
INTERVENTO CONCLUSIVO DI LUIS VICENTE GIAY 

Buongiorno a tutti! Ammirato il mio italiano? C’è una storia molto bella nel mio 

Paese. Un italiano, discendente di una povera famiglia, vince alla lotteria milioni e 

milioni di pesos. La prima cosa che fa, va a visitare l’Italia. Dopo due mesi torna in 

Argentina e tutti gli chiedono: “Com’è l’Italia?” E lui risponde: E’ la stessa cosa 

dell’Argentina. Come noi si chiamano Franco, Antonio, Lorenzo… Mangiano la 

pizza come noi e mangiano sempre la pasta. Sono la nostra stessa cosa!”. 

Seriamente, questa mattina il mio cuore ha trovato un po’ più di spiritualità. Dopo 

aver visto Mohamed Sanada Ali, sentito la sua vita, io sono un po’ più tranquillo. Nel 

2002, in Africa, ho diretto una giornata nazionale di immunizzazione. C’era una 

lunga fila di bambini da vaccinare e, per tutto il tempo, c’era un ragazzo sui 18-20 

anni che mi chiamava insistentemente. Io vaccinavo, vaccinavo, vaccinavo e lui 

chiamava. Ad un certo punto gli ho chiesto in francese cosa volesse. “Io voglio le 

vaccinazioni” ha risposto. “Tu hai troppo anni – ho replicato -. La vaccinazione è per 

i bambini. Non posso darti il vaccino perché tu hai la polio”. Era immobilizzato. Mi 

ricordo bene, ha alzato gli occhi e mi ha detto: “E’ troppo tardi per me”. Ma non è 

troppo tardi per persone come Mohamed Savada e questo mi è piaciuto moltissimo. 

Perché sono milioni e milioni gli uomini e le donne nel mondo in questa situazione. 

Questo recupero sarà il futuro lavoro della nuova generazione del Rotary. 

Caro Governatore Franco Venturi, cari Governatori passati e futuri, amici e famiglie 

rotariane, la conclusione di questo meraviglioso congresso è ormai vicina e vi 

assicuro che Celia ed io conserveremo a lungo un affettuoso e gradito ricordo di 

questa opportunità. Soprattutto, resterà nella nostra memoria questa stupenda parte 

del mondo rotariano, con il suo fascino singolare. Ritorneremo in Argentina con il 

cuore pieno di felicità, arricchito dalle nuove amicizie che abbiamo fatto qui. Il 

Rotary, oltre a donarci una stupenda opportunità di servizio, ci fa sovente il dono di 

preziose amicizie che vengono ad arricchire la nostra vita. Noi siamo particolarmente 

riconoscenti a John Germ e a sua moglie Judy che ci hanno affidato il compito di 

rappresentarli. E saremo per sempre riconoscenti a voi, cari consoci del Distretto 

2072, e ai vostri coniugi, che sotto la guida della simpaticissima coppia costituita da 

Franco e dalla sua gentilissima sposa Luciana, ci avete offerto un’accoglienza così 

affettuosa. Devo qui manifestare grande riconoscenza per lo spirito di servizio di una 

donna che a Celia e a me ha assicurato un grande aiuto, Vittoria Fuzzi. E voglio 

ringraziare anche Bruno Ghigi e Maria, vecchi amici rotariani. Il mio desiderio, cari 

amici e amiche, sarebbe di esprimere individualmente a ciascuno di voi la nostra più 

affettuosa riconoscenza per tutte le gentilezze e le attenzioni che ci avete prodigato. 

In verità, fin dal primo momento del nostro arrivo, ci avete circondato d’affetto, 

accogliendoci con generosa ospitalità. A nome della first lady del Rotary e del nostro 

presidente John Germ, esprimiamo a voi tutti il nostro grazie più sentito per questa 



bella manifestazione rotariana giunta ormai al suo termine: il congresso del Distretto 

2072. 

In questi giorni che abbiamo vissuto insieme a voi sono stato veramente felice. Per 

tutti noi sono stati giorni di lavoro intenso, di azioni, di motivazioni ed amicizia. 

Abbiamo ascoltato relazioni interessanti, abbiamo rinnovato vecchie amicizie, 

abbiamo riso e ci siamo abbracciati come veri fratelli, lasciando al di fuori di queste 

mura contrasti, invidie, gelosie per vivere nell’incantato mondo del Rotary. Come 

sarebbe stupendo se l’umanità potesse vivere così, cuore a cuore, tenendosi per mano 

come abbiamo fatto noi in questo congresso. In esso abbiamo vissuto molti momenti 

di grande significato per tutti noi. E per questo motivo, caro Governatore Franco, 

chiamerei questo congresso il congresso dei dieci punti. 

