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Melegnano, 03 maggio 2017

Care Socie e cari Soci,

il Rotary International dedica il mese di maggio ai Giovani ed io mi sento di esprimere
solamente  un  concetto:  Agire!  Aiutare  i  giovani,  cercare  di  comprendere  le  loro
necessità, tollerare i loro inciampi, accompagnarli sulla strada della vita sforzandoci,
noi adulti sapientoni che siamo stati  giovani un tempo, di non biasimarli o criticarli
troppo.

Se  c’è  un’Azione  grande  ed  importante  nel  Rotary,  paragonabile  alla  punta  di
diamante rappresentata dalla Polio Plus, è quella rivolta alle nuove generazioni. Ormai,
credo, centinaia di migliaia di giovani hanno varcato mari ed attraversato continenti
per imparare, conoscere, costruire nuove amicizie ed… innamorarsi grazie al Rotary.

Senza  contare  le  attività  come RYE,  RYLA,  RYLA  Junior,  Rotaract,  Interact.  Giorgio
Giambiasi ed i suoi validi collaboratori dell’Azione Giovani hanno egregiamente assolto
il  loro  incarico,  prodigandosi  in  tanti  momenti  dedicati  a  soddisfare  le  necessità  e
risolvere problemi legati all’organizzazione di eventi per le nuove generazioni. Il loro
entusiasmo è frutto della frequentazione di un mondo giovanile pieno di energia ed
altamente gratificante: il segreto per rimanere giovani non è ricorrere alle creme o ad
esercizi ginnici, è sufficiente vivere in mezzo ai giovani!

Passiamo  alla  seconda  parte  della  mia  lettera  dove  ci  sono  note  negative  e  note
positive. Comincio dalle prime.

SI PU  Ò   FARE DI PI  Ù

Ricordate che insieme ai Distretti 2041 e 2042 abbiamo siglato un Protocollo d’intesa
con  la  Protezione  Civile  e  che  è  stata  inviata  a  tutti  i  Presidenti  ed  Assistenti  la
documentazione  necessaria  per  visionare  ed  aderire  a  questa  importante
collaborazione: purtroppo, ad oggi, solo 12 Soci del nostro Distretto hanno dato la loro
adesione.

Gli altri due Distretti non stanno meglio, ma il ritornello “mal comune mezzo gaudio”
non  deve  far  parte  del  nostro  pensiero  e,  quindi,  vi  chiedo  una  maggiore
partecipazione per onorare un accordo che, se coltivato bene, potrà farci fare un salto
di qualità e dare visibilità su tutto il territorio di nostra competenza.

Per  informazioni  rivolgetevi  al  Socio Ing.  Sandro De Palma del  RC Adda Lodigiano,
sempre a Vostra disposizione.
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CONTRIBUZIONI ROTARY FOUNDATION.

Il piatto piange! Ad oggi, solo circa metà dei Club ha effettuato il versamento dei 100
dollari per ogni Socio: come vi ho scritto nella mia precedente lettera non aspettate
l’ultimo momento, perché i versamenti effettuati dopo il 15 giugno saranno conteggiati
nel prossimo anno rotariano ed il Club verrà considerato zerista.

Regolarizzate la vostra posizione: Rotary Foundation è la finanziatrice delle fantastiche
iniziative rotariane nel mondo, senza contare che una parte del denaro versato ci verrà
restituito.

AMICI DEL CAM.

Ho deliberato una contribuzione di € 5.000 agli Amici del Cam, l’importante service
rotariano che aiuta i giovani che si sono persi sulla strada della vita: giovani sfortunati
che, non per colpa loro,  almeno non principalmente, si  sono trovati  su un sentiero
tragico, dal quale devono essere tolti  per essere riportati  al piacere della vita,  che
hanno perso. Ho ritenuto che il Distretto 2050 debba continuare in questo compito,
come operato dai Governatori passati.

ACCORDO CON REGIONE LOMBARDIA.

Sempre in perfetto accordo con i  Distretti  2041 e 2042 è in dirittura di arrivo una
importante  intesa  con  la  Regione  Lombardia  per  collaborare  più  attivamente  sul
territorio  in  vari  ambiti  della  vita  sociale:  sanità,  assistenza  agli  anziani,  cultura,
scuola, lavoro, prevenzione antisismica, nutrimento.

È un ulteriore accordo che si somma a quello stipulato con la Protezione Civile: se
vogliamo emergere dal nostro eterno anonimato, se vogliamo “far sapere” questa è
l’occasione giusta per collaborare con l’Istituzione più importante, tra l’altro condotta
da un rotariano doc come il Governatore Roberto Maroni.

Dobbiamo solamente mettere in campo la buona volontà e la professionalità. Spero
vivamente che questa possibilità  venga accolta  con entusiasmo e determinazione:
sovente  ci  lamentiamo  di  non  avere  sbocchi  ed  occasioni,  con  questo  accordo
possiamo scatenare la nostra fantasia rotariana! Riceverete ampia documentazione al
riguardo dopo la firma dell’accordo che apporrò con i colleghi Governatori dei Distretti
2041 e 2042 il 15 maggio prossimo.

La Governatrice  Eletta  Lorenza Dordoni  ed il  Governatore  Nominato  Renato  Rizzini
sono informati e concordi nel definire questa importante intesa.
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CENA DEI 100 ANNI.

Ormai  fervono  da  tempo  i  preparativi  per  questo  evento  unico  nel  suo  genere:
dobbiamo  cercare  la  massima  partecipazione  ed  all’uopo  scriverò  una  lettera
commovente da leggere quella sera, stile “Papa Giovanni XXIII sulla luna che illumina
il  cielo e la carezza da dare ai bambini quando tornerete a casa dicendo che è la
carezza del Governatore!”

CONGRESSO DISTRETTUALE.

Si svolge a Piacenza, il 27 e 28 maggio: si parlerà del nostro futuro come Pianeta Terra
e come Rotary, ma con una visione positiva: desidero immaginare con voi un futuro
meraviglioso di pace e benessere per quanti più popoli possibile, magari per tutti!

Il Rappresentante del Presidente Internazionale PDG Ugo Gatta, tre relatori di grande
rilievo,  130  musicisti  per  il  Concerto  al  Teatro  Municipale  di  Piacenza  renderanno
entusiasmante l’evento. Domenica, poi, il momento rotariano per eccellenza, con tutte
le incombenze istituzionali e la consegna dei riconoscimenti: ma la medaglia più bella
è la nostra ruota, generatrice di forza, vanto dei rotariani “rotatori rotaranti” come ci
ha appellati Gabriele D’Annunzio. Scusate se è poco.

Il Congresso è dedicato alla ”Associazione Bambini Cardiopatici nel mondo” che opera
e salva tanti piccoli in tutto il pianeta: conoscerete questa realtà e vi commuoverà.

VI attendo tutti al Congresso.

Siamo ai saluti. Durante le mie visite ai Club ho ricevuto molti baci da voi Socie: dopo
il 30 giugno mi bacerete ancora? Io, nel frattempo concludo:

Bacio alle Socie e calorosa stretta di mano ai Signori Soci.

Ciao
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