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Cari Amici,
apro questa mia lettera ancora con la tristezza per aver 
dovuto portare l’ultimo saluto mio e di tutto il Distretto al 
carissimo PDG Riccardo Giorgino, che ci ha lasciato pochi 
giorni fa. Un grande professionista, un grande rotariano, 
un carissimo Amico, che ha messo le sue competenze 
professionali a disposizione di chi ne ha avuto bisogno, e 
la sua passione e l’esperienza rotariana a disposizione dei 
soci, svolgendo un ruolo importante per la vita e la cresci-
ta del nostro distretto. Prodigo di consigli, ma soltanto se 
richiesti. Rigoroso nel Rotary come nella vita. Sempre 
presente, disponibile ed attento, anche quando, negli 
ultimi tempi, le condizioni di salute stavano peggiorando. 
Poteva sembrare di poche parole, ma non sempre c’è 
bisogno di parlare per dire qualcosa. A lui devono andare i 
ringraziamenti miei e quelli del Distretto, per quanto ha 
fatto per tutti noi.

Anche nel mese di maggio, tutti i Club hanno continuato 
con le molteplici attività già programmate e stanno 
portando a conclusione i vari service. Sono felice, e vi 
ringrazio, perché nessun Club sta rallentando l’attività 
sentendosi avvicinare il passaggio delle consegne, ed io 
stesso ho partecipato, e continuerò a farlo, a numerose 
iniziative.

Abbiamo tenuto un bellissimo RYLA, appena concluso 
con grande successo e soddisfazione, dando, anche 
quest’anno, una importante occasione di conoscenza e di 
crescita ai giovani del nostro Distretto. Il mio ringrazia-
mento va a tutta la Commissione, che ha preparato, e gesti-
to, un programma ricco di contenuti, di incontri e di oppor-
tunità.

Nei prossimi giorni ultimeremo la seconda fase del 
progetto USAID, con l’acquisto di 4 sistemi di “diagnosti-

ca molecolare PCR rapida”, “point of care test”, che saran-
no donati ad altrettante strutture di Puglia e Basilicata.

Il progetto “Rotary in the Sky” è ultimato e pronto per la 
di�usione,  Progetto Screening DSA - “La Felicità di un 
bambino sta nella facilità di apprendere”, sta piani�-
cando il percorso di formazione per i somministratori e 
“Africa Plastic Free” sta ultimando la fase di installazione 
delle attrezzature. Speriamo di poter andare presto a 
tagliare il nastro di inizio dell'attività. 

“C’è un segreto alla base del successo del Rotary e mi 
piace svelarlo. Il Rotary ha avuto successo perchè nel 
Rotary la posizione di un Uomo dipende dalle sue 
azioni e non dal suo credo, e perché il suo percorso 
conduce ad uno degli obiettivi più brillanti e a�asci-
nanti: la fratellanza umana.”

Paul Harris
 
Giugno è il mese che il Rotary dedica ai “Circoli Rotary”, 
cioè le fellowship, cioè gruppi di individui che si connet-
tono a livello locale - nazionale - internazionale per 
lavorare su interessi comuni. Anche le fellowship sono 
state penalizzate dalla pandemia. Avevamo program-
mato alcuni importanti eventi, che abbiamo dovuto 
annullare.

Questa è la mia ultima lettera, ed il mio ultimo mese alla 
guida del Distretto. Si avvicina il tempo dei bilanci, che 
faremo insieme.

Anche in periodo di pandemia, i Club ed il Distretto sono 
andati avanti per la strada già programmata, realizzando 
un grandissimo numero di service, con grande attenzio-
ne alle necessità dei territori, lavorando con le parole 

chiave che avevamo proposto all’inizio dell’anno: amici-
zia, rispetto delle regole, esempio, partecipazione, coin-
volgimento, e�ettivo, giovani, comunicazione, istituzio-
ni, università, scuola e tante altre ancora ma, soprattutto, 
azione, perchè le parole e i proclami non sostenuti 
dall’azione e dall’esempio sono destinati a passare ed a 
non lasciare il segno, mentre quello che conta sono 
sempre i fatti, ovvero quello che è stato costruito e cosa 
rimarrà. 

Ho avuto il privilegio di vivere questa esperienza a �anco 
e con la collaborazione e il sostegno di persone appas-
sionate, e�cienti e con un grande pregio: la capacità di 
“fare squadra” .

Ringrazio i Presidenti, gli Assistenti, la Segreteria distret-
tuale, lo Sta�, le Commissioni, i PDG per i preziosi consi-
gli e, soprattutto, la mia meravigliosa Squadra Distret-
tuale per un anno di lavoro intenso in totale sintonia.

Ringrazio tutti Voi per l’accoglienza, la stima, la simpatia 
e l’a�etto che mi avete dimostrato in tutte le occasioni, 
in presenza o da remoto e per l’indispensabile collabora-
zione.

Ringrazio particolarmente mia moglie Maria Lucia e  
nostra �glia Lydia, sempre presenti e sempre partecipi.

Ci avviamo, in�ne, al Congresso Distrettuale che, 
sempre nel rispetto delle norme e quindi, purtroppo, 
con alcune limitazioni, terremo a Lecce il 3 luglio e che 
segnerà la conclusione del mio mandato. Potremo, �nal-
mente, incontrarci, e ricordare quanto fatto nell’anno 

trascorso, ed avremo, anche, il piacere di acclamare il 
DGD Vincenzo Sassanelli prima di passare le consegne a, 
ancora per pochi giorni DGE, Gianvito Giannelli, che 
ringrazio per avermi concesso la disponibilità di tale 
data.

Abbiamo scelto una struttura con spazi molto ampi e 
con grandi disponibilità di posti ma, in ogni caso, 
avremo dei limiti e la partecipazione sarà contingentata. 
State ricevendo in questi giorni la scheda di iscrizione al 
Congresso ed ai vari eventi. Le richieste saranno accetta-
te in ordine cronologico e sarà confermata con comuni-
cazione da parte della segreteria. Non potremo consen-
tire la partecipazione a chi non sarà iscritto. Per qualsiasi 
dubbio o aiuto, la nostra segreteria è a disposizione dei 
Soci.

Mi auguro di incontrarvi numerosi in occasione del 
Congresso e vi invio i più cari saluti, ricordandovi che
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