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LETTERA DEL GOVERNATORE 
1 MAGGIO 2017 
 
Care amiche e cari amici, 
i loghi riportati ad inizio pagina ci ricordano che questo mese è dedicato ai programmi del 
Rotary a favore delle Nuove Generazioni. 
"I giovani di oggi sono i leader di domani" è un detto che tutti usiamo di volta in volta, e ciò è 
vero nel Rotary come nella nostra società civile. I giovani coinvolti nei programmi del Rotary 
sono la nostra eredità per portare avanti il Rotary, l’abbiamo ribadito con forza nel Seminario 
sull’Effettivo che si è appena svolto a San Benedetto.  
Il nostro Distretto serve e tocca le vite di centinaia di giovani ogni anno attraverso eventi 
organizzati o supportati dal Distretto, come il RYLA dove vengono selezionati nostri giovani per 
un corso di una settimana, e come il MASTER&JOB dove 15 validissimi studenti hanno 
partecipato ad un Master di formazione residenziale di un mese, cui sta seguendo una fase di 
stage professionale, ma anche collaborando e supportando i programmi dell’INTERACT e del 
ROTARACT. 
I nostri Rotariani e la nostra Gioventù condividono un legame comune di "Servizio al di sopra 
dell’interesse personale" e lavorando insieme crescono ed imparano gli uni dagli altri. 
 
Per questo a settembre abbiamo organizzato a Recanati il SEMINARIO “PER” LE NUOVE 
GENERAZIONI, dove abbiamo portato una serie di testimonianze “non convenzionali”, di giovani 
che hanno trovato successo in modi diversi, ma sempre attraverso il loro impegno, fantasia, 
motivazione e, soprattutto, la passione per il loro lavoro, ed a marzo abbiamo organizzato ad 
Atessa il FORUM LAVORO SENZA FRONTIERE - LE NUOVE GENERAZIONI VERSO INDUSTRIA 4.0, 
dove sono stati trattati temi legati alla quarta rivoluzione industriale, dibattendo se ciò 
costituisce una opportunità o un problema per le nuove generazioni, assieme ad aziende 
importanti del nostro territorio. 
Ho già detto più volte che per operare a favore delle Nuove Generazioni dobbiamo dare loro 
informazioni utili per le loro scelte, dobbiamo dare informazioni corrette, dobbiamo prenderci 
carico di infondere in loro fiducia, e questo può essere fatto anche e soprattutto 
rappresentando gli scenari che si stanno presentando e si svilupperanno nel prossimo futuro. 
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Nel Distretto 2090 l’INTERACT è formato da 8 Club, presenti in tutte le quattro regioni, tra cui i 
neo costituiti Club di Fermo e Pescara Ovest, ma sono in fase di costituzione altri due Club, per 
cui la famiglia è in crescita, anche se è possibile ancora fare molto. 
Il ROTARACT è ben consolidato, con un Distretto formato da 37 Club, dei quali due costituiti 
quest’anno (Macerata e Orvieto), molto attivi in progetti di Club, Distrettuali e Nazionali.  
 
Ogni anno i ragazzi del nostro Distretto hanno l'opportunità di frequentare il RYLA (Rotary Youth 
Leadership Award). Il nostro Distretto è in grado di fornire un corso settimanale di leadership, 
molto apprezzato, incentrato sui temi della comunicazione. Questo programma lascia 
un'impressione positiva e duratura su tutti i partecipanti, lo si capisce sentendo i commenti dei 
ragazzi, anche ad anni di distanza, come il ricordo di una esperienza positiva che ha accresciuto 
le proprie competenze e la propria motivazione. E’ importante notare come una parte 
significativa dei partecipanti dell’ultima edizione è stata di non già rotaractiani, l’attività quindi 
può servire anche ad avvicinare nuovi giovani entusiasti alla nostra associazione. 
 
