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Il cambio della Presidenza al Club gemello di Erding ha visto la partecipazione dei nostri soci Gabriele Bri-
goni e Dino Bonatti.

Segretario e Prefetto, nella calda domenica del 1° Luglio, hanno portato i saluti del nostro Club e i migliori 
auguri al neo Presidente Ernst Howerka.

I festeggiamenti, iniziati alle ore 10 della mattina con le melodie della Banda Bavarese, sono proseguiti sino 
alle ore 14. Alle celebrazioni di rito, ai discorsi e alle premiazioni alla squadra, che per un anno aveva opera-
to al fianco del Presidente Peter Schiebener, ha fatto seguito l’intervento dell’Amico Gabriele che ha letto il 
saluto del Presidente del Rotary Club Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano, Patrizia Zanotti, che qui 
riportiamo. 

L’appuntamento con gli Amici di Erding è rinnovato al mese di Settembre, nei giorni 28, 29 e 30, in occasione 
del tradizionale viaggio in terra bavarese.

Cari Amici,

la sera del cambio di Presidenza al mio Club ho spie-
gato che quello era per me un grande evento perché ve-
devo riunite tutte le mie Famiglie. Perché la mia vita è 
fatta di Famiglie, di cerchi che sanno accogliermi nel 
loro confortevole abbraccio. Cerchi, che non sono figure 
geometriche solitarie sul foglio della mia storia, ma che 
con il trascorrere degli anni si sono intersecati, condivi-
dendo nuove aree, creando nuove sinergie. 

In quella sala c’era la mia prima Famiglia, quella 
d’origine, quella a cui devo tutto: mia madre Maria e 
mio padre Romeo, i miei figli Anna e Andrea, mio fra-
tello Alberto con sua moglie Barbara e la piccola Giu-
lia che proprio questa mattina alle 11, nel Duomo di 
Castiglione delle Stiviere, riceverà il Santo Battesimo.

Era presente la mia Famiglia del lavoro e quella degli 
Amici… la mia Famiglia del Rotary, del mio Club, di 
Erding e la mia Famiglia del Distretto, rappresentata 
da due Governatori.
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Sì, anche voi, Amici di Erding, siete una delle mie 
Famiglie, che viaggia parallela a quella del mio 
Club, che frequento poco, ma che mi ha fatto com-
prendere negli anni l’importanza di un gemellaggio, 
il piacere e l’orgoglio di sapere che a 500 km ho Amici 
che credono negli stessi ideali rotariani. Così, ciò che 
la distanza tende a separare, il Rotary sa unire in un 
unico grande progetto di Pace.

Noi e voi potremmo parlare all’infinito riguardo 
a chi produce la miglior birra, gioca meglio a calcio 
o ne capisce maggiormente di politica, ma qualsiasi 
possa essere il nostro pensiero, la nostra posizione in 
merito agli argomenti, guarderemmo sempre l’oriz-
zonte dallo stesso punto, con il desiderio di voler fare 
del nostro meglio, di voler servire il Rotary mettendo 
a disposizione il nostro tempo e le nostre energie.

A te, caro Ernst, che sarai il mio rotariano “gemello” 
di questa entusiasmante annata che ci attende, i miei 
Auguri di cuore. E perdonami se oggi non sono fisica-
mente qui ad applaudire l’inizio del tuo viaggio ma… la 
piccola Giulia ha reclamato la mia presenza e sono certa 
che anche il sacerdote si sarebbe molto contrariato non 
vedendomi arrivare.

Buon Rotary Amici e un grande arrivederci a Settem-
bre, al fantastico programma che avete preparato per noi 
e che ci vedrà, ancora una volta, parlare di Rotary e di 
Amicizia sotto lo stesso cielo!


