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LEETTERA DEL GOVERNATO
G
ORE DI DICEM
MBRE
DIICEMBRE È ILL MESE DELLLA FAMIGLIA
A

Caari Presidenti, cari Rotariaani tutti del distretto 205
50

sto
o scrivendo questa
q
letterra di Dicemb
bre e penso che,
c entro seettimana prossima, avrò
co
ompletato le visite a tuttii i club del no
ostro Distretto.

Anna Spallla

È stata
s
una esp
perienza um ana straordiinaria perché
é ogni club chhe ho visitatto mi ha dato
o
un
na sua emoziione.
I club
c
sono tuttti diversi, peerché diverse
e sono le individualità ch e li componggono, e tutti i
clu
ub declinano
o l’ideale del Rotary in maniera proprria e specificaa.
Ma tutti i soci di tutti i clubb guardano verso
v
l’obietttivo comunee dell’essere utili agli altri,
deel donare sé stessi, primaa che pensare a se stessi..
Tu
utti i club han
nno iniziativee straordinarrie per come
e vengono ideeate, per come vengono
o
realizzate, per le finalità chhe le muovono.
En
ntusiasmante
e!
Peerdonatemi una
u similituddine vicina all’immaginario femminilee: con questi incontri si è
an
ndato via via costruendo per me un gioiello
g
raro dove
d
ogni pieetra, ogni lavvorazione haa la
su
ua preziosità e la sua lucee, un tesoro speciale
s
che porterò in m
me per sempre.
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E, dopo questa
a fuga di pennsieri, veniam
mo a parlare del mese diccembre, secondo il
caalendario rotariano.
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85406
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@libero.it

R
preve
ede che l’annno inizi il prim
mo Luglio, ma vede la suaa serata più significativa a
Il Rotary
Dicembre, perr celebrare l’iimportanza della famiglia, della famiiglia del Rota
ary.
Qu
uesta famigliia globale di 1.200.000 so
oci, dei loro familiari, deii loro amici è accomunatta
daa una stessa visione idealle di rigore e capacità pro
ofessionali soostenuti da un altrettantto
grande rigore etico; questaa famiglia ci dà l’opportu
unità di sentiirci a casa in ogni parte del
d
mondo.
Il Rotary
R
Intern
national punnta molto sul ruolo della Famiglia del Rotary come
e strumento
o
strraordinario per
p il mantennimento e la crescita dell’effettivo e ci stimola ad
d organizzaree
attività di affia
atamento e ddi servizio che coinvolgan
no oltre ai sooci, i familiari, i partner
o, i destinata
ari delle nosttre attività dii servizio e,
neella realizzaziione di attiviità di servizio
ovvviamente, lo
o straordinarrio movimen
nto di gioventù del Rotaryy: Interact, Rotaract,
R
Alumni, RYLA.
Inccoraggiare re
elazioni perssonali tra tuttti i compone
enti della nosstra grande famiglia
f
fa sì
ch
he si crei un gruppo
g
coesoo di gente ch
he ha il piace
ere di stare innsieme perché è
co
onsapevole che insieme ssi fanno cose
e positive e im
mportanti.
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E, quando ci sii conosce , peerché si lavo
ora insieme per
p un obietttivo condiviso, il Rotary
a del Rotary perché, in fo
ondo, un
divventa accoglliente e si divventa davverro la famiglia
esstraneo è un amico che nnon si è ancora incontrato
o.
L’eeffettivo cosìì si consolidaa perché, se è tutto somm
mato indifferrente lasciarre un gruppo
o
ch
he non ci coin
nvolge più dii tanto, non ci si allontan
na a cuor legggero da una famiglia.
D
cadde il solstizio
o d’inverno, giorno
g
celebbrato da cultu
ure millenariie
Caari amici, in Dicembre
co
ome simbolo di rinascita della vita e le feste di fine anno fann o rivivere in noi
l’aatmosfera di rinascita, di calore uman
no propria dii questo periiodo.
Il 2013
2
è stato un anno parrticolarmentte difficile pe
er molti di nooi e per il sisttema
ecconomico e sociale
s
in cui viviamo.
Ma come Rota
ariani sappia mo che, con la tenacia che ci contradddistingue, troveremo
seempre nuove
e idee, sappiaamo che fare
emo e realizzzeremo proggetti sempre nuovi per
caambiare in meglio la vita nostra e que
ella di chi viene in contattto con noi.
Co
ome Rotarian
ni abbiamo ssempre e com
munque la co
onsapevolezzza che, anch
he in questo
an
nno che volge
e al termine,, così faticoso, grazie al nostro
n
impeggno qualcosa
a di utile per gli
alttri è stato realizzato.
Mi piace conclludere citanddo un grande
e rotariano del
d presente,, socio onora
ario del RC
Bu
uenos Aires, Jorge Mario Bergoglio.
Neella Messa di inizio del suuo Pontificatto, Papa Fran
ncesco afferm
ma che il verro potere è
seervire gli ultim
mi e custodirre il Creato. “Non
“
dimenttichiamo mai
ai che il vero potere
p
è il
seervizio … servvizio umile, cooncreto, riccco di fede..pe
er accogliere con affetto e tenerezza
l’in
ntera umanità. Solo chi sserve con am
more sa custo
odire”
n Rotariani, che mettiaamo il servizio al di sopra degli intereessi personali, vogliamo
E noi
cu
ustodire e tra
asmettere i nnostri valori a chi incontriamo e, soprrattutto, ai giovani che
po
orteranno qu
uesti nostri ppensieri e que
esti nostri ideali nel futu ro.

Im
mpegniamoci nel Rotary!
Bu
uon Natale, buon
b
2014, bbuona vita!

An
nna Spalla, Governato
ore 2013-14

