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Cari Rotariani, 

marzo è il mese dedicato all’acqua e alle strutture igienico 
sanitarie. 

Ma è anche un mese di rinascita. Mi ricordo ancora quando ero 
bambino lo stupore di veder fiorire le forsizie nel giardino di casa, 
la primavera era alle porte e si poteva giocare di più, con giornate 
più lunghe e con più luce. Allora le stagioni erano ben definite, ora 
dopo un inverno di forte siccità, la preoccupazione per 
l’agricoltura dei nostri territori per la stagione calda è forte. 
Quanto è preziosa l’acqua? Quanto siamo attenti a non sprecarla? 
Quanto siamo ormai abituati ad avere tutto e dare per scontato che 
i problemi di altre parti del mondo non possano mai diventare 
nostri? 

A marzo sbocceranno anche importanti eventi, che vedranno protagonisti voi, con il vostro 
impegno e la vostra sensibilità dedicata agli altri, nel più pieno spirito di servizio. 

Il sette di marzo alle 17,00 presso la sala civica di Rovato un importante seminario sulla violenza 
sulle strade, per progettare strutture che impediscano in futuro lutti che devastano famiglie aprendo 
ferite difficilmente rimarginabili. Bravo Paolo, Presidente che coordinerà i lavori e i relatori e 
bravo come sempre Riccardo con il suo GROC sulla sicurezza stradale, una vera “macchina da 
guerra”. 

L’undici di marzo alle 9,00 a Brescia, “Il Rotary per la Comunità”, un seminario imperdibile, 
l’Azione di Interesse Pubblico e Professionale insieme, tutti i progetti presentati dai Presidenti o 
dai referenti, un momento di sintesi su tutto quanto quest’anno è stato pensato e messo in atto per 
la nostra collettività. Vi è appena stato mandato l’invito, iscrivendovi numerosi mi farete il più bel 
regalo di compleanno. Grazie a Lorenzo e Davide, presidenti delle rispettive commissioni. 

Il diciotto di marzo alle 10,00 a Mirandola (MO), “Salute 4.0: sanità, ricerca, istruzione”, seminario 
interdistrettuale sulla salute, progettato insieme agli amici del 2072 Emilia Romagna e San Marino. 
A prestissimo arriva brochure, anche qui un’occasione per fare il punto su questo tema 
fondamentale insieme ad amici di un altro distretto. 

Il mio percorso da Governatore è una maratona. Mi sono allenato due anni, ma ora sono dentro 
alla corsa. Il traguardo del Congresso è allo stesso tempo vicino e lontano. Confesso che a volte la 
fatica si fa sentire, ma la forza più grande mi viene quando mi guardo intorno e vedo tutti voi. Che 
state correndo con me. 

Un abbraccio rotariano. 

Carlo 
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