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Lettera mese di Maggio 2022 

 

Cari soci e care socie,  
 
pensando al tema sul quale il Rotary  indirizza l’attenzione nel mese di maggio, ovvero l’Azione 
Giovanile, non posso che pensare alla partecipazione dei ragazzi e delle ragazze del Rotaract e 
dell’Interact che hanno animato le prime edizioni, rispettivamente, del RYLA e del RYPEN del 
Distretto 2102 Calabria. A loro dobbiamo dare il migliore degli esempi, tramettendo il saper fare gioco 
di squadra, guardando insieme alle azioni comuni nell’amicizia che deve sempre contraddistinguere il 
rapporto tra le socie e i soci rotariani.  
 
Il loro entusiasmo semina speranza, sono le nuove generazioni a costruire la visione di cui la nostra terra 
sente l’esigenza, che la loro capacità di leggere i problemi siano i pilastri dei progetti di domani. Anche per 
questo, lo scorso aprile abbiamo celebrato insieme la prima edizione del premio in ambito artistico 
dedicato all’amico scomparso PDG Felice Badolati: Un seme per la legalità. Evento che ha trovato tutto 
l’appoggio dei rappresentanti istituzionali, della società civile e dei cittadini comuni, testimoniando, come 
ha scritto Cristina Cortese, di quanto grande sia il mondo di amore e di stima che l’avvocato  -  rotariano 
di Palmi -  ha saputo convogliare intorno a sé. Insieme a personalità come il Procuratore Nicola Gratteri 
abbiamo discusso di bellezza, di azioni concrete, di quella cultura di cui la nostra terra è ricca, e che 
nell’immaginazione dei ragazzi trova acqua fresca, movimento, voglia di essere migliori. Sono loro che ci 
insegnano a comunicare, a tradurre i segnali che arrivano da un mondo distante dalle nostre generazioni. 
Ascoltarli serve. Capirli, ancora di più.   
 
“A volte uno si sente incompleto, invece è soltanto giovane”, scriveva Italo Calvino. Fare parte del Rotary 
è l’occasione che un giovane può sfruttare al meglio, se il suo sguardo è direzionato con l’ausilio dei 
mentori più anziani verso una completezza morale che si declina nel giusto modo di stare al mondo.  
Un mondo che, sentendo le cronache, vediamo soffrire e avere timore. Mentre vi scrivo, centomila civili 
UCRAINI aspettano di evacuare Mariupol, e chissà quando, e come ci riusciranno. Serve un confronto 
sincero e amichevole con i popoli europei, per capire in quale vecchio continente si affacceranno le 
generazioni del futuro. Anche per questo, mi sono recato da poco in Francia a firmare un protocollo di 
gemellaggio con il Distretto 1640 della Normandia. Oltralpe ho ricevuto quella stessa ospitalità e 
amicizia di cui ricordano di aver goduto gli amici rotariani francesi quando ci hanno fatto visita. 
Ricordano la nostra terra come dovremmo ricordarla anche noi, tutti i giorni, con orgoglio. Ricca di storia, 
ricca di bellezza, e di speranza. 
 
Vi saluto cominciando a volgere lo sguardo verso il 18 e il 19 giugno, quando a Crotone celebreremo 
insieme il Congresso Distrettuale di chiusura 2021-2022, quando per un’esperienza personale che si 
conclude, ci sarà un percorso da continuare a costruire, insieme.  
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