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Lettera mensile Maggio 2019

Carissimi amici,
Maggio è il mese che il Rotary International dedica all’azione per i giovani .
Come quindi non sottolineare l’importanza che hanno i giovani nel Rotary anche attraverso
i programmi a loro dedicati.
Quanti di voi non conoscono il RYPEN, per i giovani al di sotto dei 18 anni; il RYLA che
aiuta a formare i nostri giovani in individui sicuri di sé , concentrati , pronti a diventare dei
leader; lo Scambio Giovani RYE, che consente esperienze che resteranno nella memoria
dei ragazzi per tutta la vita che affrontando una coraggiosa esperienza all’estero, si rendono
indipendenti, in grado di cavarsela in ogni occasione, più maturi, nonché conoscitori di
nuove lingue e differenti culture!
Quindi vi invito a sostenere i programmi a favore delle Nuove Generazioni del Rotary
perché sono di estrema importanza.
Guardate all’interno dei vostri club, verificate se ci sono le condizioni per creare nuovi
Rotaract e Interact. Potranno essere i Rotariani di domani. Coinvolgiamo i giovani dei
Rotaract nei nostri progetti e facciamoci coinvolgere nei loro, lavoriamo insieme per un
mondo migliore per tutti. Alla fine del mese in occasione della Convention ci sarà la
Riunione precongressuale ad Amburgo con il Rotaract ed i Rotaractiani: è l'occasione
perfetta per fare rete con Rotaractiani e Rotariani di tutto il mondo!
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A proposito di Amburgo : che grande occasione avremo esattamente fra un mese! La
possibilità di incontrare il mondo Rotariano e una imperdibile opportunità proprio in Europa.
Saremo in parecchi ad Amburgo, ma è mio compito stimolare ancora di più la vostra
presenza: sono previsti almeno 30.000 Rotariani da tutto il mondo circa 800 italiani, in un
clima di grande serenità e amicizia . Chi non ha mai vissuto l’esperienza di una Convention
“deve” assolutamente approfittarne.
Amici, questa è la mia penultima occasione per condividere con voi riflessioni, pensieri,
esortazioni sul nostro essere Rotariani attivi e consapevoli, ma anche di ringraziare quanti
hanno partecipato al Concerto contro il Bullismo.
E’ stato un ulteriore momento di condivisione all’insegna del Siamo Tutti Distretto che ha
caratterizzato questo mio anno di governatorato.
Ma proprio in considerazione del tema del mese riguardante l’azione per i giovani mi
auguro che l’aver coinvolto, accanto a musicisti affermati, i ragazzi del Conservatorio
possa essere stato per loro di ispirazione e stimolo nel perseguire una meta, inseguire un
sogno , avere degli obiettivi concreti.
Quello che il Rotary dovrebbe appunto fare nei confronti dei giovani: Ispirare Consigliare
e Condividere….insomma Camminare Insieme!
Un cordiale saluto a tutti e siate sempre di ispirazione.
Antonietta
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