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ANNO ROTARIANO 2022-2023 

 

RELAZIONE PROGRAMMATICA 
 
 

Cari amici,  
 
sapete già cosa penso delle lunghe letture, specie se contengono numeri … 

 
Le tradizioni, però, sono … tradizioni e non possono essere troppo innovate, e così 

adesso sto scrivendo, ma senza retorica e convenevoli.  … 
 
Credo che l’attività  esterna del club debba  essere incentrata  soprattutto, sul 

“fare”  e  che  “fare” significhi soprattutto … progetti, progetti, progetti.  
Non tutti, però,  del nostro club:  i due principali - e storici, ormai, per così dire  - 

saranno ripetuti. Ma penso che si possa avviarne, almeno un altro dietro vostro 
specifico suggerimento. L’idea è che possiate raccordarvi direttamente  con il 
presidente della commissione (Aldo Imerito) avanzando proposte,  che  esprimano 

anche la vostra personale (e dichiarata)  disponibilità alla realizzazione, in caso di 
approvazione.    
Per uno c’è un pre-rapporto che non si è potuto formalizzare l’anno scorso per 

problemi burocratici. Forse si potrà quest’anno.  
Ad altri si parteciperà in forma “contributiva”.  

Sarebbe una buona cosa poter coinvolgere anche  i rotaractiani: adesso è solo 
un’idea, una speranza;  ma una speranza che va coltivata …  
 

Per l’attività interna … ritenevo di poter  coinvolgere (ma fin’ora devo ammettere 
di non esserci riuscito) il maggior numero possibile di soci, e di invitarli a parlare 

di sé, anche solo per farsi conoscere,  ma senza un sufficiente numero di incontri 
“de visu”   è praticamente impossibile relazionarsi, conoscersi ed avviarsi verso 
consolidate amicizie; specie al termine di un periodo di contatti in maschera!  

Chissà … 
 
Quanto alle riunioni periodiche si cercherà di scegliere argomenti vari che alla 

lunga, per la loro diversità, possano essere interessanti per tutti. Non si tratterà 
sempre di conviviali tradizionali, ma serviranno a farci stare insieme, a migliorare 

la conoscenza reciproca, ed a farci diventare – piano piano – amici.  
 
Chiudo qui,  chiedendovi un po’ più di assiduità e ricordando – a voi ed a me – 

che ogni incarico è di servizio:  domani toccherà ad uno di voi. 
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“Che il cielo ci assista, oggi e sempre”, come diceva mia madre. Condivido con voi, 
con piacere, la frase che mi ha accompagnato per tanti anni della mia vita. 

 
Buon anno rotariano a tutti … noi! 

 
 
 
Il  Presidente                                                                                                                 

 Elio Paratore                                                                         

 

       


