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Venerdì1 luglio 2022 

alla cortese attenzione di 

tutti i Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani del Distretto 2102 del RI 

e per conoscenza a 

Alberto Cecchini – Rotary International Director 2022-2024  
District Governor  Italiani  

oggetto > Lettera mensile del Governatore – Luglio 2022 

Care amiche, cari amici, 
quando leggerete questa mia saranno già trascorse alcune centinaia di minuti dei 525.600 che 

abbiamo a disposizione nel nostro anno per immaginare un Rotary nuovo, costruttivo, piacevole, come ci 
ha invitato a fare la nostra Presidente Internazionale Jennifer Jones, il che vuol dire che non abbiamo 
tempo da perdere e che è ora di agire. 

È questo il momento di definire e concretizzare le progettualità che abbiamo impostato con i 
Presidenti ed i Dirigenti di Club nel lungo percorso di preparazione al nostro anno di servizio, senza 
mancare di dare continuità a quelle di respiro pluriennale partite nell’anno di Fernando Amendola, che 
ringrazio per l’attività spesa a favore del Distretto e l’aiuto fornito alla nostra attività formativa. Un anno 
difficile e complesso il suo, sia per le problematicità connesse alla pandemia sia per la particolarità 
dell’inizio del cammino del Distretto calabrese, superato anche grazie alla encomiabile dedizione di voi 
tutti rotariani del 2102! 

Per quel che mi riguarda, cercherò di dare il buon esempio iniziando sin da questo mese le visite ai 
Club, che si svolgeranno in presenza e che intendo non siano solo momenti di verifica amministrativa, 
ma di incontro e confronto in un clima disteso e festoso, perché abbiamo tutti bisogno, io per primo, di 
ritrovare nella fellowship rotariana quel valore aggiunto che ci fa fare grandi cose.  

Immaginiamo, dunque, un Club sempre migliore, senza dimenticare che Il Rotary siamo noi, come 
individui e come aggregazione di soci, e far sì che sia sempre più interessante, coinvolgente ed incisivo 
dipende esclusivamente dalla nostra volontà e dal nostro impegno. A tal proposito, desidero ancora una 
volta ispirarmi alla citazione con la quale The Rotarian, nel 1968, ha salutato la nascita del Rotaract, oggi 
elevato a componente paritaria della nostra associazione, che abbiamo il dovere di integrare appieno: 
parafrasando Kylie che diceva “Se vogliamo un mondo migliore dobbiamo essere uomini migliori” dirò 
che se vogliamo un Rotary migliore, e certamente lo vogliamo, dobbiamo essere rotariani migliori.  

Siamo per definizione persone d’ azione, ma anche, per scelta, inguaribili ottimisti e fiduciosi 
nell’umanità. Altrimenti tutto il nostro impegno non avrebbe senso alcuno. Confido pertanto di vedere 
ovunque volti sorridenti e spirito d’ iniziativa! 
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Il nostro “Rotary del fare” non conosce vacanze estive e vedrà già a fine mese l’impegno dei Club che 
accoglieranno i ragazzi di nove diverse nazionalità che parteciperanno al Camp 22 Calabria 
“Mediterranean diet, history, sea: discovering the treasures of Magna Grecia”, coordinati dalla 
instancabile Tatjana Gruebler. 

Nel contempo, i Direttivi dei Club ed i Presidenti delle Commissioni per la Fondazione Rotary sono 
chiamati a mettere a punto i progetti che concorreranno ai finanziamenti della Fondazione Rotary il cui 
bando scade tra breve ed a quelli del Distretto. Sono certo che i Club proporranno grandi iniziative per 
poter incidere sul nostro territorio come siamo capaci di fare: già mi sono state anticipate ipotesi 
progettuali innovative e di grande portata. Tante brillanti idee che richiedono uno sforzo di sintesi e di 
aggregazione per poter utilizzare al meglio le risorse finanziarie ed umane a nostra disposizione. 

Vi anticipo che, per crescere rotarianamente e per trascorrere una giornata in serenità, il prossimo 
appuntamento distrettuale sarà tra i monti della Sila il 27 agosto, per il Seminario sulla Membership: è 
richiesto abbigliamento rigorosamente informale e tanta voglia di stare insieme, seguiranno a breve 
ulteriori dettagli.  

In ogni caso, perché possiate programmare in anticipo i vostri impegni, è stata inviata ai Presidenti 
l’agenda con tutte le date per incontri distrettuali già fissati. In questo momento richiamo l’attenzione in 
particolare sulla giornata di servizio organizzata il 24 settembre prossimo in Catanzaro per il 
confezionamento dei pasti in partnership con Rise Against Hunger, in esecuzione del progetto unitario 
con gli altri Distretti italiani “Il Rotary nutre l’educazione”. Insieme a tutto l’instancabile Staff 
distrettuale, che ancora una volta ringrazio, vi aspetto numerosi e vi assicuro che, anche in questo caso, 
svolgeremo un’azione altamente meritoria e concreta in modo piacevole e divertente. 

Consentitemi, infine, di rivolgere, da primo Past RRD eletto Governatore del nostro Distretto, un 
saluto particolare ai rotaractiani ed interactiani calabresi con i quali mi propongo di lavorare in stretta 
sinergia per raggiungere grandi traguardi di service, ringraziandoli sin d’ora per il cospicuo apporto che 
molti di loro già forniscono al lavoro delle Commissioni Distrettuali. 

Auguro buon lavoro a tutti noi, dunque, sicuro di poter contare sul vostro prezioso e fattivo contributo 
per immaginare e costruire un Rotary ed un Distretto proiettato verso sempre maggiori successi! 

Imagine Rotary, Enjoy Rotary! 


