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LETTERA DEL GOVERNATORE
Care Amiche e Amici Rotariani e Rotaractiani del Distretto 2050, un affettuoso saluto a tutti Voi.
“Fugit, interea, fugit irreparabile tempus”, questi celebri versi, scritti nel 30 a.C. nelle Georgiche da
Publius Vergilius Maro, vanto della mia terra mantovana, ci ammoniscono che il tempo scorre più
veloce della nostra percezione del divenire.
E infatti, a pochi mesi dal S.I.P.E. e poi dall’Assemblea, siamo già arrivati al nastro di partenza del
nostro anno.
Ma il tempo scorrerà altrettanto veloce durante il resto dell’anno, per cui quello che non sarà
pianificato entro Natale, non sarà più realizzabile nel semestre successivo.
Tutti Voi che avete seguito con attenzione i due Seminari, avrete capito che questo sarà un anno
basato sull’innovazione, sull’efficienza, ma soprattutto sull’etica, per rivitalizzare i principi fondanti
del nostro Rotary, riassumibili in tre valori: Amicizia, Cultura, Servizio.
L’Amicizia è l’elemento coesivo che ci permette di condividere gli stessi ideali, di sentirci impegnati
gli uni con gli altri e, insieme, verso gli altri.
La Cultura è competenza, professionalità, capacità di scegliere, aspetti fondamentali della
Leadership.
L’Amicizia e la Cultura sono poi gli strumenti per realizzare il Servizio verso chi ha bisogno di noi.
Il nuovo Presidente Internazionale, Sakuji Tanaka ha scelto il tema: “Peace through Service”, “la
Pace attraverso il Servizio”.
È un obiettivo che risulterà tanto più raggiungibile quanto più sapremo realizzarlo uniti, in amicizia
e con competenza.
Queste sono le motivazioni che mi hanno spinto a pianificare la nostra futura attività con le
seguenti innovazioni, che Vi elenco in termini sintetici ma che, per altro, Vi erano già state
anticipate da me ai Seminari e dai Vostri Assistenti.
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1- GLI ASSISTENTI: PIU’ SUPPORTO AI CLUB
La struttura operativa ideata dal Rotary International con l’introduzione degli Assistenti del
Governatore non è mai stata completamente realizzata.
Gli Assistenti, che dovevano essere dei Vice-governatori, lo sono rimasti a metà, essendo stati
autorizzati a rappresentare il Governatore solo in poche occasioni.
Ciò ha determinato una notevole caduta di efficienza e di operatività.

A San Diego, ho appreso che anche il Rotary International si sta rendendo conto di tale situazione.
Per questo, precorrendo i tempi, ho deciso di conferire ai miei Assistenti il mandato originariamente
previsto dal Rotary International: essi saranno a tutti gli effetti i miei Vice-governatori e mi
rappresenteranno sempre e comunque nei Club a loro assegnati, in stretta sinergia con i Club
stessi per quanto riguarda la programmazione delle Azioni rotariane.
Unitamente ai Dirigenti dei loro Club, avranno quindi ampia autonomia pianificatoria, ma non
decisionale, che dovrà sempre essere verificata e discussa con me.
In questo modo potremo pianificare un’Azione efficiente “multi levels”, organizzata dai Club,
coordinata dagli Assistenti e, infine, ratificata dal Governatore.
Per incrementare il supporto ai Club da parte degli Assistenti, ho inoltre ridotto il numero dei Club a
loro assegnati, come già a Vostra conoscenza.
Di conseguenza, ho aumentato il numero degli Assistenti, portandolo dai 14 precedenti a 19, fra
cui 6 donne.
Sono tutti Rotariani di provata esperienza e capacità, che vi saranno vicini per tutto il nostro anno.
Si tratta di una visione innovativa, che vuole ottimizzare l’efficienza del Servizio, senza per altro
interferire sulla Vostra autonomia.
2- L’ATTIVITA’ DI SERVIZIO: QUEST’ANNO TUTTI SUL CAMPO
Nel mio intervento al Congresso di Pavia ho ricordato la frase di Paul Harris: “l’unico modo per
attuare l’Amore verso gli altri è il Servizio a loro dedicato”.
Il tipo di Servizio inteso dal nostro Fondatore, si identifica con i valori etici fondanti del Rotary ed è
costituito dall’attività diretta condotta da ciascuno di noi nei confronti degli altri, operando
personalmente. Soprattutto per le nostre comunità locali.
Nell’anno che sta per iniziare quest’impegno sarà tanto più pressante perché dovremo confrontarci
con il drammatico terremoto che ha investito anche i territori dell’Oltrepò Mantovano, posti nella
porzione sud-orientale del nostro Distretto.
Il momento più traumatico in quest’area sarà quello della post-emergenza, quando la Protezione
Civile se ne sarà andata, lasciando il coordinamento degli aiuti in mano ai Comuni e ai Volontari.
Questo “dopo” dovrà essere il banco di prova della nostra missione umanitaria a livello distrettuale.
Ma, intanto, molto stanno già facendo i nostri Club, singolarmente e in gruppo.
Distretto 2050

