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Seconda lettera del Governatore 

 
“Il segreto del successo è di fare della vostra vocazione la vostra vacanza” 

(Mark Twain) 
 
 
Cari Amici,  
il mese di Luglio è stato per me ricco di interessanti incontri con i Presidenti dei vostri 
club, con i quali abbiamo avuto dei piacevoli confronti che ci hanno permesso di 
connetterci per meglio condividere quel percorso che porterà noi tutti a raggiungere gli 
obbiettivi che ci siamo prefissati, per poter celebrare tutti insieme, alla fine del nostro 
cammino, un anno straordinario. 
 
Molti sono stati gli spunti ricevuti durante questi incontri che saranno per me motivo di 
ispirazione in occasione dei miei interventi durante le visite ai club; ma soprattutto, ho 
potuto apprezzare l’impegno dei vostri Presidenti, la loro determinazione, il loro essere 
pronti ad agire, consapevoli che solo attraverso la formazione, il servizio e l’amicizia si 
può costruire in tutti noi la consapevolezza di poter fare Rotary e portare il Rotary tra la 
gente.    
 
E’ di questo che noi abbiamo bisogno: solo se sapremo stare tra la gente riusciremo ad 
intercettarne i bisogni e trasformarli in progetti, così che si possa aumentare il nostro 
impatto ed essere vero riferimento nella comunità che ci proponiamo di aiutare; 
diventeremo, così, anche attrattivi per quelle nuove categorie professionali ed 
imprenditoriali che oggi vedono sempre più protagonisti i giovani. E per essere attrattivi 
dobbiamo saper cambiare ed osare, anche aprendoci a nuovi modi di affiliazione, così 
che si possano rafforzare i club esistenti ed avere nuove aspirazioni ed energie che ne 
consentano un futuro virtuoso, senza pensare che la soluzione all’effettivo debba essere 
trovata solamente nella nascita di nuovi club. 
 
Il mese di Agosto è dedicato all’effettivo, ma è anche il momento dedicato alle vacanze, 
al riposo, ai nostri affetti più cari: è il periodo che ci consente di disconnetterci da tutti 
quegli impegni che ci assillano durante l’anno, ma è anche il mese che ci permette di 
connetterci, cogliendo opportunità di incontro con altri rotariani che condividono gli 

mailto:segreteria@rotary2042.it
http://www.rotary2042.it/


stessi luoghi da noi prescelti e le nostre passioni, creando opportunità di confronto ed 
idee che possiamo poi utilizzare per i progetti rotariani al nostro rientro, facendoci 
inoltre realizzare quanto questa organizzazione sia straordinariamente internazionale e 
quanto sia altrettanto straordinario esserne protagonisti. 
 
Auguro a voi tutti di poter trascorrere serene vacanze rotariane. 
 
Milano, 1 agosto 2019 
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