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Santa Ninfa, 1 settembre 2010 

Care amiche e cari amici, 

 non posso iniziare questa lettera  senza volgere un pensiero al PDG Benedetto Aldo Timineri 

che da qualche giorno non è più con noi. Un pomeriggio afoso di fine agosto, con grande commozione 

ho avuto il privilegio, a nome del nostro Distretto, di porgere l'ultimo saluto ad Aldo unendomi al 

dolore della cara Elvira e della sua famiglia. Una notevole perdita per il Rotary, un vuoto incolmabile 

per il nostro Distretto.  

Il PDG Francesco Arezzo di Trifiletti è stato da me designato a sostituire il PDG Benedetto Aldo 

Timineri alla presidenza della Commissione per l'Azione di Pubblico Interesse. 

Il nuovo incarico va ad aggiungersi all'altro più prestigioso, conferito dal R.I. che di recente ha 

nominato Francesco "Training Leader" alla prossima Assemblea Internazionale di San Diego. 

Un grande riconoscimento per il Distretto, un traguardo ambizioso per il nostro PDG Arezzo al quale 

formulo, a nome di tutti noi,  le più sentite congratulazioni. 

La quinta azione per la Gioventù è il risultato di un lungo e faticoso percorso che ha visto il 

Consiglio di Legislazione del Rotary International approdare a larghe intese.  

Una questione che, da tanto tempo, ha rappresentato il motivo conduttore di un acceso e costruttivo 

confronto all'interno dello stesso organismo.  

Un notevole traguardo raggiunto, un risultato di un’azione determinata dalla forte e pressante richiesta 

di cambiamento che investe ogni attività, determinando un nuovo pensiero culturale all'interno del 

Rotary.  Un cambiamento che non vuole significare una rivoluzione o, peggio, uno stravolgimento delle 

nostre abitudini, ma una ragionata presa di coscienza della realtà che ci circonda, della diversità di un 

vivere quotidiano rapportato a quello che abbiamo vissuto sino a oggi.  
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E al cambiamento dobbiamo  guardare con l'interesse che suscita il particolare avvento e non con la 

diffidenza di coloro che hanno addirittura paura di non riuscire ad affrontare le tematiche necessarie 

all'innovazione.  

Qualcuno ha scritto che è insensato continuare a  vivere nel mondo del Gattopardo con l'iPad tra le 

mani. Affrontare il cambiamento per cambiare le nostre abitudini; potrebbe essere l'impegno per i mesi 

a venire. Proviamo a dare una sterzata al nostro modo di vivere, riponiamo entusiasmo per le cose da 

cambiare sin da questo mese di settembre, mese che il Rotary dedica alla Gioventù e alle Nuove 

Generazioni.  

Avete pensato di dar vita nella comunità a un Club giovanile? 

Avete idea di cosa può significare per il territorio la presenza di piccoli grandi 

uomini associati che condividono con altri soggetti, anch’essi associati, progetti di servizio a sostegno di 

creature diversamente abili, degli anziani, dei più bisognosi, del territorio e delle Istituzioni?  

Piccoli grandi uomini che, facendo sentire la loro voce e le proprie ragioni di critica, desiderano 

rendersi utili agli altri lasciando un segno della propria generosità nelle comunità in cui ci si deve 

impegnare secondo il motto del Presidente Internazionale. Piccoli grandi uomini che presto, 

diventando veramente grandi, con la forza dirompente, avranno modo di gridare a tutti la loro 

presenza nella società reclamando, a ragione, una maggiore attenzione ai loro problemi, al diritto al 

lavoro e a una dignitosa esistenza.  

Non vi sembra un notevole cambiamento sponsorizzare un Rotaract da parte del vostro Club? Non 

assaporate l’idea che potreste realizzare a un vero serbatoio di potenziali leader rotariani?  
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E qualora nella vostra comunità i club giovanili fossero realtà. Non vi sembra che sia arrivato il 

momento di sponsorizzare uno o più giovani per il RYLA che il Distretto ha in programma di 

organizzare a fine marzo 2011?  

Il Rotary offre tante opportunità alle nuove generazioni con i mezzi messi a disposizione dalla 

Fondazione Rotary e con i programmi giovanili: penso alle Borse di Studio per Ambasciatori della 

Fondazione Rotary. Ray Klinginsmith, attuale Presidente Internazionale, ha conosciuto il Rotary grazie 

ad una borsa di studio che gli ha consentito di studiare per un anno in Sud Africa. Cosa che non 

sarebbe mai stata possibile senza il Rotary. 

E lo scambio Giovani?  

Al Kalter, Presidente del Programma Multidistrettuale Scambio Giovani, quando gli è stato chiesto 

perché ritenesse tanto importante lo Scambio Giovani, ha risposto: “Uno dei nostri obiettivi è creare la 

pace e migliorare la comprensione tra le persone. Penso che il programma di Scambio Giovani sia il 

modo migliore di farlo. Il mio sogno è che tutti gli studenti diciassettenni partecipino a uno scambio. Se 

riuscissimo a raggiungere quest’obiettivo, non ci sarebbero più guerre”. 

Potrei continuare con i Camp estivi, con lo Scambio Gruppi di Studio e con tante opportunità 

per questi giovani amici.  Sta a voi applicare le regole per tutti.  Loro sono là ad attendere. 

Aiutiamoli assicurando loro la nostra volontà, il nostro impegno e soprattutto l’entusiasmo per 

un vero cambiamento.    

                      Un abbraccio a tutti.  

                                                                                                                             


