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Cari Amici, 

innanzitutto un ringraziamento a tutti i relatori che hanno partecipato alla nostra Assemblea 
distrettuale, a tutti i presenti, ai rotaractiani che hanno coadiuvato l’organizzazione, ai tanti che 
hanno inviato messaggi di gradimento e condivisione. 

Iniziamo il nostro lavoro con serenità nella convinzione che il nostro mandato comporterà 
un’innovazione rilevante nella conduzione del Distretto e dei Club. 

Dopo l’anno di preparazione, sono emerse importanti convergenze per merito dei Presidenti e dei 
componenti della Squadra Distrettuale. 

Lo hanno rivelato i dibattiti intercorsi negli incontri di Formazione,  con i pareri, le opinioni, i 
programmi, che tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di esprimere. 

Una  testimonianza che ci consente di dire al Presidente Internazionale Holger Knaack  

“Noi ci siamo” 

e realizzeremo il Programma che ci ha trasmesso, come quello Distrettuale, come quelli che i nostri 
Presidenti di Club vorranno proporre ai propri soci. 

Perché saremo Tutti presenti, Tutti  partecipi, Tutti convinti che il nostro anno di lavoro esprimerà 
un nuovo modo di fare Rotary. 

Dovremo infatti  confrontarci  con un nuovo modo di essere,  con nuove modalità di Servire i nostri 
territori e di partecipare alle iniziative internazionali. 

Saremo pionieri per nuovi messaggi che perverranno dai Presidenti dei Club e dai componenti 
della Squadra Distrettuale. Perché Voi ed i Vostri Club sarete i veri artefici delle innovazioni che i 
tempi mutati richiederanno. 

Sarà un anno in cui questo nostro Distretto seguirà le orme del passato per renderle attuali nei 
cambiamenti necessari a sviluppare il Rotary. 

Rafforzeremo l’importanza delle Professioni e delle Classifiche, senza tuttavia ignorare le esigenze 
di una società fortemente mutata. 

Il Presidente Internazionale ci ha posto alcuni interrogativi: 

-  come possiamo rendere la nostra Organizzazione più forte per affrontare le sfide che ci 
attendono? 
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-  Come possiamo attrarre l’attenzione dei Giovani? 

-  Quali metodi possiamo utilizzare per acquisire nuovi Soci che siano adatti ai nostri Club? 

-  Come incrementare la presenza di un maggior numero di donne, e affidare loro incarichi di 
leadership? 

-  Come valorizzare i Valori Fondamentali del Rotary : Servizio, Amicizia, Integrità, Diversità, 
Leadership? 

La risposta a tali domande traccerà i contorni del Rotary del Futuro. Ma ciò che conta nel 
messaggio del Presidente Internazionale, ciò che assume il crisma dell’innovazione, è che gli 
artefici di tale nuovo indirizzo per il Futuro 

sarete Voi 

con le Vostre idee, la Vostra capacità, di guardare avanti realmente,  senza mire personalistiche, ma 
nella trasparenza della Vostra lealtà, della Vostra convinzione a Servire. 

 A testimonianza dell’importanza di tale Vostra funzione, il Presidente Holger Knaack chiede che 
siano proprio i Rotary Club a “sviluppare un nuovo Piano di Azione del Rotary” tramite la 
“Pianificazione Strategica” diretta a disegnare un’ identità che si concretizzi nella nuova visione del 
Rotary.  

In tale ottica e con tali propositi, prossimamente Vi parlerò anche della Rivista Distrettuale. 

Vi proporrò infatti di innovare il modo di proporci all’interno ed all’esterno dei Club, con interventi 
che perverranno da Voi  e dai Vostri consoci, per esprimere il Vostro modo di immaginare il Rotary 
di domani. 

 Sarà una palestra di confronto che condurremo convinti  che 

INSIEME 

potremo realizzare i nostri Programmi, Internazionali, Distrettuali e di Club per dare un contributo 
convinto allo sviluppo del Rotary in una società mutata. 

Un caro saluto a Tutti. 

                                                                                                     

                                                                                             Letizia Cardinale 


