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Melegnano, 04 gennaio 2017

Care Socie e cari Soci,

è iniziato il 2017 e sento che sarà un Anno Meraviglioso! Sono ottimista di natura e
cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, possibilmente con vino buono.

La prima metà del mio anno di governatorato mi sembra sia trascorsa bene: grande
entusiasmo  nei  Club  che  ho  visitato,  innumerevoli  iniziative  realizzate  ed  in  atto,
capillare presenza sul territorio, numerose richieste di sovvenzioni distrettuali (un po’
poche quelle globali, ma c’è tempo fino alla fine dell’anno rotariano), mantenimento
del numero dei Soci del Distretto e… 12.500 Euro in più nelle casse di Prometeo grazie
alle donazioni del 5x1000!

Ed i  prossimi  sei  mesi  si  prospettano  forieri  di  azioni  importanti  per  tutti  noi,  ma
andiamo per gradi e iniziamo dal tema del mese di gennaio.

L’AZIONE PROFESSIONALE

Al  comando  è  sempre  attivo  il  nostro  Giuseppe  Torchio,  “mastino  caterpillar”  che
sovraintende  le  seguenti  Commissioni:  Nuove  Generazioni,  Amici  del  CAM,  Premio
ETIC,  Legalità  e  Cultura  dell’Etica,  GROC  –  RCC  (Amico  Campus),  Fellowship,
Programma  Virgilio,  Formazione  Professionale  Vocational  Training  Team  e
Miglioramento antisismico Istituti Scolastici.

È  facile  notare  come  l’Azione  Professionale  abbracci  temi  molto  importanti  nel
panorama sociale, tutti estremamente attuali. Ne ricordo due per tutti: l’inserimento
delle giovani generazioni nel mondo del lavoro e l’aiuto agli over 50 che sono rimasti
senza lavoro.

Insieme a  Giuseppe raccomando  a  tutti  di  intervenire  al  Seminario  che  si  terrà  a
Piacenza il prossimo 28 gennaio (si veda la locandina con il programma inserita sul
sito distrettuale ed inviata a tutti i Club via mail) nel corso del quale verranno trattati
tutti questi temi, potremo porre domande e chiedere chiarimenti ai diretti responsabili.

Veniamo ora a due iniziative che riguardano da vicino il nostro Distretto.

PROTEZIONE CIVILE:

Il testo dell’accordo è finalmente pronto e sono in attesa, con i colleghi Governatori dei
Distretti 2041 e 2042, della convocazione per la firma unitamente al responsabile della
Protezione  Civile  della  Lombardia  Fabrizio  Cristalli.  Successivamente  il  documento
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verrà  portato  a  conoscenza  di  tutti  i  Soci  per  poter  dare  inizio  a  collaborazioni  e
consulenze.

TERREMOTO:

Dal  20 al  22 gennaio mi  recherò,  con i  Governatori  italiani,  nelle  aree colpite  per
proseguire l’iter di attuazione del Progetto Fenice che vi ho descritto nella lettera di
dicembre.  Si  stanno  definendo  le  caratteristiche  dell’intervento  che  saranno
comunicate a tutti i Soci. Nel frattempo i Club possono versare i contributi già raccolti
e quelli che arriveranno in futuro sul conto bancario di Prometeo (i dati sono riportati
nella  lettera  di  novembre  o  sulla  pagina  dedicata  a  Prometeo  nell’Organigramma
Distrettuale).

Due remind e una esortazione per concludere.

VARIE:

Il 14 gennaio si riunirà il Consiglio Direttivo e fra i vari argomenti all’OdG avremo la
valutazione, discretamente precisa, delle disponibilità economiche del Distretto. È mia
intenzione  mettere  a  disposizione  dei  Club,  ovviamente  in  regola  con  gli  intenti
espressi nel Programma del Presidente Internazionale John Germ, le risorse finanziarie
esistenti,  tenendo ovviamente da parte una decorosa somma da lasciare in eredità
alla Governatrice eletta Lorenza.

Il 27 gennaio ricorre il settantesimo anniversario della scomparsa di Paul Harris: a lui
dobbiamo quel che siamo, ricordiamolo anche solo con un breve pensiero. A me viene
un semplice, spontaneo e sincero: Grazie Paul!

Facciamo Rotary! Facciamo lavorare la nostra fantasia! Facciamo vedere al mondo
chi siamo, che siamo i migliori, quelli che non hanno paura di nulla!

Bacio “modello 2017” alle Socie e… stretta di mano rotariana ai Soci.

Ciao
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