LA LETTERA DI GIUGNO

Da Seul a Montecatini
facciamo il punto
su un anno di Rotary
Cari Presidenti, Socie e Soci,
vi scrivo questa lettera da Seul dove partecipo, insieme ad alcuni rotariani del nostro
Distretto, al Congresso Internazionale, che ha richiamato in Corea oltre quarantamila
rotariani da tutto il mondo. Si tratta di un evento che fa percepire a tutti
l’internazionalità del Rotary e la sua grande forza di aggregazione, ma soprattutto
quello che viene realizzato a livello mondiale in maniera straordinaria.
È questa la mia dodicesima lettera mensile e significa che l'anno rotariano sta
volgendo al termine, Ma prima di salutarci c'è un'altra grande occasione da vivere
insieme per celebrare quello che abbiamo fatto. Il 25 e 26 giugno Montecatini ospiterà
il Congresso distrettuale all'insegna del motto dell'anno del presidente Ravindran. Il
titolo della riunione sarà infatti Rotary dono nel mondo.
Abbiamo lavorato tutto l'anno per mettere in gioco i nostri talenti, per realizzare
progetti nelle nostre comunità e per aiutare i paesi più lontani e bisognosi.
Cercheremo di valutare se siamo stati dono nel mondo, mantenendo quelle aspettative
richieste dal Presidente internazionale.
Affronteremo i temi del nostro Rotary sotto vari aspetti e cercheremo di farlo con un
pizzico di leggerezza. Lo spirito che ci accompagnerà in quei due giorni di lavori
dovrà essere quello che ha caratterizzato la giornata delle famiglie a Dynamo camp.
In tanti avete risposto a quell'invito e in tanti ne siete usciti con uno spirito diverso. È
quello che vorrei che succedesse al Congresso per chiudere insieme un anno che
ritengo soddisfacente per i Club e per i rotariani del Distretto.
Nel mese di maggio abbiamo celebrato gli anniversari di tre sodalizi: i 60 anni di
Piombino e i 50 di Follonica e di Massa Marittima. Piombino è stato il primo Club
nato in Toscana in una città non capoluogo di provincia, Follonica e Massa Marittima
sono sorti dieci anni dopo, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, come ulteriore
conferma di tre località che sentivano il bisogno della presenza di un'Associazione

come la nostra.
In tutto questo tempo sono molteplici le testimonianze lasciate da questi Club nelle
loro comunità e molto ancora potrà essere fatto negli anni futuri, perché il Rotary ha
dimostrato di essere un interlocutore importante per quello che riesce a fare.
Il mese di giugno, invece, si aprirà con un lieto evento: la consegna della Carta al
Club nato in Lunigiana da una costola del Carrara e Massa. La Lunigiana, terra di
grande storia, sarà ancora più ricca per la presenza del suo primo Club Rotary, il 62º
del nostro Distretto.
Buon Rotary e per i saluti vediamoci a Montecatini
Mauro Lubrani

