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LLETTERA del PRESIDENTE

Perché sono entrato nel Rotary?

Perché qualcuno che stimavo molto – che 
ora non c’è più – me lo ha chiesto e 
perché pensavo che entrare nel Rotary 
fosse un’opportunità importante per me e 
perla mia famiglia.
I primi tempi non mi sentivo a mio agio. 
Mi sembrava di stare in un ambiente 
“distante”, pieno di manierismi e appa-
renze convenzionali. 
Un giorno, un altro socio che non 
conoscevo bene, probabilmente intuendo 
questo mio disagio, mi avvicinò e iniziò a 
parlarmi e così potei affrontare questi 
argomenti esternando anche l’idea di 
lasciare il club.

Enrico Cetrari
Presidente

Mi cominciò a parlare di cosa faceva il 
Rotary nel mondo e per il territorio, dei 
suoi limiti personali e con una visione 
tutta sua dei lati positivi e negativi di vari 
amici, sottolineando che tutti abbiamo dei 
limiti ma tutti abbiamo dei “ raggi di luce” 
che messi insieme possono donare luce e 
sorrisi a tante persone più deboli e dimen-
ticate.
Mi diceva che la nostra forza sta proprio 
nelle nostre diversità di culture, di espe-
rienze  di età, di religioni, che prese singo-
larmente sono poca cosa, ma messe 
insieme riescono a muovere tanti 
ingranaggi e a realizzare tante iniziative 
utili…mi convinse a mettermi 
“all’ascolto” e a restare.
Mi stimolò ad allacciare contatti con 
rotariani del mio club, successivamente 
con quelli di altri club e sono nati rapporti 
di cordialità e in alcuni casi di amicizia.
A me un tempo tante persone e iniziative 
apparivano come avvolte da tanta nebbia, 
poi ho iniziato a partecipare attivamente a 
vari consigli direttivi, a congressi e assem-
blee distrettuali addirittura ho avuto il 
piacere di vivere l’esperienza della 
Convention Internazionale di 
Barcellona.Oggi posso essere testimone 
di quanta disponibilità, amicizia, 
trasparenza e solidarietà esistono nei 
rotariani.
Nel Rotary essere amico significa mettersi 
a disposizione, non  in  maniera  servizie-
vole, ma perché nell’altro vediamo una 
persona che va rispettata. Il rispetto 
significa crescere insieme, accettare ogni 
socio per quello che è e per quello che 
può dare nel rispetto nell’osservanza dei 
nostri regolamenti.
Siamo sempre diffidenti prima di 
“presentarci” ed aprirci agli altri. 
Vinciamo queste esitazioni, proviamo a 
pensare che dall’altra parte ci sia qualcuno 
che aspetta proprio un saluto, un sorriso 
una stretta di mano. Soprattutto non 
dimentichiamo che dobbiamo il rispetto 
al socio e alla “persona”, se venisse a 

mancare ciò non potremo più rimanere 
nel Rotary. Mi piace ricordare un passag-
gio dell’intervento del Past Governor-
Antonio Pieretti- al recente congresso 
distrettuale di Fano, nel quale ci racco-
mandava ad aprirci agli altri ad essere 
“autentici” prima di tutto con noi stessi 
per esserlo poi con le persone che ci 
circondano.
Nel Rotary si deve servire ed e non essere 
serviti.SERVIRE AL DI SOPRA DI 
OGNI INTERESSE PERSONALE. 
Ecco perché quando presentiamo un 
nuovo socio non dobbiamo mai dimenti-
carci di verificare che questi, oltre all’alta 
capacità professionale, creda nei valori 
della solidarietà, della famiglia, del 
rispetto, della tolleranza, del servire e che 
soprattutto abbia la “disponibilità” a fare.
Quest’anno cercheremo di favorire 
conviviali interclub in modo che possano 
incrementarsi rapporti di amicizia e 
condividere insieme con altri soci e altri 
club delle iniziative utili.
Più il gruppo è numeroso, più facilmente 
le difficoltà si supereranno, e maggiori 
saranno le opportunità per noi e soprat-
tutto per gli altri.
Ho voluto “presentare” questa mia esper-
ienza personale, che magari alcuni 
considereranno superflua, per suggerire 
ai soci “rotarianamente giovani” di 
ascoltare,di partecipare attivamente e 
proporre. Se non vi sentite a vostro agio 
o in sintonia con quello che state parteci-
pando, esternatelo con qualche compo-
nente del consiglio direttivo, perché vuol 
dire che in qualcosa stiamo mancando, o 
potevamo fare meglio o avremo potuto 
essere più coinvolgenti.
Non abbiate timore di proporre…. nel 
Rotary bisogna partecipare, per poter poi 
proporre e far condividere e poi alla fine 
bisogna FARE.

