
 

 

 
 

Service Above Self 

DISTRETTO 2072 - ITALIA 

Emilia Romagna – Repubblica di San Marino 

 

Governatore 2016 – 2017 

FRANCO VENTURI 

 
A tutti gli amici rotariani, rotaractiani ed interactiani del Distretto 2072 

 

Carissimi il Rotary esiste solo in quanto esistono i Club, che insieme, danno vita a quella armata virtuosa che 

in 111 anni ha conquistato la leadership mondiale tra le associazioni di servizio, vantando anche un 

rappresentante fisso all’ONU. 

 

In questi primi sei mesi del mio mandato, il mio dovere è stato quello di andare nei Club, in mezzo ai 

rotariani, ed è quello che ho fatto. Mi sono calato in questo servizio in modo totalizzante ed ho posto il Rotary 

al centro delle mie attenzioni e delle mie dedizioni. Partendo da questa considerazione non ho avvertito la 

fatica di un impegno, ma ho provato una enorme gratificazione e soddisfazione per quanto sono riuscito a 

fare fino ad ora. 

 

Ricordo, che quando dissi si, agli amici che vollero proporre la mia candidatura a governatore del Distretto, 

lo feci con molta motivazione pur avvertendo incertezze, perplessità e dubbi, perché sapevo di dover 

affrontare una traversata non indifferente. Ho provato nei club l’emozione del noviziato, la paura di 

sbagliare, tutto quel cumulo di sentimenti che ho sentito dentro di me e che mi ha aiutato e spinto a fare del 

mio meglio. Ho cercato di portare l’entusiasmo e l’ottimismo di chi vede sempre il bicchiere mezzo pieno, 

bandendo scetticismo e pessimismo e la negatività di chi mette in evidenza sempre e solo le difficoltà anche 

nelle opportunità per dare comodi alibi alla propria inazione. 

 

Ho pensato anche che non avrei mai dovuto deludere con l’inerzia gli amici che avevano creduto in me. La 

cosa più importante che oggi voglio dire, dopo avere esaurito le visite ufficiali ai 52 Club del nostro Distretto, 

è una sola, ed è una parola: GRAZIE!  

GRAZIE ai Presidenti, GRAZIE ai Consigli e alle Commissioni, GRAZIE a tutti i Soci e ai loro Consorti, un 

GRAZIE particolarmente grato al mio preziosissimo Staff e ai miei insostituibili Assistenti. 

    

Un GRAZIE enorme ed assoluto per l’accoglienza meravigliosa, per l’affetto che mi avete donato, per la 

grande generosità che avete dimostrato per i progetti umanitari del Distretto e di Luciana. 

  

GRAZIE per il cuore e l’amicizia con cui ci avete aperto le porte avvicinandoVi a noi con le tante presenze e 

le tante attenzioni. Il mio applauso più grande è per Voi amiche ed amici miei, per tutti i rotariani degni di 

questo nome e per tutto quello che state facendo per conseguire insieme a me il nostro comune obbiettivo “IL 

ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITÀ”. 

 

Vi abbraccio tutti con infinita riconoscenza  

un arrivederci a sempre,  

e naturalmente  

buon Rotary a tutti 
Franco 


