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Corigliano-Rossano mercoledì 1° febbraio 2023 

 

alla cortese attenzione di  

 
 tutti i Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani del Distretto 2102 
     e, p.c. 
 Alberto Cecchini PDG D2080 Rotary International Director 2022-2024 

 Massimo Ballotta PDG D2060 Rotary Coordinator 2022-2025 Zona14 Regione 15 

 A tutti i District Governor Italiani 

 Kathrin Persiano Team Lead | Southern Europe | Club & District Support Zurigo 
   
 LORO MAIL 
 
 
oggetto >  Lettera mensile del Governatore Distrettuale – febbraio 2023 

 

   

 Care amiche, cari amici, 

                                         il 23 febbraio celebreremo il 118^ anniversario della fondazione del 

Rotary con il concerto inaugurale della Rotary Youth Ensemble Calabria, formata da giovani 

musicisti da noi sponsorizzati, che abbiamo presentato al recente Seminario sulla Immagine 

Pubblica di Crotone. Un progetto che promuove lo sviluppo della professionalità e della 

leadership nelle nuove generazioni e che ci consentirà di ulteriormente far conoscere il 

nostro sodalizio nell’ambito del mondo artistico e culturale. Seguirà il programma della 

manifestazione al quale invito tutti a partecipare anche per provare “in diretta” la 

soddisfazione di avere contribuito a questa importante realizzazione. 

         Quest’ anno il mese che il Rotary dedica alla Pace ed alla prevenzione dei conflitti 

coincide drammaticamente con il primo anniversario di una guerra a noi assai vicina. Il 

Rotary, anche in questo caso, sta facendo la propria parte con un massiccio sostegno alle 

popolazioni colpite. Grazie all’ attivazione di un finanziamento del Disaster Response Fund 

della Fondazione Rotary anche il nostro Distretto ha contribuito, insieme ad altri tre 

Distretti italiani ed a quello dell’Ucraina, ad acquistare generatori di corrente e attrezzature 
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per le strutture sanitarie ed assistenziali rimaste prive di elettricità a causa dei 

bombardamenti. Il progetto, del valore complessivo di 100.000,00 $ è già in fase di 

attuazione e la gran parte dei generatori sono stati consegnati. Anche molti Club, 

autonomamente, si sono attivati con raccolte di materiali e fondi facendo sentire 

concretamente la vicinanza del Rotary calabrese a chi sta soffrendo.  

              Questa guerra è stata scatenata senza che la diplomazia internazionale, le Autorità 

religiose e gli sforzi di associazioni come la nostra, che da sempre favoriscono il dialogo e la 

comprensione fra i popoli, siano riuscite ad evitarla. Non abbiamo potuto fare altro che 

alleviare le sofferenze di chi, incolpevole, sta subendo le tragiche conseguenze dell’invasione 

e della follia guerrafondaia.  

          Ciò tuttavia non farà deflettere il Rotary dalla sua missione di Peacekeeper iniziata nel 

lontano 1914, poche settimane dopo l'inizio della grande guerra in Europa, allorquando 

venne deliberato “di prestare la propria influenza nel mantenimento della pace tra le 

nazioni del mondo” e proseguita durante tutto il corso della propria storia con la promozione 

della formazione di giovani studiosi nei centri internazionali e dando concreta attuazione 

alla intuizione del nostro fondatore Paul Harris : “Il Rotary crede che quanto più una 

popolazione riesce a comprendere la gente di altre nazioni, tanto minori sono le 

probabilità di attrito, e il Rotary incoraggerà la conoscenza e le amicizie tra individui di 

nazioni diverse”. Perfettamente coerente con questa filosofia il tema presidenziale del 

prossimo anno consegnatoci dal RIPE Gordon McInally alla Assemblea Internazionale di 

gennaio di “Creare speranza nel mondo”!  

          Voglio sottolineare il fatto che questa esortazione non è valida solo in riferimento alle 

tematiche internazionali, ma anche rapportata a tutti i livelli della nostra associazione. È per 

tale motivo che il nostro Distretto promuove instancabilmente occasioni di incontro ed 

invita i Club a favorire i rapporti amicali tra i soci, politica di azione interna, questa, che ha 

generato una proficua interazione e lo sviluppo di interessanti progetti di pubblico interesse. 

Nondimeno anche per quanto riguarda la “pace interna” non è mai abbastanza spesso 

ricordata l’esortazione del nostro Fondatore a fare della tolleranza il collante dei rapporti 

rotariani.  
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          Abbiamo immaginato e stiamo immaginando ed attuando un Rotary nuovo, positivo, 

attento a raccogliere le sfide dei tempi che cambiano. Un Rotary che ci restituisce grandi 

soddisfazioni : è di questi giorni  la buona notizia che le razioni alimentari da noi 

confezionate in settembre a Germaneto per “Il Rotary Nutre l’Educazione” in partnership 

con Rise Against Hunger sono giunte nelle scuole dello Zimbabwe e la nostra azione di 

servizio si è concretizzata in pasti e possibilità di frequenza scolastica per le bambine ed i 

bambini di quel territorio. 

         A brevissimo daremo concreta attuazione, poi, ai progetti che hanno concorso ai bandi 

per i FODD e per le sovvenzioni del Distretto: un’altra grande prova dei nostri Club che 

interverranno con azioni di grande portata in tutti gli ambiti territoriali della nostra regione. 

Azioni di pubblico interesse non limitate a quelle oggetto di richiesta di sovvenzione e che 

continuano instancabilmente grazie all’ impegno di tantissimi Club ai quali il Distretto ed il 

Rotary International esprimono la più profonda gratitudine.  

         Voglio infine indirizzare a Dino De Marco, Past President del Rotary Club di Cosenza 

Nord le congratulazioni e gli auguri per la Designazione a Governatore del Distretto per 

l’anno rotariano 2025/2026 certo che sarà interprete delle migliori tradizioni rotariane 

calabresi. 

         Anticipando a tutti gli auguri per il “nostro” compleanno del 23 prossimo vi invito a 

continuare a vivere il Rotary con gioia e passione. 

         Imagine Rotary, Enjoy Rotary! 

 

 

 

 

 


