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ROTARY: FATTORI  DI ATTRAZIONE 
 

         Giovedì 22 ottobre 2015: Maria Pia Vasti, Presidente del nostro Club nell’anno rotariano 2007-

08 ed Assistente del Governatore nello scorso anno, ora Istruttrice del Club, ci ha intrattenuto con 

una serena conversazione sui motivi di appartenenza al Rotary, che qui brevemente si riassumono.  

     Perché esserci? Ci vuole molta motivazione, entrare nel Rotary è come effettuare un grande 

viaggio; esso non si può fare con chi non ha i nostri stessi interessi; per cui occorre selezionare bene 

i compagni di viaggio; occorre elaborare ed eseguire grandi progetti in amicizia; ognuno collaborerà 

con le competenze che possiede, in base alle conoscenze di determinati settori della società. 

Sorgerà quindi l’orgoglio di esserci insieme, di affrontare insieme le sfide in favore del territorio. 

L’orgoglio in ciascuno di noi sorge anche nella constatazione delle tante cose fin qui fatte, delle 

tante azioni perseguite insieme, per aver partecipato con le proprie conoscenze a progetti di 

grande utilità per il territorio in cui viviamo.  

     Ognuno di noi, quando viene chiamato a dirigere il Club nell’anno di presidenza, si rende conto 

in pieno delle motivazioni del Rotary, dei fini, dell’importanza della partecipazione, sempre e 

comunque, della bontà di lavorare con gli altri amici in favore del Club, oltre il proprio impegno 

professionale, che poi vuol dire in favore della comunità locale. L’anno di presidenza fa scoprire 

amicizie, umanità, motivazioni, valori nuovi che formano maggiormente il socio di turno; esso lascia 

ricordi straordinari che fanno continuare successivamente l’impegno con più consapevolezza, in più 

stretto contatto con gli altri Soci e per perseguire con maggiore convinzione la leadership, voglia di 

fare al meglio il proprio compito, motivando gli altri.  

     Quindi Maria Pia ha mostrato alcune immagini sulla laguna alluvionale del Benin dovuta 

all’esondazione del fiume due volte l’anno, che costringe gli indigeni a vivere sulle palafitte. In 

questo ambiente sfortunato ella negli anni scorsi si è impegnata in prima persona, così come 

l’attuale presidente Giuseppe: insieme ad altri Club è stato lì costruito un impianto di 

potabilizzazione dell’acqua e donato anche un ecografo. Bastano solo queste due semplici 

constatazioni a far sorgere l’orgoglio di essere rotariano e la volontà di impegnarsi ancora di più con 

gli  altri per questa associazione. 

         Pietro Gonnella                                                                                                                                                                      


