
 

        

                       Il Natale è un giorno in cui gli uomini mettono in pratica i migliori precetti che hanno imparato, 

            i migliori che conoscono e i migliori di quelli che si sforzano di conoscere. 

            Il donare prende il posto del guadagnare. 

                       Se il futuro del Rotary sarà positivo come il suo passato, se il Rotary rimarrà fedele ai suoi ideali, 

          ogni giorno sarà Natale. 

       Paul Harris

 

 

 

 

 

Maurizio Mantovani 

     Governatore a.r. 2019-2020 
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Carissimi  

ho aspettato fino ad ora per scrivere il messaggio di dicembre che rivolgo a tutta la Famiglia del 

Rotary: Oggi abbiamo scritto una indimenticabile pagina della storia del nostro Distretto. 

Rotariani, Rotaractiani, Giovani del programma RYE, con i loro amici e famigliari, si sono ritrovati 

al Brixia Forum di Brescia per il tradizionale scambio degli auguri, ma di tradizionale non c’è stato 

nulla. Oltre cinquecento Amici hanno cambiato la vita ad oltre quattrocentocinquanta bambini 

dello Zimbabwe nella città di Harare. Bimbi nutriti con gli oltre centomila pasti confezionati nella 

PRENATALIZIA 2019 e che saranno distribuiti nelle scuole della città, ottenendo tre effetti: nutrirli 

facendoli crescere in salute, istruirli e tutelando soprattutto le bambine che, rimanendo in un 

ambiente sicuro come la scuola, riducono le probabilità di essere abusate nelle famiglie e nella 

strada. 

Tutto questo è avvenuto grazie alla lungimiranza dei settantasei Presidenti di Club che al SIPE 

2019 hanno reso possibile un sogno iniziato due anni fa, consentendo la collaborazione con RISE 

AGAINST HUNGER che ha come obbiettivo l’eliminazione della fame nel mondo entro il 2030, 

obbiettivo fatto proprio dalle Nazioni Unite. 

Non solo… 

Nei giorni scorsi è stato presentato alla Rotary Foundation un Global Grant, sostenuto dai 76 Club 

del Distretto che, se approvato, consentirà la realizzazione di altri due eventi, simili alla 

PRENATALIZIA 2019, nel nostro Distretto: uno ad Abbiategrasso ed uno a Mantova. Questi eventi, 

che si terranno nella prossima primavera, consentiranno di portare i pasti ad oltre 

millecinquecento bambini, sempre nella stessa città di Harare. Il progetto sottoposto alla Rotary 

Foundation per l’approvazione prevede un ulteriore beneficio: insegnare loro, in un laboratorio 

appositamente attrezzato, le nozioni basilari dell’agricoltura e dell’allevamento di pollame. Un 

giorno quando carne, uova, e verdura entreranno nell’alimentazione quotidiana degli abitanti di 

Harare potremo orgogliosamente dire che grazie all’impegno ed all’entusiasmo dei rotariani del 
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Distretto 2050 si è realizzato un miracolo: migliaia di abitanti di Harare sono stati tolti dalla morsa 

della povertà e soprattutto della fame. 

Sentitevi orgogliosi di essere parte di questa straordinaria associazione che ci consente, lavorando 

INSIEME, di cambiare la vita alle persone, facendo il mondo un posto migliore in cui vivere. Come 

Governatore non posso nascondere di essere orgoglioso di Voi tutti! 

Il mese di dicembre è dedicato alla prevenzione e cura delle malattie ed il nostro amato Distretto 

lo ha messo in pratica sin dal primo giorno di questo mese. 

Il mese di dicembre è anche il giro di boa del mio incarico quale Governatore, al quale ho dedicato 

molta attenzione nella sua preparazione, ma sicuramente dal quale ho ricevuto molto di più di 

quanto abbia dato e di questo devo ringraziare tutti Voi. Mi avete donato sogni, sorrisi e messaggi 

positivi, avete accresciuto in me lo spirito rotariano, donandomi il vostro tempo nelle visite ed 

infine mi avete fatto sentire a casa in ogni club. Grazie dal profondo del mio cuore. 

Insieme a Luciana desidero porgere a Voi tutti ed alle Vostre Famiglie i migliori auguri per le 

prossime Festività, augurando un 2020 ricco di serenità e salute, indispensabili per conseguire i 

successi che vi meritate, che meritiamo.  

Vi abbraccio 
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