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Bologna, 21 Aprile 2017       

 Ai carissimi, 

 Assistenti del Governatore 

 Presidenti di Club    

 Soci  dei Club del  Distretto 2072 

 

 

Carissimi Amiche ed Amici, 

colgo l’occasione dell’invio del programma e del modulo d’iscrizione al CONGRESSO 

DISTRETTUALE che si svolgerà dal 26 al 28  maggio 2017 a Bologna,  per inviarvi  il mio invito 

personale e  qualche breve informazione. 

Il Congresso, come sapete, è l’ultima riunione distrettuale del Governatore, è la riunione 

alla quale sono invitati a partecipare tutti i soci del Distretto, è la manifestazione e 

l’appuntamento più importante dell’intera annata:  il momento cioè in cui si tirano le somme del 

lavoro svolto e si dà riscontro di ciò che è stato fatto e di come si è fatto. 

E’ il mio commiato da tutti voi e conclude la fine del mio mandato. 

Negli incontri che ho avuto, durante le visite ai Club, con gli Assistenti e i Presidenti, 

chiesi il loro impegno per coinvolgere il maggior numero di Soci e cercare di ottenere la loro 

massima collaborazione e partecipazione alle riunioni dei Club e a quelle Distrettuali. Chiesi il 

maggior coinvolgimento perché le riunioni che ci attendevano erano tutte importanti per la 

formazione rotariana.  

Ebbene, devo dire con soddisfazione, che la loro collaborazione pronta e completa,  ha 

consentito lo svolgimento del PRE-SIPE, del SEGS, del SISD, del SIPE e dell’ASDI con la piena 

partecipazione e la totale rappresentanza di tutti i Club del Distretto. Di questo naturalmente vi  

sono veramente molto grato e riconoscente e vi ringrazio. 

Il Vostro e il nostro impegno è stato premiato dandoci la possibilità di svolgere  in pieno lo 

scopo di queste prime manifestazioni: l’informazione, l’istruzione e l’affiatamento.  

Ora ci stiamo avviando al termine dell’anno rotariano e  ci avviciniamo al CONGRESSO. 

 Questo sarà un’ottima occasione per stare ancora una volta  insieme,  per incontrarci,  

per scambiarci informazioni su quanto fatto, per confermarci di nuovo quell’amicizia che ci ha  

accompagnato in questi  mesi, ne daremo testimonianza anche ai nostri ospiti, il rappresentante 

del Presidente Internazionale Luis Vicente e Celia Giay, entrambi due alti dirigenti del Rotary 

International che ci onoreranno della loro presenza. 
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Per questo, a voi tutti,  chiedo un impegno particolare perché riusciate ad organizzare, 

insieme ai  vostri soci, la partecipazione al CONGRESSO. Chiedete la collaborazione del vostro 

Presidente , fate che la vostra presenza sia un esempio ed un incentivo per  gli altri, fatelo 

diventare un momento di affiatamento del Club e una festa per stare insieme.  

Non pensate ad una vostra singola iniziativa, organizzatevi in modo da fare gruppo, sarà 

più facile  e piacevole viaggiare insieme. 

Terrei molto alla vostra presenza come testimonianza del vostro attaccamento al Rotary, 

al Distretto, al Club, ma anche e soprattutto per ringraziarvi personalmente per il sostegno e 

l’affetto che mi avete dimostrato e che sono stati una grande carica per cercare di fare tutto 

quello che potevo per non deludervi.  

Mi piacerebbe avervi tutti presenti a Bologna con i vostri consorti e, perché no, con i 

vostri figli.  Sarebbe veramente una grande festa e una grande gioia incontrarVi tutti.  

A questo scopo abbiamo pensato di prevedere, se necessario, uno spazio con assistenti 

specializzate per seguire e intrattenere i vostri figli durante lo svolgimento del CONGRESSO e 

un servizio catering per bambini. Le vostre  prenotazioni dovranno pervenire entro l’ 11 maggio 

prossimo. 

Per la  “Cena di Gala”, del sabato sera, dove sarà gradita la cravatta nera o l’abito scuro, 

è prevista la disponibilità, dalle 17,00 alle 20,00, degli spogliatoi della SPA per rinfrescarsi e 

cambiarsi d’abito (docce, guardaroba, armadietti, ecc.) 

Per poter organizzare al meglio l’accoglienza chiedo a tutti voi uno sforzo perché le 

prenotazioni arrivino il prima possibile e comunque entro i termini stabiliti ( giovedì  11 maggio 

2017). 

Stiamo organizzando il CONGRESSO cercando di pensare e prevedere tutto, per questo il 

vostro aiuto è prezioso e indispensabile. 

RingraziandoVi  fin d’ora per la vostra collaborazione, vi aspetto, con Luciana, a braccia 

aperte a Bologna, il 26 maggio alle ore 18,00 al Conservatorio G.B. Martini, P.zza Rossini,  per 

l’apertura del CONGRESSO  dove seguirà, nel chiostro, un aperitivo. A seguire, il 27 e il 28 

maggio  a “Palazzo di Varignana”, Via Ca' Masino, 611A, 40024 Castel San Pietro Terme (BO). 

Unitamente a Luciana,  allo lo staff e alla Commissione per il Congresso, invio a tutti Voi 

e alle vostre famiglie i miei più affettuosi saluti. 

 

Un carissimo e forte abbraccio 

          Franco  

 


