
 

        
                                Se avessi il potere di rivivere i giorni della mia giovinezza, una delle prime cose che farei sarebbe quella 

                       di creare una migliore comprensione tra me e gli adulti. Ci sarebbero meno problemi tra le 
                             persone se tutti cercassero di capirsi. Tutti certamente dovrebbero vedere, per quanto possibile, 

il punto di vista di un giovane, solo così potrebbero essergli di aiuto.  
Paul Harris

 

 

 
 
 

Maurizio Mantovani 
     Governatore a.r. 2019-2020 
                                                                                                         Piacenza, 1 maggio 2020  

 

 

Cari Rotariani  

il Presidente della Rotary Foundation Gary C.K. Huang, nella sua lettera mensile scrive che maggio 
è il mese in cui i club rivolgono lo sguardo indietro per valutare il lavoro fatto. Sono sicuro che i 
Dirigenti di Club, guardando indietro siano colpiti dal grande lavoro svolto in questi ultimi due 
mesi, come se tutto il resto avesse perso di importanza. Anch’io provo la stessa sensazione.  

Il Presidente del Rotary International, invece, inizia il messaggio del mese di maggio richiamando 
uno degli obiettivi del Piano Strategico del R.I.: “migliorare la capacità di adattamento”. Tutti noi 
abbiamo sicuramente messo in atto le nostre migliori capacità di adattamento. In un attimo sono 
venuti a mancare i nostri appuntamenti conviviali, le consuete riunioni di Consiglio Direttivo ed i 
caminetti, riunioni nelle quali programmavamo le nostre attività. Ebbene nessuno si è perso 
d’animo ed immediatamente abbiamo trasformato il nostro consueto, ultra centenario modo di 
fare Rotary, utilizzando ciò che la tecnologia ci mette a disposizione. Abbiamo accelerato, 
intensificandola, la nostra capacità di agire, realizzando progetti che hanno realmente avuto un 
grande impatto nella nostra collettività, per aiutare al meglio chi ha combattuto la dura battaglia 
contro il covid-19 e chi ne è stato colpito. Sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di 
rappresentare i 76 Club del Distretto 2050 anche in questa difficile, ma straordinaria, parte 
dell’anno rotariano 2019-20.  

Molti club si sono adattati all’utilizzo della piattaforma zoom ed anche i più restii la stanno 
utilizzando con ottimi risultati. Ho personalmente partecipato ad alcune riunioni “virtuali” di club 
ascoltando relazioni di grande valore con ottima partecipazione di soci. Ho partecipato a riunioni 
organizzate in altri Distretti alle quali erano presenti oltre 300 soci di tutta Italia. Sono certo che 
in molti parteciperemo  alla riunione del ReC Milano Digital, che avrà come relatore Mark Daniel 
Maloney, Presidente Rotary International.   

Il Rotary club Mantova Castelli, unitamente ai club dei Gruppi Gonzaga e Virgilio, ha organizzato 
l’incontro su zoom per il 19 maggio con il Past Governor del Distretto 2080 Ing Alberto Cecchini, 
già rappresentante del Rotary presso la FAO, che intratterrà i partecipanti sul tema “I 75 anni di 
collaborazione tra Rotary e Nazioni Unite”. Durante l’Assemblea di San Diego, alla quale 
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partecipai nell’ormai lontano gennaio 2019, Il PDG Cecchini rivolgendosi ai Governatori eletti 
disse “Sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di parlare a tutti i Governatori Distrettuali per 
condividere la mia esperienza e ispirarli a pensare in grande ". Le sue parole ora sembrano una 
profezia!    

Dobbiamo essere realisti: questa formula di riunione ci accompagnerà ancora per qualche tempo 
e per tale ragione il Rotary International vuole essere di supporto ai club. Accedendo a myrotary, 
alla sezione “Gestione” tra i “Prodotti e Servizi” si accede a rotary-global-rewards, programma 
del Rotary International in cui si trovano sconti e offerte speciali disponibili ai soci dei club Rotary 
e Rotaract. La prima offerta dell’elenco è l’abbonamento a  Zoom. Potrà essere creato  un account 
di Club risparmiando il 20% sul costo di abbonamento. Lo sconto non è l’unica ragione che deve 
spingere i soci dei club ad accedere a questo programma: Rotary Global Rewards contribuisce a 
sostenere la nostra Fondazione, che ha dimostrato di essere un  eccezionale supporto in questo 
difficile momento, mettendo a disposizione dei Distretti ingenti fondi  che hanno consentito la 
realizzazione di progetti di alto valore, non solo economico, e di grande impatto sociale. 

Ricordo, nuovamente, ai Dirigenti di Club di inviare entro il 10 maggio p.v. alla segreteria 
distrettuale una relazione sui service realizzati in questo periodo. La relazione, come già illustrato, 
dovrà essere su carta intestata del Club e, se possibile, corredata da immagini. Tutte le relazioni 
che perverranno entro il termine indicato saranno inserite in un documento che rimarrà a 
testimonianza della straordinaria attività svolta in questi mesi. 

Il 27 giugno 2020 era la data scelta per il Congresso Distrettuale. Seppur con grande dispiacere, 
non ho avuto alcuna esitazione nel decidere di cancellare l’evento, così come era stato 
programmato, per tutelare la salute e la sicurezza di tutti, e di proporlo in una forma innovativa. 
Sarà l’occasione per confermare la capacità di adattamento che in questi mesi ciascuno di noi ha 
dimostrato. Vi condurrò in una esperienza nuova ed unica nella storia del nostro Distretto, un 
Congresso Virtuale che si terrà sempre nella stessa data ed il cui programma, unitamente alle 
istruzioni,  saranno inviati a tutti nel prossimo mese di giugno.   

Il mese di maggio è dedicato dal Rotary all’Azione per i giovani con grande attenzione a tutti i 
programmi giovanili. L’emergenza sanitaria ha modificato tutte le l’attività dei programmi 
giovanili: il Ryla ed il Ryla junior sono stati annullati; alcuni partecipanti al RYE sono rientrati nei 
loro paesi e tanti ragazzi pronti ad iniziare un indimenticabile anno all’estero hanno visto 
infrangere un sogno.  

I Rotaractiani, costretti ad annullare l’assemblea distrettuale programmata per il 22 febbraio, non 
si sono persi d’animo e hanno donato il cibo acquistato per la cena, così realizzando il primo 
service del periodo Covid. Tanti altri sono stati poi realizzati in autonomia o in collaborazione con 
i club padrini: tutte azioni di servizio lodevoli.  

La posizione del Rotaract in ambito Rotary è in profonda mutazione. Il Rotaract con i suoi 10.904 
club in 184 paesi del mondo con 250.792 iscritti rappresenta una forza importantissima all’interno 
della  nostra associazione, ed è in questa ottica che dal primo luglio 2020 verrà ancor più 
consolidata ed ampliata la loro voce all’interno del Rotary, di cui dal 1 luglio 2019 sono soci al pari 
dei club Rotary. 

Un abbraccio  

Buon Rotary   


