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Lettera del Presidente 

Care amiche ed amici rotariani, 

Il mese di maggio il Rotary non lo individua come dedicato ad un tema 
preciso. 

Infatti lo considera come mese a “tema libero”, lasciando pertanto che 
ciascun club ne faccia buon uso,nel segno forse di quella libertà ed 
autonomia che ciascuno di essi deve mantenere in questa diffusa e bella 
organizzazione. 

In realtà maggio è il mese prossimo alla fine del mandato annuale del 
presidente e del consiglio direttivo. Rappresenta pertanto il mese dei 
consuntivi e delle riflessioni. 

Si è stati capaci? Si sono mantenuti gli impegni assunti all’inizio dell’anno? I soci sono 
soddisfatti? 

Ritengo di poter rispondere affermando che l’impegno c’è stato da parte di tutti ”i conduttori” e 
le buone cose sono state fatte, pur con i prevedibili contrattempi e le incompletezze di sempre. 

Non è autoassoluzione ma è semplice e sano realismo. 

Detto questo restano tuttavia delle cose in gestazione che dovrebbero vedere la luce durante 
questi ultimi due mesi: accoglienza al GSE, completamento forniture (denaro e farmaci) per il 
Togo, acquisto e donazione del defibrillatore al plesso scolastico di Acquasanta, ingresso di altri 
soci. 

Maggio infine, è il mese della primavera avanzata,quando la natura risorge e promette 
rinnovamenti e nuovi spunti. E quando evoco la parola maggio mi sovviene per un attimo, ma 
solo per un attimo, pensare a come lo definì Giacomo Leopardi nella poesia “a Silvia”: “Era il 
Maggio odoroso: e tu solevi così menare il giorno” riferendosi all’ ”opre femminili”. 

Ebbene certo non il resto della poesia che è intrisa di pessimistiche riflessioni sulla natura 
matrigna, che inganna i suoi figli e non “mantiene quel che promette”, ma proprio l’operosità 
umana, in fugace accenno nei versi, e le promesse fatte sono la parte che vi offro alla 
riflessione. 

Perché sono loro il motore del Rotary che continua a funzionare anche quando la primavera 
passa. 

Cari saluti ed un abbraccio rotariano. 

Antonio. 


