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Dal Presidente

Carissimi amici,

nell’incominciare il mio anno di presidenza voglio, anzitutto, ringraziare tutti voi per
la fducia che mi avete dato. Cercherò di esserne all’altezza, anche se già so che non
sarà facile, visto l’ottimo lavoro svolto da tutti quelli che, tra voi, mi hanno preceduto
in questo delicato e importante incarico. Del resto, per riuscire a fare qualcosa di utile e
di buono, avrò bisogno dell’aiuto e dell’appoggio di ciascuno voi, e già so che questo
aiuto e questo appoggio non mancheranno. Il Presidente del Rotary International per
l’anno 2017-2018, Ian Riseley, ha scelto come motto “il Rotary fa la differenza”. Anche
noi,  dunque,  ricordiamo  sempre  e  facciamo  nostro  questo  motto,  e  cerchiamo  di
cambiare in meglio le cose, sempre e dovunque, con ogni nostra azione di rotariani.
Non voglio scrivere nulla sui programmi che ho per questo anno, perché credo molto
di più nei bilanci consultivi, che non in quelli preventivi. Vi anticipo solo che, tra gli
altri obbiettivi, ritengo prioritari, sia l’incremento del nostro effettivo, sia l’attuazione
di un’iniziativa di servizio che ci permetta anche di ricordare ed onorare la memoria
del nostro caro Andrea Cingi.
Voglio rammentare con forza a tutti voi, poi, che in questo mese di luglio, riceveremo
la visita del nostro Governatore per l’anno 2017-2018, Maurizio Marcialis. In verità,
Maurizio  già  ci  ha  mostrato  la  sua  amicizia,  facendoci  l’onore  di  intervenire,
accompagnato dalla moglie Flavia, alla nostra serata del passaggio delle consegne, lo
scorso 21 giugno. La visita del 21 luglio, tuttavia, sarà quella uffciale, vale a dire la
visita che, annualmente, il Governatore dell’annata ha il dovere rotaryano di compiere
in ogni club del Distretto. Il 21 luglio verrà a trovarci, insomma, non tanto e non solo
l’amico Arch. Maurizio Marcialis, quanto, piuttosto, colui che ha l’onere, gravoso, di
governare il Distretto 2072 per l’anno 2017-2018. E, se, da un canto, per il Governatore
è doveroso compiere questa visita, è, d’altro canto, formalmente un dovere per ogni
socio del club partecipare alla serata uffciale con il Governatore. Mi auguro, perciò,
che alla conviviale del 21 luglio saremo presenti  in tanti,  nonostante il  periodo già
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“vacanziero”. Per il resto, nel mese che si apre non avremo altri appuntamenti, anche
perché si è preferito risparmiare un poco delle nostre risorse, al momento piuttosto
esigue,  per  le  iniziative  di  servizio  che  certamente  porremo  in  essere  a  partire
dall’autunno.

Un saluto affettuoso e un ringraziamento sincero ad ognuno di voi.
Giovanni

Programma                                                                                                  

Venerdì 21 luglio ore 20 (precise)
Tavernetta del lupo, Sorbolo a Levante
Visita del Governatore Distrettuale Maurizio Marcialis.
Come ormai ben sapete la presenza alla visita del Governatore è formalmente obbliga-
toria percui invitiamo tutti coloro che non saranno in vacanza a partecipare.
I membri del consiglio sono convocati alle 18.
Si richiede la conferma entro mercoledì19 luglio.

Retrospettiva                                                                                               

Nel  mese  di  giugno  due  importanti  appuntamenti  hanno  contaddistinto  la  nostra
attività.  Dapprima  il   giorno  21,  a  bordo  della  Motonave  Stradivari,  come  ormai
tradizione, si è svolto il Passaggio delle Consegne alla presidenza del Club. Giovanni
Francesco Basini è subentrato a Bruno Modafferi. La serata, alla presenza di numerosi
ospiti  in rappresentanza dei Club a noi vicini,  dei prossimi governatori Marcialis e
Bolzani e del PDG Pietro Pasini;  è stata allietata da una breve navigazione sul Po che
ci ha consentito di ammirare il tramonto rispecchiarsi nelle acque del nostro grande
fume. Pochi giorni dopo abbiamo ospitato  Paolo Pasini, già governatore 15/16, che ci
ha  intrattenuto  su  uno  dei  suoi  hobby  preferiti:  l'archeologia  ed  in  particolare
sll'Antico Egitto. Una breve carrellata su 3000 anni di storia che spesso noi viviamo
come  un  unicum  ma  in  realtà  ha  visto  alternarsi  vari  periodi  contraddistinti  da
imponenti  opere pubbliche che sono giunte ai nostri  giorni.  Dal valore della pietra
utilizzata solo per grandi opere pubbliche, alle numerose epigraf che ci permettono di
interpretare  questa  civiltà  che  ci  è  stata  a  lungo  misteriosa  sino  alla  spiegazione
dell'alfabeto geroglifco che ha affascinato generazioni di storici ed archeologi.
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