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Lettera del Governatore di agosto

Carissimi,
come prassi del calendario rotariano il mese di agosto è dedicato all’effettivo e al suo
sviluppo.
Confesso che in un certo qual modo mi ha sempre fatto sorridere il fatto che il mese
d'agosto in cui i Club solitamente non si ritrovano perché in vacanza sia centrato sul
potenziamento e sul consolidamento dei soci, ma dobbiamo provare a fermarci e a
ripensare a questa interpretazione guardando le cose da una prospettiva diversa.
Soffermiamoci un momento sul fatto che di solito in vacanza le persone sono più
rilassate, sono più calme e parlano e fanno cose che amano e nelle quali credono, e il
Rotary fa assolutamente parte di questa categoria.
Dedichiamo quindi il nostro tempo a parlare con le persone che abbiamo vicino di che
cosa ci appassiona, dei motivi per i quali siamo diventati rotariani e continuiamo ad
esserlo, parliamo dei motivi per i quali anche le nostre famiglie sono coinvolte e
trasmettiamo con grandissima enfasi a coloro che abbiamo vicino i nostri valori e
magari scopriremo che altre persone intorno a noi possono venire coinvolti in questa
grande avventura che è il Rotary.
Mi si consenta di ringraziare i consigli dei club che hanno accolto me e i segretari
distrettuali durante il mese di luglio, sebbene solo virtualmente, e di far loro i
complimenti perché l’argomento del coinvolgimento dei soci dopo diversi mesi difficili
per le condizioni in cui ci si è riuniti è stato sempre al centro dei dibattiti e molti club
hanno già iniziato percorsi alternativi e innovativi per far sì che tutti i soci dai più
giovani e tecnologici, a quelli più “adulti” siano coinvolti.
Questo è la dimostrazione che siamo non solo “fellows”, ma che per la nostra
propensione a vivere il Rotary anche in maniera amicale, siamo attenti anche ai
rapporti che possono essere tra i soci, creando un lato umano che va ben oltre il servire.

Per tutto questo, grazie per l’impegno che avete profuso e che sia di sprone per i
prossimi mesi, sebbene nell’incertezza della ripartenza che ci vedrà però di sicuro uniti.
Da ultimo, un grande augurio di Buone Vacanze a tutti, con l’auspicio che possiate
“ricaricare le batterie” per essere pronti all’azione perché #ilrotarynonsiferma.
Un caro abbraccio a tutti voi e alle vostre famiglie.
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