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LETTERA MENSILE DI GIUGNO
Cari amici rotariani e rotaractiani,
il mese di Giugno è per il Rotary International dedicato ai Circoli Professionali e
Ricreativi.
La comunanza di interessi è foriera di amicizie e collaborazioni, che per noi rotariani
sfociano poi inevitabilmente in attività di servizio.
Il coltivare fellowship è quindi il modo più piacevole di servire e nel nostro Distretto lo
sappiamo bene; il fiorire di tornei di golf, tennis, gare ciclistiche, manifestazioni con auto
d’epoca, ecc., ne sono la più evidente dimostrazione.
Il mese di Giugno è però anche l’ultimo del mio mandato e quindi è quello del mio commiato.
Nella mia prima lettera mensile, nel luglio dello scorso anno, Vi domandai di prestare
particolare attenzione al nostro territorio e la terminai chiedendovi di aiutarmi ad essere un
“buon Governatore”.
Oggi, a distanza di un anno, Vi voglio e Vi debbo ringraziare. Lo avete fatto.
Il recente Congresso Distrettuale di Vigevano è stato una cartina al tornasole delle vostre
attività sul territorio.
Mi è bastato uno sguardo ai poster posizionati nella strada medioevale sotterranea, per
darmi la dimensione dell’ enorme mole di lavoro che avete effettuato in questa annata
rotariana che volge al termine; per farmi capacitare di ciò che in “cuor mio” già sapevo. Tutti
gli indicatori numerici e logici me lo avevano già mostrato; primi a livello nazionale per la
crescita dell’ effettivo, primi per le contribuzioni alla Rotary Foundation, innovativi per l’
immagine, presenti nei nostri Comuni e nelle nostre Città con Rotary Day e “service” di ogni
sorta.
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I vostri sforzi, i vostri risultati, sono la mia più grande gratificazione per un anno di impegno
veramente intenso e talvolta logorante.
L’ anno rotariano non è però ancora terminato e ci deve vedere impegnati fino al 30 giugno;
voi nelle vostre attività di Club ed io a servire voi, il Presidente Huang ed il nostro Distretto
2050.
Quest’ anno ho deciso di tornare alle vecchie tradizioni; il passaggio delle consegne avverrà
in Mantova il 27 giugno p.v.. Quella sera uscirà simbolicamente dalla sala del convivio lo
stendardo di Huang ed entrerà quello di Ravidran. Consegnerò quindi il collare, simbolo dell’
autorità del Governatore, al mio successore Omar e tornerò, secondo il costume insegnatomi
dai miei padri rotariani i PDG Giglia ed Orlandini, a servire “in silenzio” il mio Club Cairoli
ed il Rotary, come un qualsiasi socio ordinario, solo un poco più ricco “dentro”.
Vi abbraccio tutti.
Vigevano, 1° Giugno 2015
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