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LETTERA MENSILE DI MAGGIO
Cari amici rotariani e rotaractiani,
il tempo corre veloce e ci apprestiamo ormai ad affrontare le ultime tappe dell’ anno
rotariano in corso. Normalmente il mese di Maggio è dedicato all’organizzazione del
Congresso Distrettuale e all’approfondimento, tramite la lettera mensile del Governatore,
delle tematiche oggetto dello stesso.
Non questa volta; mi preme innanzitutto trattare un altro argomento.
Questa sera arriverà a Milano il Presidente Internazionale Gary C. K. Huang

per una

visita ufficiale nel nostro Distretto 2050.
Più volte mi sono chiesto in questi ultimi due mesi, il perché di questa scelta mirata da parte
del RPI e/o del suo staff. È una casualità? È dovuta semplicemente ad un invito di un nostro
Club? Sarà forse per gli ottimi risultati che, come Distretto, abbiamo conseguito a livello di
membership e di immagine e che ci hanno proiettato ai vertici del panorama rotariano
nazionale ed europeo?
Probabilmente non lo saprò mai; ciò che è certo è che è un evento eccezionale, un grande
onore per noi tutti. Imponente è lo sforzo organizzativo che i miei collaboratori stanno
affrontando e che si sovrappone e affianca ai tanti impegni legati all’approntare il Congresso
Distrettuale.
Mi scuso per non aver potuto estendere l’invito ad incontrare il Presidente Huang a tutti i
rotariani e rotaractiani del Distretto. Un protocollo “feroce”, tempi e spazi ristretti mi hanno
indotto a coinvolgere i soli Presidenti e la mia Squadra Distrettuale. Sono certo che
comprenderete. Ogni Club sarà comunque degnamente rappresentato.
Torniamo ora però a parlare del secondo e più canonico impegno, il XXX Congresso
Distrettuale.
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Lo sapete ormai certamente tutti, si svolgerà a Vigevano, la mia città; sarà innovativo nel suo
incedere, nei suoi modi, nei suoi tempi. Non vi sarà però la consegna del collare al mio
successore; torneremo all’antico protocollo, che prevedeva apposita cerimonia, come vero
ultimo atto del governatorato. Avrò modo di spiegare le motivazioni di questa mia scelta
nell’ultima lettera mensile, quella di giugno.
Ora mi preme invece evidenziare il tema del Congresso, in linea con il “mio” primo obiettivo
strategico dell’annata, l’attenzione alle nostre comunità locali, lo sviluppo delle
stesse.
Vedremo insieme come le istituzioni finanziarie dovrebbero e potrebbero operare in tale
ottica, ma soprattutto analizzeremo ciò che i Club, cioè voi, avete in questi mesi fatto per la
nostra gente e ciò che ancora avete in animo di compiere in quest’ultima tratta del vostro
mandato.
Vi aspetto “tutti”.
Un abbraccio.
Vigevano, 30 Aprile 2015
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