
Lettera di luglio 2019 

Cari tutti, rotariane e rotariani del Distretto 2031, 

Il 1° luglio sono entrata in carica come nuovo governatore 
distrettuale per accompagnarvi fino alla scadenza successiva. 

Eccomi... sono Giovanna, e mi rivolgo a Voi a nome del 
Presidente Internazionale Mark Daniel Maloney con l'obiettivo 
indicato dal suo motto: «Il Rotary connette il mondo". La 
preparazione è stata lunga ed intensa, prima e dopo 
l'Assemblea Internazionale a San Diego in California, che si 
svolge ogni anno a gennaio. Nei mesi scorsi ho cercato di 

svolgere i miei compiti preparando gli Assistenti, i Presidenti ed i Tesorieri con riunioni di 
due giorni a Domodossola e ad Oropa, in vista della materializzazione del sogno rotariano 
nell'area del Nord Piemonte e della Valle d'Aosta. Nel mese di maggio si è tenuta a Torino 
nell'anfiteatro del Santo Volto l'assemblea distrettuale, durante la quale sono stati resi noti 
i progetti dell'anno che inizia. Qualche giorno fa la formazione si è rivolta anche ai 
Segretari e ai Prefetti.  

In questa prima lettera vi accenno al più complesso dei progetti fino ad ora realizzati nella 
verifica della loro fattibilità. Con una apposita Commissione Distrettuale, avvalendoci di 
strutture universitarie e delle tendenze ai Beni Culturali coinvolte, con l'adesione di molti 
altri distretti rotariani italiani abbiamo verificato la particolare attitudine di alcuni soggetti 
con spettro autistico di contribuire da remoto alla ricomposizione dei frammenti di opere 
d'arte, ed in particolare di affreschi frammentati dai recenti eventi sismici. 

Nelle prossime lettere e nelle visite ai Club, che sono i due compiti primari dei governatori, 
vi illustrerò le modalità di attuazione di questi services. 

Vi anticipo intanto che il prossimo giugno 2020 ci sarà la possibilità, a costi limitati, di 
partecipare al Congresso Rotary 2020 che si terrà ad Honolulu. 

Non trascurate di annotare in calendario il 28 settembre p.v. che ci vedrà ad Ivrea nel 
progetto che ogni club farà coralmente con le famiglie nel saluto all'estate.  

Intanto vi abbraccio tutti, 

Giovanna Mastrotisi 

 


