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Oggetto: LETTERA MENSILE 12 – GIUGNO 2021
MESE DEI CIRCOLI ROTARY
Cari amici,
mi emoziona accingermi a scrivere questa ultima lettera mensile a chiusura di un anno, per certi aspetti
buio, che ha messo a durissima prova la capacità di tenuta dei Club e di ognuno di noi.
Quest’ultimo mese dell’anno è dedicato ai nostri Club. Proprio perché ultimo mese è un mese in cui ci
voltiamo indietro e vediamo come abbiamo gestito i nostri Club: penso che, nel complesso, possiamo essere
soddisfatti e contenti del lavoro svolto. Lo spazio disponibile ci impedisce di fare, in questa sede, un bilancio complessivo: lo faremo più dettagliatamente al congresso.
La pandemia, che ha reso quest’anno particolarmente buio per tutti, ci ha impedito di vivere le nostre abitudini sociali nelle forme classiche ma, per contro, ci ha reso disponibili risorse finanziarie superiori all’ordinario. Grazie allo sforzo di tutti abbiamo potuto realizzare service di straordinaria importanza che ci
hanno permesso di portate aiuti superiori a quanto previsto in sede di preventivo. A questo si sono aggiunte
le donazioni di USAID per un importo di circa 165.000 €.
Non esibirò numeri trionfalistici, comunque messi a disposizione e documentati nell’apposito applicativo,
perché ognuno di noi sa quanto ha fatto e come ha contribuito alla vita del proprio Club e del Distretto,
quindi del Rotary. Voglio però congratularmi per lo spirito con cui avete partecipato e ringraziare tutti per
lo spirito di gruppo che, nell’insieme, è stato più forte degli ostacoli che la situazione generale ha frapposto
al nostro cammino ed alla nostra capacità progettuale.
I Club sostanzialmente hanno tenuto, per quanto concerne l’effettivo, meglio di quanto ci si potesse aspettare ma, soprattutto, hanno saputo fare fronte alle difficoltà mantenendo una buona coesione al loro interno.
So che molti Club hanno in lista di attesa dei nuovi soci e che, giustamente, aspettano il ritorno alla normalità per poter celebrare degnamente questi eventi.
Di particolare rilievo operativo è stato il rilancio dell’attività nell’ambito del microcredito. Abbiamo ripreso
con forza questo service e ne abbiamo rivisto l’impianto dalla radice ridiscutendo ed attualizzando gli accordi in essere con il mondo bancario, abbiamo ottenuto miglioramenti sostanziali sia nella gestione che
nei tassi e, quindi, abbiamo potuto rilanciare questa attività che riteniamo sia particolarmente utile in un
periodo critico come quello che stiamo attraversando.
Un ringraziamento del tutto particolare va alla Squadra Distrettuale: alla Segreteria, ai Presidenti di Club,
agli Assistenti ed ai membri delle commissioni. Tutti hanno saputo esprimere, ognuno con le caratteristiche
proprie delle diverse individualità, volontà di fare e di lavorare insieme costituendo un gruppo compatto e
collaborativo: grazie di cuore, siete stati ottimi rotariani ma, soprattutto, grandi amici.
Le commissioni distrettuali sono state molto limitate in alcune delle attività tradizionali ma hanno saputo
reinventarsi e portare contributi importanti. Sarebbe troppo lungo, in questa sede, scendere nei dettagli che
troverete, però, negli atti del prossimo congresso.
Una sola iniziativa, tra quelle nate quest’anno, vi voglio segnalare anche perché è già stato concordato con
i due prossimi Governatori che continuerà nei prossimi due anni: si tratta del programma “Solidarietà alimentare” che vede riuniti i tre rami del Rotary ed un gruppo di giovani volontari che operano ai mercati
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generali per raccogliere derrate alimentari invendute e, dopo averle ricondizionate, le distribuiscono, secondo programmi stabiliti, in quantità che si aggira sulle 10 tonnellate per settimana.
La notizia del mese è certamente costituita dal fatto che,
dopo le ansie da Covid ed i conseguenti riscadenzamenti, il nostro progetto Con-tatto ha finalmente preso
il via ed oggi i nostri ragazzi, con la nutrita squadra di
accompagnatori, stanno felicemente percorrendo la via
francigena godendo della calorosa accoglienza delle comunità, sia rotariane che no,
che incontrano. Ci sarebbe già
molto da raccontare ma non è
questa la sede; confido di produrre, in seguito, un completo
documento illustrativo. Per ora
vi anticipo la gioia con cui
giornalmente vengo informato
dall’amico Carmelo Velardo riportando, insieme a due foto, uno stralcio di un suo
messaggio:
“Quarto giorno di cammino per il progetto Con-tatto.
Dopo l'arrivo a Proceno di giovedì 27, venerdì 28 c'è stata la prima tappa di approccio al cammino con la tappa di 8 km fino ad Acquapendente. Sabato poi la
tappa da Acquapendente a Bolsena con sosta a san Lorenzo nuovo e l'accoglienza dell'amministrazione
comunale e della Proloco che ha offerto al gruppo gli gnocchi a pranzo. Domenica l'arrivo a Montefiascone. L'ingresso a Roma è previsto sabato 5 giugno.
Con il passare dei giorni cresce sempre di più lo spirito di gruppo tra i ragazzi che stanno superando al
meglio anche le difficolta del percorso. Già una sessantina i km percorsi. Ogni giorno migliora l'entusiasmo che è alle stelle per un'esperienza unica e magnifica dal punto di vista umano”
In questo mese cade pure un evento di grandissimo rilievo: il Congresso internazionale. Quest’anno è stato
impossibile organizzarlo nella forma tradizionale, viviamolo almeno in forma telematica. Esorto tutti a
registrarsi e seguirlo, poi, nelle varie sessioni che saranno di sicuro interesse.
Un caro saluto, dunque, ed un ringraziamento affettuoso per come mi avete supportato per tutto l’anno ed
arrivederci al Congresso Distrettuale che si terrà il prossimo 3 luglio e, sul quale, seguiranno informazioni
dettagliate.
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