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Carissime Amiche, 
 
 
 

èIl Forum annuale  per il nostro Distretto un momento molto atteso, che ci vede collaborare da molti anni in 

" "un evento Interassociativo  diventato importante appuntamento con il Distretto 2060 del Rotary, cui spesso – 
per la nostra conformazione geografica che comprende anche alcune provincie lombarde - ha partecipato 
anche il Distretto 2050 ( )  quest'anno purtroppo impegnato in pari data nel SIPE annuale . 
 
Eccoci quindi a ieri 7 marzo, a Bardolino, sul Lago di Garda, dove ’con l auspicio di una splendida giornata di 
sole il nostro Forum ’ si e  concretizzato e a tale proposito vorrei condividere con Voi alcune considerazioni. 
 

ùI commenti lusinghieri sulla mattinata stanno arrivando da pi  parti del nostro Distretto e non solo da 

" " ( )amiche Innerine  che potrebbero essere di parte!  ma anche da amici Rotariani e ne sono felicissima. 
 
I relatori sono stati egregi, gli interventi molto interessanti , coinvolgenti , a volte commoventi. 
La platea ha restituito attenzione ed interesse a piene mani. 
 

" à "Il Premio Quando la Volont  vince ogni Ostacolo   - ° arrivato alla sua 25  edizione - ha coinvolto tutti  e 

" "tutti  abbiamo amato un Governatore umano  nel suo non voler nascondere qualche lacrima che tradiva la 
commozione del momentoe che  dire del boato con cui le Socie Inner presenti hanno accolto i Suoi complimenti 
rivolti al nostro Distretto per l'organizzazione dell'evento?  
 
Abbiamo imparato tante cose ieri mattina e penso che molte di noi siano tornate a casa con la 
consapevolezza che forse qualcosa, nella vita sociale, potrebbe veramente cambiare se solo lo si volesse. 
 

" "Abbiamo parlato di esempio , dato con gesti, affermazioni, parole, fatti; 
 
Di nucleo familiare, importante per la crescita dei figli e  - per contro - a volte luogo di violenze inaudite; 
 
Di istituzioni, nelle quali bisognerebbe tornare a riporre maggiore fiducia. 
 

" " ùAbbiamo fatto informazione  : gradino primario per una vita pi  consapevole. 
 

ùPermettetemi quindi di rivolgere dal pi  profondo del mio cuore qualche ringraziamento: 
 
- " " / " "Al mio nostro  CED: unite in un meraviglioso gioco di squadra, abbiamo accolto, accompagnato, assistito, 

consigliato le amiche e gli amici partecipanti alla nostra mattinata. Grazie! 
-  
- Ai miei figli D " "avide e Valentina: che questa volta ho piazzato  alla gestione del PC in assistenza alle 

slides dei relatori. Siete stati preziosissimi! Grazie! 
-  
- " " ( )A Stefano Rasulo, Giornalista e volto noto della Rete Televisiva di Telenuovo e si' : mio fratello!  che 

àcon la sua professionalit  ha contribuito in maniera egregia alla riuscita del dibattito. Grazie! 
-  
- Ai relatori tutti: ci avete appassionato con i vostri interventi, ci avete regalato momenti di cultura, 

informazioni e perle di saggezza. Quante cose abbiamo imparato ieri! Grazie! 
-  
- ìAl Governatore Rotary Ezio: per il suo essere cos  normalmente e appas Èsionatamente umano! ' bellissimo 

collaborare con te. Grazie! 
 

Ultimo ringraziamento ma non per importanza , lo vorrei rivolgere a quante di voi hanno voluto condividere 

" " é ùquesto appuntamento regalando il proprio essere presente  : perch  l'evento pi  be èllo  il nulla, senza la 
presenza di una platea ad assistere. 
 

/A voi tutte tutti il mio più sentito GRAZIE!  Cinzia        

 


