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Lanciano, 4 giugno 2021  
Lettera del Governatore del mese di giugno 2021       
 
 
Cari Presidenti, cari Amici,  

giugno è il mese dei I Circoli Rotary. Sono gruppi internazionali che condividono le stesse passioni, e farne parte 

è un modo per fare amicizie con persone di tutto il mondo, esplorare un hobby o professione e migliorare la 

propria esperienza nel Rotary. 

Il mese di giugno si annuncia ricco di appuntamenti. 

Sabato 5 si apre con il Forum Distrettuale “Api e ambiente”, un evento organizzato, in collaborazione con i 

Club di Jesi e Teramo, in formula mista (on line e in presenza) dal Santuario di S. Gabriele a Isola del Gran Sasso. 

Saranno presenti ricercatori e allevatori per fare il punto sull’importanza di questi piccoli insetti per il nostro 

futuro. 

Domenica 6 giugno, sulle spiagge di Falconara, Pescara e Fossacesia i Rotariani ed i Rotaractiani si ritroveranno 

per il Clean Up Nazionale delle Spiagge, organizzato nell’ambito dell’iniziativa Rotary Mare Nostrum – End 

Plastic Soup  

Dal 12 al 16 giugno sarà celebrata la Convention Virtuale del Rotary, inizialmente prevista a Taipei. Un’oppor-

tunità formativa da non perdere, iscrizioni al sito: https://convention.rotary.org/it/taipei 

Venerdì 18 giugno, a Roma, in piazza del Campidoglio, avrà luogo la premiazione del “Concorso Etica e Legalità” 

nel corso del quale saranno premiati 12 studenti di scuole superiori del nostro Distretto. 

Sabato 19 giugno, in collaborazione con i Club di Jesi e Teramo, avremo il Forum Distrettuale on line: “Preven-
zione della morte improvvisa in ambito sportivo: una questione di team”, l’evento è accreditato ECM per 
medici cardiologi e medicina dello sport. 
 
Sabato 26 giugno è previsto il Congresso Straordinario dell’Associazione Distretto 2090 per l’approvazione del 

regolamento distrettuale, un fondamentale strumento amministrativo per regolare l’attività del nostro Di-

stretto. Come specificato nella lettera di convocazione, il Regolamento sottoposto alla vostra approvazione è 

stato rivisto sulla base dei suggerimenti pervenuti dai club. Sempre lo stesso giorno ci sarà l’Assemblea Distret-

tuale per l’approvazione del Bilancio del Gov. Ciucci. 

L’annata che sta per concludersi segna un altro punto importante con l’approvazione del secondo progetto 
USAID-Rotary International, nato, com’è noto, per sostenere la risposta dell’Italia alla Pandemia Covid19. Nei 
prossimi giorni saranno distribuiti negli istituti tecnici delle nostre quattro regioni circa altri 400 tablet con ta-
stiera da destinare agli studenti che appartengono a famiglie disagiate e colpite dalla crisi economica, i quali, 
alla ripresa dell’anno scolastico, avranno necessità di attrezzature per la didattica che ormai si è completamente 
informatizzata. 
Come per il primo progetto, i club saranno coinvolti nell’organizzazione delle consegne e nell’attività di comu-
nicazione ai media. 
 
E’ in uscita la Rivista Distrettuale, a breve vi sarà inviato il primo numero.  

Infine, chiuderemo l’annata con il XXXVII Congresso Distrettuale in presenza, a Lanciano, il 3 e 4 luglio, a giorni 

riceverete il programma, le informazioni per le iscrizioni e la partecipazione. 
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Fin qui le doverose “comunicazioni di servizio”, ma qualche riflessione si rende opportuna. 

E’ stato un anno difficile per tutti noi, cari Amici, ma in tantissime occasioni ho avuto prova della capacità di 

reagire dei rotariani, che hanno saputo affrontare con successo i problemi causati dalla pandemia e rispondere 

alle esigenze delle nostre comunità. 

Nel corso delle visite ho avuto modo di apprezzare la vitalità dei club, le innumerevoli iniziative di servizio e ho 

incontrato veri Rotariani impegnati e motivati. 

Un particolare ringraziamento va allo Staff, agli Assistenti e tutti i componenti delle Commissioni che in questi 

mesi hanno dedicato tempo e professionalità all’attività Distrettuale. 

Ma desidero soprattutto ringraziare tutti i soci per avermi dato l’onore e l’opportunità di essere Governatore 

di un Grande Distretto. 

