
 

 
 

 
Verona, 30 novembre 2016 

 
 

Carissimi, 

ci avviciniamo alla metà della nostra annata rotariana. Non è ancora il momento di 

fare i bilanci, ma comunque vale la pena di soffermarci a considerare la programmazione 

di inizio periodo e controllare il percorso di questi mesi.  

 Le visite ai Club continuano come da programma, in tutti trovo collaborazione, 

partecipazione alle attività e ricerca di individuare soluzioni per superare eventuali pareri 

divergenti. Considero impossibile, in un contesto tanto diversificato come il nostro, 

l’univocità nelle decisioni attinenti la vita dei Club o la scelta di programmi e progetti. Infatti 

la dialettica interna è insita nello spirito di gruppo, ma il fine ultimo deve essere la ricerca 

di una possibile soluzione delle divergenze. Mi permetto di ricordare un pensiero che Paul 

Harris scrisse alla fine del suo lungo percorso di rotariano: “Lo spirito di tolleranza, che ha 

reso possibile la formazione di una fellowship di professionisti in tutto il mondo, renderà 

possibile ogni cosa.  Questa è la vera essenza del Rotary”. 

Cari Amici, durante il recente seminario della Rotary Foundation è stata presentata 

l’attività della ONLUS Distrettuale; raccomando l’iscrizione dei Club e dei soci. I Club hanno 

già ricevuto la comunicazione del bando per la presentazione delle domande di 

finanziamento per progetti da completarsi entro il 15 ottobre 2017.  

Questa lettera Vi arriva appena in tempo per raccomandare ancora una volta la 

partecipazione al Forum della Comunicazione di sabato 3 dicembre a Monasier di Treviso. 

La comunicazione è uno dei nostri impegni distrettuali dell’annata e il tema del Forum è 

specifico dell’operare rotariano: Comunicare la solidarietà: il “bene” non fa notizia.   

Mi è gradita l’occasione della lettera mensile per augurare, con Monica, a tutti i 

Rotariani del Distretto, ai nostri giovani e alle famiglie, i miei più calorosi auguri di Buon 

Natale e un Nuovo Anno 2017 ricco di serenità e di buoni successi. 

Un caloroso abbraccio.  

Alberto 

 


