
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nicosia, 24/06/2020 
 

     
                         sarei stato veramente felice di poter partecipare al passaggio della 

Campana del Tuo Club. Questo evento segna un momento fondamentale della vita 

del Rotary, poiché rappresenta il rinnovamento nella continuità.  

Passiamo dal “Il Rotary Connette il Mondo” al “Il Rotary Crea opportunità”.  

Entrambi i motti contengono il senso dell’appartenenza al Rotary che ci sprona 

alla responsabilità ed alla lealtà nell’espletamento dell’azione di servizio. 

La grandezza della nostra Associazione sia per dimensioni che per attività ha 

consentito di costruire la famiglia rotariana nella quale convivono Servizio e 

Amicizia.  

            Il Rotary Crea opportunità e sono certo che Tu sarai sicuramente interprete 

attivo di questo programma.  

Il Rotary si rinnova continuamente in un mondo che cambia mantenendo intatti 

i propri valori. Il Rotary invita tutti i propri Soci a conoscere l’Associazione ed a 

promuoverne l’espansione e le attività attraverso la Fondazione.  

Molteplici sono gli impegni Umanitari del Rotary che mediante la Rotary 

Foundation opera nelle Comunità. Quest’anno, in un momento drammatico, ne 

abbiamo già avuto dimostrazione. 

La Fondazione infatti ha messo a disposizione risorse rilevanti e la propria 

struttura già sperimentata per “Salvare Vite” ed anche il nostro Distretto ha 

beneficiato di questo impegno.  

          Ti prego di voler estendere a tutti i Soci l’invito ad impegnarsi Insieme a Te 

in programmi di forte impatto a favore delle Comunità. Sarà il modo migliore per 

interpretare il tema consegnatoci dal Presidente Internazionale “Il Rotary Crea 

Opportunità” 
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              Caro Presidente so che Ti sei molto impegnato nella formazione fin dal 

PRE SIPE a Nicosia e nelle successive tappe fino all’Assemblea del 12 e 13 giugno 

alla quale hanno partecipato molti tuoi Soci.  

Io credo molto nella formazione che è stata impegnativa ma formativa ed 

esaltante e sono certo che hai la consapevolezza di aver lavorato sodo per 

affrontare con serenità l’impegno che Ti è richiesto dai tuoi soci, che sarà oneroso 

ed esaltante.  

Sono certo che opererai con spirito rotariano di Servizio e con la collaborazione di 

tutti i Soci del Tuo Club che si uniranno a Te e si impegneranno da veri rotariani.  

Ho consapevolezza e certezza che il nuovo anno rotariano sarà da Te interpretato 

con vigoroso impegno ed entusiasmo, conseguendo ogni straordinario successo. 

Io so che noi Rotariani di Sicilia e Malta per fare bene una cosa dobbiamo metterci 

oltre alla nostra intelligenza il Cuore, quando facciamo coincidere le ragioni del 

Cuore a quelle della testa sappiamo essere magnifici.  

          Concludo chiedendo a Te di spronare i Soci a partecipare sempre alla vita 

del Club e del Distretto e sono certo che insieme direte: “sono orgoglioso di 

appartenere al mio Club ed al Distretto 2110”. 

Insieme creeremo grandi Opportunità. 

                               Un abbraccio e buon Rotary. 
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