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Terza lettera del Governatore

Caro Presidente e caro Segretario,
Settembre è il mese che il Rotary International dedica alle Nuove Generazioni.
È un tema che mi sta particolarmente a cuore e ad esso dedicherò un’attenzione tutta
speciale.
Chiunque abbia l’opportunità di condividere con i giovani anche una piccola parte del
proprio tempo, non può non percepire e assorbire entusiasmo, freschezza, spirito di avventura
e volontà di rinnovamento.
Nei numerosi incontri avuti con i giovani del Rotaract e dell’Interact, ho percepito,
tangibilmente, il loro grande entusiasmo, la loro dedizione e i grandi ideali che li animano e
la tensione che li motiva alla realizzazione dei tanti progetti messi in campo.
Ebbene, tanto entusiasmo unito alla semplicità, alla purezza e all’ingenuità che li caratterizza
non può non influenzare in maniera benevola e positiva la vita del Rotary che, qualche volta,
si muove in un’atmosfera piuttosto stereotipata, rigida e carente di slanci.
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Durante il SIPE, nel corso dell’Assemblea e nei numerosi incontri che abbiamo avuto, sono
state ricordate le molteplici iniziative del Rotary rivolte ai giovani come le Borse di Studio, il
Ryla, lo Scambio Giovani, i Camps, il Premio Gavioli, e così via.
Sono stati momenti in cui ho potuto apprezzare la freschezza di un mondo che per molti di
noi è alle spalle, ma che possiamo ugualmente ricordare e far rivivere e, per tale opportunità,
ho avvertito la mia sincera riconoscenza al Rotary.
Per questo, ritengo positivo che i Presidenti e i Soci tutti dei Club conoscano questi giovani
e ascoltino i loro progetti e, soprattutto, vengano investiti del loro entusiasmo per esserne
gioiosamente contagiati.
Conoscere le esperienze dei nostri ragazzi che sono stati all’estero e quelle dei ragazzi stranieri
che sono stati in terra italiana può essere da stimolo per renderci maggiormente sensibili ai
problemi delle Nuove Generazioni, che meritano tutta l’attenzione possibile in quanto fanno
parte della realtà presente e delle prospettive future.
La conoscenza di quanto il Rotary stia facendo per i giovani deve essere, quindi, da parte di
tutti i Presidenti, ampliata il più possibile e seguita, altresì, dalla divulgazione perché si tratta
di esperienze e di iniziative che esaltano la gioia di vivere e portano alla condivisione di un
mondo intraprendente e coraggioso del quale non possiamo e non dobbiamo fare a meno.
Un saluto affettuoso

Calendario eventi distrettuali:
Settembre 2011
Ven. 23 ore 21.00

Ludovico Einaudi for End Polio Now
Piano Concert
Salone degli Affreschi – Società Umanitaria
Via Daverio 7 – Milano
Per informazioni rivolgersi al RC Busto Gallarate Legnano Ticino

Ottobre 2011
Sab. 8 - ore 9.00

1° Riunione "Formazione dei nuovi Leader" - "Il Rotary ieri e oggi"
SIAM - Via Santa Marta 18 - Milano

Da Mer. 12 a Dom. 16

GETS - SEMINARIO INTERNAZIONALE TRF INSTITUTE 2011
Hotel Melià - Via Masaccio 19 - Milano

Da Sab. 15 a Dom. 16

Giornata dei Presidenti
Hotel Melià - Via Masaccio 19 - Milano
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