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Giugno 2018
Mese dei Circoli Rotary … ed … altro
Gli ultimi mesi dell’anno rotariano ci hanno trovato impegnati in tante iniziative di club. I progetti
pensati all’inizio dell’anno dovevano
ovevano essere
e
conclusi ed ogni club si sta dando da fare per raccogliere i
frutti degli impegni profusi sia economici e dei soci. Stiamo rilevando risultati fantastici, veramente
complimenti a tutti! Ricordate di tirare le somme
somme su tutto quanto abbiamo realizzato e sulla notevole
quantità di ore rotariane impegnate per ottenere questi splendidi risultati.
Veniamo da due mesi di Forum realizzati: quello di Assisi sull’Economia, quello di Terni sull’Inclusione.
Due momenti fantastici
astici di approfondimento rotariano, momenti dove purtroppo sono mancate le
presenze dei soci.. Questo accade molto spesso nei Forum; nei prossimi anni sarà necessario
impegnarsi per garantire in questi importanti appuntamenti una presenza più corposa di rotariani.
Tra maggio e giugno ci sono stati poi i “Campus” i nostri progetti regionali comuni di maggiore
rilevanza. Abbiamo iniziato con il Campus delle Marche,
Marche è seguito il Campus dell’Abruzzo, quindi quello
dell’Umbria ancora in corso.
I Campus sono tra i momenti di maggiore esaltazione dell’azione rotariana del Distretto. Tutti i
rotariani debbono essere presenti
resenti ai Campus e vedere, capire, riflettere sui valori che con questi
servizi trasmettiamo. Molti
olti soci rotariani del nostro Distretto
D
non
on hanno mai partecipato ad un
Campus e molti altri sanno cos’èè solo per sentito
ntito dire. Andiamo ai nostri Campus
Ca
frequentiamoli,
amiamo i nostri ospiti e le loro famiglie ne hanno bisogno, tanto bisogno. Quest’anno nei Campus del
Distretto
istretto abbiamo ospitato quasi 770 persone
persone tra diversamente abili ed accompagnatori, un risultato
mai raggiunto sin d’ora che premia sicuramente anche gli sforzi economici del Distretto che ha deciso
per quest’anno di investire cospicue risorse economiche nelle azioni di grande “valore
valore sociale”.
social
Il mese di giugno è dedicato dal Rotary International ai Circoli Rotary. Sono sicuro che non tutti i
rotariani sanno che cosa sono i Circoli Rotary. Si tratta di aggregazioni di “soci che condividono gli stessi
hobby e le stesse passioni riuniti in gruppi internazionali”.
”. Fare parte di questi Circoli
C
è un modo
divertente per fare amicizie con persone di tutto il mondo che hanno il tuo stesso hobby e che proprio
da questa passione si sentono uniti. Con i Circoli,
C
conosciuti anche come “Fellowship
Fellowship del Rotary”, i
rotariani del mondo migliorano la
l propria esperienza nell’Associazione e sviluppano la cosa più
importante: l’Amicizia.
La seconda domanda che ci poniamo è quali siano i Circoli Rotary. Quelli in funzione sono
numerosi, facendo solo qualchee esempio possiamo enumerare:
enumerare Ambiente, Auto d'epoca,
d'epoca Avvocati, Bird
Watching, Bowling, Canoa, Canottaggio,
Canottaggio Caravan, Ciclismo, Collezionisti di bambole,
bambole Cricket, Cucina,
Cultura America Latina, Cultura italiana,
italiana E-club, Editoria, Equitazione, Esperanto,
Esperanto Esplorazioni, Etica,
Ferrovie, Fotografia, Francobolli del Rotary,
Rotary Fuoristrada 4X4, Gare di tiro, Genealogisti,
Genealogisti Immersione
subacquea, Jazz, Libri antichi o rari,
rari Medici, Magna Graecia, Maratoneti, Motociclismo,
Motociclismo Musica, Pesca,
Polo acquatico, Prestigiatori e maghi,
ma
Quilt e arte tessile, Radioamatori, Rotary Means Business,
Business
Scacchi, Scambio abitazioni, Storia del Rotary,
Rotary Storia e tradizioni del Rotary, Salute e Fitness,
Fitness Single, Sci,
Social Network, Surf, Tennis, Veicoli per il tempo libero,
libero Veterani del servizio militare,
militare Viaggi e
ospitalità, Vino, Volo, Vela e Yachting,
Yachting Yoga e … tanti altri.
Come vedete, nel lungo e sintetico elenco, ce né per tutti i gusti e sicuramente
ramente ciascuno di noi può
trovare interesse nel parteciparvi.
rteciparvi.
