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Prima lettera del Governatore

Caro Presidente e caro Segretario,
nella magnifica atmosfera familiare che caratterizza i nostri incontri e in un contesto
suggestivo quale una vecchia fabbrica di cemento, martedì 28 Giugno, con il passaggio delle
consegne, si è concluso un anno di inteso lavoro per il nostro Distretto, sotto la sapiente
guida di Giulio Koch, al quale vanno le mie più sentite congratulazioni per l’opera svolta con
abnegazione e professionalità.
Oggi vado ad assumere, quindi, il mio ruolo di Governatore con emozione e con qualche
preoccupazione, ma orgoglioso di servire un Distretto di eccellenza che si è sempre distinto
per la qualità e quantità di azioni promosse e realizzate.
Rinnovo, in questa mia prima lettera, sinteticamente, quanto già ebbi a dire in altre
occasioni: in un mondo che sempre più è caratterizzato da egoismo, superficialità,
materialismo e ambizioni personali, Vi chiedo di impostare il nostro anno rotariano,
all’insegna del motto che il Presidente Internazionale Kalyan Banerjee ha scelto:
“Conosci te stesso per abbracciare l’umanità”
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Tutti noi dovremmo perseguire questa esortazione con la determinazione e l’entusiasmo che
ci caratterizzano, esaltando il cambiamento dove possibile ai fini di una continuità ideale con
i valori e il pensiero di Paul Harris, con il ritorno ai principi che si ispirano alla convivenza
pacifica, all’aiuto per chi è in stato di necessità, con il senso di solidarietà e con l’impegno di
trasferire il nostro modo di pensare e di essere alle generazioni future.
L’entusiasmo, l’orgoglio di appartenenza e il “Servire al di sopra di ogni interesse personale”
senza protagonismo né arroganza, saranno tra le mie, e spero vostre, priorità.
Tre sono le enfasi del Presidente Internazionale: Famiglia, Continuità, Cambiamento
La continuità nelle cose che sono state fatte bene, il cambiamento che ha come fine il
miglioramento e la famiglia come centro dell’universo e come fucina di buoni sentimenti.
La famiglia è determinante per la formazione dei giovani e per la costruzione di obiettivi e di
ideali.
Solo nella nostra famiglia troveremo tutti gli aiuti per affrontare le difficoltà, i problemi e le
preoccupazioni che la vita, purtroppo, sempre, ci riserva.
Un augurio a tutti per uno splendido anno rotariano 2011-2012
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