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 Lanciano, 7 maggio 2021  
Lettera del Governatore del mese di maggio 2021  
 

 

Mese dell'Azione per i giovani 

Maggio è il mese in cui il Rotary International ci invita a compiere una riflessione sulla Quinta via d’Azione, 
quella dedicata alle “Nuove Generazioni”, ai programmi quali Rotaract Interact RYLA, RYLA YOUNG, Scambio 
Giovani, New Generation Service Exchange, Borse Ambasciatori della Pace, programmi che contribuiscono con-
cretamente alla formazione di una nuova generazione di leader dediti al servizio e al prossimo. Maggio è anche 
il mese della riapertura e della ripartenza, dell’uniforme colore giallo della nostra bella Italia, di un possibile 
quanto mai auspicato ed auspicabile, ritorno ad attività in presenza, pur sempre nel rispetto delle disposizioni 
di legge. 

Un grande e silenzioso lavoro della Commissione Nuove Generazioni ha permesso ai ragazzi interactiani, rota-
ractiani e borsisti - esempio di grande motivazione, determinazione e resilienza – di partecipare con entusiasmo 
a moltissime iniziative progettuali, realizzate malgrado il periodo davvero difficile. Un’azione in termini di ser-
vice, partecipazione, supporto, vicinanza, condivisione, che mi hanno resa orgogliosa e concorde nell’affermare 
con Paul Harris che “Il Rotary non si ferma, non può fermarsi, perché il nostro è un mondo che cambia e noi 
dobbiamo cambiare con lui”.  

Ciò che purtroppo è stato sospeso per decisione del Presidente Internazionale sino al giugno 2022, sono gli 
scambi giovani (lunghi e brevi) di persona, mentre il Presidente Knaack nella lettera di questo mese, incoraggia 
i Distretti ad offrire scambi virtuali, come modo di connettere gli studenti nel mondo, tra di loro e con le nostre 
comunità. Il Presidente ci invita inoltre ad esplorare le opportunità del Programma Scambio d’Azione Nuove 
Generazioni – NGSE rivolto a giovani universitari e professionisti dai 18 -30 anni, per arricchire il loro portfolio 
di esperienze in stage.   

La risposta del nostro Rotaract Distretto 2090 alle sollecitazioni internazionali è stata immediata e si è concre-
tizzata nella redazione di un “Manuale dell’Azione Internazionale”, realizzato dalla Commissione Azione Inter-
nazionale distrettuale, con l’obiettivo di sviluppare la consapevolezza di ogni singolo socio, delle opportunità 
che il Rotaract può offrire a livello internazionale.  

Oltre al Manuale è stata data vita alla “The Green Guide” – un Service finalizzato alla sensibilizzazione riguardo 
la preservazione e valorizzazione del nostro Pianeta e pubblicato in tradotto in lingua inglese, nel blog del Mul-
tidistretto Mediterranean; sono stati poi organizzati differenti Eventi Online in collaborazione con ERIC Europe 
e sono in corso di valutazione Candidature a service a BESP e “The Outstanding Project Awards”. 

E allora grande plauso alle RRDD Interact Diletta Spinosa e Rotaract Arianna Bianchi, per aver  sviluppato attività 
di altissimo impatto, aver continuato ad adoperarsi  con coraggio ed entusiasmo in varie iniziative rivolte alla 
particolare situazione socio-sanitaria, alla tutela dell’ambiente, per aver coinvolto i soci del Distretto in progetti 
indirizzati alle persone più fragili e provate da questa pandemia, manifestando una grande sensibilità verso i 
problemi globali e della giustizia sociale, rimodulando la propria pianificazione distrettuale, ma non per questo, 
privandola di efficienza ed efficacia. 

I risultati sono sotto gli occhi di tutti e sono altresì consultabili sui siti dedicati, sulle pagine social e sulla stampa 
locale e nazionale. Le tante volontà individuali rotariane, rotaractiane e interactiane che hanno sentito l’esi-
genza etica e morale di servire la comunità, non certo attraverso la carità, ma cercando di migliorare le condi-
zioni di vita, hanno contribuito a rendere questo anno davvero speciale ed indimenticabile. 
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Mantenere un Distretto in salute in questo particolare anno non era scontato. A parlare sono i numeri ed i 
service rotaractiani e interactiani realizzati con impegno, passione, concretezza, orgoglio. 

Il Rotaract conta N. 38 Club (9 in Abruzzo -16 nelle Marche- 3 in Molise – 10 in Umbria) e 450 soci. 

L’Interact conta N.18 Club in rappresentanza delle 4 regioni, di cui 12 molto attivi e presenti. 

