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Gli anni passano, e anche la sesta edizione si prepara ad andare in soffitta, ma i valori più volti 
risuonati di sostegno, fratellanza e amicizia, capisaldi del nostro essere rotariani rimangono 
ben scolpiti nella mente di quanti hanno voluto e saputo partecipare. Il progetto “insieme nei 
valori della solidarietà” è, e si spera potrà esserlo in futuro, un’esperienza che arricchisce, 
in perfetta simbiosi, ospiti, volontari e rotariani. Anche questa edizione ha riconfermato la scelta 
vincente effettuata da pochi soci dei Club di Feltre, Cadore Cortina e Belluno ormai nel lontano 
anno 2013, e ora appoggiata in modo così partecipato da tanti soci di tutto il Distretto 2060. 
Dire grazie è troppo riduttivo, ma tutti coloro che in qualsiasi modo hanno voluto essere 
partecipi di questa iniziativa sappiano che nei sorrisi e nelle facce di chi ci sta vicino c’è la sintesi 
di come con poco si sia riusciti a FARE LA DIFFERENZA, proprio quanto ci era stato richiesto 
all’inizio di questa annata rotariana. Ed è proprio in questa capacità di esserci e di raggiungere 
gli obiettivi che la forza del Rotary sa distinguersi. Nella semplicità della montagna Cadorina 
sono ancora una volta risuonate le parole che i rotariani saranno sempre valutati per 
quello che faranno e non per quello che sono. Non c’è tuttavia tempo per fermarsi perché 
già siamo chiamati dal Governatore eletto Riccardo De Paola ad ESSERE DI ISPIRAZIONE e 
soprattutto ad aiutarlo ad ispirare i soci nei club a desiderare qualcosa di più grande, di motivarli 
a fare di più, a migliorare se stessi e creare qualcosa che duri ben oltre la nostra vita 
individuale”. 

 
 
 

 
 

 
 

 

SIATE DI ISPIRAZIONE 


