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Care amiche e cari amici,
giugno è arrivato e con esso sta per concludersi anche questo anno rotariano dopo 
dodici mesi iniziati con entusiasmo, proseguiti con grande impegno e che stanno per 
chiudersi nel segno di una forte e positiva energia. Guardando indietro, non si può 
dire che sia stato neanche questo un anno così facile. Siamo partiti a luglio nel segno 
dell’ottimismo, convinti che la pandemia che ci aveva afflitto nei due anni preceden-
ti, scombussolando e non poco le nostre vite personali e rotariane, fosse ormai alle 
spalle e che avremmo pertanto avuto di fronte una navigazione serena e con solo 
vento in poppa. Ricordate ancora la metafora di Shekhar Mehta del veliero che non 
è fatto per stare in porto ma per prendere il mare a vele spiegate? Bene, eravamo tutti 
pronti a salpare: la squadra distrettuale, i Presidenti, i rotariani e le rotariane tutte. 
Abbiamo aperto le nostre vele confidando in mari calmi e vento in poppa.

La storia di questi mesi ci dice che non è andata proprio così; già nei primi giorni di 
agosto ci siamo trovati a fronteggiare l’emergenza dei profughi provenienti dall’Af-
ghanistan a seguito del crollo del governo del paese e del suo ritorno al passato 
dell’oscurantismo talebano. I distretti ed i Club si sono attivati per offrire supporto 
ed accoglienza a coloro che in fuga da una nazione in disfacimento hanno trovato 
rifugio in Italia. Forse l’azione non è riuscita ad essere così incisiva come avremmo 
voluto ma le iniziative che abbiamo preso ad impostare, le relazioni che abbiamo 
attivato, si sarebbero poi rilevate essenziali qualche mese più tardi.

L’arrivo dell’autunno ci ha riservato un’altra sorpresa; quella pandemia che pensa-
vamo di esserci lasciati alle spalle si è ripresentata con ultimo colpo di coda che ci 
ha ricordato che era troppo presto per abbassare la guardia. Nulla di paragonabile 
agli anni passati: casi meno gravi, ospedali meno sotto pressione, niente chiusure e 
confinamenti forzati. Ma tanta paura ancora e molta incertezza. Non siamo riusciti a 
trovarci per gli auguri natalizi, momento di incontro collettivo in presenza che spe-
ravamo ci avrebbe ricompensato di tanti altri fatti online; e per circa tre mesi i club, 
con misure di comprensibile cautela, hanno sospeso le loro attività in attesa che an-
che questa tempesta passasse. Ma il nostro veliero era ormai in alto mare ed appena i 
venti si sono calmati ha ripreso la sua navigazione verso le mete che ci eravamo dati. 
Qualche mese di pausa forzata non spaventa noi rotariani.

Questo fino a quel malaugurato 24 febbraio quando tutti noi, da quel giorno e per le 
settimane successive, abbiamo dovuto assistere a scene di devastazione e di guer-
ra che pensavamo non avremmo mai dovuto rivedere nella nostra Europa. La crisi 
Ucraina, con il flusso di rifugiati arrivati nel nostro Paese e di dimensioni enorme-
mente superiori a quello della popolazione afghana, ci ha messo di fronte ad un’e-
mergenza ancora più grande. Ed anche in questo caso i soci, i Club ed il Distretto 
hanno saputo dimostrare un’enorme generosità e un’incredibile capacità di mobi-
litazione, mettendo in atto azioni che proseguiranno ben oltre la fine di quest’anno 
rotariano.



Nel complesso quindi non proprio un anno tranquillo; ecco perché è con grande 
soddisfazione che nelle ultime settimane ho partecipato a tanti eventi, momenti 
conclusivi di service importanti di tanti club in tutte le aree del nostro Distretto. A 
dimostrazione che i rotariani non si fermano, reagiscono, ripianificano e adattano le 
loro azioni al momento contingente. Un’ulteriore, bella prova di resilienza. 

Non è questo, ancora, il momento dei bilanci finali; intanto perché mancano alcune 
settimane alla fine dell’anno e sono convinto che saranno settimane molto intense 
per tanti di Voi; e poi perché questo momento arriverà tra breve al nostro Congresso 
Distrettuale di Vigevano il 18 e 19 giugno. In quell’occasione tireremo le somme 
di questo anno complesso ma, per le tante cose che abbiamo fatto, straordinario. 
Di quella straordinarietà che non si percepisce fino anche non ci si ferma, si guarda 
indietro e si vede tutta la strada che è stata fatta. Una strada che sono oltremodo or-
goglioso di avere percorso con Voi come Vostro Governatore in quest’anno rotariano.

Questa è l’ultima volta che mi rivolgo a Voi in questo dialogo mensile; spero che 
abbiate trovato piacevole la lettura di questi pensieri, come io ho tratto piacere e 
soddisfazione nel rivolgermi a Voi tutti i mesi. E spero soprattutto che questo dialogo 
non si interrompa con i tanti amici che ho conosciuto lungo questo percorso, ma che 
possa proseguire ancora, anche se in forme diverse.

Vostro nel Rotary

Sergio
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