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Gentili Ospiti, Cari Amici, 

Siete incredibilmente numerosi e vi stringo tutti in un ideale abbraccio. 

Ora che ho ricevuto questo collare provo una grande emozione perché sento il peso di 

tanti lustri di impegno rotariano. 

Il Club di Imperia è un Club prestigioso che mi ha accolto poco più di cinque anni fa e, 

facendomi saltare tutti i gradini in una sola volta, mi ha scelto come suo Presidente. 

Grazie anche perché mi sono sentita da subito accolta tra amici. 

E di una cosa sono certa: la vostra amicizia mi guiderà, mi sosterrà, in questo anno 

per me impegnativo e mi saprà perdonare gli errori che certamente commetterò. 

Desidero ringraziarvi perché non vi siete tirati indietro e avete risposto al questionario 

che vi ho proposto: mi ha consentito di conoscervi meglio e comprendere le Vostre 

attese. 

Ne discuteremo assieme, ora vi anticipo che l’aspetto che mi ha colpito con 

grandissima forza e che tutti, ma proprio tutti avete detto, che l’AMICIZIA e il 

SERVIRE sono l’essenza che lega il nostro Club. 

Un nostro socio, che ovviamente non so chi sia perché il questionario era anonimo, ha 

scritto (vado a memoria) “l’amicizia è il legante che consente di servire perché senza 

amicizia non c’è servizio”. 

L’ho voluto citare perché lo condivido. 

Quest’anno il tema che il nostro Presidente John Germ ha scelto è “Il Rotary a servizio 

dell’umanità” tema che ci impegneremo a svolgere anche nella nostra realtà. 

E’ un momento di profondo cambiamento e neppure il Rotary è esente; avremo modo 

di discuterne. 

Ho desiderato che il Rotaract portasse il suo saluto perché senza giovani non c’è 

futuro, né nel Rotary né nella nostra Città. 

E questo mi dà lo spunto per dirvi che l’obiettivo di questo A.R. è quello di contribuire 

per far sì che i nostri giovani possano continuare a vivere nella nostra Città e non 

siano costretti ad andare lontano per trovare opportunità di lavoro. 

Perché anche questo è servizio. 

E quindi dobbiamo conoscere meglio e valorizzare quanto di speciale c’è nel nostro 

territorio, dove mare e montagne si fondono in uno straordinario connubio. 

E faremo in modo di trovare occasioni di incontro e scambio con i Rotary Club del 

Ponente e con i service club della nostra città i cui Presidenti questa sera ci onorano 

della loro presenza. 

Un affettuoso grazie all’assistente del Governatore Angelo Schirru e alla Signora 

Valeria che sono voluti essere con noi dopo la splendida serata che ieri ci ha visto 

riuniti a Celle. 

E infine un grazie alle Signore che si sono rivelate affettuosamente prodighe di consigli 

e disposte ad aiutarmi per far diventare il Club sempre più forte. 

Sono orgogliosa di essere rotariana e tutti insieme dobbiamo darne testimonianza con 

il nostro operato. 

 


