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Care amiche e cari amici rotariani, 
 

è con speranza che ci approntiamo tutte e tutti ad affrontare il nuovo anno 
rotariano, iniziato il 2 luglio scorso con il passaggio delle consegna al Ristorante La 
Ruota, fiduciosi di riprendere le nostre consuete riunioni, occasione importante di 
scambio e di confronto amichevoli.  In effetti anche il logo del Presidente  
internazionale, Shekhar Mehta, del Rotary club di Calcutta-Mahanagar, India, 
“Servire per cambiare vite” ci rimanda a questa nozione di intervento solidale sulla 
società, in particolar modo dopo gli ultimi due anni tormentati.  
 

In questo stesso senso di allargamento dei nostri orizzonti, ho il piacere di segnalare 
che anche i coniugi dei soci intendono svolgere un ruolo significativo nel ricreare un 
clima di rinnovata amicizia rotariana intervenendo personalmente e proponendo 
iniziative e attività condivise. In allegato trasmetto la lettera inviatami dal gruppo 
spontaneo sorto in questi ultimi tempi, con l’invito a chi lo desiderasse di unirsi al 
dinamico gruppo di consorti. 
 

Ho il piacere inoltre di comunicare che riprenderemo attivamente i contatti e gli 
incontri con il Rotary Club di Nizza gemellato ormai da lunghi anni con il nostro, 
senza trascurare il nostro Club contatto di Barcelonnette, che incontreremo 
prossimamente nel corso di una visita Oltralpe.  
 

In allegato trasmetto anche la lista delle Commissioni con i soci che gentilmente 
hanno offerto la loro collaborazione. Comunque la lista rimane aperta nel caso 
qualche socio intendesse aggiungersi a quelli già presenti. Desidero anche segnalare 
che, in previsione della visita del Governatore (il 21 settembre prossimo) del nostro 
distretto 2032, Silvia Scarrone, è mia intenzione avere un incontro con i presidenti di 
tutte le commissioni entro il 15 settembre per avere una visione globale delle 
iniziative e progetti che ciascuna commissione intende portare avanti nel corso 
dell’anno rotariano 2021-2022. Pertanto invito i presidenti a contattare e verificare 
insieme ai partecipanti della loro commissione il piano globale annuale che 
intendono presentare. Preciso che una parte del nostro sito ufficiale 
www.rotarycuneo.it sarà dedicata a loro.  
 

Augurando a tutte e a tutti una serena estate, porgo i miei migliori auguri per un 
felice proseguimento. 

 

Manuela Vico 
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