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Pavia, ottobre 20
013
LEETTERA DEL GOVERNATO
G
ORE DI OTTO
OBRE
OTTTOBRE È IL MESE DELL’A
AZIONE PRO
OFESSIONALE
E

Caari Presidenti, cari Segrettari, cari Rotaariani tutti del Distretto 22050,
il Manuale
M
di Procedura
P
reecita: l’Azionee professiona
ale è lo strum
mento attravverso il qualee il
Ro
otary promuo
ove ed incoraaggia l’appliicazione dell’’ideale del seervire nell’esercizio
qu
uotidiano di ogni
o attività;; essa si esplica attraversso l’accettaziione e l’appliicazione dei più
eleevati principi etici, l’acceettazione del valore intrin
nseco di ognii occupazionee utile alla
co
ollettività e la
a disponibilittà a mettere le proprie ca
apacità persoonali al serviizio della
co
omunità locale ed internaazionale.
e è riassuntaa l’identità ro
otariana, identità che ha come eleme
enti distintivvi il
In questa frase
riggore etico, la
a capacità prrogettare aziioni di servizio locale e gllobale e la ca
apacità di
realizzare quello che si proogetta.
In un tempo in
n cui le ideoloogia si sono appiattite e i valori diluitti, noi rotaria
ani
co
ontinuiamo ad
a avere valoori e ideali forti e li vogliamo trasmetttere alla prossima
geenerazione perché siano il lievito della possibile ricrescita ecoonomica ed etica
e
per la
no
ostra nazione
e.
Anna Spallla
Ma oltre al rigore etico, caaratteristica fondamenta
f
le del Rotaryy è la centralità dei Club
risspetto all’attività progetttuale.
Qu
uesto significca che l’attivvità più impo
ortante e distintiva del noostro sodalizzio e cioè
l’id
deazione,
la
pianificazion
ne,
la
realizza
azione, la do
ocumentazio ne, la divulgazione di
+39 0382 98
85406
prrogrammi e progetti
p
è deemandata no
on solo ad og
gni singolo CClub, ma anch
he ad ogni
+39 0382 30
04187
+39 338729
96411
sin
ngolo socio.
anna.spalla@
@libero.it La
a valenza stra
aordinaria deella nostra caapacità progettuale è datta dal fatto che
c riusciamo a
peensare in maniera differeente, perché guardiamo le cose dai taanti punti di vista delle
no
ostre differen
nti professio ni.
Lee nostre professionalità ssono il patrim
monio più importante di ccui disponiam
mo, dobbiam
mo
co
onvogliarle in
n azioni signifficative.
L’iidea di un so
ocio può conccretizzarsi in un progetto
o di club, il prrogetto può essere diffuso
a livello
l
di disttretto e anchhe consolidarrsi a livello in
nternazionalee.
Governatore
2013-14

An
nche POLIOP
PLUS, il nostrro progetto più
p grande e che ci identiifica, viene sìì gestito ora a
livvello globale,, ma è stato ideato da un
n socio.
Un
n rotariano ittaliano, Serggio Mulitsch di
d Palmenbe
erg, dei RC Trreviglio e Rottary Club Salò e
Deesenzano del Garda, che alla fine deggli anni ‘70 in
nizia i suo proogetto progrramma per
sconfiggere la poliomielitee.
Il progetto,
p
asssunto come programma ufficiale del Rotary Interrnational nell 1985, è il
prrogramma più ambizioso mai realizzaato dal R.I.

ww
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Allora, impegn
niamoci in prrogetti imporrtanti!
Il Distretto
D
è al servizio deii Club attraverso le comp
petenze dellee sue Commissioni.
E cioè
c sempre affermandoo a centralità dei Club e la
a loro totale autonomia, i Club posso
ono
esssere supporttati e, in casoo di necessittà, orientati dalle
d
commisssioni distretttuali.
Si impegni ogn
ni rotariano, ogni club, la rete di tutti i club del m ondo!
Riccordiamoci che
c tratto disstintivo del Rotary
R
è il saper coniugarre capacità professionali
p
i
ind
dividuali, la forza
f
collettiiva del movim
mento e le finalità di donnazione e altruismo.
Siaamo forteme
ente individuualisti, ma mettiamo in gioco le nostrre individualità in un
movimento co
ollettivo imprrontato al be
ene degli altrri, al bene di tutti.
Caapacità individuali, forza collettiva alttruismo: cartte vincenti peer affrontare
e tutte le sfid
de,
glo
obali e vicine
e.

Un
n caro saluto
o.

P.SS. Nel mese dell’Azione pprofessionale
e il Distretto 2050 organ izza il conveggno
L’alba del Rotary. Il ri sveglio dell’Etica. Conve
ersazioni e p iù voci .
Il è tema fortemente connesso all’azione proffessionale.
Non manccate!
Vi aspettia
amo sabato 12 ottobre al
a Castello di Padernello a Borgo San Giacomo (BSS).

An
nna Spalla, Governatore
G
e 2013-14
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