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Carissimi rotariane e rotariani,
è questa la prima lettera dell’anno rotariano 2022-2023.
Abbiamo appena festeggiato il capodanno rotariano. Un anno finisce con i
suoi bilanci ed un anno inizia con i suoi propositi e desideri. Il conto alla
rovescia è già iniziato e quindi dobbiamo da subito impegnarci perché questa
annata, che scivolerà via rapidamente, ci veda pronti all’azione.
In questo inizio d’anno consentitemi di rivolgere a Luigi Viana che ci ha
guidato con maestria nello scorso anno rotariano reso difficile dalla pandemia
e dalla guerra in Ucraina, un sincero e caloroso ringraziamento.
Certo è che mi lascia una eredità da portare avanti impegnativa.
Veniamo a noi. Il motto di quest’anno è IMMAGINE ROTARY. In accordo con
la squadra distrettuale si è voluto mantenere nella versione originale. In
questa forma sembra lasciare molto spazio all’immaginazione, al sogno.
Naturalmente noi rotariani siamo persone pronte all’azione, quindi il sogno
deve diventare patrimonio comune e chi ci incontra deve sentire e toccare
quasi con mano il nostro senso di appartenenza, il nostro credere con
sincerità al sogno.
È un anno certamente di cambiamento; il Rotaract non è più partner del
Rotary ma è esso stesso Rotary con pari dignità e, anche, parità di doveri. Non
sono più i “nostri ragazzi”, ma sono nostri colleghi, meglio nostri amici
rotariani.
Alcuni progetti sono stati annunciati e fin da questo mese inizierò le visite ai
Club, in presenza, unendo momenti di verifica amministrativa a momenti di
convivialità in un clima disteso e sereno per recuperare e ritrovare l’amicizia
rotariana.
Immaginiamo, dunque, un Club sempre migliore, senza dimenticare che Il
Rotary siamo noi, come individui e come aggregazione di soci, e far sì che sia
sempre più interessante, coinvolgente ed incisivo dipende esclusivamente
dalla nostra volontà e dal nostro impegno.
Adesso dobbiamo “lavorare insieme”, fare squadra, essere uniti nell’orgoglio
di appartenere ad una Associazione che ha ancora tanto da dire ed una storia
ultra centenaria ma ancora tutta da scrivere.
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Lavorare sì, ma con leggerezza, per fare cose serie senza prendersi troppo sul
serio. Porteremo il Distretto dal centro alla periferia, attraverso eventi che
possano coinvolgere il maggior numero di soci in maniera attiva e tanti altri
amici.
Le idee sono tante, come tanto è l’entusiasmo, che è molto più contagioso
del Covid. Da solo però, non posso fare nulla, ho bisogno di voi, di tutti voi.
Grazie e Buon Rotary a tutti
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