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Cari amici, 

       maggio ci ha tristemente salutato con due gravi avvenimenti che rimarranno 

nella nostra memoria collettiva. Un attentato ha posto fine all’esistenza di una ragazza di 

sedici anni, Melissa Bassi, di fronte a quella scuola, dove puntualmente si recava piena di 

speranze per il suo futuro. Altre sue amiche sono rimaste gravemente ferite e trepidiamo 

ancora per le loro sorti. Nessuna parola può descrivere il cordoglio, nessuna motivazione 

potrà mai giustificare l’efferatezza del gesto criminale. Alla crudeltà dell’uomo, nel 

volgere di poche ore, si è aggiunta l’indifferenza della natura e un terribile terremoto ha 

frantumato nel ferrarese costruzioni secolari e abitazioni moderne, come fossero di sabbia, 

apportando morte e offese irreparabili al patrimonio. Insieme a quelle macerie sono 

sembrate crollare le ottimistiche fiducie dell’uomo sulle sue “magnifiche sorti e progressive”. 

Nell’enormità del male una luce è venuta dal coro unanime di solidarietà nazionale che si 

è levato commosso attorno ai familiari di Melissa e ai sopravvissuti al terremoto, e dal 

lavoro alacre attorno alle macerie di quanti, volontari e non, si sono affaticati per salvare le 

vite e recuperare i beni, per quanto possibile. È emersa nei momenti più bui la dignità di 

un intero popolo che non si piega né alla barbarie né alle sventure. Segno, questo, di una 

tenuta morale che ci rincuora.  

Cari amici, questi avvenimenti mi hanno colpito di ritorno dal Congresso 

internazionale di Bangkok, il 103° nella storia della nostra associazione. Qui abbiamo 

avuto l’occasione di riascoltare le parole, dense di umanità, di Kalyan Banerjee, il nostro 

Presidente Internazionale, e di incontrare, rappresentate nello stesso luogo, le diverse 

comunità rotariane, di cui abbiamo apprezzato i progetti, rivolti ad alleviare le tante 

sofferenze di un mondo ancora enormemente diseguale. La terra dei mille sorrisi si è così 

arricchita di un sorriso in più: quello rivolto dal Rotary ai più bisognosi, che dalla sorte 

hanno avuto soltanto questo in meno rispetto ad altri, un po’ di fortuna. 
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Il calendario rotariano ci dice che giugno è il mese dedicato ai circoli professionali del 

Rotary. I circoli professionali o Fellowship, rappresentano un momento di aggregazione 

attraverso la condivisione di una passione comune (sport, gioco, arte, cultura…); essi sono 

la dimostrazione che si può fare del bene anche divertendosi. Non sarebbe male 

intensificare nel futuro queste attività, che, oltre ad avere un fine in se stesse, servono 

anche per conoscersi e riconoscersi. 

Le associazioni di rotariani che condividono passioni comuni rispondono, infatti, allo 

spirito di amicizia in cui spesso si fondono alti ideali e occasioni di svago, scambi d’idee e 

sano divertimento, perché l’amicizia tra soci rimane uno dei veri collanti che hanno fatto 

crescere e moltiplicare i Club nel mondo. 

Ma Giugno è, soprattutto, il mese che segna la conclusione del mio mandato di 

Governatore e in questo passaggio, confesso malinconico, sento l’attualità del proverbio 

che dice: “I giorni sono lenti, gli anni volano”. E volano portando con sé i progetti più o 

meno realizzati, e, com’è tipico della condizione di chi cammina su questo pianeta, quegli 

altri rimasti nella mente o nel cassetto. Questi ultimi sono sempre i migliori, se non altro 

perché hanno avuto la sorte di evitare le strettoie della realtà. Non sono in grado di 

pensare se la mia azione in quest’anno sia stata soddisfacente. Sarete voi a giudicare. In 

questa mia lettera di commiato voglio ribadire il principio che mi ha ispirato: riprendere il 

senso vero, antico e attuale, del nostro essere rotariani, al di là degli orpelli e delle 

esteriorità, al di là della cultura dell’apparire. Nell’impegno morale e nell’operosità, nella 

diffusione con parole e azioni della cultura della pace, ci riconosciamo. Al di fuori di 

questi valori, cedendo al richiamo di diverse sirene fuorvianti, ci smarriamo, perdendo con 

essi la nostra identità e la nostra credibilità. Se quest’anima del Rotary, se i suoi slanci 

