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Settima lettera del Governatore

Caro Presidente e caro Segretario,
l’anno si è chiuso sotto l’insegna dei bilanci e dei consuntivi.
La proverbiale energia rotariana, però, ci sollecita, fin da ora, a pensare a progetti, per il nuovo
anno, di rinnovamento e di miglioramento; ci porta a pensare alla realizzazione dei nostri sogni e al
raggiungimento di traguardi sempre più importanti e significativi.
Si tratta di buoni propositi che trovano la loro corrispondenza nel tema su cui tutti noi, in questo
primo mese dell’anno, siamo chiamati a riflettere: la consapevolezza di essere rotariani che deve
spingere ognuno di noi ad approfondire ulteriormente la conoscenza del Rotary, ma, soprattutto, a
riflettere sul significato di appartenenza.
Cosa vuole dire, quindi, per ciascuno di noi, essere rotariano?
Fondamentalmente, credo che essere rotariano significhi, prima di tutto, sentirsi in una “squadra”
dove ognuno sa di avere un ruolo attivo e complementare.
Solo così si può arrivare alla “meta” ….
L’orgoglio di appartenenza alla nostra squadra, ci deve spingere a un impegno sempre più profondo
e consapevole: quale sarà la nostra vittoria ?
Constatiamo tutti che nei rapporti umani si vanno affermando sempre più alcuni disvalori: la
freddezza, l’ostilità, l’indifferenza prendono sempre più forza nei confronti della cordialità, del calore
e della cortesia; a fronte della tolleranza, della comprensione, dell’indulgenza si vanno affermando
l’insofferenza, l’inflessibilità, l’impazienza; il senso del vivere in comune viene spesso oltraggiato da
un crudo egoismo.
La mancanza di coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa …
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Ma se è vero che il Rotary costituisce ancora un’associazione di servizio, se è vero che esso
permette a ognuno di impegnarsi in progetti comuni e in scambi di idee, se è vero che esso induce
ad esaltare la cordialità e la tolleranza a fronte dell’indifferenza e della intransigenza, allora non
dobbiamo più porci il problema del motivo per cui esiste ancora il Rotary e della nostra
appartenenza ad esso: ogni persona ha ragione di esistere non tanto perché è capace di
uniformarsi al verso in cui scorre la corrente, ma soprattutto perché è in grado di opporsi ad essa
con l’affermazione convinta della propria unicità rispetto ai falsi valori correnti e con la testarda
valorizzazione di comportamenti che inneggiano all’impegno disinteressato e al sacrificio del proprio
tempo in favore degli altri e della propria attività per le finalità del gruppo cui appartiene.
Queste sono le doti essenziali delle persone che vogliono chiamarsi rotariane.
Il Rotary non è una semplice, seppur meritoria, associazione sociale e culturale come tante, ma è
un collegio di amicizia, di solidarietà e di servizio che va vissuto con atteggiamenti da protagonista
nell’ambito delle specifiche competenze di ognuno e, perché no, anche dei limiti di ciascuno: il
Rotary possiede per questo delle potenzialità enormi, come ognuno può da solo comprendere, in
quanto promuove la promozione dell’essere umano tutto teso, a dispetto dei suoi limiti, a progettare
per gli altri sulla base di ciò che gli detta il cuore e che gli suggerisce la ragione.
Con la consapevolezza di tutto ciò, con l’orgoglio di appartenenza e con lo spirito del servire, il
Rotary può fare davvero molto sia nel nostro territorio che nel mondo intero.
Cari amici che la fiaccola dentro di noi arda il più brillantemente possibile anche nel nuovo anno,
che ci riscaldi e che illumini il nostro cammino…… il cammino di “uomini di buona volontà”.
Auguro un anno ricco di successi e di soddisfazioni, non solo rotariane.
Auguro salute e serenità a voi e a tutti i vostri cari.

Ettore Roche

Calendario eventi distrettuali:
Gennaio 2012
Sab. 21 - ore 9.30

3° Riunione – “Formazione Nuovi Leader”
Rotary Foundation e Visione Futura
SIAM - Via Santa Marta 18 - Milano

Lun. 23 - ore 18.00

2° Edizione – “Da soci a Rotariani”
Auditorium Collegio Arcivescovile Mons. Castelli
Piazza Santuario 10 - Saronno

Febbraio 2012
Sab. 25 - ore 9.30

4° Riunione – “Formazione Nuovi Leader”
La struttura del nuovo Manuale di Procedura, l’Amministrazione,
Assiduità, Effettivo, Relazioni interne ed esterne
SIAM - Via Santa Marta 18 - Milano

Lun. 27 - ore 18.00

3° Edizione – “Da soci a Rotariani”
Sistemi Formativi Aziendali - Aula Magna
Via Madonna della Neve 27 – Bergamo

Mar. 28 - ore 20.00

Serata Jazz - "International Live Swing Summit"
Teatro Dal Verme
Via San Giovanni sul Muro 2 - Milano
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