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Fondazione, a Monza, di un nuovo Rotary Club

La Missione che il Rotary International svolge da oltre 110 anni in tutto il mondo è raggiungere la
pace e la comprensione tra i popoli, migliorando le condizioni di vita di tutte le popolazioni della
terra, attraverso lo sviluppo economico, la sconfitta della fame, l’incremento della salute e
l’alfabetizzazione.
Una visione? Può darsi …

Inseguire il sogno e poi ancora il sogno, e così per sempre. Usque ad finem. (Joseph Conrad).
E continuare ad inseguire il nostro sogno richiede, da una parte, determinazione e costanza,
dall’altra, disporre delle risorse adeguate ai tempi ed alla società in cui si sta operando.
È proprio avendo presente questo obiettivo che, pur consapevole della storia passata ed attuale dei
Rotary Club già presenti nella Comunità di Monza e della Brianza, il Rotary ha deciso di far nascere
un nuovo Rotary Club a Monza con il preciso scopo di trovare nuove formule nel servire.
Nuove nelle competenze rappresentate, nuove nella struttura della compagine dei soci, nuove nella
modalità organizzativa del Club, … ma assolutamente in linea con la tradizione nel vivere i valori e i
principi del Rotary, come tutti i Club hanno fatto e fanno nel territorio di Monza!.
Allo scopo di poter far nascere questa nuova entità, stiamo contattando figure professionali del
territorio monzese, che ci sembrano ben rappresentare questa esigenza di modernità e di novità,
pur nel desiderio di mantenere l’identità del nostro sodalizio.
Per conoscerci meglio e per illustrare il cammino di questo progetto e verificare la reciproca
disponibilità a realizzarlo insieme, ci farebbe piacere incontrarci e prendere un aperitivo insieme, il
prossimo

18 novembre, alle ore 19.00
presso il Ristorante IL GUSCIO – Via Matteo da Campione 8 a Monza

In attesa di una gradita conferma, porgiamo i più cordiali saluti

Gilberto Dondè
(Governatore 201 5- 201 6)

Rosalba Velli Saletti
(Delegato al Progetto)

