Discorso di insediamento del Presidente 2018-2019 Achille Fontana

“Amici rotariani, graditi ospiti: benvenuti a tutti!
È motivo di grande gioia condividere con tutti voi questa cerimonia relativa al mio insediamento
per la carica di Presidente per l’anno rotariano 2018/2019 del Club di Imperia.
Mi accingo quindi a prendere in consegna, non senza una qualche preoccupazione, un importante
testimone da chi mi ha nel tempo preceduto e fatto del nostro Club Rotary di Imperia, un club
prestigioso come unanimemente ci è riconosciuto nell’ambito del Distretto al quale ap
parteniamo n. 2032, unitamente ad altri 40 club della Liguria e del basso Piemonte (noi siamo n.
62 soci su n. 2.473 totali). Siamo parte anche del sotto-distretto “Liguria Ovest”:
Alassio/Albenga/Imperia/Sanremo Hambury/Savona/Varazze.
Club fondato per gemmazione da quello di Sanremo nell’anno 1958 che annovera tra i suoi soci
anche un fondatore: Athos Giribaldi, decano attivo, attento, illuminato, memoria storica non solo
del Rotary imperiese, ma della nostra Città … … un onore averlo avuto maestro della professione
che pratico e amico della montagna (con lui abbiamo fatto a piedi Porto Maurizio Duomo –
Monesi! qualche anno fa! in circa 13 ore ininterrotte di cammino su e giù per i monti).
Poi abbiamo l’onore di avere anche tra di noi, con importanti cariche nell’ambito del Distretto:
- dr Giuseppe Musso: Presidente Rotary Foundation e GOVERNATORE eletto per l’anno 2020/2021
(è la prima volta nella storia del club);
- dr Carlo Amoretti: Coordinatore Sottocommissione Sovvenzioni;
- arch. Paola Muratorio: membro della Commissione sviluppo sostenibile – sprechi;
- dr Matteo Alberti: membro commissione Polios Plus;
- dott.ssa Marta Bocca: rapporti con i giovani – Rotaract.
Fra le varie iniziative che il club ha in atto voglio solo ricordare il nostro service già posto in
attuazione da svariati anni: “Sette Club Sette Porti” con la barca handarpermare che fa uscire in
mare persone diversamente abili dei vari club, service che ha ottenuto il contributo della Rotary
Foundation per il riconosciuto valore.
Mentre di recente attuazione è un’altra pregevole iniziativa di cui il nostro club è pioniere e
promotore a livello distrettuale, iniziativa che grazie alla tenacia della socia Paola (Muratorio) sarà
messa prossimamente in pratica attuazione, dopo lunga gestazione (dovuta anche alle
recentissime modifiche legislative del terzo settore). Trattasi del cosiddetto “Social market”,
attraverso il quale, struttura appositamente costituita mediante il nuovissimo istituto normativo
denominato “Impresa sociale”, verranno distribuiti generi alimentari di prima necessità (a prezzo
praticamente simbolico) ad indigenti locali, mediante segnalazione e accordo con il Comune di
Imperia, i servizi sociali, la chiesa cattolica e varie associazioni di volontariato (tipo Caritas).
L’iniziativa ha incontrato il gradimento del Distretto, che ha anche finanziato parte delle spese già
sostenute dal club, per la ristrutturazione e allestimento strutturale dei locali già individuati e già
completamente posti a norma di legge a disposizione della struttura. Il Distretto infatti guarda con

estremo interesse l’iniziativa essendo assoluta priorità di respiro Distrettuale, ed anche oltre lo
stesso Distretto.
Il motto del Rotary per l’A.R. 2018/2019 è: “SIATE di ISPIRAZIONE”
motto che accomuna i 1.200.000 soci rotariani nel mondo attraverso valori condivisi: essere
rotariani, apportatori di contributi positivi con visione altruistica in un mondo di rapidi
cambiamenti, “Essere d’ispirazione” ed esempio per contribuire a cambiare in positivo ed in modo
duraturo una società in rapida evoluzione.
Concreti ed altruisti, forse anche un poco visionari, che con parole, fatti ed esempio cercano di
comunicare superando preconcetti e diffidenza in tutto il mondo oltre la politica, le questioni
religiose, gli odi atavici fra popoli diversi.
Rotary = follia di opportunità per essere in sintonia con il cambiamento della società.
Voglio concludere ricordando le parole del fondatore Paul Harris che nel lontano ottobre 1945
nella pubblicazione “La mia strada verso il Rotary” ebbe a definire l’associazione:
«Il Rotary è una forza di integrazione in un mondo ove prevalgono anche troppo le forze di
disintegrazione.
Il Rotary è il microcosmo di un mondo in pace, un modello che le nazioni dovrebbero seguire».
Parole di estremo valore e ancora di assoluta attualità, che vorrei poter far mie dando il mio
piccolo contributo alla realizzazione pratica delle stesse.
Orgoglioso di essere Rotariano da oltre trent’anni!
Buon anno rotariano a tutti.”

