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Lettera di Maggio del Governatore Gabrio Filonzi

Ogni rotariano deve costituire un esempio per i giovani

‘Il mondo è nostro quanto vostro ma, in fin dei conti, è a voi che appartiene. In voi risiede la 

speranza, a voi appartiene l’avvenire’.

Ad alcuni sembrerà strano che abbia riportato questo ‘pensiero’, ma ritengo che un concetto, 

se efficace, è condivisibile al di là dell’ideologia di chi lo ha espresso. Ma, per par condicio, ne 

riporto un altro altrettanto pertinente: ’Fate voi la vostra strada. Siate giovani in cammino che 

guardano orizzonti, che guardano avanti nell’andare alla ricerca del bene, della bellezza e 

della verità... Non abbiate paura ad inseguire un sogno’.

Con l’arrivo della primavera ed il risveglio della natura, il Rotary dedica il mese di maggio 

all’Azione Giovanile, a ‘quei giovani virgulti’ che costituiranno l’ossatura portante, il fusto, su 

cui fioriranno idee e progetti che renderanno il Rotary sempre più ‘immortale’ ed al passo con 

i tempi.

Come ho già detto in tanti nostri incontri l’azione giovanile è una via d’azione che il Rotary si 

è data, intuendo l’enorme importanza che ha per la nostra sopravvivenza rivolgersi ai giovani 

e responsabilizzarli in modo corretto, formativo ed istruttivo per farne quei futuri leader di cui 

se ne ha tanto bisogno. E non mi riferisco solo al Rotary, che riconosce l’importanza di dargli 

voce e potere attraverso programmi di sviluppo, progetti di azione e programmi di scambio. 

Mi riferisco anche a tutti coloro che hanno la possibilità ed il dovere di guardare ai giovani 

come ‘speranza’ per un futuro migliore. Noi non siamo secondi a nessuno nell’aver intrapreso 

una strada costellata di iniziative importanti e fondamentali per la formazione di leader consa-

pevoli e coscienti del ruolo di estrema importanza che i giovani ricoprono per tutta l’umanità. 

Rotaract ed Interact sono ormai realtà consolidate e su cui contiamo e facciamo affidamento e 

che si sono trasformati, prima, da programmi in partners, aprendo una via di dialogo a due 

direzioni e adesso l’ultimo Consiglio di Legislazione, ha elevato lo status del Rotaract includen-

dolo nell’affiliazione al R.I. Queste le parole di Barry Rassin. Dobbiamo essere di ispirazione ai 

nostri giovani in modo che continuino a fare un grande servizio. 

Non vorrei sembrare demagogico, ma vi ricordo alcune delle  più importanti iniziative ed 

azioni che abbiamo avviato, come Il Ryla, Ryla Young, Scambio Giovani, il concorso ‘legalità e 

cultura’, borse di studio, startup, RYPEN, Premio Galilei Giovani, ecc. tutte azioni che consenti-

ranno un domani di avere giovani pronti per inserirsi nel contesto sociale portando in dono i 

nostri principi,  i nostri valori e i nostri messaggi deontologici fondanti che sono l’amicizia, il 

servizio, l’integrità, la diversità, l’impegno sociale, l’etica. Per questo noi dobbiamo guardare 

verso i giovani con sempre più impegno e determinazione e, soprattutto, è fondamentale dare 

il buon esempio, compito difficile e delicato,  ma solo se ne percepiamo appieno l’importanza 

possiamo augurarci di trovarci dei ‘bravi ragazzi’ con alti valori etici e morali a cui affidare il 

futuro del nostro sodalizio e della nostra società. E’ la qualità che fa la differenza e noi siamo 

chiamati ‘a fare la differenza’ e, perché no, anche ‘la differenziata’ quando ci accorgiamo che 

qualche nostro sodale  costituisce un esempio negativo e controproducente per i nostri giovani 

e non esprime quei valori rotariani indiscutibili ed irrinunciabili che abbiamo deciso di fare 

nostri quando ci è stata appuntata la ‘rotellina’, nuocendo anche alla nostra immagine pubbli-

ca. Dobbiamo essere un esempio nei modi, nello stile, nell’impegno, nella critica aperta e 

costruttiva, nell’operatività e nella condivisione.

Questa quinta via d’azione è sostenuta fortemente dalla R.F. ma, purtroppo, non lo è nella 

stessa misura nei nostri Club. Spesso ci limitiamo a dare un sostegno economico a Rotaract ed 

Interact, ma non li sappiamo coinvolgere in progetti e Service, in percorsi di formazione ed 

informazione e non possiamo, quindi, lamentarci, quando ne notiamo l’assenza nei Seminari e 

nei Forum. Dobbiamo essere sempre più consapevoli che dovremo lasciare in eredità ai nostri 

giovani un patrimonio culturale ed etico su cui loro dovranno fondare non solo il loro futuro, 

ma anche il nostro. L’Azione Giovanile è un insieme  di programmi e progetti che deve  gratifi-

care tutti i soggetti in causa con strategie di coinvolgimento ed attenzione. Non ha senso 

vantarsi di avere un Rotaract o un Interact e poi non si ha la minima attenzione nei loro 

confronti. Il nostro supporto deve essere tangibile, concreto e, soprattutto, di sprone a non 

aver paura  di inseguire il sogno di avere un futuro che li vede protagonisti attivi, artefici e 

partecipi. Un futuro  sempre più affidato alle nuove generazioni e che noi abbiamo la respon-

sabilità di sostenerli proprio in questa triste congiuntura in cui vivono uno dei momenti più 

difficili per l’inserimento nel mondo del lavoro. Proprio per questo dobbiamo essere in grado 

di attrarre i giovani, di suscitare ed accendere il necessario interesse verso il nostro sodalizio, 

renderli partecipi delle nostre iniziative a loro favore, invitarli a partecipare a progetti e servizi, 

renderli protagonisti, perché se non siamo attenti alle loro esigenze, la forbice che divide  le 

generazioni si allargherà sempre di più e non saremo più in grado di avere quel ricambio gene-

razionale che è alla base della sopravvivenza.

Come già saprete, il 3, 4 e 5 Maggio riceveremo la visita del Presidente Internazionale Barry 

Rassin, secondo il programma che troverete pubblicato nel nostro sito. In particolare vi segnalo 

la cerimonia di inaugurazione e dono del Rotary Point ad Arquata del Tronto. Altro grande 

obiettivo che, insieme, abbiamo raggiunto e a cui gradirei tantissimo che partecipaste numero-

si ed entusiasti per poter stringervi, insieme a Rassin, in un abbraccio collettivo, grati per quello 

che avete permesso di realizzare.

A presto,
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