Quando, tanti anni fa, andavamo a scuola, per noi il 10 era un sogno! Dunque, 

congresso da 10 e spiego il perché. Primo, il numero dei presenti a tutti gli 

appuntamenti. Secondo, la partecipazione ai lavori: nessuno era mai fuori dalla sala, 

perché l’interesse per la presentazione era maggiore di quello di andare in bagno! 

Terzo, il programma: video, pannelli, report, personaggi. Quarto, la presentazione del 

lavoro fatto da tutti i rotariani e club del Distretto: voi siete un esempio per il mondo 

del Rotary! Quinto, l’amicizia. Magnifica l’amicizia! Siamo tutti insieme quasi come 

fratelli, felici per un’amicizia che ha un enorme valore. Sesto, congratulazioni per la 

riconoscenza. Nel Rotary la riconoscenza è come la benzina per l’auto. Tu, caro 

Franco, hai messo tutti i rotariani, uomini e donne, nella posizione di ricevere 

riconoscenza. Congratulazioni! Mi piacerebbe sapere chi darà riconoscenza a te, ma 

penso che alla tua destra sieda chi questa sera ti darà riconoscenza (Luciana, Ndr)! 

Settimo, l’organizzazione. Tutto fatto nei tempi giusti. Ottavo, le relazioni pubbliche 

(giornali, tv, radio), importanti per l’immagine del Rotary. Nono, la leadership del 

nostro Governatore Franco Venturi. Un solo esempio: la nascita della squadra di 

pronto intervento calamità. Congratulazioni! Decimo, la motivazione. Veramente, 

insieme abbiamo valorizzato il Rotary e, senza dubbio, ognuno di noi lascerà questo 

incontro con rinnovato entusiasmo e con maggior convinzione nei nostri ideali 

rotariani. 

Il successo di questo congresso è dovuto al lavoro personale, e svolto in comune, da 

molti e validi consoci. Come in un alveare, ad ognuno di essi era stato affidato un 

compito particolare. E ognuno lo ha svolto nel miglior modo possibile. Ma, cari 

amici, come disse una volta Napoleone Bonaparte, “un esercito non è che lo specchio 

di chi lo comanda”. E allora, vogliamo dare il riconoscimento pubblico alle eccellenti 

doti di comando del nostro Governatore Franco Venturi, che ha saputo condurre e 

motivare tutti quanti in questa vittoria significativa. Voglio felicitarmi con l’ottimo 

Governatore di questo Distretto per l’ottima riuscita di questo congresso. Se fosse 

potuto venire, il Presidente John Germ sarebbe stato fiero di te. E’ con grande 



piacere, caro Franco, che ti consegno  questa targa che dice: “A Franco Venturi, 

Governatore 2016-2017 Distretto 2072, in riconoscimento della sua leadership e 

dedicazione agli ideali del Rotary. Luis Vicente Giay, presidente Rotary International 

1996-1997, rappresentante del Presidente del R.I. in Bologna, Italia, maggio 2017”. 

In realtà, miei cari amici, accanto alle grandi soddisfazioni che il Rotary ci procura, è 

assolutamente indispensabile che noi guardiamo ad esso con serietà e che accettiamo 

di buon grado l’imponente lavoro e perfino i sacrifici richiesti dall’opera di servizio. 

Noi non abbiamo il diritto di farci da parte o di cercare il nostro comodo. Il mondo ha 

bisogno della cooperazione, di persone altruiste e di veri idealisti. E noi che abbiamo 

accettato il Rotary liberamente, di nostra propria volontà, dobbiamo fare seriamente 

di tutto per mettere in pratica i suoi ideali. Permettetemi di ricordare le parole ispirate 

dell’ex Presidente del Rotary International Richard Evans quando disse: “Noi non 

possiamo fare tutto, per tutti, dappertutto. Ma possiamo fare sempre qualcosa, per 

qualcuno, in qualche parte del mondo”. Bene, è proprio questo qualcosa che è nelle 

nostre possibilità di fare, che siamo chiamati a compiere, in modo di portare 

all’umanità fede, speranza e carità. Credo fermamente che saremo in grado di 

trasformare per mezzo del Rotary la fede in azione, la speranza in realtà, la carità in 

amore, l’idealismo in servizio. 

Congratulazioni a voi tutti per aver saputo mostrare che il Rotary è “al servizio 

dell’umanità”. Grazie e che Dio vi benedica! 

                                                                      (Testo raccolto da Alfonso Toschi) 


