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Loro indirizzi
Dodicesima lettera del Governatore
UN ANNO FOCALIZZATO SUI VALORI ROTARY
Nell’imminenza del mese di giugno il Governatore di un Distretto Rotary approccia,
naturalmente, l’ultima lettera dell’anno.
Il Rotary International lo invita a dissertare sui circoli ricreativi, altrimenti denominati fellowship.
Inevitabile che l’ultima lettera dell’anno rotariano possa rappresentare anche il momento di
sintesi e di commiato del Governatore, a tutti indirizzato ma soprattutto diretto a chi,
malauguratamente, non lo incontrerà al Congresso distrettuale.
L’abbiamo ripetuto per un intero anno: la fellowship è, soprattutto, un valore del Rotary; tale
valore viene certamente ben agito dai circoli ricreativi che si trovano intorno a un interesse
comune, se dunque la fellowship è condivisione, quale miglior opportunità per esaltarla del
Congresso distrettuale!
Mi attendo allora che tutti i Rotariani del Distretto aderenti a una fellowship partecipino al
Congresso magari con le loro insegne o i simboli della loro passione, l’ampio parcheggio di Ville
Ponti potrà ospitare le rombanti moto dei centauri e le agili biciclette dei ciclisti oltreché,
naturalmente, le auto d’epoca dei raffinati collezionisti; invito i golfisti, il venerdì precedente o
la domenica successiva al Congresso, a percorrere le buche dei numerosi golf del Distretto, e
così gli appassionati di qualsiasi altra disciplina, agiscano la loro passione, nel week end del 20
giugno, per celebrare il Rotary!
E’ curioso constatare che il motivo di un interesse si possa anche denominare così: disciplina,
nell’accezione, immagino, della pratica che presuppone dedizione e rigore; in estrema sintesi
una passione, che in quanto tale si origina da una personale pulsione, costringe a una disciplina
il cui presidio siamo generalmente portati a ricondurre a fattori esterni da noi.
Sarebbe come dire: se sono Rotariano è perché ho una passione per il Rotary, mi ci identifico al
punto tale che mi dedico a esso con dedizione e rigore, non trascurabile poi il fatto che di tale
dedizione e di tale rigore siano altri a beneficiare, oltreché noi in coerenza con il primo motto
del Rotary che enunciava: He profits most who serves best. (Enunciata da Arthur Frederick
Sheldon alla Prima Convention mondiale, approvata come motto alla Convention mondiale di
Portland, OR 1911).

L’anno che va a concludersi è stato fortemente focalizzato sui nostri valori e sul senso di
appartenenza, nella consapevolezza che l’azione di servizio, che pure merita spazi di
miglioramento, è, nel nostro Distretto, comunque ben presidiata dai Club. Abbiamo così
assecondato i desiderata del nostro Presidente Internazionale e del Board, accendendo la luce
del e nel Rotary.
Era necessario perché questo bimbo di due soli anni potesse affrontare il suo radioso avvenire
senza timori e con la giusta consapevolezza e determinazione.
Ritengo che la lettera possa rappresentare l’occasione per assumere una posizione, connotata
dalla nostra cultura rotariana, e per dibattere sulle complessità del nostro mondo, quelle
complessità e quelle contraddizioni che il globo ci evidenzia ogni giorno e che il Rotary, in
termini di opportunità di servizio, ci ricorda ogni mese.
Chiudo questa mia lettera di giugno ringraziando chi ha letto le precedenti e chi vorrà indicarle
ai distratti; come dissi all’Assemblea di Ville Ponti, scrivere puntualmente le lettere mensili è un
dovere per il Governatore, leggerle per i Rotariani è, quanto meno, doveroso.
Light up Rotary!

