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Connessi.
    Sempre!
Care amiche, cari amici,

termino oggi il mio anno da Governatore del Distretto 
2120 del Rotary. Da domani tocca al mio successore, 
il carissimo Giuseppe Seracca Guerrieri.

Gli “consegno” un Distretto veramente in salute, con 
55 soci in più, una rafforzata credibilità determinata 
da innumerevoli azioni di servizio durature, incisive
e riconoscibili, un’immagine di ef�cienza e pragmatismo 
che, nel panorama delle associazioni di servizio, forse 
rimane ineguagliabile.

Per tutto questo non credo di potermi attribuire meriti 
particolari, se non quello di aver assicurato sempre
e a chiunque la massima disponibilità, un sorriso, una 
parola d’incoraggiamento. Per il resto – cioè la parte più 
importante – credo di potermi solamente considerare 
fortunato. 

E’ stata una fortuna poter contare su Presidenti
di Club che si sono autode�niti “coraggiosi”; una 
fortuna essermi circondato di Assistenti attenti
e presenti, pur senza essere mai invadenti; una 
fortuna essere af�ancato da collaboratori e da uno 
staff disponibile, propositivo, scrupoloso.

E sono stato fortunato ad aver sentito, giorno dopo 
giorno, l’affetto e il sostegno di tutti i PDG, a cui 
riservo la mia gratitudine affettuosa, e degli amici del 
mio Club, dove torno con piacere e dedizione
a svolgere i miei compiti da “semplice” socio.

Mai come quest’anno il motto del Presidente 
Internazionale si è rivelato profetico e illuminante
al tempo stesso (Il Rotary connette il mondo) ripreso
e integrato nel mio impegno programmatico (Io sono 
perché noi siamo connessi nel mondo): il tema del Noi 
che domina sull’Io, la squadra che ottiene risultati 
migliori del singolo, l’organizzazione che guarda al 
mondo senza perdere di vista l’ambito territoriale più 
prossimo. E’ quello che abbiamo saputo fare: siamo 
rimasti connessi tra noi e con il mondo, malgrado le 
avversità di carattere sanitario abbiano imposto
il blocco di ogni attività sociale. E abbiamo fatto 
grandi cose. Anzi: il Rotary ha fatto grandi cose. 

Oggi voglio solamente dirvi GRAZIE. Anche a nome di 
Mariagrazia e di Sabino e Wanda. Per l’amicizia.
Per i sorrisi. Per gli abbracci veri e per tutti quelli virtuali 
degli ultimi mesi. Per i consigli. Per le emozioni.
Per la partecipazione agli eventi. Per l’attenzione.
Per gli apprezzamenti. Per le critiche: certo, anche per 
quelle, perché tra amici bisogna dirsi anche quello
che non va e impegnarsi per migliorare.

Questo vortice di affetto continuerà a procurare a me 
e alla mia famiglia gradevoli vertigini per sempre. 
Facciamo in modo che le stesse sensazioni si 
trasmettano al caro Giuseppe e a tutti i dirigenti in 
carica da domani. 

Viva il Rotary! Sempre.
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