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Caro Presidente, 
 
sono certo che il Seminario di Cento avrà lasciato in te e nel Segretario che ti ha 
accompagnato un segno forte di quale onore rappresenti per noi tutti essere dirigenti 
di un grande sodalizio come il Rotary International. Ci siamo conosciuti, abbiamo 
subito stabilito un rapporto di amicizia e di stima, abbiamo creato – mi auguro – le 
condizioni per costruire in modo positivo la prima annata di vita dl nuovo Distretto 
2072. 
Con questa mail voglio ringraziarTi dell’attenta partecipazione e ripercorrere alcuni 
punti fondamentali del nostro incontro. 
 
AMICIZIA E COLLABORAZIONE – Abbiamo detto che questa è la base su cui 
ogni Club fonda la propria vita e che caratterizza il rapporto con il Distretto. 
 
FONDAZIONE ROTARY - La Fondazione rappresenta lo strumento attraverso il 
quale il Rotary realizza le proprie azioni umanitarie e apre ai giovani prospettive di 
crescita grazie alle borse di studio. Nostro compito è finanziarla in modo che 
raggiunga questi obiettivi. 
 
TERREMOTO – La nostra presenza a Cento ha avuto un significato: rendere 
tangibile la nostra vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto. Verso di loro sarà 
indirizzata gran parte delle iniziative di solidarietà promosse dal Distretto. E mi 
auguro che anche nei Club si sviluppi la stessa attenzione 
 
POLIOPLUS – E’ la più grande operazione umanitaria in cui il Rotary – grazie 
all’intuizione di un italiano – è coinvolto. In oltre 20 anni il Rotary ha salvato milioni 
e milioni di bambini con la vaccinazione anti-polio. Al nostro fianco ora si è schierato 
anche Bill Gates e i casi di polio si sono ridotti in tutto il mondo ad appena duecento. 
La grande battaglia può essere definitivamente vinta. Abbiamo il dovere morale di 
sostenerla fino al termine. 
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LA “PRIMA CLASSE” – A Cento ho ricordato che il Presidente Ron Burton ha 
chiesto a noi Governatori di fare un’offerta libera per la Fondazione. Era la prima 
volta che accadeva e tutti abbiamo aderito: così ci ha definito “prima classe” e ci ha 
donato un distintivo per celebrarci. Ora il Presidente internazionale chiede anche ai 
Presidenti di Club di diventare “prima classe”, facendo un’offerta al Fondo mondiale 
della Fondazione entro fine maggio. Ogni Presidente è libero di aderire o meno e, nel 
caso di adesione, di versare quel che vuole. Io mi auguro che Tu risponda 
positivamente; così a Lisbona il Distretto 2072 sarà celebrato come “prima classe” 
per i suoi Presidenti. E’ anche questo un segno forte del sentirti parte attiva di una 
grande organizzazione come il Rotary.  
 
QUOTA “SOCIALE” – La suddivisione del Distretto impone un’attenta politica di 
bilancio in quanto compiti e manifestazioni del Distretto sono identici, ma il budget a 
disposizione si è dimezzato. Ho comunque deciso di lasciare invariata la quota di 92 
euro per socio che ogni Club versa al Distretto: è decisamente la più bassa in Italia, 
ma viviamo un periodo non facile anche per i Club. Come Distretto ci avvarremo dei 
fondi trasmessi dal Gov. Pagliarani e dal Gov. Angotti e abbiamo programmato 
sostanziose riduzioni di spesa in vari settori. 
 
 
STAMPA E WEB – Uno dei risparmi più forti contiamo di raggiungerlo trasferendo 
sul web la comunicazione. Sarà varata una newsletter distrettuale mensile con un 
fortissimo abbattimento di costi che potrebbe diventare totale se in ciascuno dei 48 
Club del Distretto si trovassero uno più soci che siano disposti a  prenotare spazi 
pubblicitari o promozionali per un massimo di 500 euro. Tieni conto che alcuni amici 
rotariani (che ringrazio pubblicamente) hanno già manifestato la loro disponibilità a 
versare anche quote superiori, creando una base su cui possiamo operare. Se 
raccoglieremo più del necessario, prepareremo un numero speciale in carta per la 
nascita del Distretto 2072. 
 
STATUTO – A fine gennaio hai ricevuto la bozza di Statuto del nuovo Distretto 
preparata dal Pdg Italo Minguzzi prendendo ad esempio lo Statuto-base delineato dal 
Rotary International. Lo stesso Pdg Minguzzi sta ora redigendo una bozza di 
regolamento. Ti chiedo di far sì che l’attuale Presidente li porti entro maggio 
all’approvazione del Club, in quanto il via libera allo Statuto è un passaggio 
indispensabile per creare – con la nascita del Distretto 2072 – una nuova 
associazione. 
 
QUESTIONARIO – Era mia intenzione a Cento comunicare i risultati del 
questionario inviato ai Presidenti e ai Segretari. Purtroppo mancavano ancora alcune 
risposte, ma le solleciterò e fornirò quanto prima un quadro completo di ciò che è 
emerso. 
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Numerosi sono stati i momenti significativi nel corso del Seminario di Cento ma con 
questa comunicazione penso di aver ripercorso con te i passaggi essenziali di una 
bella giornata rotariana. Mi auguro che – a cominciare dall’assemblea a Riccione – i 
prossimi appuntamenti distrettuali siano ugualmente produttivi di buone idee e di 
buoni propositi. 
 
Dunque, appuntamento per il 4 maggio a Riccione. Ti ringrazio dell’attenzione e 
Buon Rotary. 
 
                                                              Giuseppe Castagnoli 
                                                       Governatore eletto 2013-2014 
                                                                  Distretto 2072 


