LA VOCE DAI DISTRETTI

Distretto 2032

Un anno di connessione
Il Congresso secondo il Governatore
dell’Anno Rotariano 2019/2020
__ a cura di Ines Guatelli

A

bbiamo iniziato questo anno
di mandato con il motto del
Presidente Internazionale
Mark Maloney Il Rotary connette il
mondo e mai avremmo pensato che
questa affermazione potesse rivelarsi
a noi con tale impatto: il Rotary in questi mesi ha connesso e si è connesso
con il mondo intero.
Ho cercato di riassumere un Anno
Rotariano in un Congresso che è
stato la celebrazione degli sforzi e dei
risultati del mio mandato e, allo stesso
tempo, un forte segnale di fiducia, di
ripartenza, di azione. Si è trattato del
primo evento che ha visto circa 100
persone presenti fisicamente ai lavori,
mentre tutti i nostri soci hanno avuto
la possibilità di connettersi via Zoom:
l’intero Congresso è stato trasmesso
in streaming grazie al prezioso aiuto
dello staff e dei tecnici che hanno collaborato con noi e che ringrazio.
Sino all’ultimo abbiamo temuto di non
riuscire a realizzare questo incontro
nelle modalità descritte, per noi così
importanti non solo per la volontà di
parlare ai club avendo finalmente vicino i loro Presidenti, ma anche perché
potesse rappresentare espressione di
entusiasmo, coraggio ed energia.
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Imparare dal passato ci permette di
vivere il presente e di affrontare al
meglio le sfide del futuro: ecco perché
ho deciso di dedicare il Congresso alle
tecnologie, alle tecniche di riorganizzazione durante l’emergenza per rivolgere finalmente lo sguardo alla tanto
auspicata ripresa post pandemia.

Abbiamo aperto i lavori dedicando
un minuto di silenzio alle vittime di
questo terribile virus che ha segnato il
nostro percorso sia come persone che
come rotariani in questi ultimi mesi;
è stata anche l’occasione per ricordare
la prematura scomparsa del nostro
PDG Giorgio Groppo e di altri rotariani che purtroppo ci hanno lasciati nel
corso di questo anno.
Con un po’ di emozione ho aperto questo mio ultimo evento come
Governatore, cercando di ripercorrere
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i momenti più significativi dell’anno
trascorso.
In rappresentanza di tutti i
Governatori italiani ha parlato Giulio
Bicciolo del Distretto 2080, mentre
il nostro Board Director Francesco
Arezzo ci ha raggiunti con un significativo video messaggio.
Abbiamo poi avuto il piacere di
ascoltare, quale rappresentante del
Presidente Internazionale, John
De Giorgio, PDG del Distretto 2110
Sicilia e Malta che, pur non potendo

essere con noi fisicamente, ha saputo trasmetterci vicinanza e calore,
esprimendo orgoglio per l’operato del
Distretto e del Rotary durante l’anno,
con particolare attenzione e sensibilità per le iniziative svolte nel periodo
Covid e per l’azione globale intrapresa.
Lo ringrazio per la stima e la connessione che è stato in grado di creare con
tutti noi.
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I successivi interventi di Giorgio
Metta, Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia e di Franco
Fontana, Amministratore Delegato
del Gruppo Esaote, pur occupandosi di
aspetti più tecnici legati all’emergenza, sono stati perfettamente in grado
di comunicare la professionalità che le
eccellenze italiane hanno a disposizione, preziosa nei momenti di crisi.
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I lavori sono poi proseguiti con un
dibattito che ha visto coinvolti rotariani ed autorità civili, in una tavola
rotonda moderata dal nostro Luciano
Gandini, alla quale hanno preso parte
Marco Bucci, Sindaco della Città di
Genova, Giuseppe Zampini, Presidente
di Confindustria Liguria e di Ansaldo
Energia, Paolo Cremonesi, Direttore
Struttura Complessa Medicina e
Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera
e Paolo Piccini, Amministratore Unico
Liguria Digitale.
Uno dei momenti rotariani più
significativi è stato l’intervento del
Presidente Internazionale 2020/2021
Holger Knaack, che è stato invitato a connettersi via Zoom al nostro
Congresso, onorandoci in questo modo
della sua presenza e del suo coinvolgente intervento.
Dopo il saluto del PRID Giuseppe
Viale e del Governatore 2020/2021
Giuseppe Musso, Holger Knaack
si è rivolto al nostro Distretto, dimostrando il suo dinamismo, la sua
spontaneità e la sua estrema disponibilità, rispondendo con attenzione ed
empatia ai quesiti dei nostri giovani
rotariani.

Ha chiuso la sezione dedicata alle nuove generazioni il nostro Alessandro
De Lucchi, quale Presidente di
Commissione. Abbiamo proseguito
con l’intervento dei PDG Giuseppe
Capone e Gianni Vernazza, sulle applicazioni del Fondo Interdistrettuale
di Solidarietà, che ha donato sostegno
a realtà locali, messe in ginocchio dal
Covid, che necessitano un pronto ed
efficace sostegno per ripartire.
Un'altra occasione di riflessione ci è
stata offerta dall’avvocato Gabriele
Sepio, editorialista de Il Sole 24 Ore,
fornendoci una fotografia del terzo
settore e dell’associazionismo nel
periodo dell’emergenza e nel post. La
parola, in conclusione, è stata data al
nostro emerito Cardinal Bagnasco,
che ha accompagnato la nostra comunità nei difficili periodi trascorsi e ci
ha donato forti parole di speranza e
rinascita. Ho concluso infine questo
Congresso raccontando il mio percorso e le connessioni che sono riuscita a
realizzare e mantenere durante questo
mio anno di mandato, difficile per tanti aspetti, ma per tanti altri significativo, coinvolgente, appassionante.
Ho conosciuto il Rotary, il mio
Distretto, i club sotto tanti punti di
vista, nella serenità e nelle difficoltà,
e sono certa che tutti noi abbiamo
dato davvero una grande prova: siamo
cresciuti come rotariani e ci porteremo
dentro un’esperienza di vita davvero
importante. Non posso che ringraziare
il Rotary e tutto il nostro Distretto 2032.
Il mio percorso nel servizio continuerà ancora attraverso tutte le
occasioni che il Rotary saprà donarmi,
e sono certa che tutti noi sapremo cogliere e affrontare le sfide che il futuro
tiene in serbo per tutti noi.
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