
 

 
 

Verona, 31 maggio 2017 
 

 

 
Care Amiche e Cari Amici,  
 
avvicinandoci alla fine della nostra annata e ripercorrendo a ritroso gli incontri nei Club e gli 

eventi distrettuali, cerchiamo di fare un bilancio dei risultati che avremmo voluto realizzare e dei 
progetti che sono stati portati a termine.  

Nelle lettere che ogni mese ho inviato e che spero siano state lette e magari anche condivise, 
ho evidenziato situazioni e proposte che non sono mai state dettate da mie scelte, ma solamente 
da indicazioni o direttive del Rotary International.  

Sono davvero numerosi i progetti proposti dai Club ai quali il Distretto ha dato il suo contributo 
e quelli di elevato valore umanitario o culturale finanziati dalla nostra ONLUS distrettuale. Farne 
l’elenco è impossibile in questa mia ultima lettera, ma ricordandoli tutti desidero ringraziare i 
presidenti e i soci che hanno offerto la loro collaborazione alla realizzazione di queste “opere buone” 
che sono l’essenza e la ragione prima dell’esistere della nostra associazione. Un senso profondo di 
gratitudine, anche da parte dei soci del Distretto, va agli “angeli” che organizzano i quattro progetti 
umanitari e ai volontari che dedicato tempo e risorse alla loro perfetta realizzazione. Mi è sfuggita la 
parola “angeli”, ma proprio così si è rivolta una mamma con accanto il figlio alla fine della serata del 
governatore al Campus Albarella, salutandomi con commozione.  

Vorrei ringraziare coloro che hanno dedicato attenzione e anche parole di supporto durante 
quest’anno, che mi pare sia scappato via quasi senza darmi la possibilità di esternare a pieno la 
sensazione di riconoscenza per i tanti amici che in un modo o nell’altro hanno voluto darmi una 
mano o si sono prodigati nel rendere efficiente l’operatività del Distretto.  

Mi sento orgoglioso di aver fatto parte dell’organizzazione di due Forum che hanno segnato 
la presente annata. Quello di dicembre, “Comunicare la solidarietà: il bene non fa notizia”, 
organizzato dal PDG Roberto Xausa con la Commissione Comunicazione da lui presieduta e quello 
di febbraio, “Etica e legalità nel Rotary”, organizzato dal PDG Carlo Martines con la sua 
commissione Etica Rotariana. Entrambi hanno avuto un importante successo sia per il numero di 
presenze sia per la partecipazione con i vari interventi da parte dei presenti. A Pietro Rosa Gastaldo, 
che ha diretto il nostro periodico Rotary Magazine e che mensilmente redige la Newsletter, va un 
ringraziamento particolare che io porgo a nome di tutti i soci: abbiamo voluto sottolineare 
l’importanza e la necessità della comunicazione già nelle premesse dell’annata, Pietro ne è stato 
l’artefice per tutto il periodo.  

Sono grato ai Presidenti che con spirito collaborativo hanno risposto con entusiasmo alle mie 
proposte, riuscendo a fare, tutti assieme, un “unicum” del nostro Distretto, ricco di progetti rivolti alle 
nostre comunità.  

 Nella speranza di incontrare tutti i “miei” Presidenti, accompagnati dai loro Consigli Direttivi 
ed i loro soci, per un forte abbraccio collettivo, invio molti cari saluti a tutti Voi.  

 

Alberto 

 


