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Il Rotary nutre l’educazione – Abbiamo dei numeri. 

 

 

Care Amiche e cari Amici, 

è proprio vero: noi rotariani abbiamo dei numeri! 

Ecco quelli della mattinata di sabato 8/10/2022: 53 Club Rotary e Rotaract 
partecipanti, 18 linee di produzione, 240 fra rotariani, rotaractiani, 
familiari e amici, 264 scatoloni chiusi, 9.504 confezioni termosaldate, 
57.024 pasti rinforzati preparati, infiniti sorrisi, regalati ai bambini dello 
Zimbabwe e a noi stessi. 

Tutto ciò in un Distretto, il 2042. Ma “Il Rotary nutre l’Educazione” 
coinvolge ben 10 Distretti della Zona 14 (Italia, Malta e San Marino), 
generando altri numeri: 2 containers pieni, 570.240 pasti, 2.850 bambine e 
bambini a scuola per 1 anno. 

Certe volte, ci piace anche dare i numeri, se sono come questi! 

I numeri di un grande successo. 

Ci siamo riuniti, ci siamo impegnati, ci siamo fatti coinvolgere, ci siamo 
stancati lavorando sodo a tempo di musica. E ci siamo divertiti moltissimo, 
facendo Rotary insieme. 

Unendo le forze, abbiamo centrato il nostro obbiettivo, così come sta 
accadendo in tutti gli altri Distretti che hanno aderito all’iniziativa. 

È stata una mattinata dedicata al servizio rotariano, ma sono certo che 
abbia contribuito significativamente anche all’affiatamento dei soci, a 
prenderci “conforto e cura” di noi stessi, come ci insegna Jennifer Jones. 
Ed è qualcosa da raccontare ai non rotariani, come esempio di cosa fa il 
Rotary.  

Negli sguardi dei partecipanti, sabato, erano evidenti gioia ed allegria, 
orgoglio, senso di appartenenza, soddisfazione. Moltissimi mi hanno detto: 
«È stato bellissimo!»; qualcuno mi ha scritto che è stata una giornata 
memorabile. È proprio così. 

Il merito è di tanti, di tutti quanti ci hanno creduto e hanno supportato 
l’iniziativa. Ho innumerevoli persone da ringraziare e, se lo facessi 
nominativamente, ne dimenticherei certamente qualcuna: dai Governatori 
dei Distretti italiani aderenti, che insieme a me hanno immaginato il 
progetto, all’associazione Rise Against Hunger Italia, che ha cominciato 
questo viaggio con noi molti mesi fa, fornendo tutto il supporto operativo 
e il know-how, a chi ha generosamente e gratuitamente messo a 
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disposizione gli spazi che hanno ospitato l’evento, ai soci che hanno 
risposto al mio invito in numero superiore alle previsioni, arrivando anche 
da lontano, a chi ha coordinato l’organizzazione, a chi ha allestito e 
disallestito le postazioni, a chi ha donato i fondi necessari per acquistare le 
materie prime. 

A tutti Voi: GRAZIE! Grazie di cuore. Avete trasformato in realtà ciò che 
avevamo immaginato. 
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