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Una ulteriore domanda è come fare per aderire ai Circoli Rotary. Possono iscriversi ai Circoli i
rotariani, i loro familiari, gli alumni e i partecipanti ai programmi del Rotary che condividono le stesse
passioni. È possibile contattare direttamente un circolo attraverso i link presenti nel sito
https://www.rotary.org/it/our-programs/more-fellowships; da lì inizierete a conoscervi e
frequentarvi. Il Circolo Rotary è dunque una importante opportunità che offre la nostra Associazione
per fare comunità, sviluppare interessi unitari e fare amicizia. Forse non tutti sanno che nel nostro
Distretto sono presenti numerosi Circoli Rotary. Negli ultimi anni si sono svolti nel Distretto i
Campionati del Mondo di discipline sportive presenti nei Circoli, numerosi soci del Distretto hanno
partecipato e sono divenuti Campioni del Mondo (ad esempio tennis e ciclismo) o campioni italiani
(golf e vela); sempre nel Distretto si svolgono ogni anno splendide manifestazioni sportive e ludiche
alle quali fanno riferimento i Circoli (golf, vela, auto d’epoca ed altre). Nei prossimi anni si svolgerà
anche il Campionato del Mondo di Sci. Sfruttiamo tutti questa opportunità che ci da il Rotary, una
occasione in più per essere nel Rotary e divertirsi tra gli amici provenienti da tutto il mondo.
Carissimi tutti, siamo a fine anno. Prepariamoci per il Congresso che si svolgerà ad Ascoli Piceno nelle
giornate del 16 e 17 giugno 2018 è l’evento finale dell’anno. Sabato 16 giugno è programmato un
importante congresso avente per titolo IL FUTURO DEI NOSTRI TERRITORI: RICOSTRUZIONE, SVILUPPO
E VALORIZZAZIONE. Nel pomeriggio del giorno 16 gli “adempimenti rotariani”. La mattina del
successivo giorno 17 il momento di sintesi dell’anno con il “grazie” del Distretto a quanti hanno servito
e lavorato con disponibilità. All’Assemblea di Tortoreto, ci eravamo lasciati con l’impegno di operare
con la “testa e con il cuore”, con la “testa” per la razionalità, la progettualità, l’organizzazione e con il
“cuore” perché nelle cose rotariane che dovevamo fare dovevamo mettere quell’amore, quel
sentimento, quella forza di fare del bene e servire. Quasi alla fine del percorso, in questi giorni, ci
stiamo guardando indietro, stiamo ripercorrendo ogni passaggio, stiamo rivedendo le cose fatte e ci
meravigliamo di tutto quello che siamo riusciti a portare a termine. Sono sicuro che ogni Presidente,
componente dei Consigli Direttivi si sta oggi “meravigliando” delle iniziative prese, dei servizi svolti,
delle persone incontrate e di tutto quello che intorno a noi è accaduto. Tutto bello, splendido,
entusiasmante, abbiamo scoperto la splendida macchina della nostra associazione una macchina ricca
di elementi, spunti, riferimenti, una macchina sicuramente non senza difetti (anche quelli li abbiamo
misurati tutti) ma stupenda, dedita a fare le cose per la società che ci circonda ed il mondo. Nelle
nostre menti e nel nostro cuore corrono delle riflessioni: “avremmo voluto fare di più e meglio”, “ci
sono cose che non ci sono riuscite” ed altre che inaspettatamente non programmate sono accadute. Il
cammino non è stato semplice, talvolta irto di problemi, questioni da risolvere, incomprensioni;
abbiamo trovato splendide persone ed altre sicuramente più difficili che non ci aspettavamo. Siamo
però andati avanti con forza e determinazione, con i nostri amici, collaboratori, i nostri partner che ci
hanno dato la carica, motivato, stimolato ma anche consolato quando le cose non andavano per il
meglio. Abbiamo dato del nostro tempo tolto al lavoro, alle famiglie ed a chi amiamo. Vi garantisco
non lo abbiamo speso male, ci ritroveremo amicizie, affetti e bei ricordi. Questo è il Rotary, quello
vero, quello fatto con il sentimento, con l’amore e con il cuore e di questo Rotary abbiamo trovato la
chiave, quella “chiave” che aprì la stanza numero 711 dell’Unity Building di Chicago il 23 febbraio 1905
accogliendo, insieme a Paul Harris, quei tre amici che lo fondarono. Di questo Rotary abbiamo
riscoperto, concetti, posizioni, organizzazione e regole. Il primo luglio passeremo tutto ai nostri amici
che ci seguiranno. Con il collare passeremo l’amicizia, l’energia, la forza e la voglia del fare bene e ci
metteremo a servizio non meno bene di quanto abbiamo fatto dal primo luglio 2017. Arrivederci al
Congresso di Ascoli Piceno i prossimi 16 e 17 giugno, con lo spirito di essere orgogliosi rotariani e di
“Fare la Differenza”.
Un GRANDE, GRANDE, ABBRACCIO a tutti voi, vi VOGLIAMO BENE !

Valerio Borzacchini
Governatore Anno 2017 – 2018
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