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LETTERA MENSILE N°2 

Agosto 2020 

 

Cari Amici, 

L’anno rotariano appena iniziato lascia intravvedere a tutti noi le conseguenze della pandemia che 

affligge il mondo intero. 

Il Rotary Internazionale ha annullato la Convention che era stata convocata per il 20 giugno scorso 

ad Honolulu e la ha sostituita con un meeting virtuale, che ha comunque consentito a molti 
rotariani di partecipare all’evento da tutto il mondo. Per la prima volta nella storia del Rotary, un 

Presidente Internazionale non ha tenuto la propria Convention, ed ha concluso il suo anno di 

lavoro con un Congresso virtuale. Nel  frattempo il Board del R.I. ha invitato tutti i Rotary Club ad 
evitare riunioni in presenza fino a fine Dicembre 2020, nel rispetto delle disposizioni ministeriali di 

ciascun Paese. 

Sulla linea delle decisioni del Rotary Internazionale, il nostro Distretto ha invitato i Rotary Club ad 
osservare le indicazioni provenienti dal Board, ed ho pertanto programmato le visite ai Club con 

incontri su piattaforma Zoom, e con il proposito di effettuare visite di presenza a decorrere da 
gennaio 2021, come indicato dal R.I. 

Comprendo e condivido il rammarico per tale situazione, ma credo che la responsabilità del 

Governatore debba prevedere anche rinunce, che eviterebbe volentieri, con l’auspicio che, passato 
questo momento difficile, torneremo tutti ad incontrarci in presenza, magari più consapevoli, più 

forti e più determinati nella nostra Azione rotariana. 

Nel mese di Luglio ho “visitato” dieci Rotary Club.  
Con soddisfazione di tutti, abbiamo rilevato che le visite ufficiali, realizzate nell’osservanza del 

protocollo rotariano, hanno consentito numerosi scambi di opinione proattivi di interessanti 
propositi, e ringrazio quindi tutti i numerosi partecipanti. 

Il Distretto continuerà  a monitorare la situazione, con la Protezione Civile nazionale e regionale,  

con le Autorità sanitarie, e di conseguenza sarà in costante contatto con la Squadra distrettuale, 
con gli Assistenti e con i Presidenti dei Rotary Club. 

Nel corso delle visite ho avuto modo di rilevare il senso di responsabilità dei Presidenti, dei 

Consiglieri, dei componenti delle Commissioni e degli Assistenti, che con consapevolezza hanno 
compreso quanto la loro funzione sia importante in questo momento storico, e quanto sia utile 

infondere nei Club il significato dei Valori rotariani: 

Servizio, Amicizia, Integrità, Diversità, Leadership. 
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Agosto è il mese dedicato allo Sviluppo dell’Effettivo. 

Il Presidente Holger Knaack ci ha sollecitati a scegliere con cura i nuovi soci, accertando che siano 

adatti al Club, e verificando poi durante l’anno che il Club soddisfi le aspettative rotariane dei soci a 
seguito della loro ammissione. Così come ci ha ricordato che abbiamo bisogno di più donne nei 

nostri club, invitandoci ad affidare loro posizioni  di leadership. 

Il Presidente Internazionale ci evidenzia inoltre che è opportuno aprire ai giovani, rotaractiani e 
non rotaractiani, per l'attenzione che i giovani dedicano al service, ovvero alla loro immediatezza 

nella progettualità, ed ha anche invitato i Club ad una attenta analisi delle Classifiche 
rappresentate, al fine di ampliare l'effettivo, rispecchiando al meglio le professioni presenti sul 

territorio. 

Lo Sviluppo dell’Effettivo è un’attività rotariana significativa e basilare, e quest’anno  si inserisce 
nel contesto di un periodo non favorevole, non solo per la situazione sanitaria, ma anche per la 

disaffezione che si potrebbe manifestare dai soci che più soffrono la mancanza di riunioni in 
presenza, e per la difficoltà di far conoscere dal vivo tutte le attività del Club ai nuovi affiliati. 

Il Distretto segue con particolare attenzione il contesto sociale, e pone al servizio dei Presidenti la 

partecipazione degli Assistenti, delle Commissioni distrettuali e del Governatore, per interventi 
anche diretti ad evitare un calo di effettivo. E’ infatti di estrema importanza conservare nei nostri 

Club tutti i Soci, prendendoci cura di loro, e pianificando al contempo una crescita attenta, di 
qualità e di “buon carattere”, nell’ottica di una visione armonica per il futuro dei nostri Club. 

L’attenzione allo Sviluppo dell’Effettivo è un elemento essenziale del Piano Strategico, che 

costituisce fonte primaria delle valutazioni del Rotary Internazionale per le attività programmate 
dai singoli Club. 

Cari Amici, cari Soci, sono particolarmente compiaciuta nel notare che, in occasione delle mie 

visite, avete mostrato un entusiasmo ed una competenza che non esito a definire di elevato tenore 
rotariano. 

Desidero confermare l’impegno del Distretto a sostenere la Vostra attività , nonostante le difficoltà 

che siamo costretti ad affrontare, ma che non scalfiscono la determinazione a compiere la nostra 
funzione con la dovuta competenza, lavorando Insieme. Perché solo in tal modo potremo valutare 

ed affrontare ogni momento del nostro Servizio per 

Rinnovare il Passato, 
Comprendere il Presente, 

Agire per il Futuro. 

Nutro una immensa fiducia nella Vostra partecipazione e nella Nostra concordia. 
                                                                                                     
                                                                                  

                                                                                               Letizia Cardinale 


