscenza del Rotary? Quanti stereotipi all’interno dei nostri Club! 

Da anni siamo in ambasce, ci affanniamo per far sì che il mondo si accorga di noi, e 

spesso sono i rotariani stessi a non conoscere il Rotary o a conoscerlo solo 

approssimativamente.  

Conoscenza, consapevolezza e appartenenenza: si può solo passare di qui, non 

esistono alternative. L’inconsapevolezza muove dal non approfondire le fonti e dal 

non aggiornarsi attraverso la stampa rotariana. Eppure oggi abbiamo una grande 

opportunità, perché tutto si trova in un’unica libreria: il sito web del Rotary 

International, completamente rinnovato. Lì c’è tutto: la grammatica e la cronaca. Ma 

lì manca il terzo fondamentale elemento, il desiderio di apprendere ed emanciparsi al 

punto da cogliere l’opportunità che il Rotary ci offre, che dipende da ciascuno di noi. 

E passiamo al quinto ed ultimo ostacolo, che si può definire: 
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INTEGRITY 
Ma questo è un valore, direte voi. Si questo è il nostro quinto valore: noi siamo gente 

integra sennò non saremmo nel Rotary. Ma fatta questa doverosa e puntuale 

premessa, è di un’altra integrity che dobbiamo parlare. L’ultimo Presidente 

Internazionale italiano, Carlo Ravizza, aveva scelto come motto della sua annata a 

cavallo del millennio: Agisci con coerenza, credibilità e continuità. Vuol dire 

accendersi e lasciarsi accendere di entusiasmo rotariano. Vuol dire censurare 

l’annuncio di dimissioni nel tentativo estremo di condizionare Presidenti e Consigli 



 

Direttivi, vuol dire censurare e bandire dai nostri Club infelici affermazioni che 

sarebbero tali ovunque. 

La coerenza non si compra. La coerenza non si studia in nessuna facoltà. La coerenza 

si forgia nel cuore con l’adorazione, con l’unzione al servizio degli altri e con una 

retta condotta: senza bugie, senza inganni, senza falsità. 

Scriveva Tucidide nel quinto secolo: “Il male non è soltanto di chi lo fa: è anche di 

chi, potendo impedire che lo si faccia, non lo impedisce”. 
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Ecco cari amici: se vogliamo tornare al Rotary delle origini e del suo successo 

dobbiamo tutti assieme rimuovere questi cinque ostacoli. E per poterlo fare vi invito a 

far vostra una bella citazione di Thomas More: 

Cambio slide 

“Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare, 

che io possa accettare le cose che non posso cambiare, 

che io possa avere soprattutto l’intelligenza di saperle distinguere.” 

 
C’è infine una proposta che vorrei fare a tutti voi e della quale ho avuto modo di 

scambiare qualche parola col mio successore Giuliano. Tante cose sono cambiate in 

questi ultimi anni, e a livello distrettuale non tutti le recepiamo nello stesso modo. Ci 

serve maggiore continuità, secondo me ci servirebbe anche una sede fissa senza la 

quale ogni anno spendiamo soldi e energie che comunque non ci garantiscono la 

continuità che oggi serve.  
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E allora la proposta è quella di costituire una commissione che riveda in chiave 

strettamente rotariana il nostro statuto associativo, ma soprattutto rediga un 

regolamento distrettuale che vada oltre la singola procedura oggi esistente per 

l’elezione del governatore, e definisca regole semplici ma efficaci in alcuni settori 

quali: la gestione del distretto e la sua continuità d’azione, la composizione delle aree 

assistenti, l’utilizzo e la gestione delle risorse distrettuali, il piano strategico e il piano 

direttivo distrettuali, le riunioni periodiche di distretto, e così di seguito. Potrebbe 

essere costituita dal Governatore in carica, dai due precedenti e dai due successivi, 

col sostegno di un paio di specialisti in questa materia a identificare. E dovrebbe 

lavorare nel corso dei prossimi dodici mesi per portare al prossimo Congresso una 

proposta valida e percorribile e che deve essere approvata da questa assemblea. 


