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Cari amici, tanti auguri per l’anno appena iniziato.
Le differenti scadenze del nostro calendario fanno sì che mentre inizia un 2015 pieno di
aspettative e di progetti, siamo già giunti a metà del nostro anno rotariano.
Quando un anno inizia siamo pieni di desideri e di programmi, io avrei voluto aumentare
l’effettivo, o almeno mantenerlo, migliorare il bilancio e aumentare i contributi per la PolioPlus,
sviluppare nuove azioni e proseguire i progetti avviati, salvare il Mondo e Nutrire il
Pianerottolo, ….
Non sempre riusciamo a soddisfare i nostri desideri: nonostante il grande sostegno del
Consiglio e di tutto il Club che sta seguendo con partecipazione gli sviluppi delle singole azioni,
non tutti gli obiettivi potranno essere raggiunti.
Ma tanti progetti sono in corso, e sin dalle prossime settimane non mancheranno le occasioni
per collaborare tutti al loro successo.
Qualche aggiornamento:
•

Domenica 11 c’è il tradizionale film sostenuto dal nostro Socio Onorario Mauro Cecchetti
al Metropol. “Big Hero 6” è un film di grande successo, vi invito a ricordarlo ad
associazioni, scuole ed oratori affinché sia una giornata felice non solo per i rotariani,
ma anche per bambini e famiglie meno fortunate.

•

Lunedì 12 caminetto, dedicato ai saluti e agli auguri per il nuovo anno. Ma riprenderemo
anche i temi legati ai programmi rotariani, con qualche aggiornamento su azioni e
programmi del Club.

•

Lunedì 19 prima conviviale all’Hotel De la Ville con un relatore di particolare rilievo: il
Presidente della Provincia di Monza Gigi Ponti che ci aggiornerà sulla riforma delle
Province.

•

Il Concerto Grosso del 21 febbraio è stato definito nei dettagli, sarà musicalmente di
alta qualità ma anche rappresentativo di alcuni valori rotariani: sono giovani e affermati
musicisti di paesi diversi e abbiamo programmato che nel corso della serata saranno
presentati i singoli Club e alcuni dei progetti realizzati e in corso. E’ quindi
un’opportunità importante non solo per contribuire con gli altri club del Distretto 42 alla
PolioPlus, ma anche per invitare amici e conoscenti a meglio comprendere lo spirito e le
azioni del Rotary.

Lo spirito giocoso e qualche riferimento più serio alle azioni del Rotary hanno animato la nostra
serata degli auguri, quest’anno un po’ diversa dalla tradizione….
Ringrazio tutti per la partecipazione e per l’impegno nel gioco. E per chi vuole riprovarci, o
avere solo le risposte, troverà tutto sul sito.
Buon 2015, augurando che porti serenità nelle nostre vite e soddisfazioni nei nostri impegni.
Franco
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