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Carissimi Presidenti, Socie e Soci del Distretto 2071, 
il mese di maggio è dedicato dal Rotary ai giovani in coerenza con la quinta via 
d’azione che riconosce l’impronta positiva lasciata dalle attività di sviluppo della 
leadership, dalla partecipazione a progetti di servizio locali e internazionali, e dagli 
scambi volti a promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture. Più in 
particolare l’Azione giovanile riconosce l'importanza di dare voce e potere ai giovani e 
ai giovani professionisti attraverso programmi di sviluppo delle doti di leadership 
come Rotaract, Interact, Ryla (Rotary Youth Leadership Awards) e Scambio giovani.  
 
Tra marzo e aprile è “sbocciata” la nostra primavera dedicata al mondo giovanile. Il 
mese che si è appena concluso è iniziato con quella che riteniamo la manifestazione di 
maggiore valore: il Ryla che si è svolto all’Isola d’Elba: novanta giovani per una 
settimana hanno condiviso un percorso formativo di grande importanza (per loro 
stessa ammissione) per la loro vita.  
Sono stati ben 52 (+30%) i giovani inviati a Portoferraio dai Club del Distretto, a 
conferma di una positiva inversione di tendenza rispetto alle diminuzioni registrate 
negli ultimi tre anni. E’ stato un ottimo risultato numerico e soprattutto qualitativo 
ottenuto grazie al lavoro svolto dalla Commissione distrettuale, da tutto il Club 
dell’Elba e dai docenti, che hanno accompagnato i partecipanti nel loro percorso di 
crescita personale. 
E’ stato anche molto positivo il Rypen (seconda edizione distrettuale), ospitato come 
di consueto a Livorno e organizzato dal Club di Castiglioncello fin dal 2002. I ragazzi 
presenti sono stati 25 e lo svolgimento ha ricalcato, con le dovute proporzioni, un po’ 
quello del Ryla. Anche qui tanta soddisfazione tra i giovani partecipanti e tra i 
promotori che da anni credono fermamente nella realizzazione di un fine settimana 
che riunisca gli iscritti dei Club Interact e altri loro coetanei. 
Un’altra importante iniziativa promossa dal Distretto e dal Rotaract è stato l’evento 
svoltosi a Modena il 16 aprile scorso: il Forum Rotary Rotaract, che ha fatto seguito a 
quello che un mese prima si era svolto a Pontedera tra Rotary-Rotaract-Interact. Si è 
trattato di una riflessione congiunta con il Distretto 2072 su un tema di grande 
attualità, considerando i sussulti che il mondo di oggi vive: “Verso la Misericordia, 
con la Carità o la Filantropia?“. 
Il nostro Distretto è fortemente impegnato nella quinta via d’azione, infatti, ognuno 
di noi avrebbe tante testimonianze da portare in questa direzione, io stesso ho 
scoperto la possibilità di un rapporto personale, di alleanza generazionale con i 
rotaractiani, in primo luogo con l’RD Matteo Grassi con lo spirito di essere realmente 
Partner nel servire! 



In questo anno la famiglia giovanile del Rotary si è ulteriormente ampliata con la 
nascita di un nuovo Club Rotaract varato dal Firenze Sesto Calenzano e di uno 
Interact promosso dal Firenze Michelangelo. Quest’ultimo, tra l’altro, è nato sulla scia 
di un buon rapporto con alcune scuole che hanno partecipato al Premio legalità. 
Comunque, sono ancora troppo pochi i giovani che approdano al Rotary (solo il 5% di 
quelli che hanno lasciato il Rotaract). Un esempio importante per abbattere le 
barriere è venuto con il recente ingresso tra i rotariani di due conosciute Past Rd: 
Carlotta Montano e Caroline Ribi Zappi. 
 
Infine, vi invito a rivolgere uno sguardo agli ultimi impegni del mio anno rotariano 
che va verso la conclusione. Sabato 7 maggio, si svolgerà a Dynamo Camp sulla 
Montagna Pistoiese la Giornata rotariana delle famiglie a conclusione del progetto 
ideato da mia moglie Manola. Saremo davvero in tanti per conoscere un’associazione 
che da anni aiuta i bambini gravemente ammalati e le loro famiglie. 
 
Infine, il 25 e 26 giugno si terrà a Montecatini il 3° Congresso distrettuale sul tema 
Rotary dono nel mondo, ricalcando il messaggio lanciato dal Presidente 
internazionale Ravindran e che è diventato un simbolo dell’impegno dei rotariani. 
 
Buon Rotary 
 

Mauro 
 
 
 
 

 
 
 


