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LETTERA DI SETTEMBRE
Carissimi rotariane e rotariani,
una nota poesia di D’Annunzio comincia “settembre andiamo è tempo di ….”. nel
nostro caso settembre andiamo è tempo di lavorare.
Certamente le attività che si svilupperanno in questo mese e nei successivi sono molto
significative e richiamano con chiarezza l’importanza della formazione in tutti le sue
sfaccettature.
Per parlare e, meglio, sentirsi rotariani bisogna conoscere il Rotary non solo per quelli
che sono gli aspetti formali e di facciata, ma anche la filosofia ed i valori, che stanno
dentro al Rotary. Credo che ognuno di noi debba sentire il desiderio di fare diventare
la propria partecipazione al Rotary come la realizzazione di un sogno (Imagine Rotary).
Giusto richiamare l’attenzione sui Seminari dell’Effettivo, dei Nuovi Soci e della
Laedership; sono momenti formativi che dovrebbero essere visti da tutti noi come
strumenti necessari per conoscere il Rotary e vivere da rotariani lo spirito del Rotary
Mi piace anche riprendere il concetto di “amicizia rotariana”. Questa parola talvolta è
abusata ed utilizzata impropriamente. Nel linguaggio di tutti i giorni si pensa che
essere rotariani vuol dire essere amici; in realtà nel nostro caso si deve intendere come
un legame tra persone speciali che condividono gli stessi ideali di moralità e serietà
professionale che sono evidenziati dalla rotella che dobbiamo portare
orgogliosamente.
Ritorno sovente, anche durante le visite ai Club, su questo aspetto che ritengo cruciale;
è soprattutto legato ai momenti di comunicazione interpersonale all’interno dei nostri
Club.
È certamente importante che i rapporti tra di noi siano improntati alla sincerità, alla
serietà, alla comprensione ed al rispetto reciproco per evitare situazioni critiche che
possono portare a scelte drastiche, tristi7 e dannose per noi stessi e per il Rotary.
Parliamo, parliamo, non smettiamo di colloquiare e cerchiamo di comprenderci.
Buon Rotary a tutti
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