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LETTERA  MESE DI   MAGGIO 
 

Carissime Amiche e carissimi Amici rotariani,  

Maggio: Mese dell’azione dei Giovani 
Stiamo percorrendo il terzo Millennio nel segno di una generale, pervasiva 

complessità: di fronte alle molte sfide dobbiamo fare appello a tutte le 

nostre migliori energie e potenzialità, cercando di dar vita ad un grande 

sforzo creativo che tragga alimento dalle più solide radici della nostra 

cultura.  

La complessità apre e dilata enormemente i confini di ogni sistema socio 

economico, ciò richiede una cultura più ricca, attenta all’essere prima che 

al fare. Attraverso la cultura e l’azione un Rotary davvero “reale” aiuta 

l’uomo che si affaccia al Nuovo Millennio ad avere uno spirito filosofico ed 

etico utile per comprendere lo scenario della complessità con sensibilità, 

solidarietà e sostenibilità. 

 Tra i compiti più importanti che il Rotary può svolgere nei confronti dei 

giovani è sicuramente quello di insegnare la leadership: che vuol dire dare 

l’esempio, ispirare e motivare, agire in termini di servizio; avvicinare i 

giovani al mondo del lavoro e alla leadership rappresenta un impegno e un 

problema urgente.  Dobbiamo cercare di mostrare loro, con le parole, ma 

ancor più con l’azione concreta che è possibile vivere cultura e 

professionalità nell’autentico servizio all’uomo, che l’amicizia è un valore 

vero e fondamentale e che è necessario agire costantemente per una 

migliore comprensione tra i popoli e per la pace.  E si può essere maestri 

nella responsabilità di offrire entusiasmo, suggerire bellezza, stupore e 

ammirazione. 

 Questo mese di Maggio il nostro club lo dedica proprio ai giovani con 

iniziative volte a valorizzare la loro creatività, fantasia e sensibilità; la loro 

leadership. 

“Siate d’ispirazione” come dice il motto di questo anno: ispiriamo i giovani 

leader nelle nostre comunità, facendo mentoring, coinvolgendoli e 

lavorando accanto a loro per progetti significativi: questo è un investimento 

per il loro futuro e per il mondo in cui vivranno; si tratta di un impegno che 

arricchirà per sempre le loro e le nostre vite. 
 

Vi ringrazio per la vostra amicizia e partecipazione un caloroso saluto  

Cosetta 

 

 

 

 


