
 

GIUGNO: LE FELLOWSHIP E IL CONGRESSO DISTRETTUALE  
 

 
Care amiche e cari amici, 

giugno nel calendario rotariano è il mese dedicato alle Fellowship Rotariane, 
anche note come “Circoli del Rotary”. E’ un modo di unire soci che condividono nel 
Distretto, in più Distretti o nell’intero universo rotariano una stessa passione: le 
attività sportive sono le più gettonate, seguite dal tempo libero e poi dalle attività più 
disparate, fino alle incredibili Fellowship dei “single” o delle “Doll Lovers”, 
insomma ce n’è per tutti e per tutti i gusti. Nel nostro Distretto riscuotono notevole 
consenso la recente Fellowship degli Alpini Rotariani, che esiste a livello nazionale, e 
la Fellowship della montagna, della quale sono fiero di far parte, che da oltre 
trent’anni raduna ogni anno un centinaio tra soci, coniugi e amici in qualche 
incantevole angolo delle nostre Dolomiti; ma sono ben partecipate anche la 
Fellowship della vela, quella dei golfisti, quella dei camperisti e quella degli amanti 
della bicicletta. Si tratta in sostanza di gruppi di soci, con relativi coniugi e amici, che 
amano condividere l’amicizia e una comune passione, e che rappresentano per chi 
le partecipa con genuino interesse un modo diverso di fare amicizia per poter meglio 
servire in pieno spirito rotariano. 

Giugno è anche il mese in cui si celebra il Congresso Distrettuale, che anche 
quest’anno, sulla scia del successo dell’anno scorso ci vedrà uniti per condividere, 
approfondire e confrontarci sulle tante cose fatte in questi dodici mesi, ma anche per 
condividere momenti di reciproca conoscenza, nuove e/o consolidate amicizie ed 
anche di sano divertimento sotto l’egida del Rotary Village. Anche quest’anno 
rotariano si avvia alla sua conclusione, la ruota sta completando un altro giro, e il 
Congresso sarà la giusta sede per fare il bilancio di questa annata che ci ha visti 
impegnati su numerosi fronti, molti con ottimi risultati, altri un po’ meno, nel quale 
ho conosciuto tanti nuovi soci con i quali ho condiviso quasi ogni giorno nuove e 
straordinarie emozioni, un anno per me e Alessandra sicuramente esaltante ed 
umanamente ricco, che ci ha dato molto più di quanto noi abbiamo cercato con tutte 
le nostre forze di dare senza mai sottrarci alle numerose sollecitazioni che questo 
ruolo comporta. E a tutto questo cercheremo assieme a voi di dare il giusto significato 
nella cornice di Villa Fiorita di Monastier, dove venerdì 19 e sabato 20 giugno il 
Congresso si svolgerà in tre fasi: 

• Sessione di apertura e serata di gala il venerdì con inizio alle ore 17,00; 
• Sessione principale il sabato mattina dalle 9 alle 13; 



 

• Il Rotary Village dalle ore 13 fino alla conclusione del Congresso, che vedrà un 
coro capace di darci forti emozioni su esclusive immagini della Grande 
Guerra, esattamente 100 anni dopo il suo inizio il 24 maggio 1915. 

 
In linea con il motto dell’annata anche il tema del Congresso sarà dedicato ai 
giovani, ed anche la sua chiusura con il coro dedicato alla Grande Guerra vuole 
essere un omaggio ai …………… “ragazzi del 99”, che non ancora ventenni diedero 
alla guerra la svolta decisiva nel suo ultimo anno dopo la disfatta di Caporetto. 
Mi auguro quindi di vedervi in tanti per condividere i tanti bei momenti e le tante 
belle iniziative che assieme abbiamo saputo realizzare, e per poter tutti assieme 
mantenere viva la fiamma del Rotary che per 12 mesi ha corso continuamente da un 
capo all’altro del nostro vivo, amato e intraprendente Distretto per illuminare più che 
mai, assieme a tutti i nostri 87 Club, l’ambiente e la società che ci circondano. 

    


