Care amiche e cari amici,
abbiamo vissuto un anno che per alcuni mesi ci ha visto attori involontari di eventi che
lasceranno traccia in ciascuno di noi, situazioni che la pandemia COVID19 ha cambiato in maniera
radicale.
Ma non ci siamo arresi né tantomeno l’abbiamo fatto nel nostro Rotary. Siamo stati capaci di
raccontare le nostre storie e le nostre azioni di servizio, abbiamo riscoperto in noi
quell’entusiasmo e quell’orgoglio che ci ha fatto coinvolgere ed entrare nel Rotary. Abbiamo
percorso un anno insieme convinti che il Rotary siamo tutti noi insieme, pronti ad agire e
capaci di tradurre la visione in realtà.

Alla Assemblea del maggio 2019 ci eravamo detti che l’esperienza del nostro viaggio dipendeva
soprattutto da noi e dal nostro impegno condiviso.
Posso affermare orgogliosamente che ci siamo riusciti e vorrei raccontarlo insieme a voi al

LXII Congresso del Distretto Rotary 2060
Sarà un congresso diverso da quello che tutti avevamo immaginato e preparato ma sarà un
congresso che vorrà raccontare le esperienze che ciascuno ha sviluppato perché possano
costituire la “buona pratica” da trasmettere ai futuri dirigenti.
Vivremo un congresso parte online e parte dal vivo, che abbiamo voluto legato da un sottile “fil
rouge” che passa attraverso tutti noi e utilizza le cinque vie d’azione, che rappresentano le basi
fondanti di ogni club Rotary, per giungere alla realizzazione del piano strategico e degli obiettivi
che ci eravamo proposti.

Si svolgerà nel pomeriggo di venerdi 26 (online) e sabato 27 mattina
con presenza dal vivo di alcuni relatori.

Mi auguro possa essere un momento di rinascita per tutti noi, per salutare l’anno delle
connessioni e aprire le porte alle opportunità future.
Il Rotary non si ferma e noi lo vogliamo testimoniare.

Registrazione ai due webinar utilizzando la piattaforma Zoom

In allegato il Programma.
Le emozioni ci aspettano … viviamole insieme
Un caro saluto
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