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Cari Amici,
dopo la pausa es va, all’insegna del mo o «Immagina il Rotary», riprendono le a vità dell’anno rotariano 2022-2023.
Il Presidente Internazionale, Jennifer Jones, ci ha chiesto di immaginare in grande e, sopra u o,
di agire fa vamente per operare cambiamen , sia nella comunità locale che nella società.
Il logo dell’annata, a ben guardare, è già di per sé un programma, in quanto è intriso di molteplici conce

simbolici.

Il cerchio, ad esempio, ha assunto un valore e un signiﬁcato fondamentale in tu e le culture e
rappresenta ﬁn dalla remota an chità l’idea dell’armonia e della tendenza alla perfezione.
Ciò per l’assenza di angoli, spigoli o di contrapposizioni e contras , quali ad esempio l’alto e il
basso.
E’ il simbolo dell’immaterialità e dell’eternità, non essendo possibile dis nguere il principio dalla
ﬁne.
Il movimento circolare è considerato perfe o, immutabile, senza inizio né ﬁne, né variazione;
questo fa sì che esso sia ada o a rappresentare il mistero del «tempo», nella sua visione ciclica, inﬁnita e universale.
Il cerchio può assumere anche mol altri signiﬁca , sopra u o quando sia combinato con altre
ﬁgure geometriche, per esempio il quadrato.
Nel pensiero di Jennifer Jones il cerchio rappresenta essenzialmente le nostre connessioni.
I pun esterni raﬃgurano le persone.
Sono se e, quante sono le aree di intervento del Rotary.
I pun e il cerchio, considera assieme, assumono la conformazione di una stella che irradia luce.
Le stelle sin dall’inizio del cammino dell’uomo erano un indispensabile strumento per potersi
orientare, ad esempio nel corso della navigazione mari ma, consentendo di individuare la direzione
da percorrere e, quindi, di seguire la giusta ro a.
La stella s lizzata nel logo dell’annata 2022-2023 sta ad indicare la luce-guida dei rotariani.
La linea posta al di so o rappresenta invece un bastone da scavo, simbolicamente preposto ad
indicare il duro lavoro già svolto e quello che ancora ci a ende, poiché il miglioramento della società
non può che essere il fru o di un processo impegna vo, graduale e fa coso.

Luce-guida e bastone, insieme, indicano l’opera da realizzare, ossia l’azione concreta che il rotariano è chiamato a svolgere nella società.
I rotariani, infa , sono individui pron ad agire; tu avia ogni azione – per rivelarsi eﬃcace – va
sempre (prima) “pensata” e ben indirizzata al ﬁne di seguire la giusta direzione in vista della meta da
conseguire.
Il Presidente Jennifer Jones, nel tracciare il ﬁlo condu ore dell’annata, ha dunque immaginato un
Rotary in cui i soci massimizzano le proprie connessioni e le partnership per contribuire a realizzare un
mondo migliore.
Un Rotary in cui i soci agiscono per realizzare i loro sogni e fanno leva sulle loro esperienze di
club: «Immaginate un mondo che merita il meglio di noi», ha de o la Jones nel suo discorso sul tema
2022-2023, «dove ci alziamo ogni giorno sapendo che possiamo fare la diﬀerenza».
Ha poi aggiunto: «Questo è il potere del Rotary. Quando si creano le giuste connessioni, il mondo
si allinea e le nostre storie si fondono. Le nostre diﬀerenze si dissolvono e l’unico limite al nostro impa o è la barriera della nostra immaginazione».
Dal tema e dal logo dell’anno traspare l’invito rivolto dal Presidente Internazionale a tu
ad impegnarsi in misura sempre maggiore per operare cambiamen dire

i soci

a migliorare la comunità

locale in cui operiamo e la società stessa nel suo insieme, anche perché «Non si immagina il passato, si
immagina il domani».
Tra la nostra immaginazione, da un lato, e il (possibile) futuro della società, dall’altro, ci sono nel
mezzo le azioni concrete da compiere, che possono contribuire a trasformare l’immaginario in realtà.
D’altronde l’immaginazione è il vero “segreto” dell’uomo (sapiens), unico essere in grado di esercitare quella peculiare forma di pensiero riguardante contenu che non esistono, concepibili però nella
fantasia, e di disporre al contempo della necessaria capacità intui va, intesa come potenza creatrice di
qualche cosa che (ancora) non c’è, in grado di s molare il progresso e di condurre all’evoluzione della
colle vità sociale.
Dunque chiediamoci: in questo momento noi cosa s amo immaginando di fare per migliorare la
nostra comunità?
Buon Rotary a tu

Voi.
Giuseppe

Appuntamenti
Conviviale del Rientro A.R. 2022-2023
(aperta agli Ospiti)

Ristorante “La Piana dei Mulini”
11 settembre 2022 - ore 13:00

Si prega dare conferma di partecipazione al Segretario
Alessandra Aufiero come da comunicazione via posta elettronica del 30/8

Conviviale Solo Soci
Hotel Centrum Palace

22 settembre 2022 - ore 20:00

Prefetto: Erennio Ciotoli
Comunicatore: Ugo Puca
Delegato Rotary per il Rotaract: Maria De Ninno

Seminario Nuove Generazioni
Tolentino (MC) -2 ottobre 2022
Seminario Effettivo
Tortoreto (TE) 23 ottobre 2022

L'app mobile ClubRunner permette la connessione al club e
distretto in movimento!
L'app ClubRunner Mobile consente, tra l’altro, di:
♦
♦
♦

visualizzare i profili delle directory dei membri
visualizzare e contattare i dirigenti e i direttori del proprio
club/distretto
visualizzare i dettagli del club
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In data 1° luglio è entrato in vigore il Regolamento del Club contenente le
modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci tenutasi in data 26 aprile 2022.
Copia del nuovo Regolamento è stata trasmessa a tutti i Soci con posta elettronica del successivo 10 maggio. Il testo del Regolamento è pubblicato sul
sito istituzionale del Club.

