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CONGRESSO D.2060 - GIUGNO 2016
Prima ALLOCUZIONE 
Governatore	Giuliano	Cecovini		

Illustri	colleghi	Past	Governatori		

Governatori	Ele5o,	Nominato,	Designato		

Autorità	Rotariane,		

Amici	Rotariani	

Sono	 molto	 onorato	 di	 partecipare	 al	 vostro	 Congresso	 e	 vi	 ringrazio	

profondamente	 per	 l’accoglienza	 e	 per	 questa	 bellissima	 serata	 che	 state	

riservando	a	me	ed	a	Désirée	.	

Essere	 chiamaG	a	 rappresentare	 il	 Presidente	 Internazionale	 rappresenta	 sempre	

un	 grande	 onore	 ed	 un	 immenso	 piacere,	 e	 per	 questo	 ringrazio	 ancora	 il	

Governatore	 Giuliano	 Cecovini	 e	 l’amico	 e	 collega	 Riccardo	 Caronna	 che	 ha	

segnalato	il	mio		nome	a	Evanston.	

Da	 parte	 del	 Presidente	 "Ravi"	 Ravindran	 e	 di	 sua	 moglie	 Vanathy	 vi	 porgo	 un	

cordiale	benvenuto	a	questo	Congresso.		

Nella	 presenza	 di	 un	 rappresentante	 del	 Presidente	 vogliate	 vedere	 una	

tesGmonianza	di	 	 interesse	e	considerazione	del	Rotary	InternaGonal	 	per	quanto	

ogni	distre5o	ha	predisposto	e	sviluppato	nel	nome	del	Rotary.		

In	 quesG	 giorni	 con	 voi	 certamente	 avrò	 modo	 di	 constatare	 quale	 importante	

ruolo	 il	vostro	distre5o	rappresenG	sempre	per	 il	Rotary	 Italiano	e	sono	sin	d’ora	

assolutamente	certo	 	che	voi	siete	staG	quest’anno,	come	il	Presidente	Ravi	ci	ha	

chiesto	di	essere,	un	dono	nel	mondo.	
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Vorrei	dedicare	questo	mio	breve	intervento	di	saluto	e	apertura	ad	una	riflessione	

con	voi	sulla	portata	della	richiesta	del	nostro	Presidente	.	

Ravi	 propone	 un	 tema,	 ci	 invita	 ad	 una	 riflessione	 che	 vuole,	 come	 dire,	

“riposizionare”	 la	 nostra	 figura	 nel	 Rotary	 InternaGonal	 che	 abbiamo	 scelto	 di	

servire,	e	credo	che	mai	come	quest’anno	l’invito	ad	Essere	dono	nel	mondo	abbia	

sorpreso	tuP	noi.	

Un	Rotariano	è	un	dono	dice	Ravi!	Non	ci	siamo	mi	visG	così.	Proviamo	a	chiedere	

al	Governatore	quanG	Rotariani,	quanG	PresidenG	sono	staG	per	lui	un	dono…	

Proviamo	 a	 chiedere	 quanG	 Rotariani	 in	 ogni	 club	 sono	 staG	 dono	 per	 loro	

comunità	o	anche	solo	per	il	proprio	Presidente.	

Ma	 esiste	 ancora	 il	 dono,	 oggi?	 In	 una	 società	 segnata	 da	 un	 accentuato	

individualismo,	con	 i	 traP	di	narcisismo,	egoismo,	c’è	ancora	posto	per	 l’arte	del	

donare?	

Il	 coraggio	 del	 Presidente	 Ravi	 di	 	 bu5are	 così,	 come	 un	 sasso	 nello	 stagno,	 un	

pensiero	 così	 complesso	 avrebbe	 dovuto	 innescare	 in	 noi	 riflessioni	 ed	

approfondimenG;	nel	mio	Club	questo	argomento	non	è	stato	minimante	sfiorato	e	

mai	nell’anno	è	stata	dedicata	una	serata.		

La	 complessità	 di	 questo	 pensiero	 avrebbe	 dovuto	 sGmolare	 l’indole	 orgogliosa	

rotariana	 .	 Donare	 è	 un’arte	 che	 è	 sempre	 stata	 difficile:	 l’essere	 umano	 ne	 è	

capace	perché	è	capace	di	rapporto	con	l’altro,	ma	resta	vero	che	questo	«donare	

se	 stessi»	 -	 perché	 di	 questo	 si	 tra5a,	 non	 solo	 dare	 ciò	 che	 si	 ha,	 ciò	 che	 si	

possiede,	 ma	 dare	 ciò	 che	 si	 è,	 e	 ciò	 richiede	 una	 convinzione	 profonda	 nei	

confronG	 dell’altro.	 Siamo	 staG	 così	 a5enG	 a	 comprendere	 quale	 obiePvo	 il	

Presidente	voleva	indicarci?	
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All’interno	 di	 questa	 riflessione	 c’è	 un	 aspe5o	 molto	 presente	 nella	 nostra	

proge5ualità	 rotariana	 :	 la	 tentazione	 per	 il	 socio	 Rotariano	 è	 quella	 di	 dare,	

piu5osto	che	se	stesso,	altre	cose	a	lui	estranee	(il	denaro):	è	la	logica	dei	sacrifici	

offerG	 a	Dio...	Ma	 quello	 non	 è	 un	 dono,	 ed	 è	 significaGvo	 che	 questo	 richiamo	

arrivi	da	una	persona	che	non	è	crisGana,	e	che	però	che	forse	inconsapevolmente	

si	 aggancia	ad	un	conce5o	 	 crisGano	dove	 la	 sola	offerta	possibile	è	quella	di	 se	

stessi	per	gli	altri.		

