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GANNAIO: Mese della Consapevolezza del Rotary 

 

Carissime Rotariane e carissimi Rotariani, 

l'anno che sta iniziando è assolutamente determinante per il futuro del nostro Rotary ma è altrettanto 

determinante per quello della nostra Italia. 

La capacità di essere protagonisti nel favorire la via d'uscita dalla crisi che continua a colpire il nostro 

paese è  proporzionale alla energia e risolutezza che dobbiamo mettere nel perseguire i nostri obiettivi 

per il bene. 

Energia e risolutezza che devono trarre origine per noi rotariani prima di tutto dalla consapevolezza del 

valore del Rotary come straordinario strumento di eccellenza per la ricerca di soluzioni dei problemi, dei 

disagi, per la capacità di creare occasioni di accrescimento e conoscenza culturale e di educazione. 

Se il primo scopo del Rotary e di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni 

attività, con relazioni amichevoli tra i soci che devono svolgere l'attività professionale e imprenditoriale, 

riconoscendo la dignità di ogni occupazione, impegnandosi perché venga svolta " nella maniera più 

nobile" per servire la Collettività e orientando il proprio lavoro secondo l'ideale del servire promuovendo 

la comprensione reciproca e la pace nel mondo, be' allora e' assolutamente il nostro momento. 

Con la consapevolezza che essere Rotariani impone il  doversi comportare secondo i principi che ho 

sopra ricordato, dobbiamo scrollarci di dosso ogni tentennamento, ogni condotta abitudinaria.  

Dobbiamo mettere al bando la tiepidezza e le scuse, a favore dell'azione sincera e forte per il bene in 

tutti gli ambienti e in ogni momento della nostra vita. 

Dobbiamo fare sapere quello che facciamo così da ispirare e stimolare, con il nostro esempio, altri a fare 

come Noi. 

Se non ci impegniamo con forza perché il Rotary mantenga la forte rappresentatività che deve avere 

come vera  Istituzione presente nei più importanti consessi mondiali dall'ONU alla FAO, all'UNESCO, 

non facciamo e non faremo onore all' impegno che abbiamo preso nel diventare Rotariani. 
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Vi chiedo aiuto per dare seguito ai programmi che ci siamo dati e ai progetti che abbiamo condiviso nelle 

riunioni distrettuali e nelle visite ai Club. 

Vi chiedo aiuto per fare crescere il Nostro Distretto in maniera significativa e qualitativamente 

ineccepibile. 

Dobbiamo essere consapevoli del  nostro Rotary e del fatto che abbiamo davanti 6 mesi perché questa 

annata strategica diventi per tutti noi ma soprattutto per la Comunità locale,  nazionale e internazionale a 

cui ci rivolgiamo, un anno straordinario e indimenticabile. 

Con forza, avanti insieme senza indugi, il Rotary Day di Febbraio ci vedrà tutti sul campo a presentare il 

Rotary con entusiasmo, passione e responsabilità. 

Siamo tutti insieme Testimoni orgogliosi del Rotary perché si possano accendere tutte le sue luci come 

fari nel buio che così ceda e si dilegui anche grazie alla nostra opera!  

Un forte abbraccio e auguri di buon anno a tutti Voi è alle vostre Famiglie. 

Light Up rotary! 

Ferdinando 

 


