Omar Bortoletti – Governatore 2015 - 2016

…. in cammino verso il Cambiamento

Cari amici,
il Rotary siamo noi e il Distretto 2050 vive e cresce per noi e con noi, grazie per l’aiuto che
mi vorrete dare nel percorso in questa avventura…
È giunto il momento, agognato e temuto, in cui indosso i simboli di Governatore.
Con determinazione, ma anche con umiltà, mi accingo a portare avanti gli obiettivi assegnatimi dal
Rotary International, unitamente a quelli che ho individuato come peculiarità e bisogni del nostro
territorio.
Il Rotary International ed il Presidente Ravi, mi hanno coinvolto e convinto sulla validità di questi
obiettivi, e spero di aver trasmesso e ottenuto lo stesso risultato con tutti voi che, a vario titolo,
avete partecipato agli incontri di formazione.
Ai Presidenti dei Club, con i Dirigenti, passo ora il compito di coinvolgere ogni singolo rotariano,
affinché nessuno debba restare in panchina.
I Rotariani vivono in questo mondo, in questa società, ne fanno parte, sono leader, e con questa
vivono e si confrontano.
Non possiamo isolarci nella dorata tranquillità delle nostre conviviali, dobbiamo aprire le porte e
far entrare nei nostri Club usi e costumi nuovi che le innovate culture sociali suggeriscono e ci
richiedono di porre la dovuta attenzione per percorrere i tempi moderni.
Dobbiamo riconoscere ed individuare queste nuove tendenze, decidere se e come introdurle nei
Club.
Riscontriamo con piacere che nel nostro Distretto è già iniziato il cambiamento, ma deve evolversi
e permeare i Club con maggiore forza: deve essere studiato, pianificato strategicamente e
realizzato, non affidiamoci al caso o all’iniziativa di pochi singoli, il Club è Autore e Attore.
Non dobbiamo fare la fine della Kodak, e di tante altre società che non avevano capito la
mutazione della società, e che le esigenze erano cambiate.
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ABBIAMO PERSO UNA GENERAZIONE, non solo in termini numerici, ma anche e soprattutto
nell’apporto Creativo e di Ricchezza Intellettuale che questa poteva portarci.
L’allontanamento dai cambiamenti sociali, e la mancanza di una generazione con il suo apporto,
hanno contribuito fortemente a farci perdere l’attrattiva.
Non ritengo che ci si debba dedicare alla creazione di nuovi Club, a parte ciò che sarà doveroso
limitatamente a motivi di copertura territoriale, ma dobbiamo Fortificare i Club Esistenti, e
Riappropriarci della Generazione Perduta.
Se il Rotary vuole creare il suo futuro deve essere “Evolutivo” sempre, “Rivoluzionario” qualche
volta. (Paul Harris).
La nuova formula è:
SERVICE

(quelli veri)

RELATIONSHIP

(amicizia, conoscenza reciproca, relazione)

FUN

(divertimento, anche questo serve, se finalizzato)

Abbiamo bisogno di Leader, di Manager, e l’impegno di ogni singolo Rotariano con il desiderio, la
volontà, la fantasia di avviarsi verso la strada del cambiamento.
Il vostro successo come Rotariani sarà il mio successo: “siate un dono nel mondo”.
Sarò sempre al vostro fianco.
Omar Bortoletti

Governatore Distretto Rotary 2050 per l’anno rotariano 2015-16

Governatore: Mob: 348 7479156 - e.mail: gov1516@rotary2050.net
Segreteria del Distretto: Via Gorra 53/55 – 29100 Piacenza – tel. e fax 0523 593210 – e.mail segreteria@rotary2050.org

