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L’annuale visita del Governatore si è svolta giovedì 7 settembre con una cornice di par-
tecipanti degna delle grandi occasioni.
Sessantatre presenze tra Soci, ospiti e giovani del Rotaract e dell’Interact hanno accolto 
Lorenza Dordoni, giunta con l’anticipo necessario per un incontro preventivo con il 
Presidente prima e con i consiglieri in seguito.
Con il Governatore erano presenti Maurizio Mantovani, Segretario Esecutivo nonchè 
Governatore incoming per l’annata 2019/2020, Massimiliano Ghizzi, assistente del Go-
vernatore e Gianni Jandolo Pdg.
Tra gli ospiti, i sindaci di Castiglione Enrico Volpi e di Solferino Gabriella Felchilcher.
La serata ha avuto inizio con un minuto di silenzio in memoria di Rolf Kissing recente-
mente scomparso, socio e amico di molti di noi. 
Dopo la cena Lorenza Dordoni ha preso la parola sottolineando come la sala partico-
larmente gremita infondeva un clima di serenità, clima indispensabile che deve trovarsi 
in ogni Club al fine di raggiungere gli scopi che il Rotary si pone e che ben conosciamo.
Una riflessione sul numero di Rotariani che formano i club fermo da troppo tempo a 
1.200.000 unità nel mondo ha introdotto il discorso dei giovani, che sempre meno en-
trano a far parte del sodalizio ma che rappresentano il futuro e sui quali bisogna decisa-
mente puntare.
Il discorso si è poi focalizzato sui tre punti fondamentali affrontati nell’ultimo incontro 
di San Diego: La membership di cui si è appena accennato, la focus area ovvero le prio-
rità che il Rotary si pone e “fare la differena” motto dell’annata 2017,  ovvero valorizzare 
la professionalità di ognuno di noi per il perseguimento dello scopo.
In chiusura un accenno all’importanza della formazione e la comunicazione dei prossi-
mi congressi, il 28 aprile a Taranto con la partecipazione del Presidente Internazionale  
Iean Rieseley, inoltre a Mantova con il congresso del distretto 2050 hanno chiuso la 
serata.

Tema della serata:

“Il Governatore ....e noi”

Relatori:
Cesare Finadri e Lorenza Dordoni



Immagini della serata

Ristorante da Renato - Solferino (Mn)
Partecipanti alla serata 63 rotariani 
dei quali 32 Soci, 11 del Club Rotary e Interact e 20 ospiti
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