FABIO ZANETTI
Governatore 2014 - 2015

LETTERA MENSILE DI GENNAIO
Cari Rotariani,
innanzi tutto porgo a Voi ed ai vostri famigliari i miei migliori auguri ed auspici per un 2015
foriero di soddisfazioni morali e materiali.
L’ anno che si è testé concluso non è certo stato un periodo facile per le nostre comunità;
bene lo sappiamo.
Per questo motivo, sin dalla mia nomina ho voluto indicare l’ attenzione al territorio come
primo obiettivo strategico dell’ annata rotariana.
Avendo ormai praticamente concluso le visite ufficiali ai Club, ad eccezione di quelli da me
recentemente costituiti, posso con orgoglio affermare che il mio messaggio è stato
pienamente capito e condiviso da voi tutti.
Numerosi sono i “services” già attuati in quell’ ottica; molte ancora le progettualità in corso.
Il mese di gennaio è dedicato alla CONSAPEVOLEZZA del e nel Rotary. Senza timore
alcuno di smentita con piacere asserisco che i rotariani del Distretto 2050 hanno piena
consapevolezza che con il loro operato possono incidere sulla vita sociale delle proprie
comunità; insomma cambiare le vite, come giustamente affermava il Presidente R. Burton lo
scorso anno (Engage Rotary – Change lives). Per dare un senso a quel cammino e, come
chiede Gary Huang, “Accendere la luce del Rotary” nel mondo, dobbiamo però far si che
aumenti la consapevolezza sul nostro operato e la conoscenza della nostra associazione tra le
persone comuni.
Molto abbiamo, avete, già fatto in tal senso.
Ho visto moltiplicarsi le pubblicazioni sulle vostre attività nei giornali locali.
Sono inoltre triplicate le vostre richieste al Distretto per inserire articoli sul notiziario e sulla
Rivista Rotary 2050 World.
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Numerosi Presidenti hanno voluto la presenza della televisione per pubblicizzare i propri
eventi o hanno inviato filmati da inserire sui social network e nuovi mass-media. Tanti Club
hanno già attuato un Rotary Day o iniziative pubbliche per farsi conoscere nei loro borghi o
città.
Insomma: un enorme fermento di attività dal Sesia al Mincio.
È un grande “onore” essere il vostro Governatore.
Grazie di cuore.
Buon anno.
Un abbraccio.
Vigevano 1° gennaio 2015

Segreteria del Governatore: Viale Artigianato, 2 – 27020 Borgo S. Siro (PV) – tel. 0382 874121 – fax 0382 879042 - e.mail zanesrl@ tin.it
Segreteria del Distretto: Via Gorra 53/55 – 29100 Piacenza – tel. e fax 0523 593210 – e.mail segreteria@rotary2050.org

