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Cari Rotariani, 

esiste un orrido burrone tra la parola “io” e “noi”. Fortunatamente 
tra questa spaventosa voragine si erge un passaggio, stretto ed 
impervio, ma percorribile, a fatica ma percorribile. È quel ponte 
tibetano che ci aiuta a superare l’individualismo rotariano, che ci 
fa allungare lo sguardo, verso nuove opportunità di servizio, verso 
un nuovo orizzonte di amicizia. Quando riusciamo a superare 
questo ponte, le nostre risorse si potenziano, i nostri progetti si 
amplificano, nuove idee emergono, le nostre comunità ne 
beneficiano.  
 
Gli Assistenti stanno già lavorando con i Presidenti nei nuovi e più 
numerosi Gruppi. Non ho la presunzione che in un solo anno si 

riesca a trovare la perfetta coesione tra tutti i Club di un Gruppo, ma la strada è segnata, la via per 
realizzare progetti di servizio di maggiore impatto per le nostre comunità deve prevedere un lavoro 
comune.  
 
Come si lega questo concetto con il mese dell’effettivo? Pensateci, ma mi sembra ovvio. Grandi 
progetti per le nostre comunità appagano i soci che li realizzano, migliorano la vita dei Club di cui 
fanno parte. Una corretta comunicazione poi rende gli stessi Club più attrattivi. Fare progetti, 
lavorare insieme, essere protagonisti nel migliorare la vita nei nostri territori è una calamita per 
reclutare nuovi soci. Che però devono essere attentamente valutati dalle relative commissioni. 
 
Essere rotariani prima di tutto è un onore ed un privilegio, bisogna esserne degni!  
Fermiamo queste porte girevoli che da anni continuano a girare, centrifugando entrate ed uscite in 
una stessa lavatrice! Siamo selettivi con chi si avvicina, accogliamolo, facciamolo partecipare 
come un amico fraterno alle nostre conviviali, cooptiamolo nel lavoro di un service, ma non 
abbiamo fretta di spillarlo. Dopo alcuni mesi, quando e se avrà interiorizzato i nostri valori, allora 
sarà uno di noi, a tutti gli effetti. 
 
Mentre vi scrivo, ho già visitato amministrativamente più della metà dei Club del Distretto. Sono 
sinceramente colpito, dalle idee, dalle intelligenze, dal cuore dei rotariani con cui ho avuto modo 
di confrontarmi. 
 
Nella mia prima lettera avevo chiesto l’aiuto di tutti voi. Ora sono certo che in questo viaggio non 
sarò mai solo. 
 
Buon Rotary! 
 
Carlo 
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