
 

 

 

Discorso di insediamento del Presidente 2020-2021 Giampiero Ciavattini 

 

“Buonasera a tutti,  

mai avrei immaginato che il passaggio delle consegne dovesse avvenire con queste modalità, sono 

molto dispiaciuto di non avere qui con noi i soci con le loro famiglie, gli amici e le autorità che avrei 

voluto invitare e la mia famiglia, purtroppo le attuali normative anti covid hanno impedito 

l’organizzazione della tradizionale festa, Vi assicuro che non appena la situazione lo permetterà 

organizzeremo una grande festa nello spirito di amicizia rotariana. 

Amici Rotariani presenti,  

Governatore e componenti del Consiglio Direttivo, Vi ringrazio per essere qui stasera, e per avermi 

dato questa importante opportunità di crescita personale, spero che la Vostra fiducia sia stata ben 

riposta, certamente vi assicuro che mi impegnerò in tal senso e sono certo che la Vostra amicizia e 

collaborazione mi guideranno in questo impegnativo anno. 

Chi mi conosce sa che sono più uomo di fatti concreti che di parole, quindi non penso di tediarvi a 

lungo.  Vi dico già che mi commuoverò, anche perché sento forte l’impegno del ruolo e, a tal 

proposito, mi preme ricordare questa sera gli amici che non sono più tra noi, cui sono legato da 

profondo affetto e stima e dai quali ho appreso molto sui veri valori rotariani e della vita in generale. 

Il mio mandato inizia nel corso di un’emergenza mondiale che ha sconvolto gli equilibri e i 

comportamenti delle persone provocando migliaia di decessi ed una situazione 

economico/finanziaria peggiore di qualunque era post bellica. 

Negli ultimi mesi il Club è stato molto vicino al nostro territorio e per questo devo ringraziare Stefano 

che si è prodigato in questo periodo nefasto per tutti, abbiamo donato molto ed è stato inaugurato 

il Social Market, grazie Nico, al quale continueremo a dare il nostro supporto. 

Di tutto ciò sono orgoglioso, siamo stati vicini alla gente sempre, in questo momento di estrema 

necessità purtroppo per tanti. 

Il Presidente eletto del Rotary International, Holger Knaack, ci incoraggia a cogliere le tante 

opportunità che offre il Rotary per arricchire la nostra vita e le comunità in cui operiamo: “Il Rotary 

crea opportunità” questo sarà il nostro motto per tutto l’anno e ci permetterà di creare opportunità 

per consentirci di migliorare la nostra vita aiutando gli altri con i nostri progetti di service 

Tanti sono i progetti che a me piacerebbe realizzare sempre con lo spirito di essere parte attiva nel 

nostro territorio, uno di questi coinvolgerà i Club del Ponente Ligure.  



Iniziative che saranno valutate, condivise ed organizzate con il Consiglio Direttivo e spero con il 

supporto di tutti i soci e che illustrerò in seguito dettagliatamente a tutti i componenti del Club. 

Con la collaborazione dei giovani del Rotaract, fondamentali per la continuità del Rotary, dovremo 

sempre più operare con questo spirito, individuando progetti di service comuni che ci permettano 

di essere ancor più vicini al nostro territorio e di far conoscere i veri valori del Rotary. 

Vorrei concludere ringraziando ancora tutti, chiedendoVi di aiutarmi a far diventare il Club sempre 

più forte ed unito. 

Sono veramente orgoglioso di essere Rotariano. 

Viva il Rotary” 

 


