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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 
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  Care amiche, cari amici, 

                                            il primo mese dell’anno rotariano è già trascorso in un vortice di 

incontri e di attività per me entusiasmanti. Ho percepito la vostra intensa passione, il 

desiderio di impegnarvi e di vivere il Rotary a 360 gradi: grazie! Siete stati per me di grande 

ispirazione e sprone. 

         Nel corso delle visite a 12 dei 51 Club ho potuto constatare che il nostro Distretto è 

migliore di quanto noi stessi immaginiamo e che la voglia di agire in sinergia è tanta. Ho 

avuto, poi, conferma che sono moltissime le iniziative di servizio ed i progetti di grande 

portata ed impatto in cantiere! A tale ultimo proposito vi voglio ricordare che il bando per i 

District Grants con i fondi della Rotary Foundation scade il 30 agosto prossimo. 

         Ho anche partecipato ai congressi del Distretto Interact e di quello Rotaract potendo 

riscontrare il grande spessore dei più giovani ed apprezzare le loro importanti iniziative. 

         Beninteso non sono la “Vispa Teresa”, sono perfettamente consapevole anche delle 

nostre criticità, ma, credetemi, il Rotary del sorriso e dell’azione che ho rilevato in voi saprà 

affrontarle e superarle tutte! 

        Confortato dal vostro impegno ho la certezza che noi rotariani del Distretto 2102 siamo 

pronti a dimostrare di essere “People of Action”, come avete fatto con concretezza e  
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divertimento accogliendo i ragazzi del Summer Camp del RYE! Che bei momenti abbiamo 

trascorso insieme! Grazie Tatjana Gruebler per il pregevole coordinamento ! 

         Da oggi il Rotary celebra il mese della Membership e la nostra Presidente 

Internazionale Jennifer Jones ci ha più volte invitati, quali dirigenti rotariani, a prestare la 

massima attenzione ai soci, in particolare a quelli di più recente affiliazione, arrivando 

persino a “coccolarli”. E’ quello che, con gli amici dello Staff distrettuale, stiamo cercando di 

fare quotidianamente, talvolta stravolgendo ataviche abitudini, per rispettare appieno il 

nostro dovere di Servizio. Probabilmente non siamo riusciti a soddisfare sempre tutti, ma vi 

assicuro che non abbiamo mai lesinato impegno, tempo e risorse. 

          Tutti i soci devono sentirsi accolti, ma perché possano decidere di vivere con pienezza 

e convinzione la loro partecipazione al Rotary devono anche essere coinvolti: il momento 

decisivo che fa tramutare i soci del Rotary in Rotariani è quello dell’impegno concreto in 

progetti di servizio. Di questo e di altro ancora, come le problematiche connesse con l’ 

Elevate Rotaract, parleremo il 27 prossimo a Taverna presso l’Agriturismo “Il Lago del 

Passante” (seguirà in questi giorni programma e link di prenotazione) per il Seminario sulla 

Membership al quale parteciperà il Rotary Coordinator Massimo Ballotta, in un clima 

semplice ed informale che ci darà modo di fraternizzare e rilassarci insieme. 

          Lo so, è agosto, e per la gran parte di noi è il periodo di riposare e recuperare le energie 

per un nuovo anno di impegni, quindi non vi tedio oltre. Voglio solo ricordarvi ancora 

l’evento distrettuale immediatamente successivo : il 24 settembre prossimo in Catanzaro vi 

aspetto numerosi per il confezionamento dei pasti per il progetto dei Distretti italiani “Il 

Rotary nutre l’ educazione”. Dimostreremo di potere vivere il Rotary con gioia ed essere 

persone d’ azione allo stesso tempo! 

            Buone vacanze a tutti ed a presto! 

             Imagine Rotary, Enjoy Rotary and be “People of Action”! 
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