Si	tra5a	di	non	sacrificare	qualcosa,	ma	di	offrirsi	per	qualcosa,	me5ersi	al	servizio	

degli	altri	affermando	libertà,		giusGzia,	eGca	e	passione.		

Significa	 dare	 la	 propria	 presenza	 e	 il	 proprio	 tempo,	 impegnandoci	 nel	 servizio	

all’altro,	chiunque	sia,	semplicemente	perché	è	un	uomo,	una	donna,	un	fratello,	

una	sorella	in	umanità.		

C’è	più	gioia	nel	donare	che	nel	ricevere	riferiva	San	Paolo	.	

MolG	Rotariani	sanno	a	cosa	io	sGa	facendo	riferimento,	amici	che	hanno	provato	

queste	sensazioni,	che	hanno	vissuto	a	fondo	la	proge5ualità	di	un	Service;	questo	

aspe5o	 del	 dono	 del	 coinvolgimento,	 dell’inGma	 complicità	 che	 si	 genera	 tra	

rotariani	 nel	 portare	 al	 compimento	 una	 idea;	 questo	 è	 Rotary,	 e	 ahimè	 molto	

lontano	 da	 coloro	 che	 vedono	 nel	 dono	 solo	 un	 modo	 per	 simulare	 gratuità	 e	

disinteresse	là	dove	regna	invece	la	legge	del	tornaconto.	

Ravi	Ravindran,	 che	 ritengo	uno	dei	PresidenG	 	più	dinamici	ed	efficaci	di	quesG	

anni,	con	 il	 tema	“Siate	dono	nel	mondo”	ha	rappresentato	un	notevole	passo	 in	

avanG	 nella	 filosofia	 rotariana	 a	 volte	 un	 po’	 banalizzata	 da	 slogan	 di	 stampo	

commerciale.	Ha	riproposto	l’Uomo,	lo	ha	rimesso	al	centro	della	ruota	rotariana,	

lo	 ha	 riproposto	 come	motore	 trainante	 non	 a5raverso	 ad	 un	 ruolo	meramente	

caritatevole	ma	a5raverso	parole,	faP,	gesG,	presenze;		

�3



venerdì 17 giugno 2016

è	 ciò	 è	 possibile	 solo	 quando	 si	 decide	 la	 prossimità,	 di	 	 farsi	 vicino	 all’altro,	 il	

coinvolgersi	 nella	 sua	 vita,	 il	 voler	 assumere	 una	 relazione	 con	 il	 mondo.	 Una	

azione	 dirompente	 che	 dovrebbe	 essere	 ripetuta	 con	 forza	 all’interno	 dei	 nostri	

club,	 sGmolando	 all’impegno	 gli	 amici	 nuovi	 soci	 al	 mantenere	 chiara	 questa	

dichiarazione	 di	 intenG	 e	 so5oscriverla	 al	 momento	 di	 entrare	 a	 far	 parte	 del	

sodalizio.	

Quell’impegno	 di	 affidabilità	 che	 ogni	 rotariano	 dovrebbe	 rappresentare	 e	

garanGre	per	 il	proprio	Presidente	e	Governatore,	che	si	 realizza	con	un	costante	

richiamo	ai	valori	comuni,	evitando	di	banalizzare	il	conce5o	di	amicizia	rotariana	

puntando	 molto	 sul	 senso	 di	 appartenenza	 a5raverso	 forme	 personali	 di	

riconoscimento	e	di	dimostrazione	di	sGma,	non	con	contrapposizioni	personaliste	

che	non	portano	da	nessuna	parte.	

Noi	 Rotariani	 dobbiamo	 rifiutarci	 di	 rappresentare	 modelli	 scadenG	 	 dobbiamo	

dare	 sempre	 il	meglio	 di	 noi	 stessi	 -	 così	 come	nella	 nostra	 vita	 professionale,	 e	

sopra5u5o	nel	nostro	impegno	nel	Rotary.	

Come	 ha	 de5o	 il	 presidente	 Ravi	 in	 una	 sua	 recente	 le5era	 :	 Non	 possiamo	

pretendere	di	 vivere	 ancora	nella	 stessa	 era	 di	 Paul	Harris	 e	 non	 lo	 desideriamo	

neanche	perché,	come	diceva	il	nostro	fondatore:	“La	storia	del	Rotary	sarà	scri5a	

e	 riscri5a	 nel	 tempo”.	 Quindi,	 facciamo	 in	 modo	 che	 la	 storia	 del	 Rotary	 che	

scriviamo,	 sia	 una	 storia	 di	 cui	 essere	 orgogliosi	 e	 credo	 che	 la	 storia	 scri5a	 da	

Giuliano	in	quest’anno	Rotariano		ne	sia	un	esempio.	

Buon	congresso.	
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