Messaggio

del

Presidente

Dopo alcuni momenti di tensione, abbiamo comunque deciso di provarci e, per fortuna, siamo giunti sull’altra sponda sani e
salvi.
Questa avventura mi ricorda due importanti verità del Rotary.
La prima è che facciamo affidamento
sulle competenze locali e sul campo per
fare ciò che sappiamo fare meglio.
La seconda è che a volte bisogna correre
dei rischi scomodi per raggiungere obiettivi
importanti.
È un onore per me imparare qualcosa
ogni giorno dalla nostra famiglia Rotary.

J e nnife r E. J one s
Settembre 2022

Ogni lezione è un›opportunità per crescere, e ogni storia aggiunge un capitolo al
nostro anno collettivo all’insegna del motto Immagina il Rotary.
Jennifer Jones
Presidente 2022-23

Recentemente, io e Nick siamo stati in
Guatemala, dove abbiamo incontrato altri
meravigliosi soci del Rotary e alcune famiglie per le quali sono diventata “Tía Jennifer”.
Il terzo giorno, dopo aver visitato Patzún
sugli altipiani montuosi occidentali, ci siamo diretti verso il lago Atitlán, che dovevamo raggiungere entro sera.
Se avessimo preso una strada secondaria saremmo arrivati prima.
La gente del posto ci aveva detto che era
stata riasfaltata da poco e ci ha assicurato
che non avremmo avuto problemi.
All’inizio, è stato un gioco da ragazzi. Abbiamo attraversato piantagioni di caffè e
mais immerse nella nebbia che ricoprivano
la collina con un effetto mosaico.
Una volta arrivati al fiume, però, il ponte
che ci avrebbe permesso di attraversarlo
non c’era più.
L’unico modo per proseguire era guadarlo con il nostro piccolo autobus.
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J e nnife r E. J one s
September 2022
Recently, Nick and I spent time in Guatemala, where we met wonderful fellow Rotary
members and families who unofficially adopted me as “Tía Jennifer.”
On the third day, after visiting Patzún in the
mountainous western highlands, we set out
for Lake Atitlán, which we needed to reach by
nightfall.

President

If we took a back road we could get there
faster.
Locals told us it had just been repaved and
assured us, “You’ll have no problem.”
At first, it was a breeze.
We wound through misty-green coffee
and corn fields covering the hillside like a patchwork quilt.
But at a river crossing, we found a bridge
washed away.
The only way to continue would be to ford
the river in our small bus.
There were a few tense moments, but we
decided to give it a try and, thankfully, we
made it across safely.
This adventure reminds me of two important truths in Rotary.
One, we rely on local, on-the-ground expertise to do what we do best.
And two, sometimes you have to take uncomfortable chances to reach important goals.
Every day, I am honored to learn from our
Rotary family.
Every lesson is an opportunity to grow,
and each story adds a chapter to our collective Imagine Rotary year.
Jennifer Jones
President 2022-23
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