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LETTERA DEL MESE DI LUGLIO  
  
Carissimi Amiche ed Amici,  
inizia per tutti noi un nuovo anno rotariano con molti propositi, speranze  ed 
aspettative. Io cercherò di tenere fissa la rotta definita nei mesi della 
formazione e di raggiungere gli obbiettivi con il vostro importante aiuto ed 
incoraggiamento. 

 
 
 

Ricordiamoci comunque sempre che la barra deve essere indirizzata 
all’obbiettivo che dà l’impronta al nostro anno: “raggiungere la pace con il 
servizio” come ha detto Sakuji Tanaka. Penso che, in fondo, se manterremo 
fede al nostro essere rotariani, certamente daremo il nostro contributo al  
raggiungimento della pace in almeno una delle sue molteplici accezioni. 
Compito facile, con la premessa, ripeto, di essere Rotariani. 

 
 
  E allora dobbiamo chiederci che cosa vuol dire essere rotariano e 

nell’intimo della nostra coscienza darci una risposta.   
  È questo il primo passo da compiere. 
  Dobbiamo poi ricordarci che facciamo parte di una grande famiglia e che 

ogni nostro piccolo atto moltiplicato per un grande numero dà un grande 
risultato. Non dobbiamo perciò pensare che sia inutile compiere piccoli 
gesti. E ciò vale anche e, direi, soprattutto oggi, nei confronti dei diseredati 
del mondo.  

 

Il pensiero corre naturalmente agli amici dell’Emilia, che diseredati 
certamente non sono, ma che si sono trovati nell’epicentro di un terremoto 
tanto devastante quanto inatteso. Sono eventi “naturali” che segnano e 
cambiano la vita di intere comunità.  

 
 
 

Penso che i tanti gesti di solidarietà rotariana già manifestatisi possano 
essere di un qualche conforto, ma devono continuare ed essere coordinati 
per aumentarne l’efficacia. Sono già al lavoro molti Amici anche per questi 
aspetti. 

 
 

 
OFFICE 

 
V.le F.lli Rosselli, 47 

Auguriamoci che torni un po’ di tranquillità con il tanto atteso diradarsi dello 
sciame sismico e che possa riprendere una vita tendente alla normalità.   

50144 Firenze Italia 

Tel. 055.34.37.608 

Il 2 luglio inizia per me la fase di conoscenza diretta del nostro Distretto con 
le visite ai suoi 103 club. Sarà un’esperienza certo impegnativa ma ripagata 
dal grande privilegio di poterla compiere da un osservatorio unico ed 
irripetibile e dalla gratificazione di incontrare tanti amici. 

Fax 055.34.37.608 

 
 

Grato della vostra attenzione vi invio un sincero augurio di BUON ROTARY. 
Un abbraccio 
Franco 

 


