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Pavia, 26 aprile 2014

LETTERA DEL GOVERNATORE DEL MESE DI MAGGIO

Cari Presidenti e cari Rotariani tutti del Distretto 2050,
in maggio il Rotary non suggerisce un tema predefinito su cui riflettere, così ci dà
modo, quando manca ormai poco tempo al termine dell’anno rotariano, di fermarci
a ragionare ed esprimere considerazioni su come abbiamo vissuto questi mesi.
Un anno fa ci siamo dati i compiti di impegnarci nel Rotary per cambiare le nostre
vite e di influire positivamente sugli altri nel nostro territorio e a livello globale.
Ci siamo impegnati per consolidare ed incrementare il numero dei Rotariani. Non è
stato un compito facile perché abbiamo vissuto la nostra leadership rotariana in un
contesto economico difficile, ma siamo riusciti lo stesso a raggiungere traguardi
significativi.
Abbiamo rafforzato la consapevolezza della nostra identità, vivendo appieno i valori
dell’attività di servizio.
Se il mondo non ha ancora ben chiaro il vero significato del servire, i Rotariani sono
consapevoli che le sfide di solidarietà non possono essere risolte con iniziative
individuali, ma devono essere affrontate da gruppi di persone convinte che la forza
collettiva e l’altruismo siano l’unica via da seguire.
Ci siamo impegnati ad affrontare tutte le sfide, globali e vicine con altruismo
basandoci sulle capacità di ciascuno di noi, unite nella forza collettiva del nostro
movimento di servizio.
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Il nostro impegno si è anche fortemente orientato a coinvolgere in maniera sempre
più efficace i giovani.
Sono appena terminati il RYLA distrettuale e il RYLA nazionale che noi Governatori
Italiani di quest’anno abbiamo voluto. Sono in fase di realizzazione i RYLA Junior.
Sono esperienze straordinarie. Io rimango sempre incantata dal Movimento di
Gioventù del Rotary.
Giovani intelligenti, garbati, preparati che hanno ancora intatti i loro sogni:
rivediamo in loro quello che noi siamo stati.
Giovani di cui è riconosciuto un talento potenziale e per i quali viene sponsorizzata la
partecipazione a seminari intensi e intensivi sulla Leadership, nei quali viene data
l’opportunità di trovare risorse interiori non ancora scoperte.
Se è vero che il successo è l’incontro di talento e opportunità, noi Rotariani sentiamo
fortissimo l’impegno di dare quante più opportunità possiamo ai giovani meritevoli
che vengono in contatto con noi.
Ogni anno ci sforziamo di favorire l’incremento dei partecipanti a queste iniziative,
perché investire sulla gioventù è creare una filiera di volontariato, è avere la
speranza di trasmettere i nostri valori a chi li porterà nel futuro.
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Con una campagna informativa nazionale e con la nostra campagna di donazione dei
libri di Chicco ai bambini, ci siamo impegnanti a comunicare il Rotary a chi ancora
non ci conosceva o ci conosceva solo superficialmente, trasmettendo il nostro
entusiasmo, la nostra voglia di aiutare, la nostra voglia di vivere l’attività di servizio
come dono.
Abbiamo fatto tutti tanto, lavorando con slancio ed entusiasmo a livello di Club e di
Distretto.
E ora stiamo lavorando perché anche questo anno rotariano che sta finendo viva al
meglio la sua conclusione nel nostro XXIX Congresso, che si terrà a Cremona il 21 e il
22 di giugno.
Oltre a fare il punto sulle iniziative intraprese, sui risultati ottenuti,
sull’aggiornamento del piano strategico per i prossimi anni, 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.
Ampio spazio sarà dato alla descrizione delle attività svolte dai Club e dai giovani del
Rotaract.
Invito tutti i Rotariani del Distretto a partecipare almeno ad una delle due giornate.
Cari Presidenti, ci aspettano ancora due mesi intensi e poi avremo il tempo per
goderci i bellissimi ricordi che ci stiamo costruendo.
Aspetto tutti a Cremona.
Buon Rotary a tutti noi.
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