Cari soci e care socie,
eccoci arrivati al mese di giugno, mese che conclude l’anno rotariano, il primo del Distretto 2102.
Si tratta di un termine, non di una fine. Il passaggio di consegne con l’amico Gianni Policastri
segna il proseguimento di un cammino appena cominciato. Il nostro Distretto ha cominciato a farsi
sentire nella società civile grazie agli obbiettivi importanti che sono stati raggiunti, grazie
all’apertura di nuovi Club e alle iniziative nate in tutto il nostro territorio.
Non da ultimo, nel mese di maggio le autorità carcerarie hanno riconosciuto l’apporto dato al fine
di attivare i laboratori sulla lavorazione del marmo dedicati ai detenuti. Un’altra importante
giornata è stata dedicata al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, rafforzando
la visione della Calabria che vogliamo. Una Calabria onesta, una Calabria che si rinnova, e che
lotta per non perdere pezzi, lasciando spazio a una società sparente, dove l’emigrazione non è più
solo mossa dal bisogno economico, ma dalla malinconica accettazione della noncuranza che sa
essere dolorosa, che sconforta, che lascia trasparire il messaggio che qui, da noi, nulla possa
davvero cambiare. Il principio di legalità che andiamo riaffermando equivale a far volgere lo
sguardo dei cittadini verso la modernità che va compiuta e in cui le nuove generazioni possano
specchiarsi, condannando la cultura mafiosa e ogni bruttura che arrugginisce il pensiero e affonda
le ambizioni e le speranze. E quando le speranze sono finite non ci si aggrappa più a niente.
Arriverà un giorno in cui una studentessa o uno studente calabrese che si laurea con la lode non
penserà di avere tra le mani un visto di espatrio, un biglietto aperto per andare via di qui.
Dobbiamo lavorare e mettere a punto le condizioni per creare lavoro, creare impresa, e non
rassegnazione o abitudine.
È anche di questo, che nei Circoli Rotary del futuro si dovrà parlare. Dalle passioni condivise
nascono idee, visioni che alimentano il servizio rotariano e arricchiscono il tempo che
condividiamo insieme. Per brindare a un nuovo tempo da condividere e a una storia tutta da
scrivere, vi aspetto al nostro primo congresso distrettuale, a Crotone, il 18 e il 19 giugno. Ci
ritroveremo dove tutto ha avuto inizio, di fronte alle spiagge dell’antica Kroton, brindando insieme
ai progetti del futuro del Distretto 2102.
Vi abbraccio e vi saluto, in attesa di poterci ritrovare, ancora una volta, insieme.
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