Un Video – che presto pubblicheremo - in quanto ancora sotto valutazione di Concorso Interdistrettuale “Etica 
e Legalità” – racconta e testimonia attraverso il linguaggio filmico dei giovani (riprese da cellulare), pervaso di 
responsabilità, consapevolezza, attenzione al prossimo, senso etico e positività, il percorso dei giovani teen 
interactiani, tra scuola, didattica a distanza, disagio, mancanza di sport, bisogno di incontro e socialità. Preziose 
iniziative – anche realizzate Interact Rotaract assieme- si sono dunque susseguite, rincorse, sovrapposte in 
webinar incrociati e talvolta sincronici, in ogni ora del giorno e della sera e in tutti questi mesi, a manifestare la 
volontà dei giovani di ritrovarsi comunque e sempre.  

Un pensiero di vicinanza va infine e ai ragazzi più fragili e con disabilità che anche questo anno, e per il secondo 
consecutivo, non potranno vivere in presenza l’esperienza del “Campus disabili” – fiore all’occhiello della nostra 
Associazione – per i noti motivi legati alle limitazioni sanitarie Covid-19. 

Il mondo ha davvero voglia di riconnettersi e le persone di abbracciarsi, di relazionarsi, di incontrarsi. In parti-
colare i nostri ragazzi, così fortemente penalizzati nell’esercizio della socialità e della vita tra pari. In un mo-
mento storico dove predominano smarrimento, depressione, ansia, perdita di certezze, dubbi per il futuro il 
Rotary può e deve essere “portatore sano di speranza e di esempi positivi. L’esempio del nostro sereno impegno 
va comunicato e condiviso: lo dobbiamo soprattutto ai nostri ragazzi e ai loro sogni. 

Paul Harris ci ha spesso ricordato che: ”Essere rotariani nei fatti significa avere il coraggio e l’orgoglio di esserlo 
nella realtà e nelle difficoltà di ogni giorno”. 

 

Sosteniamo l’inclusione digitale 

Una ricerca ISTAT del 2020 ha evidenziato che il 30% delle famiglie italiane non possiede un computer, per-

centuale che aumenta nelle regioni meridionali, un problema enorme per i nostri ragazzi che, a scuola, de-

vono confrontarsi oggi con la didattica a distanza e, in futuro, con un uso sempre crescente dell’informatica 

nello studio. 

Per questo vogliamo continuare a donare agli studenti i computer di cui hanno bisogno per crescere nella so-

cietà attuale, contribuendo a superare il ritardo sulla digitalizzazione in Italia, attraverso il progetto REBOOT 

prossimo al traguardo dei 300 computer donati e, soprattutto, attraverso il Progetto USAID – Rotary che nel 

nostro Distretto ci ha permesso di donare ben 513 tablet agli Istituti Professionali.  

A breve partirà la seconda tranche, sempre orientata all’acquisto di apparecchiature informatiche e, anche 

questa volta i nostri partner saranno gli Istituti Scolastici Regionali e i club del Distretto saranno coinvolti per 

formalizzare la donazione e dare il giusto risalto del nostro impegno verso la comunità. 

 

WE STOP COVID 

Dopo la sottoscrizione della prima Convenzione con un’azienda sanitaria abruzzese, abbiamo svolto due giorni 

di servizio presso un HUB vaccinale per approfondire ed elaborare le modalità di intervento dei nostri volon-

tari. 
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E’ stata un’esperienza gratificante, i nostri volontari  hanno ricevuto apprezzamenti sia dagli operatori sanitari 

che dagli utenti e sono riusciti ad esprimere efficienza e donare amore ed umanità. 

Invito tutti i rotariani ad aderire alla task force, nei prossimi mesi nel nostro Paese si dovranno vaccinare mi-

lioni di italiani e la “macchina delle vaccinazioni” ha bisogno di noi. Ha bisogno di medici, ovviamente, ma 

anche di volontari che diano aiuto logistico e amministrativo durante le fasi che precedono l’inoculazione e 

che siano pronti a dare sostegno fisico e psicologico a tante persone fragili. 

Il link per aderire è il seguente: https://docs.google.com/forms/d/1wFjUnriYgDEiqv5YrPbTXB3W66uonG-

GorjqqxGiOrNQ 

In questo mese, oltre a segnalarvi i tanti appuntamenti organizzati dai Club di cui vi ho dato notizia nella New-
sletter, segnalo due importanti eventi: 

-  il 13 maggio avremo un incontro di formazione con il PDG Ezio Lanteri prossimo Board Director della 
zona 14, dal titolo: Rotary: valori e opportunità, realizzato in collaborazione con i Club di Fabriano, 
Altavallesina, Cagli e Urbino e a cura della Sottocommissione Distrettuale Formazione; 

- il 21 maggio un incontro dal tema: ”Il ruolo determinante dei primi 1.000 giorni di vita”, a cura della 
Sottocommissione Distrettuale Materno-infantile  

- il 28 e 29 maggio, segnalo, infine, il Seminario di Formazione sulle Istituzioni Europee Rotary4Europe 
organizzato dai Distretti Rotary e Rotaract 2080 (vi allego i Save the date). 

 
 
Vi abbraccio, 
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