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Dodicesima lettera del Governatore

Caro Presidente e caro Segretario,
quando nel mese di Luglio dello scorso anno ho avuto il privilegio di iniziare l’esaltante percorso di
essere al servizio di tutti voi come Governatore del nostro grande Distretto, il cammino che mi
attendeva appariva lunghissimo e incuteva anche un po’ di timore, come capita tutte le volte che si
intraprende una strada nuova che pur si conosce, ma solo di riflesso, per averne sentito parlare,
senza personale coinvolgimento.
Tuttavia avevo qualcosa a cui appoggiarmi, che mi dava la speranza di poter affrontare senza
problemi quel difficile percorso, trasformando il timore in una volontà di operare con consapevolezza
e abnegazione: questo qualcosa eravate tutti voi, a cui va il mio ringraziamento più sincero in primo
luogo per la vostra affettuosa vicinanza e, poi, per le tante iniziative poste in campo e per il fattivo
impegno profuso nel realizzarle con l’entusiasmo tipico dei neofiti e la determinazione consolidata
dei veterani.
Questa consapevolezza ha, subito, aperto la strada a un altro sentimento, quello dell’orgoglio; non
di quello naturale e spontaneo che caratterizza chiunque faccia parte del nostro sodalizio, ma
dell’orgoglio derivato dal mandato che mi veniva affidato e soprattutto mi rendeva Governatore di un
Distretto nel quale sapevo di poter contare su una grande disponibilità e su una altrettanto
sperimentata professionalità.
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La sera dell’investitura, dopo aver ascoltato gli affettuosi e amichevoli discorsi di coloro che mi
avevano preceduto e ai quali io succedevo, avvertii fortemente dentro di me i segnali
dell’appartenenza e mi si consolidò, contemporaneamente, il proposito di dedicarmi con tutto me
stesso e con tutte le mie forze, alla riaffermazione dei nostri principi e alla conferma dei nostri grandi
ideali, collaborando con voi nella realizzazione di tutti i progetti che hanno caratterizzato la storia
rotariana del Distretto 2040 di quest’anno.
Mi ero ripromesso di evitare i trionfalismi che sopravvengono spontanei quando si tirano le somme
di una nuova esperienza, ma essi fanno capolino da soli con una certa forza e dunque non posso
non ricordare almeno ciò che ha improntato tale esperienza: ci sono stati momenti in cui cercavo
collaborazione, ed ho trovato collaborazione; in altri momenti mi aspettavo amicizia, ed ho
sperimentato comportamenti amichevoli; altre volte ancora avevo bisogno di professionalità, ed ho
ricevuto risposte professionali; quando c’era bisogno di entusiasmo, l’entusiasmo si generava
spontaneo e lo stesso ho verificato quando si trattava di prudenza, di saggezza, di cautela, di
sincerità, di responsabilità … insomma, di tutto quello che serve dal punto di vista umano per
ottenere i risultati sperati, fortemente voluti e altrettanto tenacemente perseguiti.
Se c’è stato qualche momento nel quale mi è capitato di disperare rispetto al risultato, ebbene
anche in quella occasione sono stato smentito dai fatti, che hanno sempre dato ragione a chi
nell’iniziativa aveva creduto e si era cimentato con tutto l’impegno possibile: a questo proposito mi
vengono in mente una serie di ricordi (e lo dico con una punta di malinconia e anche di
commozione), a cui si accompagnano tante sensazioni, tante immagini, tante esperienze che hanno
reso pieno di fascino l’anno appena trascorso e che io porterò nel cuore come uno dei più bei
momenti della mia vita.
Ne sono rimasto affascinato e rapito non solo per l’esperienza che mi ha riguardato di persona e
che mi ha dato moralmente e professionalmente molto più di quanto io abbia potuto restituire con le
forze che avevo a disposizione, ma per l’entusiasmo che ho potuto verificare nella nostra comunità
ristretta e in quella più ampia nazionale e internazionale, che anch’io spero di aver contribuito a
rafforzare: se ci sono riuscito o se l’ho fatto solo in parte, non tocca a me stabilirlo.
Di una cosa sono sicuro: è stato l’entusiasmo che, unitamente alla vostra disinteressata
collaborazione, mi ha sostenuto in ogni momento dell’anno e soprattutto nelle circostanze difficili
che non sono mancate, ma che qui non voglio rammentare.
Di quest’anno e di tutto quello che ne ha fatto parte voglio ricordare solo i risultati e i successi
ottenuti, la vostra collaborazione, la vostra abnegazione e la vostra disponibilità, senza rinnegare
tuttavia le difficoltà e i problemi comunque affrontati e superati: gli uni e gli altri mi hanno infuso e mi
infondono tuttora una rinnovata speranza nelle sorti future del nostro sodalizio, nel quale, sono
certo, si conservano ancora inalterati e, se possibile, migliorati tutti i comportamenti e i sentimenti
che lo hanno caratterizzato fin dal suo primo apparire, sentimenti e valori che, nelle mie visite ai
Club, mi hanno dato gli aiuti giusti per reagire in ogni situazione, anche in quelle più problematiche e
faticose.
Per concludere, non mi resta che essere grato a tutti voi, voi che appartenete al nostro glorioso
Distretto, per quanto mi avete dimostrato in termini di amicizia, di affetto, di responsabilità, di
professionalità e di operatività nel corso di quest’anno: abbiamo dimostrato ancora una volta di
essere realmente un grande Distretto e mentre rivolgo a voi il mio ringraziamento più sentito,
desidero ricordare la vicinanza cordiale e affettuosa del Rotaract, dell’Interact e dell’Inner Wheel e di
tutte le Associazioni Partner del Rotary per il loro impegno nel sociale.
Ringrazio di cuore Ugo Lanza mio prezioso Segretario e tutta la mia Squadra Distrettuale: avete
fatto un gran lavoro!
Un ringraziamento doveroso ai nostri Past Governors che, con la saggezza che sempre li
contraddistingue, hanno vigilato attentamente e scrupolosamente sulla vita del Rotary.
Per ultimo, un caro pensiero all’amico Marco Milanesi, Governatore 2012-2013, al quale, tra non
molto, dovrò passare il testimone con la consegna del collare.
Auspico per lui le stesse emozioni, gioie e soddisfazioni che hanno caratterizzato il mio mandato.
Un affettuoso saluto
Ettore Roche
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Calendario eventi distrettuali:

Giugno 2012

Lun. 4 - ore 20.00

Premio Gavioli (su prenotazione)
Cinema Mexico
Via Savona 57 - Milano

Gio. 7

Asta benefica “Rotary Aquaplus”
Esposizione di quadri, grafica e fotografie
Asta (cocktail al termine)
Società Umanitaria - Sala Facchinetti
Via San Barnaba 48 - Milano

ore 17.00
ore 19.00

Sab. 9 e Dom. 10

55° Congresso Distrettuale
Fiera di Bergamo
Via Lunga 1 - Bergamo (BG)

Mer. 27 ore 19.00

Passaggio delle Consegne (solo su invito)
Tra il Governatore 2011-2012 Ettore Roche
e Governatore 2012-2013 Marco Milanesi
Fabbrica Borroni - Via Matteotti 19 - Bollate (MI)
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