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Ai Presidenti  
Agli Assistenti,  
Ai Governatori Emeriti, 
A tutti i soci  
dei Rotary Club del Distretto 2090 
 
Pescara, 25 agosto 2016 
 
Care Amiche ed Amici, 
è veramente grande la mia emozione nel raccogliere le manifestazioni di solidarietà e di 
disponibilità da parte di tutti voi, così come da parte di tutti gli altri Distretti italiani e non solo. 
In questi momenti è però difficile capire cosa è veramente utile e quindi cosa fare, senza da un lato 
sprecare inutilmente energie, e dall’altro non intralciare chi sta professionalmente ed 
istituzionalmente operando. 
Assieme al Governatore del Distretto 2080 abbiamo offerto la disponibilità ai responsabili della 
Protezione Civile, e stiamo attendendo loro indicazioni, ma può darsi che non sia richiesto nulla in 
questa prima fase emergenziale, e pertanto invito tutti a non intraprendere iniziative non 
organizzate. Abbiamo anche nei minuti scorsi sentito la Protezione Civile Marche, ricevendo le 
stesse indicazioni, ci faranno sapere presto le reali necessità. 
In questi giorni istituiremo un Comitato Distrettuale specifico, che analizzerà la situazione nei 
territori colpiti, si relazionerà con le istituzioni locali, ed insieme studieremo il modo migliore di 
trasformare in azioni concrete il nostro impegno nel nome del Rotary, come è stato fatto dopo il 
terremoto dell’Aquila e dell’Emilia. 
Anche tutti gli altri Distretti hanno già dato la loro disponibilità in tal senso, ci riuniremo innanzi 
tutto con i responsabili del Distretto 2080 (credo già la prossima settimana), e più in la, dopo che 
avremo delle proposte concrete, sottoporremo a tutti voi, ed a tutti i Distretti queste proposte. 
Nel frattempo stiamo già assistendo a tante proposte spontanee di raccolta fondi, attenzione a 
queste in quanto mi sono giunte voci di iniziative non sempre perfettamente cristalline (mi dicono 
di episodi spiacevoli anche ultimamente). Per questo motivo, ma anche per dare una migliore 
visibilità al Rotary ed al nostro Distretto, vi invito a centralizzare tutte queste iniziative: se volete 
iniziate pure a raccogliere fondi, a livello di Club, gruppi di Club (ad esempio Conferenze dei 
Presidenti), il contributo sarà ben evidenziato e riportato all’interno dei rapporti su quanto sarà 
fatto, inoltre decideremo collegialmente sulle proposte, nel modo migliore e con trasparenza, 
soprattutto sentendo sia i Presidenti dei Club più vicini coinvolti che, come già accennato, le 
istituzioni del territorio, per realizzare azioni veramente significative. 
 
Grazie a tutti, 
Paolo  
 