È stata un’esperienza straordinaria che mi ha dato tanto e dalla quale ho imparato che la vera leadership sta 

nel servizio. E ho compreso, con assoluta chiarezza, che essere rotariani significa riuscire a migliorare la vita 

degli altri. La leadership passa da lì, dalla capacità di guardare e prendersi cura di quelli che ci sono accanto, e 

delle persone delle quali scegliamo di farci carico. Su quelle vite noi possiamo agire, anche cambiandone il verso 

in alcune circostanze, attraverso l’idea più pura di servizio che riusciamo a immaginare. 

Cari amici, dopo tutto il dolore, la sofferenza, l’angoscia e le difficoltà vissute quest’anno ci attende un futuro 

di segno diverso, da affrontare con coraggio e fiducia in noi stessi e nelle nostre potenzialità, senza dimenticare 

il monito della scrittrice Marianne Williamson: "La nostra paura più grande non è quella di essere inadeguati, ma 

di avere una forza oltre misura. È la nostra luce e non la nostra oscurità a spaventarci."  

Abbiamo a disposizione un ingente patrimonio a cui attingere, fatto di impegno, inventiva, intraprendenza, va-

lori, che vale moltissimo e dobbiamo impiegare al meglio. Senza dimenticare il mix di talenti e competenze 

espresse dai nostri soci, che attraverso la loro professione fanno la forza della nostra organizzazione.  

Collaboriamo quindi in armonia, tutti insieme, nei club e nel Distretto, senza personalismi e senza contrapposi-

zioni. 

Guardiamo alla crescita dei nostri club, cooptiamo persone libere nel giudizio, aperte a interessi sociali e cultu-

rali, che abbiano disponibilità a servire e vogliano investire nel Rotary tempo, impegno e professionalità. 

La propensione al cambiamento e il talento umano devono diventare la nostra ossessione. 

“Siate pescatori di uomini”, siate davvero interessati alle persone.  Come fanno i giovani, che mettono anima e 

cuore nelle cose che fanno, entusiasti, motivati e con la rara capacità di coniugare impegno e divertimento. 

In quest’epoca di costante cambiamento, noi abbiamo un considerevole punto di forza, un asset strategico che 

è la famiglia rotariana. Un’idea che va ben oltre il nucleo famigliare del socio, e abbraccia l’insieme di programmi 

che coinvolgono le nuove generazioni alle quali guardiamo con fiducia per il futuro. 

Una famiglia che va coltivata, arricchita nel segno della diversità, equità ed inclusione con più donne e giovani 

professionisti nelle posizioni di leadership nella nostra organizzazione. 

Noi rotariani possiamo dare un fondamentale contributo alla costruzione della società che sarà dopo il Covid, e 

per farlo, dobbiamo attingere al potenziale inestimabile rappresentato dai giovani. 
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Dobbiamo metterli “al centro” della nostra attività nei club e fare in modo che possano esprimere le loro qualità 

e professionalità.  

Dobbiamo essere per loro fonte di ispirazione, saperli motivare ma lasciandoli liberi di saper interpretare i cam-

biamenti e le mutate esigenze di un mondo profondamente cambiato. 

Dobbiamo utilizzare le nostre migliori energie per elaborare idee e progetti "giusti" per questo nuovo mondo, 

attingendo alle professionalità, al sapere ma soprattutto alle sensibilità di cui disponiamo. 

Il futuro per il Rotary deve essere ancora scritto e possiamo scegliere se realizzare i nostri sogni o togliere spazio 

alle nostre speranze.  Ma siamo stati protagonisti per un intero secolo, che ha segnato una svolta epocale per 

molti Paesi, perciò non possiamo tirarci indietro proprio ora che c’è bisogno di voltare pagina e scrivere un altro 

capitolo di una storia avvincente. Non possiamo mollare, non è da noi, meno che mai ora.  

Dobbiamo andare avanti, mettendo in campo creatività, coraggio, determinazione e sentimenti di solidarietà, 

e facendo quello che sappiamo fare: il bene. 

Non può esserci gratificazione più grande per un rotariano che donare tempo ed energie per una buona causa, 

e questo mondo ha più che mai bisogno anche di noi.  Perciò impegniamoci per essere all’altezza delle aspetta-

tive generate dalla nostra storia. 

L’aria si è fatta nuovamente leggera, si torna, metaforicamente, a respirare e si riparte. E’ un nuovo inizio, e 

vogliamo che sia a colori. E che tra quei colori ci siano anche i nostri 

Vi aspetto al Congresso. 

Con affetto, 
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