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Passaggio della campana 28 giugno 2011
Presidenti:
- Uscente: Paolo Amorino;
- Entrante Aldo Atzeni.
Motto 2010/11 : Impegnamoci nelle comunita’ uniamo i continenti;
Motto 2011/12: Conosci te stesso per abbracciare l’umanita’ .

quest’anno rotariano che vede gli ultimi atti in questa serata del passaggio
delle consegne tra me e Aldo, può essere incorniciato e annoverato tra quei
periodi che hanno visto amplificarsi gli impegni del nostro club.
Non vi nego che in alcuni momenti ci siamo trovati a seguire e, concedetemi
pure inseguire, gli adempimenti connessi alla buona riuscita dei nostri
progetti, spesso intersecantisi con gli adempimenti e iniziative distrettuali.
posso dirvi che mai siamo andati in affanno perche’ in tutte le nostre azioni
ha sempre prevalso la condivisione degli impegni tra tutti i soci che ,seppur
impegnati nelle quotidiane attivita’ lavorative, hanno saputo condividere
rotarianamente gli impegni del nostro club , consentendoci di raccogliere
significativi segni di approvazione a livello locale per i progetti calati sul
territorio, a livello distrettuale per il supporto fornito al governatore in
occasione della premiazione
dei campionati internazionali di giochi
matematici,finale regionale, e a livello internazionale per la buona gestione
del club.
E’ significativo il messaggio inviatomi dal R.I. che ho provveduto a girare a
tutti i soci attraverso l’instancabile opera del nostro segretario.
Gentile dirigente di club,
l’anno rotariano 2010-2011 sta per concludersi e noi desideriamo
comunicarle il nostro apprezzamento per l’eccellente gestione finanziaria del
suo club nei confronti del Rotary International (R.I.): sia la fattura semestrale
luglio 2010 che la fattura semestrale gennaio 2011 sono stati pagati entro i 90
giorni previsti dal R.I.
esprimiamo la nostra gratitudine per la collaborazione durante il suo mandato
e rimaniamo confidenti che anche il suo successore seguirà il suo buon
esempio per l'anno rotariano 2011-2012.

dopo l’apprezzamento del R.I., ritengo un mio dovere ringraziare tutti i soci
del nostro club che hanno collaborato attivamente alla buona riuscita di
quest’anno rotariano, ed anche coloro che per ragioni familiari e di lavoro
sono stati costretti a diradare la loro partecipazione alle iniziative da noi
promosse, ma che ugualmente si sono adoperati per fornire utili suggerimenti
e mostrare sempre alto il vessillo rotariano che accomuna tutti noi:
- Servire al di sopra di ogni interesse personale.
nel concludere il mio discorso, voglio ringraziare mia moglie, e insieme tutte
le mogli di noi rotariani che hanno sempre assecondato, con viva
partecipazione,i nostri impegni nel club. infine consentitemi di essere
orgoglioso di aver guidato il nostro club dopo 23 anni dalla sua nascita, ho
cercato di tenere vive le belle parole del motto di ques’anno:
Impegnamoci nelle comunita’ uniamo i continenti,
e nel passare la parola ad aldo gli auguro di cuore, come direbbe il nuovo
governatore daniela tranquilli,che riesca a guidare
sapientemente la
riflessione introspettiva che ci conduca ad una maggiore consapevolezza dei
bisogni di quella parte dell’umanita’ sofferente ,molto spesso dimenticata ,
riflessione sollecitata dal motto dell’a.r. entrante:
conosci te stesso per abbracciare l’umanita’
un abbraccio forte a tutti voi
Paolo

