
 

 

Fermo, 01/07/2022 

Lettera del Governatore del mese di luglio 2022. 

 

 

Care Amiche, cari Amici, 
 

siamo nel mese di luglio, alla prima lettera del Governatore, nel primo mese dell’anno di servizio 

che mi vede coinvolto alla guida del Distretto 2090. 
 

Due anni fa, all’epoca della mia designazione per l’annata rotariana 2022/2023, sembrava 

lontanissimo questo momento, direi inarrivabile, ma “tempus fugit”, il tempo fugge irreparabile e 

così eccomi a voi dopo un lungo e faticoso quanto entusiasmante e coinvolgente percorso di 

formazione avvenuto per via telematica a causa delle note vicende Covid-relate. 
 

Avremmo voluto tutti noi, DGE dell’anno rotariano ‘22/’23, essere in presenza ad Orlando, 

toccare con mano la grandezza del Rotary, guardarci negli occhi ed accrescere insieme in fiducia, 

consapevolezza ed entusiasmo, ma a tutto ciò ha comunque supplito il messaggio forte e 

significativo della Presidente Internazionale Jennifer Jones: “Immagina il Rotary”. Questo il tema 

dell’anno, un titolo che può apparire come una visione, un miraggio, ma che può diventare realtà se 

solo si immagina di avere le capacità per poterla realizzare, perché nulla è impossibile.   
 

E’ vero che immaginare è un sogno, ma è altrettanto vero, e Jennifer ce ne dà consapevolezza 

e fiducia, che noi rotariani abbiamo la potenzialità, la capacità e la forza di trasformare in realtà 

quanto immaginiamo, quindi basta fare una scelta e da qui passare all’azione: “La distanza tra sogno 

e realtà si chiama azione”, questo ci dice Jennifer, un messaggio che va oltre la visione, che stimola 

al contempo nuove idee progettuali e creatività nell’azione, che ci fa immaginare e pensare in 

grande. E se tutto ciò dovesse mai rimanere un sogno, ci dona sicurezza, coscienza e fiducia, nella 

consapevolezza di avere abilità e competenze per realizzare desideri e sogni, anche i più grandi. 
 

 Sotto la sua guida la squadra di formazione ci ha indicato il percorso giusto per raggiungere 

traguardi ed obiettivi, per essere risolutivi e vincenti nel rispetto della diversità, dell’equità e 

dell’inclusione, linea guida questa, riferimento costante di quella che dovrà essere la nostra azione, 

il nostro operare quotidiano da rotariani, anche nella vita privata: nel momento in cui accettiamo le 

diversità e con equità scegliamo di trattare tutti alla stessa maniera, si dovrà necessariamente 

passare all’azione e quindi all’inclusione, che risulta essere il vero progetto, il progetto operativo. 
 

Lo stesso Paul Harris del resto, ben 117 anni fa, aveva capito che il Rotary doveva essere fondato 

sul principio della diversità delle competenze professionali, che le professioni diversificate potevano 

ampliare il proprio servizio verso la comunità e da allora il Rotary ci unisce nella nostra diversità:  è 

questa la grande, positiva opportunità che abbiamo e che dobbiamo sfruttare al meglio, esercitando 

la nostra leadership nella condivisione dei valori e nella realizzazione dei servizi, mettendo a 

disposizione degli altri la nostra professionalità e i nostri talenti. 
 

L'Associazione Rotary è nata per avere soci, tutti leader. Abbiamo capito, avete capito, carissimi 

amici, che un leader è tale nel Rotary se non pensa a realizzare sé stesso, ma piuttosto aiutare, 

motivare, delegare e far crescere le persone che gli sono accanto, se sa essere umile, accogliente, 



capace di ascoltare, capire, ma soprattutto se sa agire, accettare consigli, unire e mai dividere, 

incitare i soci ad essere buoni rotariani, vivere il Rotary col sorriso sulle labbra.  
 

E’ questo il migliore augurio che, di cuore, mi sento di farvi. Da bravi leader sapremo accrescere 

l'impatto del Rotary, ampliare la nostra portata, migliorare il coinvolgimento dei soci, aumentare la 

nostra capacità di adattamento, in ultima analisi mettere in pratica le priorità strategiche, gli 

obiettivi del Rotary International.   
 

Insieme, noi tutti, nei Seminari di Istruzione della Squadra Distrettuale, di Istruzione dei 

Presidenti Eletti, nell’Assemblea di Formazione Distrettuale, abbiamo condiviso, arricchito ed 

implementato le nostre conoscenze sul Rotary e sui suoi più intimi meccanismi, oltreché conoscerci, 

familiarizzare, fortificare la nostra amicizia che rappresenta e costituirà il collante, il denominatore 

comune del nostro agire da rotariani.  
 

Affronteremo tutti insieme, con entusiasmo e decisione, una annata rotariana che si presenta 

impegnativa e densa di novità e cambiamenti epocali, quali, non da ultimo, l’Elevate Rotaract, di cui 

tanto abbiamo parlato e che ci impegnerà ad accogliere, includere i rotaractiani quali soci effettivi 

Rotary in un rapporto di parità, collaborazione e condivisione reciproca delle comuni attività.    
 

Abbiamo già cominciato il lavoro in seno alle Commissioni Distrettuali che, in avanzato stato di 

definizione, sono state concepite nella loro composizione per garantire una più equa e capillare 

presenza nel nostro vasto territorio e che ritengo essere organismi basilari per la pianificazione e la 

progettazione di service, azioni e programmi positivi per la comunità. 
 

A conferma di quanto sopra esposto e nella tangibile realtà e concretezza delle nostre azioni, 

ho il piacere di comunicarvi l’esordio del Progetto Distrettuale “The Tube” di cui vi ho già 

ampiamente parlato, progetto di volontariato in partnership con la Comunità di Capodarco dedicato 

al disagio giovanile, accolto con attenzione ed entusiasmo da Andrea Orlando, Ministro del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, e da Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili.  
 

Con altrettanta soddisfazione e malcelato entusiasmo vi comunico che, nell’ambito dell’attività 

della Sottocommissione Distrettuale appositamente concepita, stiamo pianificando ed operando 

per la realizzazione del Progetto Distrettuale Camper Sanitario, che si affiancherà all’altro già in 

nostra dotazione e che permetterà di offrire nuovi servizi alla popolazione dedicati all’assistenza 

terapeutica ed una più tecnologica attività di prevenzione sanitaria nel nostro Distretto. 
 

Tanti altri sono i progetti, le idee, i propositi in fase di gestazione o in cantiere e spero altrettanti 

nei vostri Club, carissimi amici, progetti che ci faranno distinguere per capacità e concretezza, che 

permettano di cambiare vite sia nelle comunità vicine che in quelle lontane.  
 

Sapremo lavorare per creare armonia nei club con spirito di squadra, entusiasmo e dedizione, 

nella profonda convinzione della bontà dei nostri valori. 
 

Buon Rotary! 

                                                                                                                      


