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Care amiche, cari amici,
il momento generale che stiamo attraversando non è purtroppo ancora dei più sereni. 
Se da un lato la pandemia da COVID sembra avere imboccato una strada che ci 
consentirà di convivere, se pure in modo cauto ed attento, con il virus dall’altro dal 
fronte della crisi Ucraina non arrivano segnali confortanti. Le scene delle atrocità 
commesse sui civili, della devastazione di un Paese, degli atti di guerra più o meno 
leciti (ammesso che ci sia della liceità nelle guerre), sono purtroppo davanti ai nostri 
occhi tutti i giorni. Sfortunatamente ancora non si colgono segnali che inducano a 
pensare che un cessate il fuoco che preluda alla pace sia prossimo. Temo che dovre-
mo attrezzarci per un conflitto dai tempi lunghi con l’inevitabile tragedia umanitaria 
che esso si porta dietro nel Paese, in quelli confinanti e anche nel nostro che, come 
molti altri in Europa, sta dando accoglienza ad un numero elevato di rifugiati.

Da questo punto di vista le azioni che il Distretto ha messo in atto in risposta a questa 
crisi ed a sostegno della popolazione Ucraina stanno sempre più prendendo forma 
come azioni ormai a medio e lungo termine che continueranno nei mesi successivi. 
Questo anche grazie ai fondi che stanno pervenendo sul conto aperto per questo sco-
po presso la nostra onlus distrettuale Prometeo, fondi che ad oggi hanno raggiunto il 
totale di quasi 50.000 €; un ulteriore segno di generosità da parte di singoli soci e di 
Club della quale sono orgoglioso e per la quale voglio ringraziare tutti quanti. 

Ma maggio porta con sé anche un po’ di luce, e non solo perché la primavera ha 
ormai raggiunto la sua pienezza e le giornate si allungano; maggio è infatti il mese 
dedicato alle azioni rotariane a favore delle nuove generazioni che credo che siano 
tra le più importanti e più belle che il nostro sodalizio porta avanti nel mondo. Il 21 
di questo mese racconteremo tutte queste esperienze nel seminario dedicato appunto 
alle nuove generazioni, ma permettetemi di anticiparle qui e di celebrarne con voi 
i successi. Partirei, in ordine di età, con lo scambio giovani, in sigla il RYE (Rotary 
Youth Exchange); dopo due anni di pausa forzata a breve un bel gruppo di ragazzi 
dei nostri territori partirà per diverse destinazioni nel mondo rotariano ed altrettanti 
ragazzi stranieri arriveranno da noi: vivranno e conosceranno il Rotary in uno dei 
modi più efficaci per “espandere il raggio di azione” della nostra attività. Tutto questo 
è frutto di un lavoro incessante fatto in tutti i mesi di quest’anno rotariano dalla com-
missione Scambio Giovani alla quale va tutto il merito di questo stupendo risultato.

Nello stesso perimetro di età si collocano le due edizioni di RYLA Junior, aperte a 
ragazzi fino ai 18 anni di età, che quest’anno sono riprese vorrei dire alla grande. La 
prima, ospitata a Casalmaggiore, si è conclusa da poco con notevole successo e la 
seconda si svolgerà a brevissimo a Castiglione delle Stiviere; troverete un’ampia do-
cumentazione di quanto è successo nelle pagine del magazine che vi invito a leggere 
con attenzione. Anche qui il mio grazie va a tutti coloro che hanno reso possibili 
questi successi. Da Junior a senior (si fa per dire) per ricordare a tutti voi l’importanza 
del RYLA distrettuale, aperto a rotaractiani e non rotaractiani (quest’anno circa un 



terzo dei ragazzi non proveniva appunto da club Rotaract); porto con me il ricordo 
della serata conclusiva ed i commenti entusiastici di tutti i partecipanti concordi nel 
dire che quella del RYLA è “un’esperienza che cambia la vita”; credo che questo sia 
sufficiente a fare sentire orgogliosi tutti noi, soprattutto tutti coloro che anche in que-
sto caso si sono spesi per il successo di un RYLA da record con 68 ragazzi iscritti.

Ma non è tutto: quest’anno il nostro distretto ha inviato un rotaractiano al RYLA 
nazionale tenutosi a Firenze nel mese di marzo e del quale avete un resoconto nel 
numero del magazine distrettuale che avete appena ricevuto; ed un’altra giovane ro-
taractiana partirà tra breve sponsorizzata dal 2050 per partecipare, nell’ambito dell’i-
niziativa Rotary For Europe, ad una settimana di approfondimento e di studio presso 
le istituzioni europee a Bruxelles. E poi c’è il nuovo programma di scambio breve 
per studenti e professionisti fino ai 30 anni di età, NGSE la cui impostazione è partita 
in quest’anno rotariano e che sta già suscitando notevole interesse. Per concludere 
voglio solo citare l’Interact, il Rotex che si sta consolidando come associazione degli 
ex alunni di tutte le nostre iniziative giovanili, bacino per futuri rotariani, il progetto 
mentoring sviluppato in stretta collaborazione con il distretto Rotaract, gli incontri di 
orientamento agli studi, le simulazioni di colloqui di lavoro.

Tante iniziative portate avanti con i giovani e per i giovani; iniziative nelle quali noi 
rotariani doniamo tempo ed esperienza, sviluppiamo le capacità e le doti di leader-
ship in chi ci seguirà, prepariamo i dirigenti, rotariani e non, del futuro trasmettendo 
quindi anche tutti quei valori che permeano il nostro agire quotidiano. In tutto questo 
impegno c’è quanto basta per farci sentire appagati e anche, guardando appunto 
questi giovani ai quali dedichiamo le nostre attenzioni e le nostre risorse, speranzosi 
nel futuro.

Con questo accenno alla speranza chiudo queste mie riflessioni e vi do appuntamen-
to tra un mese con quella che sarà la mia ultima comunicazione a tutti voi.

Sergio
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