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Caro Daniele, Caro Diego 

da vostro vecchio amico rotariano, desidero inviarvi questa breve lettera di auguri, che accompagna un mio 
regalo personale, per il tramite di mia figlia Susanna.  Vi ho visti poco più che ragazzi e vi ritrovo a guidare lo 
storico Rotaract Club di Rieti.  Avete meritato la fiducia dei vostri amici e questo è motivo di giusto orgoglio.  

Il Passaggio della Campana è un evento particolare …. si raccontano le cose fatte e si guarda insieme al 
futuro.  Fra poco ci sarà un attimo in cui vi guarderete negli occhi e dovrete dirvi “… continua tu amico mio, 
il mio aiuto non mancherà”. Quello sguardo, quell’attimo saranno solo vostri. Irripetibili. Li ricorderete a 
lungo.   C’è qualcosa di magico nel momento in cui un Presidente passa le consegne e ritorna ad essere un 
“soldato semplice”. Nel momento in cui lascia - come è giusto che sia - tutte le iniziative e le idee già 
condivise dovranno proseguire con la testa e sulle gambe, di chi prende il suo posto.  

La cosa più importante che si impara nel Rotary è che un Presidente è “primus inter pares” – il primo tra 
pari: viene scelto dai soci per un tempo definito, affinché metta le sue migliori capacità ed il suo impegno al 
Servizio del Club. 

Sono stato rotariano per tanti anni ed ho sempre amato il mondo del Rotaract, cercando continuamente la 
sua chiave di lettura più bella e trasparente. Non ne ho mai fatto parte da ragazzo e penso mi sia mancato. 

So che non tutto è perfetto e che, in tutte le organizzazioni umane, ci sono spesso errori e derive nei 
comportamenti. Il Rotaract Club di Rieti si è tuttavia sempre distinto per tradizione, serietà e per il fatto di 
essere animato da giovani puliti e liberi da atteggiamenti snobistici.   

Stare insieme, coinvolgere, creare gruppo, non è mai semplice e richiede lo sviluppo di particolari abilità 
psicologiche e relazionali. Saranno delle capacità poi particolarmente preziose nel vostro futuro 
professionale. 

Far parte del mondo rotariano è un privilegio, che permette di migliorarsi, superando egoismi e timidezze, 
ed imparare il senso della comunità. Significa capire che insieme si va più lontano e che è forse l’unico 
modo sensato di procedere.  L’amicizia rotariana è fratellanza, senza barriere di razza, estrazione sociale, 
appartenenza; si hanno intorno persone con elevate qualità umane e morali e che, soprattutto, hanno 
piacere a stare insieme con spirito costruttivo. 

Imparare a parlare in pubblico, come fate voi regolarmente, serve a migliorarsi, ad approfondire i temi, a 
superare i propri limiti e soprattutto ….. a costruire il pensiero, ad imparare ad avere delle cose da dire. 

Il pensiero, l’indagine della realtà, la comprensione dei problemi e delle possibili soluzioni, la ricerca di sé 
stessi e di una visione del mondo, sono ciò che fa davvero la differenza.  

La capacità speculativa e cioè di elaborare il pensiero attraverso il confronto, è poi ciò che distingue 
realmente i Club di servizio da qualsiasi altra Associazione filantropica.  

Ai tanti Rotaractiani che vi circondano e che ricordo uno ad uno con grande affetto, invio il più affettuoso 
saluto.   Con il tempo imparerete che è bello aiutare i giovani, poter indicare la strada e che la cosiddetta 
“paternità spirituale” è una delle esperienze più belle ed arricchenti che si possano provare. 

Siate dei leader ispirati, sensibili ed intelligenti, riempiendo di cose belle il vostro Club e la vostra vita. 

Dio sa quanto ne abbia bisogno anche la nostra società.   

     A tutti voi i più cari auguri, Felice 


