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LETTERA MENSILE DI LUGLIO

Cari Rotariani,
oggi mi accingo ad iniziare il mio anno di servizio con in animo un sentimento misto
di orgoglio, per essere diventato il più giovane Governatore nella storia del nostro
Distretto, di entusiasmo, per una avventura sicuramente densa di impegni ma anche
di soddisfazioni morali; infine con un poco di timore: quello di non essere degno
della storia, del blasone della nostra associazione e della fiducia che mi avete
accordato, nominandomi Governatore per l’anno 2014-2015.
Molteplici sono gli argomenti e i messaggi che il Presidente Internazionale Huang mi
ha trasmesso in occasione dell’Assemblea Generale di San Diego; avremo modo di
analizzarli insieme durante le mie visite, negli incontri istituzionali e nelle prossime
lettere mensili. Oggi, come primo atto del mio Governatorato, mi pare più corretto
esplicitare, e se possibile con voi condividere, il mio “sentire”, la mia “filosofia” sul
Rotary.
Come tutti voi sapete, noi non siamo membri del Rotary International ma bensì lo
sono i nostri Club. Su questo assioma basilare vorrei fare una prima riflessione.
La forte crisi economica, da cui solo ora faticosamente stiamo uscendo, ha molto
impoverito il tessuto socio-economico delle nostre comunità. Non possiamo restare
indifferenti alle nuove problematiche e povertà, che affliggono i nostri paesi, le nostre
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città. I Club, nucleo fondamentale del Rotary International, devono essere perciò
radicati sul proprio territorio e conseguentemente agire sullo stesso.
Ci vantiamo, giustamente, di rappresentare l’ “intellighentia” morale ed economica
dei nostri ambiti sociali; bene, ora più che mai in passato, la nostra società ha bisogno
di noi, delle nostre competenze, delle nostre capacità, dei nostri valori etici.
Ritengo che il Distretto e con esso il Governatore, possano essere considerati
efficienti ed efficaci, solo se i Club svolgeranno un’azione incisiva sul territorio.
Aiutatemi ad essere un buon Governatore.
Un abbraccio.
Vigevano 1° Luglio 2014
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