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Pavia, 26 maggio 2014

LETTERA DEL GOVERNATORE DEL MESE DI GIUGNO

Cari Presidenti, miei compagni di questa avventura, cari Rotariani tutti
siamo arrivati all’ultimo miglio e questa è l’ultima lettera ufficiale; ci scriveremo
ancora, ma non sarà più in modo formale.
Stiamo tutti preparandoci per l’accelerazione finale.
Io sto organizzando il Congresso, anche impaginando i poster con i contributi che mi
avete inviato.
È un lavoro enorme, ma non lo delego, lo voglio fare io per entrare nella giusta
dimensione e capire davvero quanto abbiano fatto e stiano facendo i club del
Distretto 2050.
Vi assicuro, sono travolta da una meravigliosa marea di progetti, di risultati!
Che anno abbiamo passato!
All’inizio del mio mandato, e durante le visite ai club, vi ho chiesto di coltivare la
fiducia nella capacità di cambiare il mondo, la fiducia nella capacità di ognuno di
portare esempi forti anche nel quotidiano.
Vi spingevo, vi sfidavo, a guardare oltre le riunioni piacevoli fra persone che si
stimano, a guardare verso orizzonti di coinvolgimento e di impegno sempre
maggiori.
Mi sono augurata che tutti ci facessimo sempre più trasportare dagli ideali e dal
rigore etico del Rotary per trascinare con l’esempio chi viene a contatto con noi.
Tutto questo per comunicare la nostra vera identità e attrarre altri compagni di
viaggio nel nostro percorso verso il fare bene del bene, per offrire alla società, e in
particolare ai giovani, tutte le opportunità di crescita e di successo di cui siamo
capaci.
Abbiamo passato questo anno rotariano sottolineando le nostre iniziative con il
motto Engage Rotary, change lives, vivere il Rotary cambiare vite.
E chi con l’impegno ha l’aspirazione a migliorare la vita di chi incontra sa che
cambiare vite può anche significare cambiare la storia.
Significa lavorare nel presente per il futuro.
Anna Spalla
Governatore,2013-14
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Non ci siamo risparmiati.
In questo periodo in cui la crisi economica spegne gli entusiasmi in generale e lo
slancio a spendersi per gli altri in particolare, siamo riusciti ad aumentare, se pure di
poco, il numero dei soci: è un ottimo risultato.
In Italia solo un altro distretto ha finora chiuso il saldo in positivo, per gli altri la
diminuzione è stata significativa.
Tutti, dai singoli soci dei club, dai club nella loro struttura, all’organizzazione
distrettuale, ci siamo spesi a favore delle nuove generazioni.
Noi Rotariani sentiamo l’impegno morale di aiutare i giovani.
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Sappiamo che il successo è il risultato della congiunzione favorevole di talento e
opportunità.
Noi che nella nostra vita abbiamo avuto le nostre occasioni di successo sentiamo la
spinta interiore a restituire all’umanità quello che ci è stato dato, ad offrire
opportunità di espressione dei talenti a quante più persone possiamo.
E i giovani hanno bisogno di mentori; allora occorre aprire i club Rotary, lavorare
insieme scuole, università, imprenditori, professionisti, puntare su una leadership
emotiva.
Non è questione di remunerazione, di immediato vantaggio economico, ma di
attitudine positiva, di entusiasmo, di lavoro fianco a fianco.
Con grande soddisfazione, anche grazie al generoso contributo di circa 17.000 €
raccolto durante le mie visite, oltre alla prima borsa di studio, già elargita insieme
alle due realizzate con i fondi della Fondazione Rotary, potranno essere bandite altre
tre borse post laurea da 10.000 $ ciascuna, una in ambito legale-umanistico, una in
ambito medico-biologico e una in ambito ingegneristico tecnologico da utilizzare per
soggiorni presso centri di ricerca all’estero.
Abbiamo avuto un RYLA particolarmente riuscito e ben due RYLA Junior.
Queste giornate intensive e intense, che regaliamo ai nostri ragazzi perché imparino
a credere in sé stessi e a sviluppare i propri talenti, sono il migliore investimento che
possiamo fare perché, fra l’altro, investire sulla gioventù è creare una filiera di
volontariato, è avere la speranza di trasmettere i nostri valori a chi li porterà nel
futuro.
Come siamo riusciti a mantenere l’effettivo, come abbiamo comunicato il Rotary,
quanto siamo riusciti a fare
per le nuove generazioni,
per risolvere situazioni di disagio economico,
per aiutare chi si trova ad essere svantaggiato, provato nella salute, nel fisico,
si evince molto bene dalla schede descrittive delle vostre attività che, appunto come
una splendida marea, mi stanno travolgendo.
E si evincerà ancora di più nelle giornate del XXIX Congresso Distrettuale il 21 e 22
giugno a Cremona.
Il 21 giugno, come già scrivevo nella lettera di maggio, il Congresso avrà come linea
tematica la cultura dell’eccellenza e la cultura per l’eccellenza intendendo con
questo affermare che noi Rotariani abbiamo la cultura dell’eccellenza come valore e
vediamo la formazione intellettuale come metodo per conseguire questo valore.
Interventi di relatori prestigiosi toccheranno queste tematiche nei più diversi ambiti.
Nella mattinata del 22 giugno sarà dato ampio spazio alla descrizione delle attività
svolte dai giovani del Rotaract.
Saranno quindi attuati gli adempimenti distrettuali, in particolare verrà presentato il
Regolamento distrettuale redatto in un’ottica di visione strategica oltre che da me,
dai Governatori Eletto e Nominato, Fabio Zanetti e Omar Bortoletti.
Da ultimo avverrà il passaggio del testimone tre me e Fabio.
È stato un anno di qualche difficoltà di natura organizzativa, ma di soddisfazioni
esaltanti.
Saranno le soddisfazioni che ci rimarranno nel cuore: ci siamo costruiti dei bei ricordi
che porteremo sempre con noi.
Ringrazio di questo i Rotariani di tutti i Club del Distretto e, in particolare, voi
Presidenti, i miei preziosi Assistenti e tutta la Squadra Distrettuale perché se tanto è
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stato fatto, ed è stato fatto al meglio, il merito è di tutti noi che crediamo nella forza
dei nostri ideali.
Sono sicura che il nostro cammino insieme non lascerà sulla sabbia orme destinate
ad essere cancellate dalla prima onda del mare, ma impronte che, pur di lieve
spessore, continueranno a segnare nel tempo quel percorso iniziato tanto tempo fa
da Paul Harris e che tutti i veri Rotariani si impegnano con costanza e abnegazione a
percorrere per un futuro sempre più radioso del Rotary.
Ancora grazie a tutti perché abbiamo dato tanto in questo anno, perché mi avete
dato tanto.
Vi saluto con la speranza, anzi con la certezza, che il nostro Distretto saprà sempre
dare il massimo e che il Governatore Fabio Zanetti avrà un anno altrettanto ricco
risultati e di soddisfazioni, anzi di più!
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