
 

   

                            

 

 

Verona, 01 luglio 2017 

Cari amiche e amici rotariani, rotaractiani e interactiani, 
 

da oggi ci avviamo nella nuova annata rotariana del Distretto e dei Club, con l’entusiasmo che 
motiva il nostro spirito di servizio. 

 

Eserciterò il mio mandato di Governatore con i Club, per realizzare insieme ad essi gli obiettivi 
che ci siamo posti con il Piano Strategico del Distretto e per sostanziare con la nostra azione il motto 
del Presidente Internazionale Ian Riseley:  “IL ROTARY FA LA DIFFERENZA”. 

 

Per realizzare tale obiettivo dobbiamo però VINCERE L’INDIFFERENZA … PER FARE LA 
DIFFERENZA, anzitutto nelle nostre Comunità. 

 

Il Presidente Riseley ci invita a far conoscere il Rotary, quello che concretamente facciamo.                  
Ci esorta sui temi della sostenibilità ambientale, ne ha ben ragione, perché il pericolo del 
riscaldamento del Pianeta incombe infatti su tutti noi; per questo ci raccomanda anche di sostenere il 
22 aprile 2018,  “giornata per la terra”, con la messa a dimora di un albero per ciascun socio.  

 

Il Presidente Internazionale ci esorta inoltre ad ottenere l’attestato Rotary nell’anno 
rotariano (realizzando le tre priorità strategiche) e sollecita tutti i Presidenti di Club a monitorare le ore 
di lavoro offerte gratuitamente dai soci (nuova filantropia), nonché i fondi spesi nelle opere di service. 

 

Da questo mese inizierò le visite ai Club per conoscerli da vicino, valutare le loro attività, 
essere al loro fianco per tutto il lavoro che insieme dovremo svolgere. 

 

Siamo ciò che facciamo, sostiene Riseley, e quello che facciamo fa davvero la differenza;  nel 
nostro Distretto realizziamo infatti progetti d’eccellenza locali e internazionali che guardano con 
generosità e spirito di servizio ai bisogni delle persone e delle comunità. 

 

I progetti sociali per la disabilità, le iniziative per i giovani, la campagna raccolta fondi per la Polio 
Plus, le iniziative per sostenere le sei aree d’azione del Rotary International, costituiscono un 
patrimonio di servizio e di Azione Umanitaria, di straordinario valore. 

 

Facendo questo guardiamo anche al rafforzamento del Rotary, al sostegno ai Club, alla crescita 
dell’Effettivo, con l’ingresso di donne e giovani, che diano nuova linfa ed energia alla nostra azione. 

 

Il nostro lavoro andrà comunicato, all’interno e all’esterno dei nostri Club, per far crescere in noi, 
ma in particolare nell’opinione pubblica, la consapevolezza sull’importanza della nostra missione. 

 

Ringrazio pertanto Alberto per l’importante lavoro che ha svolto nella sua annata da Governatore 
e auguro ogni bene a Riccardo De Paola e Massimo Ballotta, Governatori delle prossime annate, per 
il lavoro formativo che hanno già intrapreso. 

 

A tutti voi, cari amiche e cari amici, insieme a Adele, invio l’augurio di un’annata proficua, 
perché da essa dipenderà il successo del Distretto e del Rotary International. 

 

Un affettuoso saluto. 
 


