
Care amiche, cari amici 

il cerimoniale rotariano prevede che, a questo punto della serata, 

il Presidente che ha ricevuto il collare, faccia professione di 

impegno (il manuale di procedura usa il termine “giuramento”) e 

rivolga un breve cenno di saluto ai soci. 

 

Lasciatemi  interpretare questa prescrizione. 

 

Ricevo questo collare da voi, per il tramite di Antonio, a nome di 

tutto il Consiglio Direttivo e dei Soci che hanno presiedono o 

fanno parte delle Commissioni. 

Essi sono solo la rappresentanza di tutti voi. Tutti siete convocati. 

 

La nostra sarà una squadra unita e coesa, che lavorerà con  

grande spirito di collaborazione come il Rotary chiede. 

 

Io desidero rivolgermi a voi per chiedere comprensione ed 

affetto. 

 Comprensione per tutti gli errori che sicuramente farò,  

affetto per tutte le cose buone e belle che faremo insieme. 

 



Il giorno due luglio il Consiglio ed io presenteremo la Relazione 

programmatica 2013-2014. 

Spero che interveniate numerosi. 

Questa presentazione anticipata del programma è una piccola 

prima innovazione che abbiamo pensato di apportare al nostro 

modo di operare. Altre le conoscerete il  2 luglio. 

Desideriamo essere pienamente operativi già nei primi giorni di 

settembre.  

Penso infatti che molti di voi abbiano già potuto leggere sul sito 

del Club il programma fino a settembre. 

Primo di concludere, vorrei rivolgere un pensiero amichevole ai 

soci che oggi non sono presenti e che spero sempre più 

frequenteranno le nostre riunioni. 

Un pensiero commosso a tutti i soci che hanno fatto parte del 

Club in questi cinquantatre anni di vita del Clube che ci hanno 

lasciato. 

Con piacere e amicizia saluto  il Collegio dei past President, faro 

direzionale della rotta per ogni President incoming;  i loro consigli 

mi sono stati di grande e prezioso aiuto. 

Unisco a loro un saluto a Pino Perrone e a Bartolomeo Bove, 

assistente del Governatore. 

Ma ora,come posso non rivolgermi, con affetto e riconoscenza, 

ad Antonio Mele, al quale chiedo veramente di tributare un 

grande applauso. 



A nome vostro, vorrei consegnare ad Antonio un ricordo di 

questa serata  

(consegna dei doni) 

 


