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Sentirsi chiedere Immagina il Rotary può sembrare un’impresa 

enorme e sfiancante, ma gli elementi cardine di quest’impresa 

sono piuttosto piccoli, se non addirittura personali. 

Soltanto pochi anni fa, ai soci del Rotary veniva chiesto di 

compiere le nostre azioni di service con discrezione. 

Comprendevo e apprezzavo il ragionamento di fondo: l’umiltà è 

una qualità meravigliosa e dovremmo continuare a coltivarla in 

altri modi. 

Ma tenere per sé il Rotary per noi ha un costo. Solo con la 

condivisione dei nostri momenti Rotary possiamo mostrarci 

generosi verso gli altri e dare loro l’opportunità di comprendere l’impatto del Rotary. 

Questo mi fa venire in mente un meraviglioso aforisma: "Le persone dimenticheranno quello che 

hai detto, dimenticheranno quello che hai fatto, ma non dimenticheranno mai come le hai fatte 

sentire". 

Dunque, come possiamo far sì che le persone sentano il Rotary? La cosa migliore è condividere 

i nostri momenti Rotary. Tutti noi abbiamo vissuto momenti simili quando l’ordinario si scontra 

con l’intenzione di creare qualcosa di straordinario. 

Alcune persone vivono un momento Rotary quando partecipano alla loro prima riunione. Ad altre 

servono anni prima di vedere la gioia negli occhi dei destinatari del nostro service. O forse hanno 

bisogno di sentire da altri soci notizie su un fatto avvenuto davanti alla porta di casa. 

Mentre io e Nick condividiamo questo viaggio, rimaniamo stupiti dalle opere che state compiendo 

e dalle vite che riuscite a trasformare. Durante l’anno, condividerò con voi gli scenari e le storie 

che hanno dato un significato ai nostri viaggi. 

Spero che possiate fare lo stesso nell’angolino che il Rotary ha riservato per voi. La scintilla può 

nascere da qualcosa che avete discusso nelle riunioni o sui social media. Per i più esperti e 

ambiziosi, potrebbe nascere da un evento pubblicizzato nei media locali. Perfino condividere le 

proprie storie con gli amici ha un impatto. 

Il Rotary ha bisogno di ambasciatori per trasmettere il suo messaggio e i nostri sogni di un mondo 

migliore. E i migliori ambasciatori siete voi. Più storie condividete dal profondo dei vostri cuori, 

più incoraggiate gli altri a collaborare con noi, affiliarsi e restare affiliati. 

Per farvi solo un piccolo esempio, nei prossimi mesi affiderò questa rubrica ai soci del Rotary 

che vorranno condividere le proprie storie personali riguardanti diversità, equità e inclusione nella 

nostra organizzazione. È importante ascoltare queste storie direttamente dalle persone che le 

hanno vissute, in modo da percepire l’importanza dell’iniziativa DEI per il futuro del Rotary. 

In tutto ciò che facciamo, sono i sentimenti che la gente prova per il Rotary a plasmare il nostro 

futuro. Posso solo immaginare quali grandi cose riuscirete a ispirare attraverso le storie che 

racconterete. 


