
Un patrimonio da rigenerare. Novembre 
è il mese della (e per la) Fondazione Ro- 
tary, il nostro “scrigno”. È la nostra lingua 
comune, laddove recuperiamo energia 
per l’azione. Qualcuno la intende, inter-
preta e riassume come la nostra identità. 
Sicuramente la Fondazione è l’alimento 
per la fantasia creativa dei Club, è linfa 
per il coraggio del nostro impegno, indivi-
duale e collettivo. Per viaggiare con la 
mente, per non fermarla, per alimentare 
concentrazione, per capire che per il “da 
farsi” non servono pillole.
Il business del Rotary non si fa teorizzan-
do la stanchezza, il conformismo, la ripeti-
tività, l’apatia al servizio, l’accidia, ma 
vincendo la paura di non farcela, sfruttan-
do il coraggio delle idee e la competenza 
delle esperienze professionali.
L’eredità del Rotary, appunto il patrimo-
nio da rigenerare, sta in centodieci anni di 
intrapresa nel servizio al di là di ogni 
interesse personale, in ogni parte del 
mondo, a partire da casa nostra.
Se la stessa scienza dà ragione e confer-
ma che chi legge libri è più felice, noi 
stessi possiamo cominciare col leggere il 
libro delle nostre storie personali e collet-
tive, incise nel Rotary e nella società a cui 
apparteniamo.

Il saperci aprire al mondo, non privi di 
preoccupazioni, è garanzia di soddisfazione.
Nel diagramma delle emozioni ci sentia-
mo capaci di felicità, di lealtà alla missio-
ne di vita.
Il nostro mondo di relazioni si alimenta da 
un coro di voci individuali e un collage di 
dettagli quotidiani, proiettati come siamo 
nella immensa utopia del nostro volere 
essere leader, protagonisti dell’epoca in 
cui siamo immersi, con un dedito di fidu-
cia nel futuro. È ancora tutto questo a 
mobilitarci.
Veniamo da antiche esperienze di soffe-
renze e di coraggio, abbiamo gustato il 
sapore del benessere, procediamo sereni, 
senza l’ansia del domani, con la coscienza 
del viaggiatore, teso verso un infinito 
viaggiare. Memoria, utopia e futuro sono 
i nostri paradigmi. Per ciascuno di noi, c’è 
una voce lontana che risuona e sollecita 
coscienza e ragione: “Coraggio, alzati, Ti 
chiama!”.
È la stessa tensione, nel groviglio di 
speranze ed incertezze, che scandisce i 
tempi del nostro disincanto quotidiano. 
Una corrente di energia, il fertilissimo 
stupore – non dimentichiamolo – è la 
presenza del Rotary nelle nostre città, nei 
territori a Nord Est d’Italia.
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