
 
 

 

 Lettera del Governatore 

 

Luglio : Mese dell’inizio del nuovo anno di incarico dei Dirigenti Rotary 

 

 

Cari amici, 

 

luglio è il mese dedicato all’inizio del nuovo anno di incarico dei Dirigenti Rotary. Luglio è, quindi, per noi 

rotariani, il mese dove, come in  una sorta di ideale staffetta, il testimone, ci viene passato da chi ci ha preceduto 

nella consapevolezza che, a nostra volta, fatto il nostro percorso, noi cederemo quel testimone a chi ci seguirà. E’ da 

sottolineare che in questo divenire continuo, in questo “viaggio rotariano” ciò che conta ed è importante è la 

presenza di questo “testimone” che come tale identifica la nostra cifra umana, sociale e rotariana in termini di 

disponibilità, impegno e appartenenza. La condizione del viaggio pervade l’uomo, l’essenza stessa dell’uomo è il 

viaggio perché la sua stessa vita è, spesso, concepita come viaggio. Tutto nel viaggio ha un sapore speciale : quella 

particolare, a volte, rauca voce che si ha al mattino presto, prima di partire e poi l’alba piena di promesse, la 

partenza, il percorso, il ritorno, il racconto di ciò che si è fatto o vissuto. Il viaggio è conoscenza, non solo di cose, 

strade, usi e costumi, ma anche di gente, di idee diventando, così, anche un tentativo di conoscenza di se stessi. C’è 

il viaggio nei ricordi e c’è il viaggio, con l’immaginazione, nel futuro. C’è il viaggio nel presente, che è quello che 

noi, tutti i rotariani del Distretto 2120 (e non solo, quindi, i Dirigenti), faremo, con le nostre azioni, ispirati dai nostri 

valori e dai nostri ideali rotariani perché il rotariano agisce nel presente stimolato da quanto fatto nel passato e con 

la giusta speranza che il suo impegno continuerà, con altri, nel futuro. Il viaggio presuppone una meta, una 

“visione” che ci è necessaria. Ha scritto lo statunitense Thomas Woodrow Wilson : “Un uomo incapace di avere 

visioni non realizzerà mai una grande speranza né comincerà mai alcuna grande impresa.” Con la “visione” 

l’uomo si proietta nel futuro pensando a quello che sarà. La “visione”, però, non è la semplice espressione di un 

sogno perché, sulla sua spinta, si entra in azione per fare in modo che le cose accadano. Il Rotary ci offre la sua 

“visione” , la sua “nuova visione” formulata per questi nostri anni, accorpandola, sulla spinta del “fare”, alla nuova 

campagna di immagine “PRONTI AD AGIRE”. Rileggiamo, cari amici, la “nuova visione” del Rotary che io vi 

ho letto nella nostra recente Assemblea tenuta ad Alberobello (colgo l’occasione per ringraziarvi ancora per la 

vostra numerosa presenza a quella bella e fattiva giornata vissuta insieme) : “ Crediamo in un mondo dove tutti i 

popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di 

noi.” Questa “ nuova visione” rotariana contiene anche, a ben vedere, uno splendido dono per tutti noi perché il 

cambiamento promosso per le comunità, siano esse vicine o lontane, viene proposto anche per noi stessi : è bello 

pensare che l’impegno profuso dal rotariano per promuovere cambiamenti nelle comunità produce anche 

cambiamenti e miglioramenti in noi stessi. 

 

Per questo inizio del nuovo anno rotariano siamo pronti, siamo “PRONTI AD AGIRE”, come recita il nostro 

slogan. E allora, cari amici, “ ISPIRATI DAI NOSTRI VALORI,  OPERARIAMO, CON MENTE E CUORE 

PER LA SOLIDARIETA’. “ 

 

Vi abbraccio nel Rotary, viva il Rotary !  
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