Alcuni giorni fa il nostro Presidente Enrico 
Cetrari mi ha inviato la lettera, di seguito 
pubblicata, chiedendomi di lasciare uno 
spazio, in questo e nei prossimi bollettini, 
dove poter esternare alcuni suoi pensieri su 
argomenti legati al Rotary in generale e alle 
attività del nostro Club in particolare.
Ritengo che l’argomento scelto questo mese 
debba proprio farci pensare o meglio 
ripensare al “Perché siamo entrati nel Rotary?”. 
La mia condizione di baby rotariano ha fatto si 
che mi ponessi il quesito più e più volte,  
prima e dopo essere entrato nel nostro Club.  
Qualche momento di esitazione all’inizio, 
misto ad un moderato disagio, non nego che 
ci sia stato ma essere stato coinvolto in una 
serie di attività, collaborando a fianco di 
persone con gli stessi ideali,  ha decisamente 
enfatizzato la mia voglia di “Servire al di sopra 
di ogni interesse personale” e di essere parte 
attiva di un Club che persegue questi valori.  
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Calendario delle visite
del Governatore

Forum Distrettuale
“Etica e Lavoro”PPROGRAMMA

DI SETTEMBRE

CIppodromo di Montegiorgio

CONVIVIALI

Venerdì 7, ore 20.30:
Assemblea di Club con il seguente o.d.g.:
- Commissione per l’elezione del
   Presidente dell’AR 2009/2010
- Presentazione bilancio del Club
- Approvazione bilancio della Fondazione

Venerdì 21, ore 20.30:
Interclub con RC Loreto e RC Ancona 
Riviera. Relatore il Past Governor Roberto 
Barbieri

NB: entrambe le conviviali si terranno al 
Ristorante "Konvivio" S.S. 16 

Redazione
Bollettino redatto a cura dei Componenti della 

“Commissione - Bollettino” in collaborazione 

con Ebe Tartufo.

CCONVIVIALI

Si informa che per l'anno 2007/2008 il 
Calendario  delle Visite ai Club del 
Governatore ed il Calendario degli Eventi 
(non definitivo) del Distretto 2090 
saranno  disponibili sul Sito Web 
distrettuale www.rotary2090.info .
Cordiali saluti 
Segreteria Distrettuale RI 2090
Borgo XX Giugno n. 49
06123 Perugia - IT

Presso il Delfina Palace HotelDelfina Palace Hotel, 
Foligno (PG),  il 23 Settembre 23 Settembre 
20072007, a partire dalle ore 10.30 ed a 
concludersi alle ore 16.00 si terrà 
il seminario sulla “Leadership “Leadership 
Distrettuale”Distrettuale”.
Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria Distrettuale
49, Borgo XX Giugno
06123 Perugia Italy
tel/fax +39 0755727115
e-mail: rid2090@tiscali.it

EEVENTI

Seminario sulla
Leadership Distrettuale

23° campionato del mondo di
ciclismo rotariano

Il 7-8-9 settembre, il Rotary Club 
Orta San Giulio (Novara) orga-
nizza il 23° campionato del 
mondo di ciclismo rotariano.
Per Info e prenotazioni potete 
consultare il sito:
www.cyclingtoserve.it

L
Venerdì 3 agosto presso l’Ippodromo “San 
Paolo” di Montegiorgio si è svolta l’ormai 
tradizionale serata organizzata dal R.C. Alto 
Fermano Sibillini. 
In rappresentanza del nostro Club è 
intervenuto il Presidente Enrico Cetrari, 
accompagnato da Daniele Bertini, Mauro 
Calcaterra,  Francesco  Capoccia,  Rosario 

Marchegiani, Sergio Morichi, Paolo 
Pierpaoli, Andrea Tittarelli, Alessandro 
Gioacchini. 
La serata è trascorsa piacevolmente tra 
amabili conversazioni rotariane, favorite dal 
clima vacanziero e scommesse sulle corse 
ippiche, effettuate peraltro con somma 
cautela, difettando la nostra comitiva di un 
vero esperto del settore. In conclusione, 
una bella occasione per conoscere e 
familiarizzare  con  soci  dei club  vicini 

(presenti tra gli altri Rc Fermo e Civitanova) 
rivedere volti di vecchi amici. 
Una maniera frizzante di vivere il Rotary 
anche in agosto, al di fuori delle consuete 
cornici istituzionali. 


