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LETTERA DEL MESE DI SETTEMBRE 
MESE DEDICATO ALLE NUOVE GENERAZIONI 

 
Carissimi Amiche e Amici, 
abbiamo preso atto ufficialmente che nel nostro paese un’intera 
generazione di giovani, definita una generazione perduta, sta pagando e 
pagherà caro un lungo periodo di “finanza allegra”. In verità l’affermazione 
fatta dal nostro Primo Ministro al recente meeting di Rimini non ci ha colto 
di sorpresa. È da anni che assistiamo alle sempre maggiori difficoltà che i 
nostri giovani incontrano nella ricerca di un lavoro e, quando lo trovano, è 
per lo più un lavoro precario.  
Queste difficoltà, così sinteticamente richiamate, devono farci riflettere e 
indurci, come rotariani, a meditare se e cosa possiamo fare.  
Non che il Rotary possa influire sulla tanto attesa crescita della nostra 
economia, ma può viceversa dare, a pochi o a molti giovani, dipende da 
noi, delle opportunità competitive nella ricerca di un lavoro. Può apparire 
un’indicazione velleitaria, ma tale non è se riflettiamo un momento sulle 
possibilità che il Rotary ci mette a disposizione a iniziare dalla famosa 
quinta via d’azione: le Nuove Generazioni. 
Tanaka ci ricorda che la via delle Nuove Generazioni è un formidabile 
veicolo di pace nel mondo e che ci sono molti modi di servire questa quinta 
strada.  
Ad esempio con l’alfabetizzazione certamente diamo a dei giovani 
opportunità di lavoro che altrimenti non avrebbero, ma a ben vedere, anche 
tutto ciò che il Rotary fa per dare ai bambini un mondo libero dalla polio, per 
migliorare le condizioni igieniche e la salute nella vita familiare di intere 
comunità forniscono un indubbio contributo nella direzione indicata  che 
forse noi sottovalutiamo pur nella sua profonda rilevanza. 
Volendo però citare esempi più pertinenti alle nostre latitudini, pensate alla 
crescita di maturità che conquistano i giovani che frequentano le classiche 
strutture rotariane, interact e rotaract, oppure all’indimenticabile esperienza 
che sperimentano i giovani che partecipano annualmente al RYLA, oppure 
la maturazione che acquisiscono i partecipanti ai progetti di scambio giovani 
o ai nostri ambasciatori di pace o ai borsisti. 
Insomma il Rotary può essere una fucina di crescita, una strada verso la 
leadership, un’esperienza che pone in una condizione di vantaggio 
competitivo tutti quei giovani che vi si avvicinano con la limpidezza e 
l’entusiasmo che caratterizza il loro essere giovani. 
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E allora l’invito che rivolgo a voi Presidenti dei club è di dare la massima 
attenzione alle strutture giovanili, ai programmi per i giovani, di favorire 
quanto più possibile, lo scambio di giovani, le borse di studio, ricercando i 
giovani più meritevoli.  
Si tratta di azioni che aiutano concretamente i giovani, specie in questi 
nostri difficili tempi, e che saranno ripagate dal ricordo che serberanno di 
Voi e del Rotary. 
Non dobbiamo tuttavia dimenticare che la quinta via d’azione riguarda 
anche i giovani rotariani, i nuovi soci, che rappresentano il futuro dei nostri 
club e la loro continuità. Li dobbiamo perciò accogliere e farli sentire 
orgogliosi e partecipi di una grande, importante e prestigiosa famiglia, 
innanzi tutto con il nostro esempio e poi curandone l’inserimento nella vita 
del club fino a trasformarli, senza por troppo tempo in mezzo, da nuovi soci 
a portagonisti della vita del club.  
Impegniamoci quindi ad attrarre giovani e giovani rotariani utilizzando ed 
offrendo loro tutte le oportunità e tutti i mezzi che il Rotary ci mette a 
disposizione.  
Mi congedo, sempre grato della vostra attenzione, inviandovi un sincero 
augurio di buon lavoro.  
 
Un abbraccio 
 
 
 
P.S. mi auguro di incontrare tutti i nuovi soci al prossimo SINS 
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