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Amiche e Amici carissimi,  

inizio questo mio anno di servizio espletando un compito assai gradito, quello di comunicare, 

attraverso questa rubrica, con tutti i rotariani del distretto. Da dove cominciare se non dal Tema 

dell’anno proposto dal neo Presidente Internazionale John F. Germ: “Il Rotary al servizio 

dell’Umanità” ed al senso che ad esso deve essere dato.  

Come ho avuto già modo di affermare nella mia relazione programmatica, nel corso della recente 

Assemblea distrettuale di Lipari, l’univocità nelle azioni e nei comportamenti in favore della società 

civile, costituisce, a mio sommesso parere, il presupposto fondamentale di tutta la nostra attività 

rotariana. E’ pur vero che tale coesione non deve intendersi in termini di assoluta uniformità di 

indirizzi, ma piuttosto come ricerca di obiettivi comuni che possano consentire di realizzare tutte 

quelle finalità che il “nostro” Rotary si prefigge di raggiungere, con la massima visibilità. 

Ricordiamo che il conseguimento dei risultati più ambiziosi scaturisce dal sincero confronto e, 

quasi sempre, dalla diversità, se non addirittura dalla contrapposizione di idee e di opinioni. 

Manteniamo tra noi vivo il dialogo e l’individuazione degli obiettivi, non perdiamo mai di vista il 

fascino dell’azione, utilizziamo la nostra fantasia nella ricerca di progetti idonei a realizzare il bene 

comune, per esprimere solidarietà nei confronti di chi ne ha maggiormente bisogno, svincolati  

da ogni egoismo e personalismo, operando sempre al di sopra dei nostri interessi personali.  

In questo momento di forti tensioni economiche, politiche e sociali, porsi … al servizio 

dell’Umanità, deve rappresentare per noi rotariani l’occasione per cercare attivamente di 

contribuire, secondo le nostre capacità e possibilità, al miglioramento della vita del Paese, 

all'affermazione ed al rispetto dei diritti fondamentali dell'Uomo. Arma indispensabile sarà 

l’esempio da noi profuso, nelle professioni e nelle attività, che dovrà imporsi - con integrità - come 

linea guida prioritaria e inderogabile.  

Incoraggiamo quindi attività comuni, ben strutturate e di grande rilevanza, coinvolgendo 

l’opinione pubblica e i media, solo così potremo “esportare” il modello basato sugli antichi e 

sempre attuali valori rotariani, tanto cari al nostro fondatore Paul Harris. Cerchiamo di essere 

propositivi; affrontiamo le tematiche sociali di maggior rilievo per le nostre comunità, con quel 

senso civico che ci è congeniale; facciamolo con quella passione che caratterizza ogni nostra 

azione; diamo il giusto senso alla nostra voglia di far del bene nei confronti di quella collettività, di 

cui il Rotary è, e deve essere, parte attiva ed integrante. 

Come Distretto, avremo il piacere di dare diffusione a tutte le attività significative, svolte nei 

singoli Club. Attraverso la nostra pubblicazione mensile offriremo uno strumento valido di 

comunicazione interna ed esterna; non esitate dunque a fare pervenire Vostri graditi contributi, 

completati da immagini “rappresentative”, costituiranno la testimonianza delle Vostre iniziative. 

Con tutto lo Staff, che ringrazio ancora sentitamente, abbiamo cercato di formare una 

dirigenza rotariana di grande spessore, con l’adozione di un piano formativo, il più esaustivo 

possibile. Ci avete seguito con grande interesse e professionalità. Adesso non ci resta che 

dimostrare, nel corso del nuovo anno rotariano, come sapremo tradurre in pratica tutto ciò che 

abbiamo imparato.  

Avendo il privilegio di conoscere il valore dei Soci del nostro Distretto, so sin d’ora, che 

sapremo dare impulso ad un’azione sempre più proficua, intesa al servizio dell’Umanità.  

Vi abbraccio tutti. 


