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Melegnano, 05 giugno 2017
Care Socie e cari Soci,
questa è forse l’ultima lettera che vi scrivo durante il mio anno di Governatorato e
desidero dedicarla a due momenti che ritengo particolarmente importanti nella vita
del nostro Distretto: i Protocolli d’Intesa concordati con la Protezione Civile e
con la Regione Lombardia.
Il primo, firmato a Roma l’8 luglio 2016 con il Capo Dipartimento della Protezione Civile
Fabrizio Curcio, si è definitivamente concretizzato il 28 febbraio scorso al palazzo della
Regione Lombardia con l’Assessore Simona Bordonali. Già si è costituito un gruppo di
28 Soci che frequenteranno un corso abilitativo per renderli idonei alla nomina di
consulenti rotariani in caso di calamità, o altra necessità. Ma vi è anche l’opportunità
per ogni Club di attivarsi in “tempo di pace” con la stessa Protezione Civile per
promuovere attività di prevenzione ed esercitazione sulla sicurezza in ambito sociale.
Sabato 3 ho partecipato con il nostro Socio referente Sandro De Palma alla
manifestazione EMER LAB presso l’autodromo di Monza, organizzata dalle Unità di
Protezione Civile della Lombardia alla presenza dell’On. Chiara Braga, deputata
proponente la legge di riordino del sistema di Protezione Civile e in quell’occasione il
Rotary ha illustrato la sua collaborazione alla luce dell’accordo stipulato. Siamo a tutti
gli effetti consulenti di alta professionalità. Lo ripeto ancora: non lasciamoci scappare
questa occasione, ogni Socio metta a disposizione la sua esperienza per organizzare
service volti ad educare e diffondere la conoscenza delle elementari norme di
comportamento utili ad affrontare l’emergenza e prevenire incidenti. Volete degli
esempi? Come comportarsi di fronte al fuoco, cosa fare in caso di fughe di gas, quali
sono i pericoli derivanti dall’uso della corrente elettrica e di sostanze chimiche, corsi di
istruzione per gli anziani e sulla sicurezza stradale. Tutto avendo a fianco la Protezione
Civile, ottimo veicolo per la nostra visibilità.
Il secondo accordo è stato firmato il 15 maggio scorso con il Governatore Roberto
Maroni ed ha come titolo “Migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi”: è
chiara la collaborazione estesa a tutto lo spettro della vita sociale. Infatti le aree di
intervento riguardano SALUTE, ISTRUZIONE, LAVORO, IMPRESA, TURISMO, SPORT,
CULTURA, COESIONE SOCIALE ed EDUCAZIONE. Non abbiamo che l’imbarazzo della
scelta per collaborare con la Regione traendo, anche in questo caso, opportunità di
visibilità e forse anche di aiuto economico. Ho nominato referente per il nostro
Distretto il Socio Fabrizio Viola del RC Rodengo Abbazia che avviserà i Presidenti di
Club sulle modalità di attuazione della collaborazione.
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Insisto: affiancarsi ad Istituzioni del calibro di Protezione Civile e Regione Lombardia
significa collaborare con “eccellenze” perfettamente funzionanti ed all’avanguardia nel
sociale e noi Rotariani dobbiamo dimostrare di essere all’altezza.
Ultime riflessioni
L’anno del mio Governatorato è trascorso felicemente con tanta buona volontà da
parte di tutti i Soci. Tutti i Club e tutte le Commissioni si sono prodigati in innumerevoli
service. Durante il mio Congresso ho consegnato targhe di riconoscenza e Paul Harris
Fellow ad alcuni Soci. Qualcuno sarà rimasto deluso, ma come ho detto altre volte chi
fa sa di fare e riceve dal suo donare grande gratificazione e sono sicuro che mi capirà.
Anche la “Cena dei 100 Anni” ha avuto successo. Non proprio come avevo sperato con maggiore partecipazione, nella stessa sera e con un ospite per ogni socio – ma
sono comunque soddisfatto e spero che Lorenza vorrà proseguire con questo
appuntamento: sono sicuro che farà meglio di me… ma l’idea è stata mia! Appena mi
giungeranno tutti i versamenti con le percentuali di destinazione vi darò
comunicazione.
Ancora una volta vi ricordo il versamento dei 100 dollari alla Rotary Foundation
entro il 15 giugno, onoriamo la nostra appartenenza al Rotary anche con questo
semplice gesto.
Vi rammento anche un gesto che veramente non ci costa nulla:
DESTINARE IL 5 X 1000 A PROMETEO (Codice Fiscale 97216840153).
Infine, l’ultimo ‘save the date’: il 25 giugno, nel bellissimo Castello di Chignolo Po,
passerò le consegne alla brava Lorenza Dordoni, cui auguro un anno pieno di
soddisfazioni e di grandi progressi per il Distretto 2050. Mi raccomando di non
mancare perché avremo anche il piacere di ascoltare il Controtenore di fama mondiale
Raffaele Pe.
Ultimi baci alle care Socie ed un abbraccio forte ai Soci.
Ciao
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