
 

COME POSSIAMO, INSIEME, 

ACCENDERE LA LUCE DEL ROTARY ? 

 
Con questo titolo mi sono indirizzato ai Presidenti di Club in occasione del SIPE, e 

mi piace ripartire da lì per due motivi per me molto importanti.  

“Insieme” all’interno di un’associazione come la nostra è condizione indispensabile 

per ottenere quei risultati tangibili che tutti noi vogliamo e dei quali oggi il mondo, 

anche qui a casa nostra, ha assolutamente bisogno. E l’ho fatto ricordando quanto 

disse già mezzo secolo fa Richard L. Evans, l’allora Presidente del Rotary 

International nel 1966-67: 

 

“Nessun leader è autosufficiente. Nessun individuo può sostenere un’intera 

comunità………….  A volte ci aspettiamo troppo dai nostri leader e troppo poco da 

noi stessi: ciascuno di noi deve fare la sua parte.”  

 

Ho molto cercato in questi mesi di formazione e preparazione di incontrare più soci 

possibile, ho fatto tutto quel che so fare per cercar di trasmettere entusiasmo e 

motivazione, ho lavorato molto alla pianificazione del nuovo anno cercando di 

coinvolgere il più possibile i presidenti di club e le commissioni distrettuali, l’ho fatto 

avanzando proposte concrete di azioni condivise e in linea con la strategia nostra e 

del Rotary International, e l’ho fatto esortando sin dall’inizio i miei collaboratori nei 

Club e nel Distretto a coinvolgere tutti i soci e a lavorare insieme per un fine comune, 

che nello scorso mese di gennaio a San Diego il Presidente Internazionale Gary 

Huang ci ha saggiamente condensato in quello che è diventato il secondo motivo del 

mio titolo: 

 

“Light-up Rotary”, in italiano “Accendi la luce del Rotary” 

 

Come possiamo tradurre nel nostro agire quotidiano questo motto che vuole essere un 

forte sprone ad agire? Ci sono tante persone attorno a noi che hanno bisogno di aiuto: 

e allora se abbiamo veramente a cuore il servizio e lo poniamo al di sopra di ogni 

interesse personale facciamo vedere che siamo capaci di agire e di fare la differenza.  

Accendiamo insieme con convinzione la luce del Rotary: questo è il nostro lavoro, 

questa è la sfida che il Presidente Internazionale ci ha posto.  

 



 

Tra le tante iniziative a sostegno di questa sfida mi auguro che anche questa lettera 

mensile possa diventare un fil rouge, un segnale di stima e di affetto che ci unisce 

tutti in un gruppo affiatato e con gli stessi ideali. 

 

Col primo di Luglio inizierò le visite ai club che mi consentiranno un pieno 

coinvolgimento nelle numerose e diverse realtà del nostro Distretto: sarà per me 

un’eccezionale opportunità di crescita e di arricchimento personale, ma soprattutto 

un’occasione per meglio conoscere e apprezzare tutti i nostri Club e le loro iniziative. 

 

Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini e mi hanno sostenuto in questo anno di 

avvicinamento all’incarico: il mio Istruttore, alcuni PDG, lo Staff, gli Assistenti, tutta 

la Squadra Distrettuale e tutti i Presidenti Eletti di Club finanche a molti semplici 

soci. Vi ringrazio tutti per la disponibilità e la collaborazione che mi avete 

dimostrato, ma ancor più per la generosità e l’impegno con i quali, non nutro alcun 

dubbio, nei prossimi dodici mesi saremo capaci, insieme, di far brillare più che mai la 

luce del Rotary, ricevendone in cambio a volte soddisfazioni e successi, altre volte un 

semplice “Grazie!”. 

 

E non posso terminare questa mia prima lettera senza un accenno a EXPO Milano 

2015. In ogni annata di Governatore e/o di Presidente di Club può succedere che ci 

cada una “tegola in testa”. Cerchiamo allora di vedere quel che è successo come il 

peggio che potesse accaderci nella nostra annata: oggi è già alle nostre spalle, e allora 

guardiamo avanti con coraggio e con rinnovato entusiasmo alle altre numerose 

iniziative che tutti abbiamo pianificato. 

 

Buon lavoro e buon anno rotariano a tutti. 

 

 
 


