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San Cataldo, 01 luglio 2019
Carissime Amiche e carissimi Amici,
è iniziato il nuovo anno sociale che sarà caratterizzato dal tema “Il Rotary connette il
mondo”, scelto dal Presidente internazionale Mark Maloney per sottolineare il grande ruolo
di network che è il Rotary.
Le connessioni che il Rotary permette di creare tra uomini di buona volontà in tutto il mondo
è la premessa necessaria ad ogni attività di Servizio.
È il Servizio l’essenza stessa del Rotary.
È il Servizio che costruisce la reputazione del Rotary.
È il Servizio che rende il Rotary attrattivo.
La Johns Hopkins University ha stimato che i soci del Rotary svolgono 47 milioni di ore di
volontariato ogni anno per un valore stimato di 850 milioni di dollari.
A queste si aggiungono le donazioni alla Fondazione Rotary che, nel 2017-18, hanno
superato i 341 milioni di dollari di cui 302 milioni sono stati assegnati per programmi e
operazioni.
Questi numeri ci permettono di valorizzare quello che facciamo per gli altri e mostrano
quanto sia importante l’impegno personale dei soci nel Servizio.
Poniamo al centro della programmazione dei nostri Club le attività di Servizio, scegliendo
quelle che meglio rispondono alle esigenze delle nostre comunità locali, quelle che ci
permettono di fare del bene anche in comunità lontane, quelle che permettono di mettere in
evidenza il Rotary.
Due le grandi priorità del Rotary nel mondo. La prima, di carattere interno, è il
rafforzamento dell’effettivo attraverso il mantenimento dei soci dei Club, l’ingresso di nuovi
soci (soprattutto giovani, donne, ex Rotaractiani) e la costituzione di nuovi club.
La seconda, di carattere esterno, è l’eradicazione della Polio. Dal 1985, abbiamo aiutato a
immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini. Nel 2017/2018 abbiamo speso per questo scopo
156,5 milioni di dollari. Abbiamo ridotto del 99% in 30 anni il numero dei casi. Dobbiamo
eradicare la malattia per evitare che torni a diffondersi.
Al tema internazionale ho affiancato, quale obiettivo primario per il nostro Distretto, la
tutela dell’ambiente che ogni club focalizzerà sulle specifiche esigenze locali.
È già disponibile il volume “Angoli di Paradiso. Le bellezze naturali di Sicilia e Malta”
realizzato dai nostri Club. Un volume di 232 pagine, corredato da splendide foto e con testi
in lingua italiana e inglese, curato dalla Fondazione Salvatore Sciascia.
Ciò a cui tengo particolarmente è il rafforzamento dell’amicizia all’interno dei club, il
coinvolgimento delle famiglie, dei Rotaractiani e degli Interactiani.
Vorrei che ci sentissimo una grande famiglia, che si creassero nei Club e nel Distretto nuove
connessioni di amicizia.
Vorrei che i nostri familiari si sentissero coinvolti nel Rotary, che i nostri bambini potessero
avere uno spazio per loro nei momenti di incontro rotariani.
Vorrei che i nostri Club Rotary, Rotaract e Interact, tutti i Rotariani, i Rotaractiani e gli
Interactiani, si sentissero parte della Famiglia rotariana, che si creasse tra noi una
circolazione positiva di idee e di attività di Servizio.

La straordinaria partecipazione alla recente Assemblea Distrettuale di Agrigento dimostra
che questa è un’esigenza ampiamente condivisa.
È stato bellissimo incontrare quasi 1.200 tra Rotariani, Rotaractiani, Interactiani, familiari,
ragazzi dello Scambio Giovani che condividono il desiderio di fare Rotary, di fare Servizio,
insieme; vedere i bambini giocare allegramente con Biancaneve e gli altri animatori.
La cosa che più mi ha colpito e più ho gradito è stata l’atmosfera che abbiamo respirato:
tanta serenità, la voglia di incontrarsi e di confrontarsi, di diventare Amici l’uno dell’altro.
Per questo ringrazio ognuno di Voi e spero che continueremo a vivere con questo spirito la
nostra esperienza rotariana.
Se saremo uniti, se sapremo parlare con una sola voce, se sapremo agire insieme, riusciremo
a lasciare un segno positivo nelle nostre comunità e nel mondo.
Un affettuoso abbraccio
Valerio
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