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Governatore 2016-2017

Carissime Rotariane e carissimi Rotariani,
tengo in modo particolare a far giungere a ciascuno di voi i miei auguri per le
prossime festività in questo 2016 che ha visto tante aree del mondo scosse da
guerre e tragedie e il nostro paese colpito da terremoti devastanti.
Lo ricordo perché l'essenza del Rotary è essere parte, localmente e a livello
internazionale, degli accadimenti che avvengono e delle necessità che si
riscontrano per essere a fianco della gente che ha bisogno, in linea con il motto
del nostro anno rotariano “Il Rotary al Servizio dell’Umanità”.
Molti Club del Distretto hanno in questi mesi dato prova di creatività ed
efficienza per rispondere, nei limiti e nei contesti appropriati, alle nuove e
antiche emergenza presenti sul territorio e nel mondo e di questo li ringrazio
con una punta di fierezza.
In particolare è doveroso ricordare la situazione ancora precaria delle
popolazioni terremotate dell'Italia Centrale: a loro vada il nostro pensiero e
l'augurio di giorni più sereni.
Il Natale, festa invernale, raccoglie le persone, stringe i legami, spinge in molti
modi i pensieri verso ”l'interno” : la casa e le persone che la abitano, gli amici, la
famiglia, i ragazzi e i bambini - figli o nipoti che siano - che tornano ad essere, in
modo evidente, il centro e le priorità della nostra vita di uomini e donne sulla
terra, prima che professionisti, manager o imprenditori, impegnati, cosi tante
ore al giorno, nei tanti compiti e attività che si svolgono 'fuori', spesso lontano
da chi amiamo.
Poiché, tra tanti modi di essere famiglia, anche il Rotary ne rappresenta uno, con
tutto il cuore, insieme a Sissi, auguro a tutti voi e ai vostri familiari un Natale
fatto di momenti preziosi, capaci di riempire l'animo ed essere, come dice il
canto, “luce alle menti” per tutto l'anno che verrà.
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