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Il prestigioso incarico di Assistente governatore per i club cosentini e per quelli di 

Acri e San Giovanni in Fiore, che amabilmente il governatore Natale Naso ha inteso 

affidarmi, non può farmi sottovalutare l’importanza che hanno avuto nella mia 

formazione rotariana i soci del mio club, che grazie alla disponibilità, alla loro 

professionalità ed al grande senso dell’amicizia hanno fatto crescere in me 

l’entusiasmo e la gioia di essere rotariano. Sono convinto che è nei club che il Rotary 

sviluppa ed alimenta i suoi principi e rinvigorisce l’impegno e l’azione per incidere in 

modo positivo nella realtà sociale, culturale ed economica del territorio. Il club di 

Cosenza ha nel suo DNA tutte le caratteristiche genetiche per  raggiungere traguardi 

sempre più elevati e prestigiosi rispetto a quelli oltremodo ragguardevoli conseguiti in 

oltre mezzo secolo di servizio. Essere Assistente del Governatore significa in poche 

parole avvicinare di più i club al Distretto e attraverso questo al Rotary 

Internazionale, perché il Distretto è l’anello di congiunzione tra il Rotary 

Internazionale ed i singoli club e tra i suoi compiti primari vi è quello di sostenere, 

agevolare e favorire i dirigenti ed i soci dei club nel perseguimento degli scopi del 

Rotary, che, come è noto, si sintetizzano nelle quattro vie di azione. Quest’anno il 

Tema del Presidente Internazionale segue la rotta già tracciata dai suoi immediati 

predecessori: la solidarietà e l’aiuto verso i più deboli. Tendi la mano” è l’invito del 

presidente Gionathan Majiyagbe, un avvocato nigeriano specializzato in diritto 

commerciale, che si è formato culturalmente a Londra, primo presidente di origine 

africana nella storia del Rotary International. A questo motto fa da contraltare il tema 

distrettuale del Governatore Natale Naso: “Il Rotary per l’uomo”. Afferma Natale, 

coniugando l’idea originaria di Paul Harris con quella del Presidente Internazionale, 

che oggi, così come all’inizio del secolo scorso, “l’uomo vive solo, ma è felice quando 

trova una mano tesa alla quale può aggrapparsi, una mano amica da stringere.”  Ma 

una mano si tende non solo per chiedere aiuto; il gesto più confacente per un 

rotariano è quello di tendere una mano per dare aiuto, per portare conforto, 

solidarietà, per stringere amicizie. Ma come il Rotary ed i rotariani possono dare 

concretezza e significato all’invito di Gionathan e di Natale? I modi sono diversi e tutti 

efficaci. Si può: 

- Tendere la mano nel proprio club per migliorare e rinvigorire l’appartenenza 

rotariana dei soci. 

- Tendere la mano nella professione per rendere partecipi tutti degli alti principi 

morali ai quali il professionista rotariano si ispira. 

- Tendere la mano al mondo, contribuendo ai programmi di solidarietà e in favore 

della pace della Rotary Foundation. 

- Tendere la mano all’interno della comunità del proprio territorio. Noi meridionali 

viviamo in una realtà dove il problema sociale è molto avvertito; su questo terreno il 



Rotary può e deve impegnarsi per contribuire e migliorare le condizioni di vita della 

società.  

Tante volte si è detto che il Rotary deve incidere nella coscienza civile, mostrandosi 

propositivo verso le Istituzioni e impegnandosi per formare una nuova mentalità nella 

classe dirigente, senza tuttavia imporsi come una forza sostitutiva delle carenze della 

pubblica amministrazione. Il Rotary può far leva sulle tante professionalità che ha al 

suo interno ed assumere, quindi, un ruolo che si identifichi nella formazione di una 

mentalità nuova ed al passo con quelle che debbono essere le esigenze di una società 

avviata sulla strada del progresso. E’ senz’altro un compito impegnativo, come del 

resto è sempre stato il servizio di tutti coloro che volontariamente si mettono a 

disposizione del Rotary. La gratificazione finale che si riceve, però, è molto più 

appagante e soddisfacente: la stima e l’amicizia di tanti, per poter ricordare con il 

nostro Governatore che un mondo senza amici è un mondo senza amore. Concludo 

ribadendo l’augurio di un anno splendido, ricco di soddisfazioni e vissuto con 

concretezza e gioia. 
 


