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LETTERA DEL MESE DI LUGLIO 2021     Gubbio, 1 luglio 2021 

 

Care Amiche e cari Amici nel Rotary. 

 

unque, ci siamo.   

È tempo di scrivere una nuova pagina nella vita del nostro Distretto che ho l'onore di 

rappresentare nell'annata che ha appena avuto inizio.  

Assumo l’incarico con piena consapevolezza del ruolo e degli impegni che ci attendono, ma anche 

con sentimenti di apertura al prossimo e massima inclusione, perché la forza che la nostra 

organizzazione può esprimere è proporzionale alla nostra capacità di stare insieme e di marciare coesi.  

D’altra parte, il solco è tracciato dal nostro Presidente internazionale Shekhar Mehta. Il motto 

dell’anno indica la strada da seguire e sintetizza al tempo stesso un indirizzo e un impegno 

inderogabile:  

“servire per cambiare vite” 

E il nostro servire diventa ancor più prezioso alla luce del periodo buio che abbiamo vissuto a causa 

della pandemia e che ci auguriamo di esserci lasciati definitivamente alle spalle.  

Abbiamo toccato con mano l'importanza del contributo offerto dai rotariani nel far fronte 

all'emergenza con l'impegno in favore della scuola, delle famiglie, delle istituzioni sanitarie. Sono 

certo che i Club continueranno a "esserci", con lo spirito di servizio di sempre, qualora la crisi 

sanitaria dovesse perdurare.  

Ma è su un tema nuovo che mi preme richiamare la vostra attenzione, e riguarda la nuova area di 

interesse inserita dal Rotary International: il sostegno ambientale, che darà ai soci un modo in più 

per apportare cambiamenti positivi nel mondo e aumentare il nostro impatto. 

Sarà quindi un tema sul quale dovremo concentrarci per contribuire attivamente alla salvaguardia del 

pianeta. Questo vale per i Club come per il Distretto, già pronto a fare la propria parte con un progetto 

curato dai 14 Distretti italiani: il progetto "Hack for the Planet".  

Si tratta di un concorso di idee aperto sia ai giovani Interactiani e Rotaractiani che a studenti 

universitari che si terrà con la formula della "maratona da week end", incentrata sulla collaborazione 

intensiva tra i gruppi sul tema della sostenibilità ambientale, in perfetta sintonia con quello della 

Conferenza presidenziale in programma a Venezia dal 5 al 7 novembre alla presenza del 

Presidente Internazionale, che avremo modo di approfondire più avanti ma che vi invito fin d'ora a 

inserire tra gli appuntamenti clou dell'autunno.  

Insieme agli altri 13 Distretti italiani saremo impegnati anche con il Progetto "Riconoscimento PHF 

al merito di italiani all'estero", finalizzato a rendere il giusto merito a un italiano del territorio di 

ciascun Distretto che si è particolarmente distinto in un Paese estero. A tal fine sarà insediata una 
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Commissione Distrettuale con il compito di individuare la persona da premiare, anche con le 

segnalazioni che perverranno da tutti i Club del Distretto.  

Fin qui le iniziative già messe in cantiere con gli altri Distretti. 

Un altro progetto, tutto nostro, che ha un posto particolare nel cuore mio e di mia moglie Lisa, prende 

il nome di "Blue Rotary, pronto soccorso inclusivo" e nasce con la finalità di aiutare a 

tranquillizzare i pazienti con diagnosi di autismo e affetti da problematiche comunicative verbali.  

L'idea è acquistare e consegnare agli ospedali specializzati distribuiti nelle nostre quattro regioni dei 

tablet specifici, utili nel facilitare sia l'aspetto della comunicazione che del contenimento di 

comportamenti problematici in seguito a crisi.  

Partner del progetto è la rete delle Associazioni ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti 

Autistici) che curerà l'individuazione delle strutture sanitarie che attrezzano spazi dedicati e protocolli 

di accoglienza. Prevista anche una formazione dedicata alle modalità comunicative specifiche, al 

corretto utilizzo di tablet e app e alla strutturazione ambienti e alle modalità di lavoro pertinenti.  

Il progetto sarà presentato durante le nostre visite al Club, ai quali chiederemo di contribuire 

destinando alla raccolta fondi finalizzata la somma solitamente impiegata per l'omaggio al 

Governatore e Consorte. Per Lisa il regalo più bello e gradito sarà poter disporre di una cifra 

importante per acquistare un numero di tablet tale da soddisfare le esigenze di tutto il personale che 

nelle quattro regioni del nostro Distretto si prende cura dei pazienti autistici. E Vi ringraziamo già da 

ora per il sostegno che vorrete offrirci.  

Ci sarà tempo per conoscerci, confrontarci, lavorare insieme, diventare amici, e per parlare ancora 

dell'impegno da portare avanti con l'aiuto di tutti. 

Ci sarà tempo per orientare al meglio la nostra azione, cercando insieme nuovi schemi e nuove 

soluzioni. 

Ci sarà tempo per imparare a essere ogni giorno rotariani migliori.  

Il metro lo abbiamo già: l’unità di misura è rappresentata dalle famose "domande". Ricordate quante 

sono?! Solo 4, ma hanno dentro tutta la sostanza rotariana. Rispondere sia per noi una sana 

consuetudine.  

Vi saluto caramente  

 

 

 

 

 

 


