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Il 28 febbraio scorso i 12 club del Distretto Interact 2060 si sono riuniti 
virtualmente per la seconda volta quest’anno per eleggere il Rappresentante 
Distrettuale per l’annata p.v., 2021/2022. 

Infatti, data la necessaria posticipazione del Weekend di Formazione in Comelico, 
dove si sarebbe dovuta svolgere la votazione, si è deciso di indire una seconda 
assemblea distrettuale per ovviare all’inconveniente. 

Come sempre agli eventi distrettuali dei giovanissimi del Rotary c’è stata 
un’ampia partecipazione da parte dei soci, anche Rotariani e Rotaractiani. 

Mentre i presidenti dei vari club, in veste di delegati, si sono ritirati per la 
votazione, gli altri ragazzi hanno presentato il service distrettuale “Una gioia per 
capello”, delineando non solo gli obiettivi e scopi del progetto, ma raccontando 
anche come le singole commissioni si sono divise i lavori. 

Quando i due gruppi si sono riuniti, l’ospite Angelica Savrajuk, campionessa 
olimpionica di ginnastica ritmica, ha raccontando la sua esperienza tramite un 
simpatico Q&A condotto in primis dalla RD Carolina Dezza e poi anche dal 
pubblico che man mano porgeva le proprie domande. 

Una storia di sacrifici, speranze e un grande sogno realizzato, che ha ispirato i 
presenti a non mollare e perseguire con tenacia i propri obiettivi, relativi sia alla 
realtà Interact sia alla crescita personale di ognuno. 

Concluso l’interessante intervento, sono stati resi noti i risultati dell’elezione del 
RD della prossima annata: quasi all’unanimità è stato decretato RD incoming Luca 
Parmegiani, socio dell’Interact di Trieste e attuale Prefetto Distrettuale. 

Rivolgiamo i nostri migliori auguri a Luca, che la sua possa essere una splendida 
annata! 

Ringraziamo Carolina e tutto il direttivo distrettuale, le commissioni Rotary e 
Rotaract per l’Interact e chiunque ha reso possibile l’evento che è stato davvero 
coinvolgente, come sempre! 


