
“Vi è necessità di concretezza”. L’invito del 
nostro nuovo Governatore, Giuliano Cecovi-
ni, è chiaro. La sua sollecitazione deve scuo-
tere il Distretto 2060, deve recuperare 
passione, energia, e trasformarla in azione. 
Fin nelle piccole cose della quotidianità dei 
nostri club, così generosi ed attivi, come 
abbiamo ascoltato anche nelle parole 
dell’ultima relazione, quella conclusiva della 
sua annata, al Congresso di Monastier, di 
Ezio Lanteri. 
Dopo essere stati invitati ad essere e fornire 
“luce”, il nuovo Presidente Internazionale, 
come ricorda Giuliano nella prima lettera 
che ci invia da Governatore del Rotary, 
l’impegno è “siate dono per il mondo” con 
una integrazione a Nordest che suona: “il 
nostro dono, la nostra capacità di servi-
re” che impegna ogni professionalità ad una 
esperienza rinnovata.
È uno sforzo che gratifica, è utile, coinvolge, 
dà vigore all’avventura che inizia.
Oggi ripartiamo, caricati dall’entusiasmo 
rafforzato nel corso del Congresso, a conclu-
sione della stagione guidata da Ezio, nutriti 
dall’emozione colta quando Lanteri si è tolto 
il collare distintivo del suo ruolo per trasferir-
lo al collo di Cecovini, quando ha espresso 
un augurio carico di sentimenti ma non ha 
disdegnato di dire anche di un piccolo 
rammarico, perché “fare Rotary” è straordi-
naria opportunità, sempre, in ogni ruolo. È 
l’umanità, contagiosa, del Rotary che fa star 
bene.
È questa sua storia, espressa in tante piccole 
(e grandi) storie di normale quotidianità che 

arricchisce i suoi grandi ideali e ci fa parteci-
pi, attori, protagonisti della realtà in cui 
operiamo. 
In un mondo dove imperano individualismi, 
disaffezione, culto della velocità e 
dell’autosufficienza i Rotariani possono fare 
la differenza, se, nei loro rapporti interperso-
nali, nelle loro relazioni di ogni giorno, a 
partire dalla famiglia, nel lavoro, nella socie-
tà, sanno fare la differenza. Suggeriva, di 
recente, il “Pensiero del giorno”, la breve 
riflessione di prima mattina di Radio Rai, che 
una delle cose diventate più scarse, al punto 
da essere quasi introvabili, è la gentilezza.
Una gentilezza intesa non come la semplice e 
fredda cortesia e neppure quella delle buone 
maniere, diventate loro stesse così rare. La 
riflessione suggeriva la gentilezza come 
attitudine a considerare gli altri, a vederli, a 
riconoscerli per quelli che sono, ad indirizza-
re loro un sorriso, piccoli gesti di cura che 
fanno bene a chi li fa e a chi li riceve.
In fondo si faceva riferimento a quella molla 
che porta a salutarsi anche se ci si vede per la 
prima volta, come accade quando si passeg-
gia solitari in montagna. 
Un filosofo, mi pare Platone, esortava: Sii 
gentile con chiunque, sempre, perché ogni 
persona che incontri sta combattendo una 
battaglia di cui non sai nulla”. Lo suggeriva 
anche Carlo Mazzacurati, il regista veneto de 
“Il prete bello” dal romanzo di Goffredo 
Parise, “La passione” e de “La giusta distan-
za”, scomparso lo scorso anno, che poco 
prima di morire aveva girato il divertente e 
curioso film, “La sedia della felicità”.
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