
Il Distretto Rotary 2060 ha appena 
vissuto un momento splendido in 
Friuli-Venezia Giulia, patria del nostro 
Governatore Giuliano Cecovini. Infatti 
è stata consegnata la Charta di Fonda-
zione dell’Interact club di Monfalcone- 
Grado lì, dove anni fa era stato fonda-
to il loro Rotary club padrino. 
Nel corso della serata, il neo presiden-
te Gabriele è stato spillato insieme ai 
soci fondatori del club da autorità 
legate alla realizzazione di questo 
sogno. Il club Interact Monfalcone-
Grado ha poi presentato le proposte 

per i service dell’annata che li vedrà 
impegnati anche in collaborazione 
con il Rotaract.
In quell’occasione, anche la RD Inte-
ract, Silvia Agusson, ha espresso la 
propria gioia nel vedere quanti ragazzi 
abbiano voglia di mettersi in gioco e 
aiutare gli altri. 
Eravamo tutti lì, insieme a Rotariani, 
Rotaractiani e Interactiani del Distretto 
a festeggiare un nuovo inizio e a 
sostenere i progetti di questi ragazzi.
Victor Hugo ha scritto “Non c'è niente 
di meglio di un sogno, per creare il 
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futuro”, ecco questo è quanto il Rotary si 
sta impegnando a fare ogni giorno da 
quel famoso 26 aprile quando il PDG 
Ezio Lanteri, l’amico di Paul Harris Marco 
Menegon e Silvia Agusson con il suo 
direttivo hanno ufficialmente fondato il 
Distretto Interact 2060. Il Distretto Rotary 
2060 crede nelle Nuove Generazioni, 
crede nel Rotaract e nell’Interact, crede 
in quanto i giovani siano e possano fare 
in potenza e vuole aiutarli a metterlo in 
atto.
Sono orgogliosissima di quanto i ragazzi 
interactiani ci stiano insegnando perché 
sono loro i leader di domani e sono loro 
che porteranno avanti con passione i 
nostri valori.
Ci tengo quindi a ringraziare di cuore il 
Rotary, il Rotaract di Monfalcone-Grado 
e Silvia Bonato, neo interactiana onora-
ria, per l’impegno e la dedizione dati per 
creare un gruppo di ragazzi uniti e volen-
terosi, per credere nel valori Rotariani e, 
soprattutto, per creare il futuro.
In bocca al lupo, ragazzi! 

Con affetto
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