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Ai Soci e alle Socie dei Rotary Club  
del Distretto 2060 

 
 
Cari Amici e Care Amiche, 

quando leggerete questa mia ultima lettera, avremo già celebrato il Congresso Distrettuale, 
evento che chiude l'annata e momento di verifica dei risultati e di progettualità futura; quest'anno 
oltre al bilancio consuntivo dell'annata precedente, ci sarà da condividere con Voi una piccola 
variazione dello Statuto Associativo del Distretto. 
Inoltre, vi sarà il passaggio delle consegne ad Alessandro Perolo, nella continuità organizzativa, 
operativa e di programmazione; la nostra ruota, simbolo del Rotary, è ovviamente rotonda, e quindi 
corre senza che vi siano angolature o strappi, come del resto la collaborazione e condivisione con 
Alessandro su tutta la progettualità distrettuale proiettata nel futuro e questo sarà già un buon 
inizio. Ad Alessandro quindi i migliori auguri per una annata ricca di soddisfazioni e di successi, che 
sicuramente non gli mancheranno.  
Come tutte le esperienze della vita che finiscono, da un lato ci si sente sollevati dalla responsabilità, 
dall'impegno e dalla fatica anche fisica e mentale che la funzione di Governatore richiede, ma 
dall'altro lato si sente anche un po' di nostalgia e tristezza nel ricordo della ricchezza di umanità ed 
amicizia presenti in tutti i Soci che ho avuto l'onore di conoscere durante le mie visite ai Club; 
giriamo pertanto l'ultima pagina di questo libro scritto da tutti i Soci in questa annata e proiet-
tiamoci nel futuro con l'impegno di essere ancora utili al Rotary, se ciò verrà richiesto. 
Come avrete sentito o sentirete nell'ambito del Congresso, non tutto è andato come avrei deside-
rato, purtroppo nessuno di noi è perfetto e gli errori possono essere sempre in agguato. 
Quello che mi dispiace di più è la percezione che l'identità e l'appartenenza al Rotary al di fuori del 
proprio Club, sia modesta e ciò, secondo la mia opinione, giustifica lo scetticismo che si dimostra 
verso gli organismi rotariani internazionali, come ad esempio la Rotary Foundation, e la scarsa 
propensione dei Club, ancora presente in qualche area del Distretto, a unire le proprie forze per fare 
insieme qualche cosa di importante che migliori l'immagine del Rotary, e per accrescere conoscenza 
ed amicizia reciproche, fondamentali, come dice il motto di quest'anno, per abbracciare l'umanità. 
È un aspetto questo della nostra vita rotariana che va migliorato, come pure bisogna impegnarci per 
rinforzare nella qualità i nostri Club, per dare vitalità, forza, coraggio, entusiasmo, coesione interna, 
ricordando che tolleranza ed amicizia non devono essere solo parole, ma atteggiamenti e compor-
tamenti concreti praticati ogni giorno. 
Questi sono i miei suggerimenti e il messaggio che vi lascio, prima di passare ai ringraziamenti, che 
non sono di rito, ma sono veramente sentiti. 
Esprimo un vivo senso di gratitudine per tutti i Soci, Presidenti, Segretari Dirigenti, Consigli direttivi, 
Presidenti e componenti di Commissione di Club per l'affetto e la benevolenza di cui mi sono sentito 
circondato, sia quando mi avete elogiato, sia quando mi avete giustamente criticato. 
Un grazie di cuore alla mia magnifica Squadra, capitanata da Cesare Benedetti, il quale, come è nel 
suo DNA, ha trasmesso entusiasmo a tutti, a Carlo Martines, insuperabile istruttore distrettuale, agli 
Assistenti, che mi hanno seguito e supportato con pazienza e cortesia svolgendo uno splendido 
lavoro di coordinamento dei Club loro assegnati, ai Presidenti e Componenti le Commissioni Distret-
tuali, alla Segretaria Amministrativa Concetta Bongiovanni, pietra angolare della segreteria, sempre 
gentile e disponibile, a tutti coloro che in questo momento dimentico, ma che hanno bene operato 
per la nostra Associazione. 
Permettetemi di citare con un ringraziamento particolare lo staff che si è dedicato alla comuni-
cazione e ai suoi problemi, e cioè Giandomenico Cortese e Ida Zanetti, unitamente ai Componenti 
delle loro Commissioni, artefici del Notiziario e di molto altro. 
Un grato ed affettuoso ringraziamento a mia moglie Ornella, che mi ha silenziosamente seguito con 
amore in 74 su 84 visite e che è stata, come Lei si è definita, “la Governante del Governatore”, 
prodiga di suggerimenti preziosi che mi hanno evitato talora cadute di stile. 
Grazie a tutti e un abbraccio forte, forte. 
 

Un abbraccio 

 


