
	 	

	

	

	

	
Verona 12 febbraio 2018                                                      
  
 
Ai Presidenti 
Ai Presidenti Eletti a.r. 2018/2019 
Ai Segretari di Club 
Agli Assistenti del Governatore 
Ai PDG																																																																																																																																																	 
Al DGE Riccardo De Paola 
Al DGN Massimo Ballotta 
E p.c. 
Alle Segreterie Operative 
 
 

Cari Presidenti di Club, 
nel prossimo mese di Marzo 2018 il Rotaract  celebrerà i suoi  50 anni di vita e di operoso servizio, 
tenendo Sabato 3 Marzo p.v. in Verona una importante e celebrativa riunione distrettuale che inizierà 
alle ore 10.00 presso l’Antica Biblioteca Capitolare in Piazza Duomo, 13 e proseguirà alle ore 14.00 
presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio. 
 

Vi invito a partecipare a questo evento e a festeggiare nelle prossime settimane, in modo 
adeguato, il 50° anniversario rafforzando maggiormente le relazioni tra i club Rotaract ed i Rotary 
club sponsor. Invitate i Rotaractiani, già coinvolti nella vita del distretto, ad incontrarsi regolarmente con 
voi nelle principali conviviali e collaborate con loro a condivisi e sostenibili progetti d’azione.  
Il nome stesso “Rotaract”, cioè la combinazione di “Rotary” e “Action”, promosso dal Rotary 
International e dedicato a uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 30 anni, con orgoglio fa pensare 
al lavoro e alla motivazione di questi ragazzi che continuano una tradizione di grande successo. 
 

Il 13 marzo 1968 nasceva il primo Club Rotaract a North Charlotte, nel North Carolina - U.S.A.  
A quel tempo il Rotary doveva ancora iniziare la sua battaglia contro la Poliomielite, peraltro non ancora 
conclusa e le Donne non erano, per statuto, ammesse nella nostra associazione. Come è cambiato il 
mondo e come siamo cambiati noi appare evidente, si tratta di un mutamento che si può ben 
definire epocale. 
 

Oggi i Rotaractiani assieme ai Rotariani dovranno provare a donare rinnovata “bellezza” 
all’intera società, proprio come recita il loro “Motto” di quest’anno. 
Sulla spinta infine di una rinforzata consapevolezza che una “buona azione non va mai dispersa” 
come affermava il nostro fondatore Paul Harris, vi invito a festeggiare assieme ai nostri ragazzi il 
mezzo secolo appena trascorso. 
 

Vi ricordo inoltre che il 7 Aprile p.v., sempre a Verona, si terrà un Forum Rotary-Rotaract,  
nel quale ci sarà uno scambio/confronto di idee tra le due associazioni. 
Programma e sede dell’incontro saranno comunicati nelle prossime informative. 
 
Cordiali saluti.                                                                 

               il Governatore              

  

	


