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Cari Rotariani, 
quando leggerete questa mia, tutte le visite amministrative in zoom 
dei settantaquattro club del Distretto saranno pressoché terminate. 
Di quello che è emerso intervistando oltre settecento dirigenti di 
Club ve ne parlerò di persona, durante le visite di gruppo. Ma c’è 
qualcosa che mi ha veramente colpito. L’altra sera, una giovane 
socia del RC Brescia Ovest, Emanuela, alla mia domanda su come 
si trova nel suo Club o cosa ne pensa della nostra Associazione mi 
ha risposto: “caro Governatore, per me il Rotary è una “bolla di 
favola””. 
Lo ha detto con una tale sincerità e con una luce negli occhi che 
mi ha stupito.  
Quante volte nei nostri Club abbiamo dovuto risolvere conflitti, 

lottato perché si vincesse una certa ritrosia nel mettersi in gioco nel partecipare alle attività, si 
superasse una certa pigrizia? Poi, basta una semplice affermazione e ritorni a pensare 
all’entusiasmo che avevi all’inizio, a quale mondo di opportunità ti si apriva nell’essere parte attiva 
di una grande organizzazione mondiale, il cui scopo primario è fare del bene, migliorare la vita 
degli altri. Lavorando poi in un ambiente inclusivo, con gli amici del tuo Club, in cui anno dopo 
anno, service dopo service, si è cresciuti insieme e condiviso tanti successi. 
Dobbiamo riscoprire queste sensazioni, che un terribile periodo pandemico e una situazione 
politica internazionale hanno mortificato. Rialziamo la testa con tutto l’orgoglio di essere rotariani! 
Ottobre non è solo il mese dello sviluppo economico comunitario; è un mese che ci vedrà 
protagonisti su vari fronti. Il 24 è la giornata mondiale della Polio, il tema vaccinale è quanto mai 
attuale di questi tempi. I miei formidabili Assistenti stanno organizzando con i loro Gruppi diverse 
iniziative che sensibilizzeranno tutti, non solo noi rotariani.  
Domenica 23 a Cremona attueremo il service nazionale “Il Rotary nutre l’educazione”, sviluppato 
in partnership con Rise Against Hunger e 10 Distretti in tutta Italia. Lo scopo è permettere a quasi 
3000 bambini di una comunità del terzo mondo di andare a scuola per un anno, in un ambiente 
protetto, soprattutto per le bambine. Confezioneremo i pasti che verranno mandati alla loro scuola, 
in modo che solo i bambini possano usufruirne. Facciamo una riflessione: se permettere ad un 
bambino di imparare a leggere e scrivere può cambiargli la vita, cosa può succedere se riusciamo 
a farlo per altri 3000 di una stessa comunità? Cosa riusciranno a fare in futuro questi bambini 
scolarizzati per lo sviluppo economico della loro collettività? 
Diamogli una opportunità! Vi aspetto tutti, a centinaia, a Cremona! Imagine! 
Buon Rotary! 
Carlo 
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