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Cortemaggiore Pallavicino 
Crema 
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E-Club of Victorinus Feltrensis-Distretto 
2050   
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Pandino Visconteo  
Pavia  
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Piacenza Farnese  
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Piadena Oglio Chiese  
Rivolta D'adda Gerundo  
Rodengo Abbazia  
Salò e Desenzano del Garda  
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Soresina  
Valle Sabbia Centenario  
Valle Staffora  
Valtidone  
Valtrompia  
Vigevano-Mortara 
Voghera 
 

Crema, 1 Giugno 2021  

Car* Soc*, 

Il Rotary International dedica il mese di giugno ad un aspetto del Rotary che non penso 
sia molto noto:  quello dei di circoli Rotary. Si tratta di gruppi internazionali di persone che 
condividono interessi comuni in attività ricreative, sport, hobby o professioni, arricchendo 
al contempo la propria esperienza nel Rotary. Se sei interessato ad auto d’epoca, golf o 
immersione subacquea, e tanto altro ancora, consulta Il mio Rotary alla pagina   
https://www.rotary.org/it/our-programs/more-fellowships. Segnalo che nel nostro Distretto 
opera sicuramente il circolo dei motociclisti in quanto ho avuto modo di apprezzare il 
presidente che è impegnato nel Groc sulla sicurezza Stradale. E’ un’ottima modalità per 
includere le persone coinvolgendole in una attività che amano svolgere. A proposito di 
inclusione, diversità ed equità il mese di giugno ci riserverà probabilmente nuove 
indicazioni da parte del Rotary International  su queste tematiche. La Task Force del 
Rotary International Diversity Equity ed Inlcusion, di cui faccio parte, ha presentato al 
board del Rotary International una prima serie di proposte a coronamento dell’attività 
svolta in questi mesi. Seguiamo con attenzione gli sviluppi: il tema è di quelli su cui vale 
molto la pena di riflettere per le sue importanti implicazioni nei nostri club ma anche nella 
nostra vita di tutti i giorni. 

----------------- 
Il 28 maggio è stata comunicata l’approvazione da parte di  USAID (Governo americano) 
– Rotary Foundation del nostro progetto distrettuale consistente nella fornitura di 
quattrocento pulsossimetri e alcuni monitor infermieristici ai reparti di 19 ospedali del 
nostro distretto per sostenerli nella lotta contro il Covid 19; il service avrà un valore di 
100.000 dollari donati da USAID. Sosteniamo la Rotary Foundation. 

------------------ 
Abbiamo appena finito di celebrare il nostro XXXVI Congresso – che potete rivedere in 
You tube nel canale del Distretto 2050; siamo andati alla ricerca dell’identità del Rotary 
attraverso le relazioni di sei storici di assoluta fama: prendetevi un po’ di tempo e 
dedicatelo a questi approfondimenti. Vedrete che ne varrà la pena:  scoprirete quanto la 
nostra associazione sia stata coinvolta nei momenti e passaggi cruciali del 900. Capire da 
dove veniamo per vivere appieno il presente e progettare al meglio il futuro.    
 
Giugno è anche l’ultimo mese della mia esperienza da Governatore. Chiudo con le parole 
che ho pronunciato al congresso: …. ho visto tante persone impegnate con sincerità e 
metodo nel servire gli altri in un periodo che è stato veramente difficile e, lo ripeto,  tragico. 
Avete reso questo anno rotariano unico nella numerosità di grazie che avete raccolto. E 
questa è la più grande soddisfazione che una persona può ricevere. 
         
Concludo dicendovi che per me è stato un periodo molto, molto impegnativo, ma  sono 
orgogliossimo di essere stato il Governatore di un così grande Distretto (Distretto  con la 
D maiuscola) e di aver potuto  formalmente rappresentare tutti Voi soci: grandi Donne e 
grandi Uomini. Insieme abbiamo fatto grandi cose per gli Altri e per noi stessi.  
Spero solo di essere stato uno stimolo positivo e di avervi lasciato un buon ricordo.  
Mi raccomando, continuate così a fare grande il Rotary e Voi stessi, servendo gli Altri.        
Vi porterò tutti, ma proprio tutti, nel mio cuore. 

 Ugo 

 


