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Autorità rotariane e civili, amici rotariani e rotaractiani, gentili ospiti,
ringrazio tutti voi per essere qui stasera, testimoni della tradizionale cerimonia del Passaggio della
Campana, che mi investe del ruolo di Presidente del Club, ruolo che mi accingo a rappresentare,
con entusiasmo ed umiltà.
Vorrei sinceramente ringraziare tutti i Soci per avermi voluto concedere l’onore di guidare
quest’anno il nostro Club, dimostrando la loro fiducia e la loro stima nei miei riguardi.
E’ un onore ed un impegno al quale mi dedicherò con passione, e al quale ho già iniziato da tempo
a dedicarmi.
Un ringraziamento sentito rivolgo a Pino per l’annata appena conclusa.
Cari soci, nel percorso che mi appresto ad affrontare, avrò bisogno della collaborazione di tutti Voi,
e non farò a meno di chiederla, come ho già iniziato a fare, sperando di coinvolgerVi in questa
nuova avventura che non può e non deve essere solo mia.
Ritengo che l’impostazione dell’annata debba essere il risultato della più ampia condivisione di
idee, suggerimenti, proposte dei vari soci ed il risultato debba essere il risultato di una squadra
coesa ed unita che opera per far crescere il Club nell’ambito del territorio di competenza. E questo
abbiamo iniziato a fare già da alcuni mesi, condividendo un Programma delle attività e degli Eventi
per l’intero anno.
Il Rotary è un grande gioco di squadra. E’ la squadra che vince e che deve essere al di sopra di tutti
gli egoismi personali e la voglia di protagonismo.
Il Tema Rotary dell’anno 2019-2020 è “Il Rotary connette il mondo”. La connessione è al centro
dell'esperienza del Rotary. Occorre essere connessi tra i soci del Club. Connessi con il proprio
territorio. Connessi con gli altri Club del Distretto, connessi con i Club di tutto il mondo.
Le Linee guida per l’anno rotariano 2019-2020 del Club mireranno a:
 Coinvolgere tutti i soci nelle attività del Club, attraverso una collaborazione attiva delle
Commissioni,
 Migliorare la formazione rotariana e l’aggiornamento, con eventi programmati,
 Informare continuamente i Soci sulle attività del Club, del Distretto e del RI,
 Mantenere l’Effettivo e cercare di accrescerlo,
 Sviluppare occasioni di amicizia oltre alle Conviviali, quali incontri e gite sociali,
 Realizzare un portafoglio di progetti Rotariani
che includa progetti locali, progetti
internazionali, attività di formazione giovani, Borse di Studio e Forum.
La nostra attenzione si concentrerà sulle attività di servizio, rivolte alle comunità che ne hanno più
bisogno, sulle attività di affiancamento e di supporto alle Istituzioni, che mireranno ad

approfondire tematiche di rilevante impatto sul territorio in cui il Club agisce e sulla società in
generale.
Affronteremo temi legati all’innovazione tecnica e scientifica che ha grande impatto sulle nostre
vite.
Ampio spazio verrà dato alle occasioni di riflessione collettiva sullo stato di salute del Club e sulle
eventuali criticità, ma anche come valido strumento per approfondire la conoscenza dei soci, per
aiutare i soci di più giovane anzianità rotariana ad inserirsi nel gruppo, a trattare nel dettaglio
questioni di interesse professionale e rotariano.
Le diversità di professioni, culture e personalità di noi tutti soci, sono un valore inestimabile dei
Club Rotary che ci rende forti e ricchi, perché ci consente di mettere insieme i diversi punti di vista,
affrontare i problemi da diverse angolature.
E’ importante pubblicizzare adeguatamente ciò che facciamo. Le iniziative umanitarie, l’aiuto
concreto per progetti nel territorio di appartenenza del Club, le iniziative culturali con ospiti di
rilievo, gli incontri e le relazioni sui temi legati all’attualità o alle questioni fondamentali per lo
sviluppo della società. Fondamentale, anche per questo, è l’attenzione per una corretta
comunicazione e al miglioramento e alla tutela dell’immagine pubblica del Rotary.
La sincera collaborazione e sinergia con altri Club ed amici rotariani apre a nuove opportunità di
confronto e permette di amplificare le azioni di servizio del Rotary sul territorio.
I nostri Rotaractiani, che saluto affettuosamente, sono il nostro presente, ma soprattutto il nostro
futuro, sia associazionistico che nella vita civile. Con i giovani del Rotaract avremo modo, grazie alla
loro energia ed al loro entusiasmo, di realizzare interessanti e proficui progetti di servizio sul
territorio.
Permettetemi, ora, di presentare la squadra con la quale condividerò questa nuova avventura:
I componenti del Consiglio Direttivo della nuova annata, composto da amici che stimo e che invito
a raggiungermi:
•
•
•
•
•

Il Vice-Presidente e Tesoriere: Sebastiano Baudo,
Il Segretario: Franco Bronzini,
Il Prefetto: Vittorio Orlando,
Il Past President: Giuseppe Eramo,
Il Presidente Incoming: Maria Elisa Lucchetta.

I Consiglieri: Giuseppe Guerreri, Ernesto Vocalelli, Antonino Tinè.
I Presidenti di Commissione: oltre a coloro che già sono qui, Ernesto Vocalelli, (Effettivo) ,
Antonino Tinè, (RF) e Maria Elisa Lucchetta, (Rotaract), invito ad avvicinarsi Luca Pacifici
(Progetti), Adriano Botti, (Pubbliche Relazioni) e Appio Pisaneschi, (Amministrazione).

A questo punto, Signore e Signori, Buona annata rotariana a tutti!

