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Barr y Rassin trasmette entusiasmo ed ispirazione
Entusiasmo. E’ l’ecologico e trascinatore messaggio che Barry Rassin
ha comunicato a migliaia di rotariani
presenti alla convention di Toronto.
Entusiasmo di cui fare il pieno e da dividere e trasmettere a tutti i presidenti ed i soci, in tutto il mondo. Ognuno
di noi dev’essere di ispirazione all’altro.
Le parole chiave del suo anno sono:
cambiamento, la cura dei soci, i giovani del Rotaract, l’ambiente. Sono i
contenuti del suo messaggio di luglio.
Un discorso che apre già al nuovo
anno rotariano.
Rassin ha ribadito la nuova visione
del Rotary: “Crediamo in un mondo
dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi
nelle comunità vicine, in quelle lontane ed in ognuno di noi”.
Curare i soci
Poi ha aggiunto: ”Bisogna lavorare
dentro i club curando di più i soci, facendoli partecipare, frequentare per
aumentare l’amicizia e la collaborazione nella realizzazione delle opere
di servizio per la comunità”.
Rotaract: un esempio
In questo sono già molto avanti i giovani del Rotaract, che stanno scrivendo un nuovo umanesimo, basato sulla

disponibilità, sul coinvolgimento, sulla condivisione anche e non solo verso
il mondo dell’handicap. Il Rotaract è
la forza vitale del Rotary. “Purtroppo
– ha detto – solo il 27 per cento dei
club li sponsorizza”.
Degrado ambientale
Con preoccupazione ha fatto riferimento al degrado ambientale ed ai
cambiamenti climatici, ricordando
che il suo paese, le Bahamas, assie-

me alla maggior parte delle isole dei
Caraibi, potrebbe scomparire entro
il 2100 se, con le previsioni attuali,
il livello del mare si innalzerà di due
metri. Le città più basse della costa e
di tutto il mondo verranno sommerse.
E dopo la Polio, un altro punto sul
quale il Rotary si deve fortemente
impegnare è quello di poter mettere
tutti, in ogni parte del mondo, nelle
condizioni di disporre dell’acqua.
Sono problemi talmente grandi che
il Rotary non può risolvere da solo,
ma può essere sicuramente fra quelli
che collaboreranno, che daranno una
mano per risolverli.
Ecco perché tutti sono chiamati al
cambiamento, partendo innanzitutto
da sè stessi.
Comunicazione
E particolare importanza, in tutto
questo, ha la comunicazione. Occorre
far sapere quello che il Rotary fa per
le comunità più vicine ed anche nel
mondo.
Argomenti che sono stati salutati da
numerosi applausi di approvazione e
che tutti i partecipanti alla convention
hanno fatto propri per poterli poi trasmettere, per essere essi stessi di ispirazione al ritorno ai propri club.
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