IL ROTARY FA LA DIFFERENZA
Tutti possiamo contribuire ad un mondo senza barriere
Un mondo “a zero barriere”, non solo se pensiamo
agli ostacoli e alle barriere architettoniche, ma anche
e soprattutto a quelle sociali e culturali: è
sostanzialmente questo il significato dell’iniziativa che
ormai da sei anni vede impegnati un gruppo di soci
dei Club Rotary della provincia di Belluno denominata
“RotaryCamp Villa Gregoriana”. Questo progetto
sociale fa parte di un programma che a livello di
Distretto 2060, che raccoglie tutti i Club Rotary del
Triveneto, organizza delle vacanze per persone con
disabilità al mare (Albarella e Ancarano) e sulle rive
del lago di Garda (Parchi del sorriso). Ad Auronzo, al
RotaryCamp Villa Gregoriana, nel cuore delle
Dolomiti, le maestose montagne ti guardano dall’alto e
si pongono a barriere insormontabili, ma paradossalmente
è proprio da qui che vuole partire il messaggio della
inclusione e del nostro desiderio di fare la differenza. In
montagna siamo accolti in modo caloroso e assieme, in
uno stato di equità e di pari opportunità,
indipendentemente dalla presenza di disabilità, si vivono
sensazioni ed emozioni straordinarie spesso trasmesse
semplicemente da un sorriso, un occhio lucido o da un
sussurrato “grazie”. E’ difficile poter raccontare quanto
possano trasmettere queste giornate, quanti sentimenti
ci siano in ciascuno dei partecipanti e nessuna parola
potrà mai riassumere i valori che emergono, ma rimane
la certezza e la testimonianza che un mondo senza
barriere, aperto all’orizzonte come i panorami che questi territori regalano, è realmente
possibile. Basta crederci, rimboccandoci le maniche e partecipando attivamente, nella certezza
che, momento dopo momento, l’esperienza che fa la differenza sarà reciproca. Questo il valore
dello stare “assieme nei valori della solidarietà”, quel valore aggiunto rappresentati dal sorriso,
dall’amicizia, dagli sguardi che donano e ricevono scambievolmente senza chiedere. Questa è
la faccia dell’umanità: quella vera, autentica che chiama ognuno di noi a condividere con gli
altri e che pretende che un presente migliore sia veramente possibile. In sintesi rappresenta il
forte messaggio che i rotariani di tutto il mondo vogliono diffondere e per il quale si battono
ogni giorno con la loro umanità e professionalità:
Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti
positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi.

“Parla loro con tenerezza. Lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo
sorriso, nel calore del nostro saluto. Abbi sempre un sorriso allegro. Non dare solo le tue cure,
ma dai anche il tuo cuore.”
Madre Teresa di Calcutta

