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LETTERA DEL PRESIDENTE 
Luglio 2022 

eccomi qua, il nuovo anno rotariano sta iniziando e stavolta mi vedrà coinvolto “in prima linea” 
nell’organizzazione e nella guida del Club. 

Non è facile… 

… non è facile farlo dopo Pasquale ed il suo strepitoso anno

… non è facile farlo quando si è impegnati lavorativamente

… non è facile quando tanti cari amici credono in te

Ma io sono carico! 

Tu e gli altri amici rotariani mi state donando tantissima energia e di questo ti voglio ringraziare 
con il cuore. 

La tensione sale e la mente inizia a lavorare, e lo fa velocemente. Potrà sembrare strano ma è la 
stessa tensione che provavo quando gareggiavo in bicicletta. Trans-agonistica la chiamavo…   

Mi sto accorgendo che la presidenza è qualcosa che ispira e motiva le persone, una vera “botta” 
di adrenalina. Bene, ne avrò bisogno! 

Veniamo a noi, come saprai il prossimo 8 luglio ci sarà il passaggio di consegne tra Pasquale e me. 
Una delle tre cerimonie fondamentali per un Rotary Club insieme alla “Visita del Governatore” 
ed alla “Festa degli Auguri”. Vista l’importanza della cerimonia mi auguro che sarai puntuale. 
L’appuntamento è alle 20.00 al Bosco de’ Medici, per poi iniziare alle 20.30, max 20.40 così 
potremo fare le cose per bene e con calma prima della cena. 

Ti dicevo che le idee sono tante e sto cercando di allinearle con gli impegni dell’anno rotariano e 

della vita privata e lavorativa. 

Il Consiglio Direttivo si è messo già in moto da tempo ma ci servirà una mano, una mano da tutti… 

anche da te! 

Ricordi la celebre frase di JFK? 

“Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country!” 

Ci vediamo l’ 8 luglio! 
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