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Bari, 1 maggio 2014 

Ai Presidenti e Segretari dei Club  

  e p.c. Ai Past Governor 

Al DGE Luigi Palombella 

Al DGN Mirella Guercia  

Al DGD Luca Gallo 

All’Istruttore Distrettuale  

Agli Assistenti del Governatore  

Ai DG italiani 

Al Coordinatore Editoriale della Rivista Distrettuale 

Al Direttore responsabile della Rivista Distrettuale 

Al Coordinatore della News Digitale 

Al Direttore della News Digitale 

Al Rappresentante Distrettuale Rotaract 

Al Rappresentante Distrettuale Interact 

Al Coordinatore Club e Distretti Italiani 

Loro Sedi 
  

 

La Lettera del Governatore 

Maggio 2014 

 
Amiche ed amici rotariani, 

E’ consuetudine da diversi anni nel nostro Distretto che il mese di maggio venga dedicato al 

Congresso Distrettuale, che ha la funzione di riunire tutti i rotariani del Distretto e di tirare le fila 

dell’intero lavoro svolto. 

Mi permetterei, però, di aggiungere a questo un’altra caratteristica di questo incontro: il 

ringraziamento. 

 Sento, infatti, giunto verso la fine di questa meravigliosa esperienza, la necessità di 

ringraziare Paul Harris, il Rotary, tutti i rotariani presenti ed assenti, per avermi dato l’opportunità, 

quest’anno, di fare cose grandi, di fare tante, così come sono solito dire, “cose buone ed utili per 

altri uomini”, tutte cose che da solo, senza il Rotary, non avrei mai potuto fare. 

 Ma non è solo questa la ragione del mio ringraziamento, c’è anche l’aspetto del 

rafforzamento nel “credo” del Rotary quale strumento di bene, perché un’esperienza come quella 

che ho vissuto mi ha ulteriormente convinto della validità del sodalizio al quale con orgoglio 

apparteniamo, oltre naturalmente all’amicizia fra di noi che in alcuni casi è nata, in altri si è 

consolidata, ha acquistato un maggiore spessore. 

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 nelle sale del Palace Hotel di Bari si celebrerà il nostro 

XIX Congresso sul tema “Un futuro per i giovani”. Sarà il momento conclusivo di un percorso che 

abbiamo compiuto insieme con tanta amicizia nel solco del tema internazionale di Ron Burton 

“Vivere il Rotary, cambiare le vite”. Ospite d’eccezione sarà il Rappresentante del Presidente 

Internazionale Ron Burton, il PRID Norbert Turco, francese del club di Ajaccio, che la mattina di 
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sabato porterà i messaggi del PI sul tema internazionale e farà le sue allocuzioni; gli 

approfondimenti tematici saranno proposti dai contributi di illustri relatori quali il PRID Elio Cerini 

ed il PDG Riccardo Giorgino. Nel pomeriggio di sabato, insieme ai riconoscimenti per i Club, 

ascolteremo le testimonianze sui programmi rotariani dedicati ai giovani: RYLA distrettuale e 

nazionale, VTT, Scambio giovani, Borse di studio e Services dei Club. 

Grazie alla affettuosa ospitalità dei cinque Club metropolitani di Bari, avrà dunque luogo la 

festa della nostra comunità rotariana di Puglia e Basilicata, che vivremo tutti insieme, insieme ai 

nostri giovani.   

 Spero di vedervi numerosi il giorno del Congresso per concludere tutti insieme questo anno 

meraviglioso che si sta concludendo…troppo presto. 

 Mi mancherete tanto, mi avete “viziato” con le vostre telefonate, il vostro affetto, le vostre 

presenze costanti. 

 Mi mancheranno gli straordinari, instancabili assistenti e gli altrettanto straordinari ed 

efficientissimi componenti dello staff con cui ho condiviso importanti ed impegnativi programmi e 

decisioni, mi mancheranno i simpaticissimi ed operosissimi presidenti dei club con i quali si è 

instaurato un bellissimo rapporto di simpatia e di stima, e mi mancherete tanto tutti voi, con i vostri 

sorrisi e le vostre strette di mano. 

 E’ giunto anche il momento di concludere il vostro impegno annuale con le contribuzioni 

alla Rotary Foundation; vi ricordo che il programma Polio plus, ed il Fondo programmi annuale e 

permanente sono in attesa della vostra generosità di sempre. 

 Arrivederci, dunque, al Congresso per gioire tutti insieme di questa esperienza fantastica ed 

indimenticabile, che ho affrontato e vissuto con tutto il cuore e tutto l’impegno di cui sono stato 

capace. 

 Vi voglio bene e vi abbraccio. 

 

 

 

 


