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Ian Riseley: “ Sono le persone a fare la differenza”
Il presidente internazionale Ian Riseley con il suo atteso
discorso alla Convention internazionale di Toronto ha
entusiasmato l’assemblea sottolineando i risultati ottenuti nel suo anno ma anche delineando alcuni temi sui
quali il Rotary nei prossimi anni dovrà impegnarsi. Ec-

cone alcuni: favorire l’ingresso dei giovani, l’impegno
ad aiutare le persone a migliorarsi con la formazione e
l’apprendimento, la creazione di strutture sanitarie per
una vita sana, la difesa dell’ambiente. Riportiamo di seguito una sintesi con i punti salienti del suo intervento.

“Una volta finita questa convenzione, lo sarà anche l’anno
del Rotary. E che anno è stato.
Quando sono stato nominato presidente per l’anno rotariano 2017-18, uno dei miei primi compiti è stato, ovviamente, la scelta di un tema. Mi è stato subito chiaro che
il nostro tema doveva essere “Rotary: fare la differenza”.
Sono un contabile, una vocazione normalmente non associata alla poesia o filosofia. Noi ragionieri amiamo un
buon bilancio, e troviamo poche cose più soddisfacenti di
un libro mastro che termina il suo anno, come si dice, in
nero. Vedi quello che avevi all’inizio, vedi quello che tu hai
alla fine, e lì davanti a te c’è la differenza. Ma non siamo
qui per vedere il tipo di differenza che può essere misurata
su un bilancio. Alla fine dell’anno, vogliamo vedere non
un saldo del conto, ma un mondo, migliore di quanto fosse all’inizio, più sano e
più felice e, forse, un
poco più pacifico, grazie al Rotary. Ecco di
cosa stiamo parlando,
qui nel Rotary. Fare la
differenza non è solo il
nostro tema, è quello
che facciamo.

di una scuola superiore locale. Nelle parole di W.B. Yeats
l’educazione non è il riempimento di un secchio, ma l’illuminazione di un fuoco. In Sri Lanka siamo andati alla posa
della prima valvola cardiaca e all’apertura della banca del
tessuto umano, in una struttura all’avanguardia che è stata
organizzata da Rotariani locali e parzialmente finanziata
dalla Fondazione Rotary. Grazie a questa struttura, i bambini sono sottoposti a un cuore salvavita, la chirurgia può
avere i migliori risultati e far vivere vite più lunghe e più
sane.
Occorrono soci g iovani
Come molti di voi sanno, l’età media dei nostri membri è
molto più alta di quanto vorremmo. Introdurre soci più
giovani è una priorità organizzativa. A tal
fine, ho istituito un comitato di otto persone
di Rotariani più giovani, con esperienza, e ho
chiesto loro di dare al
Consiglio il loro punto
di vista su una varietà
di questioni importanti. Il loro contributo è
stato eccezionale e molto apprezzato. Il Rotary
è meglio conosciuto
per i grandi programmi
che facciamo con i più
giovani, ed è stato un grande piacere poter celebrare il 50
° anniversario del Rotaract qui a questa convention. Sì, si
divertono mentre fanno un buon lavoro di servizio. Forse
avrete sentito dire che il mondo è gestito da coloro che appaiono. I Rotariani no. Semplicemente si presentano e si
mettono al lavoro.

Proget to alberi
Come tutti voi sapete, ho iniziato l’anno
chiedendo a ogni Rotary club di piantare
un albero per ogni socio, con l’obiettivo di 1,2 milioni di
nuovi alberi piantati. Conoscendo i Rotariani sospettavo
che ne avremmo trovati molti di più. Piantare alberi è una
tradizione rotariana consolidata da tempo, che risale ai
giorni nostri da Paul Harris. Quest’anno abbiamo piantato alberi non solo per amicizia, ma per un altro motivo:
richiamare l’attenzione sulla necessità molto urgente del
Rotary di considerare l’ambiente nel suo servizio. Proteggere il nostro pianeta e assicurare il suo futuro sostenibile
è qualcosa per cui al Rotary dovremmo prestare maggiore
attenzione.

Le persone fanno la dif ferenza
Molti di voi sanno che amo il grande paese della Nuova Zelanda. C’è un proverbio maori che mi piacerebbe condividere con voi. Alla domanda: qual è la cosa più importante
al mondo? La risposta è: “He tangata, he tangata, he tangata”. Sono le persone, sono le persone, sono le persone.
Nel Rotary, sono le persone a fare la differenza. Grazie per
tutto ciò che fate”.
Ian Riseley

Educazione e apprendimento
A Montserrat abbiamo visto l’incredibile differenza che
può fare anche un club molto piccolo sia sostenendo un
nuovo club Interact che equipaggiando l’aula di scienze
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