
conto su questo spazio indirizzato ai Soci del 
Rotary, che Giuliano così cordialmente lascia 
al Rotaract.
Questo mese, però, avrei piacere di iniziare 
con un’introduzione a quello che ho voluto 
scegliere come tema della mia annata, 
un’usanza che i Rappresentanti Rotaract 
Distrettuali d’Italia hanno da anni mutuato 
dall’esempio del Presidente Rotary Interna-
zionale.

Unusquisque faber fortunae suae.

Queste sono le parole che ho scelto perché 
mi accompagnino in questo anno da 
Rappresentante Distrettuale e che spero 
possano essere d’ispirazione per i Club e per 
i Soci del Distretto Rotaract 2060. Ad affian-
care il motto e nel tentativo di dargli una 
rappresentazione grafica, ho voluto far 
realizzare un logo “in costruzione”, che 
possa suggerire l’idea di un Rotaract in 
costante crescita ed evoluzione, elementi 
che reputo fondamentali per assicurare il 
successo della nostra associazione oltre che 
l’accrescimento personale di ciascun Socio.
Il nostro successo, d'altra parte, sia come 
individui che come gruppo, non può che 
dipendere da noi stessi, dalla nostra volontà 
e dal miglior uso che sappiamo fare degli 
strumenti a nostra disposizione. In questo 
senso, ciascuno di noi è artefice del proprio 
destino e tutti noi, assieme, abbiamo l’onere 
e l’onore di costruire il Rotaract che vorrem-
mo vivere, perché possa evolversi e migliora-
re sempre continuando a condividere gli 
ideali rotariani che ne sono da sempre i 
valori fondanti.
Ciascuno di noi ha scelto di fare Rotaract per 
una serie infinita di motivi, ma ciò che 
fondamentalmente ci unisce è la voglia di 
stare assieme, metterci in gioco e migliorare 

noi stessi, anche e soprattutto per il tramite 
di un'azione concreta di aiuto alla comunità.
Il Rotaract ci offre la possibilità di fare del 
bene e di crescere come persone. Scegliere 
di farne parte in maniere attiva e proficua e 
trarne tutta l’esperienza che essa può offrire 
è uno dei tanti passi che ciascuno di noi può 
compiere nel costruire i propri successi 
futuri. Al contempo, l'esperienza di ciascuno 
di noi contribuisce nel determinare il succes-
so del Rotaract, la sua concreta struttura, la 
sua azione nel territorio, il suo sviluppo, la 
sua immagine sia interna che verso 
l’esterno.

Nei miei anni da rotaractiana ho potuto già 
apprezzare questa costante evoluzione, resa 
ancora più evidente dalla rotazione delle 
cariche. Ogni persona che ha presieduto il 
mio Club ha dato il suo personale apporto 
alla crescita ed allo sviluppo dello stesso, 
così come fondamentali sono sempre stati 
anche i Soci che, di anno in anno, sono stati 
protagonisti delle diverse iniziative ed attivi-
tà. E così è stato anche nel Distretto: ciascun 
Rappresentante Distrettuale succedutosi nel 
tempo ha infuso la propria personalità e la 
propria idea di Rotaract nella conduzione 
dell’annata e posso dire di aver imparato, 
come Socia, qualcosa di importante da 
ciascuno di loro. 
I due anni appena trascorsi, in particolare, 
nei quali sono stata prima Eletta e successi-
vamente Incoming, sono stati anni densi di 
progetti, service, incontri, emozioni, successi 
e soddisfazioni per i Club, il Distretto e 
soprattutto per Giuliano e Carlotta, che ci 
hanno rappresentati. Nel corso dei mesi ho 
condiviso molto con entrambi: sia come 
amica che come membro dei rispettivi 
Esecutivi Distrettuali ho avuto l’onore ed il 
piacere di apprezzare da vicino il loro opera-

to e sono felice ed orgogliosa di quanto 
sono riusciti a realizzare.
Spero quest'anno di dimostrarmi all’altezza 
dell’importante eredità che Carlotta mi ha 
trasmesso lo scorso 27 giugno e di poter 
anch'io, nel mio piccolo, contribuire alla 
crescita ed allo sviluppo del Distretto Rota-
ract 2060. Soprattutto, però, spero che 
anche l'anno appena iniziato possa essere 
un anno ricco di emozioni e successi per 
ciascun Socio, Presidente e Club del Distret-
to e che ognuno, me compresa, possa 
arrivare alla fine con la consapevolezza di 
aver dato il proprio meglio per il gruppo ma, 
soprattutto, per se stesso.

Costruiamo il nostro futuro e costruiamo il 
futuro del Rotaract: assieme e giorno dopo 
giorno.

UNUSQUISQUE
FABER FORTUNAE SUAE

di Irene M. Cesca
Rappresentante

Distrettuale
Distretto Rotaract 2060

rd.irenemcesca@rotaract2060.it

Il nuovo anno sociale è iniziato, come 

spesso accade, quasi in sordina. 

Concluso l'ultimo brindisi e spente le luci sui 
festeggiamenti per i passaggi di consegne, 
l'unico vero segnale di un nuovo inizio è che i 
vari collari riposano ora, dopo mesi di intensa 
attività, in altri cassetti, dai quali emergeranno 
solo alla fine dell’estate. Ma ormai il tempo 
stringe e settembre è alle porte. Presto inizie-
ranno le cene di apertura, le nuove riunioni, i 
nuovi progetti, le visite ai Club, i ritrovi distret-
tuali, gli eventi... Il nuovo anno sarà veramen-
te iniziato e nel Distretto 2060 arriverà infine 
il momento per Giuliano, Silvia e me di mette-
re a frutto tutti questi mesi di attesa e prepa-
razione.
Il Distretto Rotaract è pronto ad affrontare 
questa nuova sfida ed io con lui.
Tante sono già le idee e le suggestioni che 
spero troveranno realizzazione nel corso 
dell’anno e tanti già gli appuntamenti fissati 
dei quali avrò piacere, nel corso dell’anno di 
dare anticipazione e rendere successivamente 

Prossimi appuntamenti 
del Distretto Rotaract 2060:

04-06 settembre 
I Direttivo Distrettuale, Gallio 
(Rotariani in Montagna)

11-13 settembre   
Apertura Nazionale Rotaract, Stresa 
(Distretto 2031)

10 ottobre  
Ia Assemblea Distrettuale, Pordenone

17 ottobre  
Forum Rotary sulla Leadership, 
Mogliano Veneto

23-25 ottobre  
S.I.R.D.E. | Seminario Istruttivo RD 
Eletti, Franciacorta (Distretto 2050)


