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Cari Rotariani, 

l’orologio del tempo batte inesorabilmente le sue ore e nel farlo 
l’ingranaggio della nostra ruota gira con meccanica precisione. Un 
altro anno, un nuovo anno, dove il nostro Rotary vive, lotta, crea, 
resiste, tra una forse post pandemia ed una guerra di cui non 
conosciamo ancora ma ne temiamo le conseguenze. 

Un anno di cambiamento, sì. Cambiamento vero, partendo dal 
nostro Presidente Internazionale: per la prima volta in assoluto una 
donna, Jennifer Jones. 

“Imagine Rotary”, è il nostro motto, che in accordo con la squadra 
distrettuale si è volutamente tenuto in versione originale, in 
inglese, come la meravigliosa canzone di Jhon Lennon che ha 

ispirato Jennifer Jones.  

“Se puoi immaginarlo puoi farlo”, questo è un potentissimo messaggio, che invita ad osare di più, 
a sparigliare le carte, ad uscire dalla nostra zona di confort rotariana, dal “si è sempre fatto così” o 
“stiamo bene così”. 

Un anno di cambiamento sì, ma finalizzato a pochi ma chiari obiettivi. In primis i soci dei nostri 
Club: “conforto e cura” sono state le parole di Jennifer nei loro confronti, affinché vivano una 
esperienza rotariana coinvolgente e appagante.  

Cosa appaga di più del partecipare attivamente ad un progetto di servizio importante, fatto in 
gruppo, che abbia un grande impatto nelle nostre comunità?  

Cosa appaga di più nel ritrovarci tutti insieme, per festeggiare i successi del nostro agire rotariano? 

“Lavorare insieme”, fare squadra, essere uniti nell’orgoglio di appartenere ad una Associazione 
che ha ancora tanto da dire ed una storia ultra centenaria ma ancora tutta da scrivere.  

Lavorare sì, ma con leggerezza, per fare cose serie senza prendersi troppo sul serio. Porteremo il 
Distretto dal centro alla periferia, attraverso eventi che possano coinvolgere il maggior numero di 
soci, nel concetto di fun & fundraising. 

Le idee sono tante, come tanto è l’entusiasmo, che è molto più contagioso del Covid. Da solo però, 
non posso fare nulla, ho bisogno di voi, di tutti voi. 

Grazie di cuore Sergio, per tutto. 

Buon Rotary! 

Carlo 
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