
 

Carissimi Soci Rotariani, 

 oggi si apre ufficialmente la Annata 2019 – 2020 ed è con grande piacere che Vi saluto in 
amicizia rotariana. 

 Con i Vostri dirigenti abbiamo già compiuto un percorso di formazione. Quei dirigenti che, 
annualmente, secondo la logica di ricambio della Ruota Rotariana, sono chiamati ed accettano di 
servire il Club, al di sopra di ogni interesse personale. 

 Nei mesi passati ci siamo incontrati più volte con i Presidenti, gli Istruttori ed i Segretari della 
annata rotariana ’19-’20 dei singoli Club.  

Insieme alla Squadra Distrettuale, abbiamo cercato di trasmettere loro la nostra esperienza Rotariana 
ma soprattutto il significato dei nostri valori e della nostra azione.  

 Lo stesso spirito di Squadra da oggi vorrei crearlo con tutti Voi, Soci del Distretto 2071. Vi 
assicuro che saremo sempre pronti e disponibili ad ascoltare il pensiero, le idee, i progetti, i 
desideri, i dubbi di tutti voi. 

 Vi ascolteremo ogni qual volta sarà utile e necessario e la visita del Governatore al Club sarà 
sì una festa rotariana ma anche l’occasione di un confronto e di uno scambio di idee e di aspettative. 
Il Distretto si conferma a supporto dei Club. Ho ritenuto di voler anticipare il più possibile le visite ai 
Club, perché siano momenti di impostazione e formazione per i Club prima ancora che momenti 
consuntivi e di verifica.  

 Nel contempo Vi aspetto ai Seminari Distrettuali con lo stesso entusiasmo e passione che 
mostreremo noi della Squadra Distrettuale, in quanto i Seminari saranno sempre improntati alla 
condivisione ed alla cultura collettiva. 

 Il motto che il Governatore Internazionale Mark Maloney ha scelto per la Annata Rotariana 
2019 – 2020 e’ “il Rotary connette il mondo“ e noi percepiamo in questa unica breve frase  la potenza 
organizzativa e logistica del Rotary, presente in quasi tutti i paesi del mondo, la sua indubbia 
capacità di fare rete, di avvicinare ed integrare, costruttivamente, visioni e culture, in molte 
situazioni, fortemente differenti tra loro.  

 Queste parole ci spronano a fare di più, convinti che il Rotary rappresenti una occasione unica 
ed irripetibile per migliorare in modo duraturo e sostenibile nel tempo la qualità di vita della 
comunità globale nella quale viviamo. 

    Ecco perché è importante far partire la connessione dal cuore pulsante del Rotary, i Club, che si 
dovranno impegnare maggiormente al rispetto delle diversità con una maggiore propensione alla 
comprensione al colloquio, all’incontro. 

 Le realtà sociali nelle quali vivete, sempre più complesse, dovranno rappresentare la prima 
Vostra “ connessione “, in una visione di assieme delle necessità locali. Lo scambio di idee e di 
esperienze con i Club della stessa Area Territoriale potrà generare Progetti di più ampio respiro, forti 
dell’assioma che “ uniti si può fare di più “. In questo il Distretto Vi sarà sempre vicino e Vi fornirà 
supporto di esperienza e di “ connessione “ con tutti i livelli, organizzativi rotariani, di R.I. e di R.F.  
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I progetti Distrettuali ed i Progetti Globali con l’iniziativa di uno o più Club e, attraverso i Club ,del 
Rotary distrettuale, potranno essere maggiormente importanti ed incisivi. 

 A questo principio della “ connessione “ con partenza dai Club si riallacciano tutte le 
tematiche forti del Rotary, le preoccupazioni collegate al mantenimento dell’Effettivo e la capacità 
di impatto comunicativo, interno ed esterno. 

 Desidero concludere questa mia prima lettera mensile con l’auspicio che i Club del Distretto 
2071 riflettano sul messaggio del Presidente Internazionale Mark Maloney e sulla chiave di lettura 
nata dalla mia partecipazione alla Assemblea Internazionale tenutasi a San Diego nel mese di Gennaio 
2019. 

 Tutti Noi, Soci del nostro Rotary Club, ci sentiremo buoni rotariani quando avremo la 
percezione di aver dato il nostro contributo, variabile a seconda della disponibilità temporale e della 
preparazione rotarianamente acquisita, ma comunque sempre ed egualmente prezioso, per una 
Annata Rotariana improntata ai Valori del Servizio, della Amicizia, della Integrità, della Leadership, 
del Rispetto delle Diversità. 

Livorno, 1° luglio 2019 

Massimo Nannipieri 
DG 2071 
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