Lo SCAMBIO GIOVANI è spesso dichiarato come “uno dei segreti meglio custoditi del Rotary”.  
Le attività di scambio a breve e lungo termine offrono un'enorme opportunità per la nostra 
gioventù. I nostri adolescenti hanno l'opportunità di immergersi ed integrarsi con un'altra 
cultura, crescere nella loro maturità e fiducia, imparare un'altra lingua, forgiare amicizie 
permanenti, più in generale ampliare la loro visione del mondo.  
Quest’anno il programma Scambio Giovani ha avuto una importante accelerazione, sono stati 
perfezionati 10 Scambi e ci stiamo avvicinando alla media dei Distretti italiani, guadagnando 
rapidamente una ottima reputazione all’interno dell’organizzazione multidistrettuale 
appositamente costituita, al punto che il nostro responsabile, l’amico Marco Gatti, è stato 
chiamato nello staff organizzativo del multidistretto alla carica di tesoriere. 
Pochi giorni fa, il 9 aprile, ho partecipato al Seminario di Orientamento dei partecipanti agli 
Scambi, con le loro famiglie; l’incontro è stato molto emozionante, oltre che formativo, la sala 
era piena e tutti, ma più le famiglie che i partecipanti stessi, erano emotivamente molto 
coinvolti. 
Il Rotary si impegna a garantire che tutti i giovani del nostro Distretto che partecipano agli 
eventi ed ai progetti del Rotary lo facciano in un ambiente sicuro e rispettoso e siano protetti 
secondo gli standard internazionali. L'adempimento di questo dovere tutela gli interessi dei 
Rotary Club e dei Rotariani, riducendo al minimo il rischio di responsabilità. 
 
Voglio ringraziare per questo lavoro tutto il team di lavoro coinvolto, iniziando dai 
Rappresentanti Distrettuali Interact, Caterina Scatozza, e Rotaract, Chiara Greci, il Presidente e 
direttore della Commissione Azione Giovani, il PDG Luigi Falasca e Fabio Antonioli, il segretario 
Massimo De Liberato, i responsabili dei programmi, Gianna Prapotnich per l’Interact e Silvia 
Sticca per il Rotaract, il PDG Roberto Barbieri e Giulia Ginesi per il Ryla, Marco Gatti per lo 
Scambio Giovani, ed anche collettivamente tutti gli altri partecipanti a vario titolo alle 
commissioni, siamo orgogliosi di questi Rotariani del Distretto 2090, un team di volontari che 
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vivono e respirano i valori rotariani e si impegnano a fornire esperienze straordinarie ai nostri 
giovani. 
 
Ed a tutti voi, Presidenti, dirigenti di Club e soci, ma soprattutto ai prossimi Presidenti, giunga il 
mio invito a partecipare sempre più a questi programmi,  a collaborare e supportare le attività 
dei vostri Club INTERACT e ROTARACT, o di quelli dei Club a voi vicini, ad operare per costituire 
nuovi Club giovanili dove non presenti, a cercare giovani meritevoli e volenterosi per partecipare 
allo Scambio Giovani, al Ryla, al Master&Job: diffonderemo nel nostro territorio tanti buoni 
semi, dai quali raccoglieremo nel tempo tanti buoni frutti. 
 
Il prossimo 7 maggio a Fermo, nel prestigioso Teatro dell’Aquila, si svolgerà un importantissimo 
Forum Distrettuale, che ha per argomento il Volontariato: partecipate numerosi a questo 
Forum, sarà un’altra occasione per parlare di Rotary, per manifestare il nostro spirito di sevizio, 
non possiamo essere Rotariani e non possiamo parlare di Rotary senza donare una parte del 
nostro tempo e della nostra professionalità alle comunità cui apparteniamo.  
“Pronti ad agire” è il motto che campeggia nella prima pagina del nuovo sito web rotary.org, che 
prosegue: “Siamo attivi nelle comunità locali e internazionali, con passione, integrità e 
competenza, siamo quotidianamente impegnati a svolgere progetti umanitari con un impatto 
positivo e a lungo termine. Agiamo con perseveranza per trovare soluzioni efficaci e durature”. 
 
Con sincera amicizia, 
 
 
 
 
 
 
 
 


