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Piacenza 6 Giugno 2016
Cari Consoci,
giugno è il mese dedicato alle Fellowship. Si tratta di un’altra felice intuizione del Rotary, per la
loro capacità di promuovere amicizia nel servizio e di accrescere lo stimolo a seguire gli interessi
più diversi che i Rotariani e i loro familiari coltivano. L’elenco completo dei Circoli Rotary offre
una varietà sorprendente: dai libri antichi al vino, dalle macchine storiche al motociclismo, dal golf
al volo.
Consultate in My Rotary il sito a loro dedicato, potranno magari giungere nuove suggestioni per
intessere rapporti con appassionati dei vostri hobby o sport preferiti, foriere di nuove interessanti
amicizie da stringere in ogni parte del mondo.
Giugno è anche – se non soprattutto – il mese del Congresso distrettuale. Il Rotary International
vuole che tale appuntamento offra l'opportunità di riallacciare amicizie sopite e di farne di nuove, di
incontrare relatori interessanti e di ascoltare discussioni su argomenti rotariani e non. È quello che
lo staff ed io abbiamo cercato di fare, attenendoci al suggerimento del Rotary International che
esige anche il rinnovamento del modo di fare Rotary, in linea con i mutamenti della società in cui
viviamo.

Il Grand Hotel di Gardone Riviera - Sede Congressuale
Colgo l'occasione di questa lettera per dare il primo caloroso benvenuto da parte di tutti noi ai cari
amici Rotariani Simone e Alfred Mangion, PDG del Distretto 2110 Sicilia e Malta e socio del R.C.
Malta, che seguiranno i lavori congressuali in rappresentanza del Presidente Internazionale
Ravindran.
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Elaborando in questi giorni la relazione sullo “stato del Distretto”, che farà parte del programma
congressuale, rifletto con più attenzione sui dodici mesi che si stanno concludendo.
Avevo chiesto: crescita, con particolare attenzione ai Giovani e alle Donne, alla Rotary Foundation,
all'Innovazione, al Servizio e all'Immagine Esterna.
Avevo promesso: di essere sempre al vostro fianco con una mia presenza costante. Da parte mia,
sono corso dovunque la mia modesta presenza fosse richiesta.
Su queste basi, i Presidenti, gli Assistenti ed io avevamo stretto un patto, essere il “Dream Team” la
Squadra che non sogna, ma che realizza i sogni: ora possiamo affermare di avere onorato il patto.
I Club mi hanno letteralmente sorpreso per la fantasia applicata ai progetti di servizio che, una volta
realizzati, ci hanno posto all’attenzione dell’opinione pubblica per quello che siamo veramente.
Nulla di quanto è stato fatto sarebbe stato possibile senza la preziosa collaborazione di tutta la
Squadra. Non voglio scadere in quella che potrebbe sembrare mera retorica e perciò mi limito a un
grande e sentito grazie, consapevole che, per dodici mesi, ogni componente ha dato la sua vita e
che, per dodici mesi, sono stati la mia vita.
Per comprendere tutto questo il Congresso vivrà momenti intensi, tra Riconoscimento,
Divertimento e Innovazione.
Concludo ricordando che il tema dell’anno “Essere dono nel mondo”, scelto dal presidente Ravi,
sarà di supporto alla nostra azione umanitaria anche dopo il 30 giugno poiché, si sa, “il motto è per
un anno, ma il servizio rotariano è per sempre”.
Con questo spirito e in stretta continuità, ci prepariamo dunque a vivere un nuovo anno rotariano,
salutando il Presidente Internazionale Eletto John Germ, il Governatore Eletto Angelo Pari, e
mettendo in pratica il motto del nuovo anno “Il Rotary al servizio dell’umanità”.
Un caloroso abbraccio e un grazie per meritare il Rotary.
Omar
Omar Bortoletti
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