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SALUTO DI COMMIATO
Care Amiche e Amici Rotariani, Rotaractiani e Interactiani, un caro saluto a tutti Voi.
Oggi scade il mio mandato di Governatore 2012‐2013 e chiuderò questa mia ultima giornata consegnando
la Carta Costitutiva al Rotary E‐CLUB ARTE – DISTRETTO 2050, il sesto Club di nuova costituzione
quest’anno.
Sarà una grande festa di commiato alla presenza dei Soci fondatori del Club, tutti famosi esponenti dell’Arte
e dello Spettacolo, e di tanti altri Amici.
Sarà dunque una chiusura in bellezza, nella prestigiosa location del Savoy Palace a Gardone Riviera, ma
sono certo che non mancherà da parte mia una punta di malinconia.
Dopo un anno vorticoso di impegni, alla mezzanotte, come nelle favole, sarò un semplice PDG, e Anna mi
sostituirà alla guida del Distretto.
Come Vi ho già detto nella mia ultima lettera di Giugno, a questo punto non è mia intenzione parlare delle
tante cose fatte, ma solamente sollecitarVi a meditare su quello che non abbiamo fatto e che avremmo
potuto fare.
Seguendo il principio di efficienza e di trasparenza che spero di averVi dimostrato nel corso di questo anno,
entro il prossimo mese di Luglio Vi comunicherò il bilancio di chiusura dei conti del Distretto.
A questo proposito, per smentire alcune illazioni incontrollate e destituite da ogni fondamento, che certo
non onorano il Rotary, voglio anticiparVi che i “chiacchierati” € 15.000,00 pro Terremotati Mantovani,
depositati prima su Prometeo e poi girati al R.C. Gonzaga Suzzara per la gestione del Service “Psicologo in
tenda”, sono stati utilizzati solo in parte (€ 4.800,00) per il rimborso delle spese vive alla squadra degli
Psicologi NON ROTARIANI. I restanti € 10.200,00 sono stati riversati sul c/c del Distretto.

Ufficio del Governatore

Segretaria del Governatore

Distretto 2050

Segreteria Distrettuale

Via I. Nievo, 21 ‐ 46100 Mantova
Tel. 0376 221316 – fax 0376 221318
Cell. 334 2395810
armandoangeliduodo@virgilio.it

Ilaria Brigo
Cell. 342 5697161
dal Lunedì al Venerdì
dalle 9:00 alle 12:00

Via Gorra, 53‐55
29122 Piacenza
www.rotary2050.net

Angela Lombardelli
segreteria@rotary2050.org
Tel./fax: +39 0523 593210

DISTRETTO 2050

ROTARY INTERNATIONAL

Italia

SAKUJI TANAKA
Presidente del
Rotary International 2012/2013

I Rotariani intervenuti in questo importante Service, fiore all’occhiello del Distretto, lodato e apprezzato da
tutti i Comuni della Bassa, non hanno chiesto alcun rimborso, nello spirito di servizio disinteressato del
nostro essere “veri Rotariani”.
Faccio riferimento, in particolare, a Roberto Bondavalli, i cui interventi sul territorio terremotato, in termini
di tempo e di trasferte, sono stati tanto pressanti e impegnativi da condizionare addirittura i suoi impegni
professionali.
Roberto non ha voluto alcun rimborso, e di questo lo ringrazio fraternamente.
Ma devo ringraziare per la loro attività rotariana anche tutti gli Amici del mio Staff, della Task Force, nonché
i Presidenti delle Commissioni e i PDG che li hanno coordinati.
Ringrazio anche Angela e Ilaria per quanto hanno fatto per me e per il Distretto.
Un abbraccio particolare a Enzo, fraterno compagno di questa mia avventura, sempre al mio fianco in ogni
occasione, sempre propositivo con le Sue profonde riflessioni etiche.
Auguro ad Anna un anno pieno di successi, confermandoLe che, qualora avesse bisogno di me, sarò a Sua
disposizione.
Con grandissimo affetto,
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