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Paul Harris 

 

 

 
 
 
Maurizio Mantovani 

     Governatore a.r. 2019-2020 
                                                                                                                Piacenza, 1 luglio 2019  

 
 
Cari Rotariani,  

il Presidente Internazionale  Mark Daniel Maloney,  all’Assemblea di San Diego, ha annunciato 
il tema di questo nuovo anno rotariano: “IL ROTARY CONNETTE IL MONDO”, invitandoci ad 
approfondire le connessioni dei club con le comunità, siano esse vicine o lontane, e, più in 
generale, con le persone che hanno bisogno di noi.  

Attraverso il Rotary è possibile connetterci gli uni con gli altri, creando profondi legami anche 
tra il Rotaract, l’Interact, il Rotakids. Ritengo particolarmente importante che la connessione si 
estenda fino al coinvolgimento delle famiglie. Coinvolgere nei service i partner e i figli, ci 
consente di vivere appieno l’esperienza rotariana in modo estremamente appagante. 
Confrontarsi con persone senza essere prigionieri di confini o di regole e tradizioni, ci arricchisce 
interiormente consentendoci di lavorare insieme ed insieme realmente incidere positivamente 
sulla vita di chi ha bisogno. Il Rotary non allunga la vita ma certamente la migliora a tutti: in 
primis, a noi affinché possiamo meglio servire. Lavorando  insieme aumentiamo conoscenze, 
idee, progetti, entusiasmo. 

I club, da sempre molto attenti alle esigenze ed ai bisogni delle comunità,  hanno delineato le 
loro attività. Molti hanno già concluso anche la fase progettuale e sono pronti ad agire.  

Condividete, coinvolgete e lavorate fianco a fianco con i vostri familiari, con i giovani 
Interactiani e Rotaractiani, e i giovanissimi membri del Rotakids: hanno forza, determinazione 
ed entusiasmo contaminante. 

La determinazione e l’entusiasmo dei membri della squadra, Assistenti e Consiglieri, insieme a 
quella dei Presidenti con i quali in occasione del SIPE ho condiviso la riduzione della quota 
distrettuale e tre progetti, hanno rafforzato in me il convincimento che tutti insieme 
connetteremo il Mondo. 

Buon lavoro e Buon Rotary  

 
 
 


