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Lettera del mese di giugno 
 
     Care amiche e amici rotariani, 
eccomi a voi con l'ultima lettera del mio mandato governatoriale che, come sapete, termina il 30 
giugno p.v. 
    Il mese di giugno è dedicato ai circoli rotariani numerosi anche nel nostro Distretto e 
fondamentali per alimentare la membership.  Essi consentono ai soci rotariani, ai loro coniugi e ai 
rotaractiani di condividere gli stessi interessi professionali o ricreativi, di divertirsi insieme , di fare 
amicizia e migliorare la loro esperienza nel Rotary. Nel corso dell'anno sociale diverse sono le 
iniziative che i circoli  si impegnano a portare avanti programmando manifestazioni varie anche di 
carattere sportivo nelle quali non manca il sano spirito di competizione. Un esempio è il  
tradizionale   torneo di golf che il Club Ancona Conero organizza da vari anni con il nome di 
“Coppa del Governatore” che di solito si tiene all’inizio di ogni anno sociale.  Seguono poi  altri 
campionati gestiti da vari circoli come ad esempio i campionati distrettuali di Tennis, i campionati 
di vela, di ciclismo con organizzazione itinerante  e quelli di tiro a volo tenitisi di recente a Foligno.  
    E' veramente interessante cogliere il clima di sincera amicizia che porta tanti rotariani, 
appassionati di discipline diverse, a cercarsi e ritrovarsi annualmente per poter godere insieme delle 
loro attività professionali e ricreative preferite  aiutando spesso anche il prossimo. 
    Come accennato in premessa, il mese di giugno è anche il mese che conclude l' anno rotariano e 
viene  naturale  tracciare un bilancio conclusivo delle attività portate avanti durante il mio mandato, 
ma lo farò in occasione del Congresso Distrettuale dell'Aquila il 25 - 26 giugno p.v. dove  vi aspetto 
numerosi. 
    Questa lettera vi giunge con un po' di ritardo rispetto alle precedenti perchè l’ho voluta scrivere al 
ritorno dal mio viaggio  da  Seoul dove si è tenuta la 107° Convention Internazionale del Rotary.        
    Eravamo oltre 40.000 rotariani ad affollare gli ampi spazi del Centro Congressi “KINTEX” in un 
clima festoso di diversità linguistiche ed etniche. C’erano asiatici, africani, indiani, latino-americani  
tutti facilmente riconoscibili dai loro costumi colorati, ma anche scozzesi nei tradizionali Kilt, 
austriaci, tedeschi e altri europei. Voi vi chiederete: “E gli Italiani?” Si, c'eravamo anche noi, non 
tanti, forse qualche centinaio, ma  tutti abbiamo esultato all’ingresso della nostra bandiera nella 
cerimonia di apertura della Convention. E’ stata una manifestazione tutta animata dalla cultura 
locale, rappresentata da numerose persone in costume tradizionale, da suonatori di tamburi, 
ballerini, maestri di arti marziali e cantanti famosi, fra i quali il famosissimo Psy che ha aperto la 
cerimonia finale del  Congresso. Un ologramma animato di Paul Harris è apparso sul palco insieme 
al Presidente Internazionale Ravindran e si è instaurato fra i due un interessante dialogo tutto 
incentrato sui progressi e sui cambiamenti del Rotary. 
    Il Presidente  Ravindran  salutandoci ha riflettuto sul suo mandato come Presidente 
Internazionale del Rotary e sulla recente decisione del Consiglio di Legislazione di concedere ai 
Club maggiore flessibilità e autonomia.  
    Tra gli ospiti speciali erano presenti i primi ministri Hwang Kyo- ahn della Corea del Sud, che è 
stato il Presidente fondatore del Rotary Club di Seoul prima di diventare Ministro della Giustizia, e 
Ravil Wickremesinghe dello Sri Lanka, che ha presentato il suo punto di vista di funzionario di 
governo sull’interazione tra governo e le organizzazioni di servizio come il Rotary. Eccellente è 
stato  il saluto del segretario delle Nazioni Unite Ban Ky-moon, che ha riconosciuto al Rotary 
quell’importante ruolo di mobilitazione delle coscienze grazie alle sue potenzialità e la sua 
internazionalità. Ha espresso anche un  messaggio di gratitudine verso i rotariani che, a suo parere, 
svolgono una significativa opera nel mondo. E’ stata una  Convention gioiosa, allegra e divertente, 



ma allo stesso tempo seria e maestosa, traboccante di partecipanti dove il Presidente Ravindran e il 
Presidente Incoming John Germ hanno ricordato ancora una volta l’impegno del Rotary  per 
l’eradicazione della polio.  
    Amici carissimi, anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo aggiunto un'altra pagina straordinaria 
alla storia del Rotary grazie al nostro impegno. Ognuno di noi al termine del suo mandato non può 
fare a meno di ripercorrere i momenti salienti del suo anno, ognuno pensa che avrebbe potuto fare 
di più e meglio, ognuno vorrebbe correggere qualche  cosa che a suo modo di vedere poteva essere 
fatta in modo più ottimale, ma tutti abbiamo contribuito a fare un po’ di bene nel mondo.  
    Io, che ho avuto la fortuna di conoscere meglio il Rotary grazie a voi e grazie alle occasioni 
internazionali che ho vissuto,  non posso che riconfermare le mie idee che più volte  ho espresso in 
occasione delle visite istituzionali, seminari e forum: “La forza principale, che assicura il futuro del 
Rotary, risiede in due fattori cardini: l'ispirazione e la motivazione.” Se noi saremo in grado di 
mobilitare questi due principi il Rotary, grazie al suo ruolo di sussidiarietà istituzionale e politica, 
grazie alla sua dimensione internazionale, potrà giocare un ruolo fondamentale nell’ avere un 
mondo migliore libero dalle guerre,  dalla povertà,  dalle malattie e dalla schiavitù.  
    Abbiamo le capacità per farlo, dobbiamo solo crederci e conneterci fra di noi.  
    Questa è la mia ultima lettera e nel congedarmi da voi avverto forte un sentimento difficile da 
descrivere ove ricordi e emozioni si intrecciano come l’emozione  che ho provato all'inizio del mio 
incarico per la responsabilità che mi avete affidato e di cui però vado fiero e orgoglioso, ma anche 
un sentimento di nostalgia per i giorni trascorsi con voi, per l’affetto che mi avete dimostrato, per la 
gentilezza con cui avete accolto me e Annunziata nei vostri Club.  
Vi porteremo sempre nei nostri cuori. Grazie a voi ho conosciuto meglio il Rotary e ho imparato ad 
amarlo sempre di più. Grazie di tutto. Auguro a  Paolo, che mi succederà alla guida del Distretto, di 
avere  un anno strepitoso, come l’ho avuto io. 
Un abbraccio affettuoso a tutti    
 
 
       DG D2090 a.r. 2015-2016 

      Sergio Basti 
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