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Visita del Governatore 
 

La conviviale odierna si apre con la gradita visita del go- 
vernatore distrettuale Edoardo Gerbelli, che accompagna- 
to dal segretario distrettuale Elena Grassi e dal responsa- 
bile del gruppo Brianza 1 Paolo Villa ci espone il suo pen- 
siero. 
Innanzitutto, ricorda al nostro Presidente e ai numerosi 
soci presenti nel salone da pranzo del nostro Club, 
l’importanza del collare, quale sintesi della memoria sto- 
rica del club e questo con gli altri simboli rotariani: gli an- 
ni, la bandiera che ci ricorda essere un sodalizio interna- 
zionale che fa service nel mondo; tutti finalizzati a dare un 
senso di appartenenza. 

 
 

 
 

Il Governatore porta la nostra attenzione o meglio ci por- 
ta a riflettere sul nostro ruolo nel Rotary, che non può es- 
sere limitato ad un pranzo. 
Il Rotary ha bisogno di testimoni, e in particolare il Gover- 
natore è il portavoce del messaggio del presidente inter- 
nazionale Shekhar Mehta. 

Ricordiamo il motto di quest’anno rotariano: “servire per 
cambiare vite”. 
Infatti, è fondamentale che il ruolo di ogni rotariano si 
concretizzi in azioni di servizio, coerenti con i valori del 
Rotary, secondo le proprie possibilità e il proprio tempo. 
Questo deve essere un valore non economico ma molto 
più importante, che deve essere comunque valorizzato. 
Il Governatore ci chiede di avere un sogno, un grande so- 
gno per realizzare grandi progetti. 
A tale proposto il Governatore ci svela due progetti di par- 
ticolare importanza. 
Il primo riguarda l’istituzione di un “Fondo per la Memo- 
ria” a livello distrettuale. 
Le donazioni raccolte saranno investite in questo fondo, 
dedicate a borse di studio per i giovani universitari che in- 
tendono redigere tesi di laurea inerenti la storia del Rota- 
ry; come già detto, la memoria è la base del futuro. 

 

Il Governatore ci espone un evento che si terrà il 9 aprile 
2022 a Sotto il Monte, città natale di Papa Giovanni XXIII, 

in occasione dei 60 anni dalla pubblicazione dell’Enciclica 
“Pacem in terris”. 
La missione dell'evento: "La Pace, il Rotary", è quella di 
attualizzare il messaggio di Papa Giovanni XXIII per far co- 
noscere ad una vasta platea l'operato del Rotary per la 
pace. Le sfide lanciate dalla Pacem in terris sono sfide at- 
tuali, che meritano una riflessione approfondita per esse- 
re spunto di azione. 
La Fondazione Papa Giovanni XXIII offrirà l’opportunità di 
conoscere l'attualità del messaggio dell'enciclica e il Rota- 
ry con la sua organizzazione dimostrerà come opera per la 
Pace. 
Edoardo Gerbelli ci saluta esortandoci a riflettere sul sen- 
so di appartenenza al Rotary e sul futuro di questo. 
Il Presidente Mario Baroni conclude la conviviale ringra- 
ziando i nostri ospiti e complimentandosi con il nostro so- 
cio Giovanni Santamaria, che, con la moglie Giulia, si è 
contraddistinto vincendo la gara di bocce delle Rotariadi, 
che si sono svolte domenica 31 ottobre. 

 
Chiudiamo il bollettino con due foto inerenti alla bella gita 
organizzata dal nostro Presidente. 
Infatti, domenica 7 novembre un gruppo di soci con pa- 
renti e amici si sono recati alle storiche cantine Coppo a 
Canelli, hanno poi concluso la giornata in un rinomato ri- 
storante locale, con degustazione di piatti tipici della cu- 
cina piemontese, anche a base di tartufo. 

 


