
Abbiategrasso   
Adda Lodigiano  
Andes di Virgilio-Curtatone  
Belgioioso-S. Angelo Lodigiano  
Brescia 
Brescia Capitolium  
Brescia Castello  
Brescia Est  
Brescia-Franciacorta-Oglio  
Brescia Manerbio  
Brescia-Meano delle Terre Basse 
Brescia Moretto  
Brescia Museo Mille Miglia  
Brescia Nord 
Brescia Ovest  
Brescia Sud Est - Montichiari  
Brescia Sud Ovest Maclodio   
Brescia Valtenesi  
Brescia Verola  
Brescia Veronica Gambara  
Brescia Vittoria Alata  
Cairoli  
Casalmaggiore Oglio Po  
Casalmaggiore-Viadana-Sabbioneta  
Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano
Codogno  
Cortefranca�3PWBUP  
Cortemaggiore Pallavicino 
Crema 
Cremasco San Marco  
Cremona  
Cremona Monteverdi  
Cremona Po  
E-Club of 2050  
E-Club of Agape Universale  
E-Club of Millenials D2050    
E-Club of Nuove Frontiere  
E-Club of Victorinus Feltrensis-D���� 
Fiorenzuola D'Arda  
Gonzaga Suzzara  
Lodi  
Lomellina  
Lovere-Iseo-Breno  
Mantova  
Mantova Castelli  
Mantova Est Nuvolari  
Mantova Postumia  
Mantova S. Giorgio  
Mantova Sud  
Mede Vigevano  
Morimondo Abbazia  
Oltrepò  
Pandino Visconteo  
Pavia  
Pavia Est Terre Viscontee  
Pavia-Minerva 
Pavia Ticinum  
Piacenza  
Piacenza Farnese  
Piacenza S. Antonino  
Piacenza - Valli Nure e Trebbia  
Piadena Oglio Chiese  
Rivolta D'"dda Gerundo  
Rodengo Abbazia  
Salò e Desenzano del Garda  
Siziano    
Soncino e Orzinuovi  
Soresina  
Valle Sabbia Centenario  
Valle Staffora  
Valtidone  
Valtrompia  
Vigevano-Mortara 
Voghera 
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Care amiche, cari amici
oggi si apre un nuovo anno che tutti quanti noi ci auguriamo possa essere di ripresa 
e di ottimismo. Ci siamo lasciati alle spalle, almeno così speriamo, la fase più critica 
di una pandemia che ha seminato lutti e tristezze e che ci ha costretti a reinventare il 
modo con il quale abbiamo vissuto nelle nostre famiglie, nel lavoro e nel Rotary. 
Cionondimeno questa fase buia ci ha insegnato molte cose, alcune delle quali reste-
ranno con noi per il meglio anche nei mesi a venire. Facendo un bilancio dell’anno 
appena concluso possiamo dire che siamo anche riusciti a sfatare alcuni miti: abbia-
mo dimostrato che si possono inserire nuovi soci anche quando si è impossibilitati 
H�[YV]HYZP�ÄZPJHTLU[L�L�TVS[P�*S\I�S»OHUUV�PU�LMML[[P�MH[[V��JOL�ZP�WVZZVUV�YLHSPaaHYL�
progetti di servizio per le nostre comunità anche quando si resta bloccati in casa 
come testimoniato dall’imponente mole di iniziative sulle quali soci e Club hanno 
KPYV[[H[V�SL�SVYV�YPZVYZL�L��PUÄUL��JOL�P�SLNHTP�KLSS»HTPJPaPH�YV[HYPHUH�YLZ[HUV�ZHSKP�
HUJOL�X\HUKV�UVU�u�WVZZPIPSL�[YV]HYZP�JVU]P]PHSTLU[L��*LY[V��[\[[V�u�WP��KPMÄJPSL��TH�
perseveranza e resilienza sono le doti che ci contraddistinguono.
Ora è il momento di guardare avanti e di recuperare quell’elemento di socialità che 
ci è così caro sia nei momenti appunto di convivialità, che in quelli di aggregazione 
ÄUHSPaaH[P�HK�HNPYL�PUZPLTL�LK�H�ZLY]PYL�PUZPLTL��5VU�WVZZV�UVU�YPJVYKHYL��PU�X\LZ[V�
avvio dell’Anno Rotariano 2021–2022, il richiamo del nostro Presidente Internazio-
nale Shekhar Mehta a “crescere di più per fare di più”. Queste parole riassumono le 
nostre priorità più importanti: l’effettivo, ossia noi, le rotariane e i rotariani del nostro 
distretto, effettivo che dobbiamo consolidare e fare crescere perché è attraverso la 
sua crescita che le nostre attività di servizio crescono in quantità ed impatto. E poi 
la nostra Fondazione Rotary che è dovere di ogni rotariano sostenere ed alimentare 
WVPJOt�LZZH�HMÄHUJH�HS�JHWP[HSL�\THUV�JOL�UVP�TL[[PHTV�H�KPZWVZPaPVUL�SL�YPZVYZL�
economiche che sono indispensabili a realizzare i nostri progetti nelle comunità a 
noi vicine come in tutte le parti del mondo dove esiste un bisogno. È in questo modo 
che “serviamo per cambiare vite”, come il motto presidenziale di quest’anno recita 
in modo così cristallino. 
Riprenderò nelle mie prossime lettere mensili molti degli spunti che Shekhar ci 
ha dato ed ai quali ci ha chiesto di improntare la nostra azione dei prossimi mesi. 
Permettetemi però in questo primo messaggio di recuperare un altro argomento che 
mi sta molto a cuore perché penso che sarà fondamentale per il futuro della nostra 
associazione: la progressiva integrazione nei nostri processi decisionali, nelle nostre 
azioni di servizio e nelle nostre attività del Rotaract e di tutte le giovani donne e 
giovani uomini che ne fanno parte. Essi sono non tanto il nostro futuro, ma l’oggi sul 
quale fondare un agire comune. Ci muoviamo su binari paralleli, ma con la medesi-
ma meta, gli stessi mezzi e, soprattutto, gli stessi valori. Un cammino importante che 
mi piacerebbe che quest’anno Rotary e Rotaract percorrano sempre assieme.
Da poco si è chiuso un lungo percorso di preparazione che ha visto impegnati i Pre-
sidenti dei vostri Club, i membri dei loro consigli direttivi e tutta la squadra distrettua-
le: credo di poter dire che siamo e ci sentiamo pronti per affrontare l’anno di rina-
scita che abbiamo di fronte con il massimo dell’energia e dell’entusiasmo��*VUÄKV�
che riusciremo a trasmetterlo a tutti voi, socie e soci dei Rotary e Rotaract Club del 
Distretto 2050.

Sergio


