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LETTERA DEL GOVERNATORE 
1 LUGLIO 2016 
 
Care amiche e cari amici, 

uno dei miei compiti è quello di scrivere questa lettera mensile, a tutti voi amici rotariani, 
ed ai membri della nostra famiglia, Rotaract ed Interact del nostro Distretto.  E’ un compito 
che mi accingo a svolgere con orgoglio ma anche con un po’ di emozione, consapevole degli 
oneri dell’incarico che mi avete affidato e del grande onore che mi riservate. 

Ed eccoci quindi alla prima lettera, ma non all’inizio del nostro lavoro, infatti sono stati già 
tanti gli appuntamenti, di organizzazione e di formazione e, come i cavalli subito prima 
dell’avvio del Palio di Siena, siamo stati impazienti di partire, per esprimere tutta la carica 
che abbiamo accumulato in questo lungo periodo di preparazione. Ringrazio gli amici dei 
Club che ci hanno accolto in questi appuntamenti, iniziando da San Benedetto (PreSISD), 
Lanciano e Camerino (PreSIPE), Termoli (SISD), Orvieto (SIPE) ed infine Pesaro (Assemblea). 

Ora dobbiamo mettere in pratica quanto programmato, siamo tutti stati chiamati ad un 
grande impegno quest’anno, il Presidente Internazionale John GERM ci dice di porre “Il 
Rotary al Servizio dell’Umanità”: è un messaggio estremamente semplice, sicuramente 
facile da capire nelle sue parole, ma non banale, che merita una riflessione più 
approfondita. 

Mettersi al servizio dell’umanità è la pietra angolare del Rotary sin dalla sua nascita, ed è 
rimasto il suo scopo principale fino ad oggi.  “Ritengo che oggi non vi sia una via più 
significativa per mettersi al servizio del mondo dell’affiliazione al Rotary; nessun’altra 
organizzazione occupa una posizione migliore del Rotary per fare una differenza positiva nel 
mondo. Nessun’altra organizzazione riunisce professionisti dediti ed esperti in una vasta 
gamma di campi, in modo significativo, consentendo loro di realizzare obiettivi ambiziosi” 
(John GERM). 

Oggi, la nostra organizzazione si trova in un punto molto critico: un frangente storico che 
determinerà, in molti modi, quello che succederà domani.  Questo è il momento di fare 
leva sui nostri successi per completare l’impresa dell’eradicazione della polio, e catapultare 
in avanti il Rotary, con determinazione ed entusiasmo, per fare sempre più bene nel 
mondo. 

La continuità della leadership, a livello di club, distretto e RI, è l’unico modo per progredire 
e realizzare il nostro pieno potenziale.  Non basta semplicemente trovare nuovi soci e 
creare nuovi club: il nostro obiettivo non è avere più iscritti al Rotary, ma più Rotariani che 
possono realizzare più opere di successo per il Rotary. 

È quindi nostra responsabilità realizzare tali opere; ed è nostro privilegio portare avanti la 
tradizione con “Il Rotary al servizio dell’Umanità”. 
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Da oggi, primo luglio, inizio il mio cammino nel Distretto, iniziando non con una visita 
ufficiale ma con l’inaugurazione di una iniziativa molto importante, il 62° Corso Giovanile 
Internazionale Rotariano, organizzato come ogni anno dal Club di Perugia. Sarà poi la volta 
delle prime visite ai Club, partendo come tradizione dal Club di Ancona, per poi proseguire 
nei giorni e nei mesi successivi fino a raggiungere tutti i 67 Club del Distretto, ai quali fin da 
ora assicuro il mio impegno e la mia collaborazione in tutte le loro attività. 

Domani e dopodomani sono dedicati a ROTARACT e INTERACT, con l’Assemblea Conclusiva 
dell’anno 2015-16, il passaggio delle consegne dei Rappresentanti Distrettuali, e 
l’Assemblea iniziale dell’anno 2016-17. Agli RD che hanno appena concluso, Marcello 
Milano ed Elisa Durantini, esprimo le mie congratulazioni per l’impegno ed i risultati 
raggiunti, agli RD che stanno assumendo questo incarico, Chiara Greci e Caterina Scatozza, 
auguro di trascorrere un anno entusiasmante “al Servizio dell’Umanità”.  

Il prossimo 8 luglio si inizierà a realizzare un progetto che ho fortemente voluto, condiviso 
da tutti i Governatori Italiani; Andremo a Roma, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento di Protezione Civile, per firmare alla presenza del Capo Dipartimento Dott. 
Fabrizio Curcio un protocollo di intesa a valenza nazionale. Questo accordo è significativo, 
per il riconoscimento che viene dato al Rotary come interlocutore privilegiato, competente 
ed affidabile, presente su tutto il territorio ed in grado di mettere in rete risorse umane e 
professionali. L’accordo è importante, perché consentirà di realizzare più rapidamente i 
necessari accordi con le unità regionali, al fine di consentire il corretto inquadramento dei 
gruppi di volontari, la loro formazione ed organizzazione all’interno del complesso 
meccanismo di gestione delle emergenze. 

Il mio pensiero ed il mio saluto sono rivolti ora all’amico Sergio, che ha guidato il nostro 
Distretto con grande impegno e dedizione nell’anno appena concluso: lo ringrazio a nome 
mio ma sono sicuro di interpretare il sentimento di tutti.    

In questo periodo estivo generalmente le attività ufficiali non sono tante, ne 
approfitteremo per sentirci con tutte le commissioni e affinare la pianificazione delle 
attività che ognuna dovrà portare avanti; al rientro si dovrà correre, per cui … non 
perdiamo l’allenamento.  

Tutti insieme siamo una squadra fantastica, Presidenti e Dirigenti dei Club, Assistenti, 
Dirigenti e membri delle Commissioni Distrettuali, tutto lo Staff, Governatori Emeriti 
depositari dell’esperienza e della saggezza di cui abbiamo sempre bisogno.  Sono certo che 
parteciperete tutti, con impegno ed entusiasmo, per rendere questo anno importante e per 
raggiungere traguardi ambiziosi. 

Con sincera amicizia, 
  Paolo Raschiatore 


