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Cari Amici Soci,

oggi  è un grande giorno per  me:  comincia l’avventura più bella  per  un Rotariano,

ovvero l’essere per un anno intero Governatore del Distretto e cercare di trasmettere

con efficacia il proprio pensiero e la propria visione del Rotary.

Eredito, dai miei predecessori ed in particolare da Omar, un Distretto meraviglioso,

forte e riconosciuto come il primo, o comunque tra i primi, in tanti settori dell’attività

rotariana: devo quindi impegnarmi a fondo nel mantenere alto, con tutti Voi, il “2050”!

Come ho già espresso negli incontri avuti con Voi, sono quattro i temi che considero e

desidero siano dominanti nell’anno 2016/17:

GIOVANI – ANZIANI – SANITA’ – POVERTA’ (immigrazione).

Sono del resto i bisogni sociali di base, comuni a tutti i nostri Service, ma siccome amo

essere sintetico e concettuale, desidero che vi imprimiate nella mente, ed io con Voi,

queste quattro parole perché sia sempre facile fare riferimento ad esse.

Non punzecchierò, non inciterò, non pregherò perché facciate questo o quello.

FATE QUELLO CHE VOLETE!

FATE LAVORARE LA VOSTRA FANTASIA E ABBANDONATEVI AD ESSA,

VEDRETE CHE REALIZZERETE SERVICE FAVOLOSI ED UNICI!

Per questo meraviglioso Anno Rotariano desidero una maggiore e salda collaborazione

con il Rotaract,

Dedicherò  il  mio  Anno  principalmente  ai  giovani,  a  tutti  i  giovani:  non  solo  ai

rotaractiani, che considero giovani fortunati, ma anche a quei giovani appartenenti a

categorie sociali povere che hanno difficoltà nel trovare lavoro, oppure, ancor peggio,

che “si perdono”.
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Anche il mio Congresso, nel maggio 2017, avrà come tema il futuro e le start-up di

quei giovani che si sono messi in gioco e che ora portano alta la bandiera dell’Italia nel

mondo, disegnando un futuro pieno di ottimismo e benessere.

Il  mondo e la vita sono ruote che girano, hanno sempre girato e gireranno ancora

verso il progresso ed il meglio!

L'anno inizia con un significativo passo.

L’8 luglio sarò a Roma con una delegazione di Governatori italiani per la  firma del

Protocollo d’Intesa con il Capo della Protezione Civile.

Si tratta di un accordo elaborato da una commissione mista - Rotariani e Funzionari del

Ministero  -  che  sancirà  la  collaborazione  fra  i  due  Organismi.  Affiancheremo  la

Protezione Civile in caso di  calamità o di  organizzazione di convegni e seminari  di

istruzione alla popolazione. La professionalità dei Soci rotariani sarà offerta in fase di

prima consulenza con le modalità concordate e sotto adeguata tutela:  ovviamente

riceverete la copia del regolamento e la scheda di adesione per coloro che desiderano

impegnerarsi nel service. Teniamo presente che l’attività che offriremo rientra a pieno

titolo nell’etica rotariana e negli ideali che ci ispirano e non dimentichiamo anche che

il service è a costo zero, cosa che non guasta.

E adesso facciamoci gli Auguri e abbracciamoci forte con un grande sorriso.

Se avete bisogno sapete dove trovarmi.

Ciao
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