
HOLGER KNAACK
Presidente a.r. 2020/2021
Rotary International

Distretto 2120
Puglia e Basilicata

MAGGIO 2   21 Mese dell’Azione dei Giovani

C’È BISOGNO DI ROTARY

Cari Amici,
la lettera per il mese di maggio era già in segreteria, pronta 
per essere inoltrata ai Soci, ma ho chiesto di attendere 
perchè avevo necessità di integrarla, con una parola.

GRAZIE
Grazie per gli auguri e per l’a�etto che tutti mi avete dimo-
strato in occasione del mio compleanno, grazie per l‘inaspet-
tato, bellissimo, incontro con i soci, grazie per le parole che 
mi avete rivolto, grazie per il meraviglioso clima di amicizia 
e di festa.
È stato un altro dei tanti bellissimi, indimenticabili, regali 
che mi avete fatto. 

Passata la festa, ricominciamo a lavorare con impegno 
sempre maggiore, perchè si avvicina il momento del 
passaggio delle consegne ed abbiamo, ancora, tanti proget-
ti da portare a conclusione.
Per il momento, saremo costretti, ancora, a collegamenti 
telematici, ma spero che la situazione sanitaria possa 
migliorare, perchè il Paese ha bisogno di tornare alla norma-
lità e, magari, si possa tornare ai nostri incontri.

Maggio è il mese dedicato all’azione per i giovani.

“Se avessi il potere di rivivere i giorni della mia giovinez-
za, una delle prime cose che farei sarebbe quella di creare 
una miglior comprensione tra me e gli adulti. Ci sarebbero 
meno problemi tra le persone se tutti cercassero di capirsi. 
Tutti certamente dovrebbero vedere per quanto possibile, 
il punto di vista di un giovane, solo così potrebbero esser-
gli di aiuto.” 

Paul Harris

Abbiamo sempre creduto, e continuiamo a farlo, nell’impor-
tanza del rapporto con i giovani, non precedendoli o 
seguendoli, ma standogli accanto e camminando insieme.

Abbiamo sempre creduto, e continuiamo a farlo, nell’impor-
tanza del Rotaract e dell’Interact, ma abbiamo rintenuto 
indispensabile allargare il nostro raggio d’azione ai tanti 
giovani che non ci conoscono, per di�ondere i nostri valori, 
i nostri modi di impegnarci a favore della comunità, i nostri 
obiettivi. Per fargli capire che la Società può e deve migliora-
re, e lo farà soltanto se tutti insieme vorremo farlo. 
Generalmente si parla dei giovani che saranno il domani 

della Società. No, sono l’oggi della Società. Sarà su�ciente 
ri�ettere solo un attimo su come i giovani in�uenzino i 
costumi ed i consumi. Ma questo discorso ci porterebbe 
molto lontano. 

In tutte le occasioni in cui abbiamo dato la possibilità ai 
giovani di partecipare ai nostri incontri, abbiamo avuto 
soddisfazioni incredibili, con la partecipazione di centinaia 
di ragazzi, in alcuni casi migliaia. Gli abbiamo parlato di 
concetti quali leadership, solidarietà, impegno, correttezza, 
disponibilità, e gli abbiamo fatto vedere un mondo che 
agisce per il bene della comunità. Abbiamo visto i loro visi, 
abbiamo ascoltato le loro domande. Gli abbiamo fatto 
vedere un mondo diverso.

Continueremo a farlo anche in questo mese. Sono previsti, 
ancora, incontri con i giovani e, nella giornata di domenica 
9, terremo la giornata della scuola. Nel momento della sua 
ideazione, era stata pensata in presenza, ma la terremo in 
modalità telematica, cercando, quantomeno, di rispettare 
l’idea iniziale.

Anche i giovani sono stati penalizzati dalla pandemia. Tutti i 
progetti internazionali sono stati annullati, così come lo 
scambio giovani, da sempre molto partecipato.

Il RYLA distrettuale, invece, si terrà nell’ultima settimana di 
maggio, con un programma molto interessante, ma abbia-
mo messo al primo posto la sicurezza dei partecipanti. Se 
sarà possibile, lo terremo in presenza. Diversamente, anche il 
RYLA sarà in modalità telematica.

”Dobbiamo essere di ispirazione e di esempio ai nostri giova-
ni, in modo che continuino a fare un grande lavoro”.

Ed allora, continuiamo a lavorare con i giovani e per i giova-
ni, coinvolgiamoli nelle nostre iniziative, chiamiamoli nei 
nostri Club, perchè abbiamo bisogno delle loro energie e 
della loro voglia di essere disponibili e protagonisti nella vita 
e perchè ci aiutino a capire e interpretare una società che è 
in continuo e rapido mutamento.

Facciamolo, perchè c’è bisogno di una nuova generazione 
sana ed impegnata, e perchè

c’è bisogno
di Rotary.


