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Per molti di noi dicembre è il mese in cui si riflette sull'anno che sta per finire. Ripensando agli obiettivi che 

ci eravamo riproposti e a quelli che siamo riusciti a realizzare, siamo spesso sorpresi nell'accorgerci che 

abbiamo concluso più di quanto non speravamo. È anche il momento in cui cominciamo a pensare al nuovo 

anno e, con ottime intenzioni, a impegnarci a fare ancora di più. 

È il momento in cui il pensiero va a quanto ci sta più a cuore – e niente è più importante della famiglia. 

Proviamo gratitudine per le persone che ci circondano e che ci sono care; per noi Rotariani si tratta di 

un'ampia cerchia, perché il nostro concetto di famiglia include non solo i nostri familiari, ma anche le 

numerose amicizie cementate nel corso degli anni nel Rotary. Siamo come quei ciottoli piatti lanciati sulla 

superficie dello stagno che rimbalzano increspando l'acqua; quando le nostre increspature si intersecano 

con quelle dei nostri familiari e dei nostri amici, abbiamo un impatto sul mondo. 

È anche il momento in cui ci troviamo a riflettere sulle organizzazioni che sono importanti per noi e che 

esistono grazie alla generosità, nostra e di altri. Le sosteniamo come volontari donando tempo, competenze 

e aiuti finanziari per ottimizzare la loro opera e per rendere il mondo un posto migliore per tutti. Attraverso 

questo lavoro continuiamo a crescere. 

La nostra famiglia e il nostro impatto diventano ogni anno sempre più grandi grazie al nostro impegno verso 

la Fondazione Rotary. Lavorare insieme crea una sinergia grazie alla quale anche un singolo individuo può 

fare la differenza; quando uniamo le forze per una causa comune, le possibilità sono illimitate. E questo 

processo contribuisce anche a ravvicinarci. 

In questo periodo speciale dell'anno, mentre riflettiamo sulle nostre famiglie e sui doni che la vita ci ha dato, 

vi invito a pensare alla possibilità di un lascito al Rotary. È il momento per una scelta che durerà nel tempo 

e che permetterà alla nostra Fondazione di continuare in perpetuo la sua importante missione. 

 