ideali, se la sua purezza iniziale abbia saputo trasmettere anche solo in parte, ritengo che 

quest’anno di governatorato non sia stato del tutto vano. 
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Nel portare avanti la scrittura di quest’ultima lettera si fa, adesso, avanti nella mente il 

ricordo d’incontri, eventi, progetti, frasi, stati d’animo, sensazioni che abbiamo condiviso 

camminando “insieme” verso il futuro del Rotary. Insieme abbiamo fatto uno 

straordinario viaggio, insieme abbiamo vissuto un anno avvincente. Sottolineo la parola 

insieme. L’anno sociale che volge al termine è, infatti, il nostro anno. Il Rotary anche questo 

ci insegna: a lavorare in gruppo. E quest’anno abbiamo veramente lavorato in gruppo, con 

entusiasmo, con serenità e con spirito di collaborazione. Ecco perché voglio ringraziare 

vivamente la squadra che mi ha accompagnato, seguito, consigliato e spesso anche 

tollerato: senza di lei avrei potuto fare ben poco. Mi riferisco ai componenti del mio staff 

distrettuale, sempre partecipi, attivi, competenti e appunto pazienti.  

Ognuno di loro ha trasmesso i caratteri della propria personalità e della propria 

professionalità, rendendo possibile l’attuarsi di progetti grandi o piccoli che siano; ognuno 

si è profuso ben al di là dei propri ruoli istituzionali, sacrificando non poco del proprio 

tempo libero.   

Un Governatore non è un solista ed io sono stato particolarmente fortunato 

nell’essere stato validamente sostenuto da un team impegnato, entusiasta, e con una 

pluriennale esperienza.  Un grazie particolare va, inoltre, ai Past Governor miei 

Consiglieri, che mi hanno sempre favorito con la loro esperienza e competenza, alle 

Commissioni, e agli Assistenti tutti del Governatore. 

Tra le cose più gratificanti di un Governatore ci sono le visite ai club. Ovunque, sia nei 

Club Rotary sia nei Club Rotaract e Interact, sono stato accolto a braccia aperte. I colloqui 

sono sempre stati costruttivi. La creatività, la molteplicità dei progetti e dell’impegno 

personale mi hanno profondamente impressionato. Voi, amici Presidenti e soci tutti dei 

diversi club, mi avete sempre seguito e appoggiato. Vi ringrazio di cuore. La vostra 

vicinanza e la vostra approvazione sono state il più bel premio che io e il mio direttivo 

potessimo ricevere e a essi devo l’attuarsi di ambiziose iniziative che hanno portato in alto 

il nome del nostro Distretto. 
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 Senza i vostri contributi, resi ancora più significativi nel periodo critico in cui ci troviamo, 

ben poco avremmo potuto realizzare. In particolare vi è grata Cristina, per le cospicue 

donazioni piovute al progetto Talassemia, il progetto dell’anno, che per l’efficacia dei 

risultati raggiunti e per il valore umanitario che riveste ha ottenuto il compiacimento del 

nostro Presidente Internazionale.  

Tutti insieme abbiamo trasmesso a tutti quelli che hanno voluto e potuto sentire la nostra 

voce il senso di una comunità unita e solidale, aperta al sociale, disponibile alle 

sollecitazioni del presente e con una propria identità culturale da proporre attivamente 

come modello. Questo, caro Gaetano, mio brillante successore in questa così impegnativa 

carica, è il Distretto che passo alla tua guida, certo che con la tua cultura e sensibilità saprai 

valorizzarlo al meglio e portarlo a più alti traguardi. È questo l’augurio che di cuore ti 

faccio per i meriti che ti riconosco e per l’amore che nutro per la nostra grande comunità 

rotariana che per un anno avrà in te il suo più alto rappresentante in questa nostra terra 

così splendida e così travagliata, alla quale non deve mancare il soccorso della grande 

famiglia rotariana. 

Come ultimo messaggio invito Voi tutti, cari rotariani e rotariane, a partecipare al 

XXXIV Congresso Distrettuale, che si svolgerà dal 22 a 24 di questo mese nel Centro 

Congressi dell’AtaHotel Naxos Beach di Giardini-Naxos, dove si concluderà la Nostra 

Avventura.  

Ancora grazie a tutti e un grande e affettuoso abbraccio nella speranza di poter 

lasciare in voi quello che voi sicuramente lascerete in me: un buon ricordo. 

                                       Conosci te stesso per abbracciare l’Umanità.   

 
                         