Segreteria Distrettuale

Via Gorra, 53-55
29122 Piacenza
www.rotary2050.net

Angela Lombardelli
segreteria@rotary2050.org
Tel./fax: +39 0523 593210

DISTRETTO 2050
SAKUJI TANAKA

ROTARY INTERNATIONAL

Italia
Presidente del

Rotary International 2012/2013

Particolarmente significativo è l’intervento degli 8 Club mantovani che hanno lanciato il Progetto
“Psicologo in tenda”.
Si è immediatamente costituito uno staff di psicologi guidati dal nostro Roberto Bondavalli,
altamente qualificato per intervenire in un bisogno apparentemente non primario, ma sicuramente
non di secondaria importanza: il benessere psicologico, volto ad assistere le numerosissime
persone traumatizzate, in preda al panico, terrorizzate da ansie sconosciute e ingestibili.
La professionalità, la disponibilità totale e la capacità di raccordo con le amministrazioni locali,
hanno suscitato grandissime, pressanti richieste.
Gli incontri sono stati continui, tutti i giorni, in tutti i Comuni dell’Oltrepò, dicendo sempre sì a tutto e
tutti.
La risposta è stata altissima, la credibilità massima, gli effetti su chi chiedeva aiuto straordinari.
Dall’efficienza, è conseguita poi la visibilità presso i Media, che avevano per molto tempo quasi
ignorato il dramma del nostro territorio.

Roberto è stato prima chiamato da Costanzo, poi da Sky.
Si tratta ora di pianificare con attenzione le azioni future della post-emergenza che, ritengo,
dovranno essere massimizzate con un intervento unitario del Distretto.
Per questo è stata lanciata da Ivo la raccolta dei Vostri contributi, da versarsi alla nostra Onlus
Prometeo.
Successivamente, una commissione coordinata da me, Anna Spalla e Fabio Zanetti deciderà sul
tipo di intervento da attuare, sul campo, mettendoci per così dire le nostre facce.
E dovremo fare così anche negli altri nostri Service.
Ve l’ho già detto: vorrei vedere tutti i 3.500 Rotariani e Rotaractiani del 2050 a servire gli altri per
dare loro supporto umano, sollievo, sorriso fraterno.
Tutti, con una stessa maglietta, che sto già facendo preparare.
Vedrete che i Media ci verranno dietro.
3- LE RIUNIONI E L’ASSIDUITA’: MENO MANGIARE E PIU’ SERVZIO
il dramma del terremoto, mettendoci di fronte alla disperazione e allo sbandamento umano e
psicologico delle popolazioni colpite, ci ha fatto riflettere sui valori etici che devono guidare le
nostre azioni future.
Ci ha fatto capire soprattutto che è finito il tempo della nostra auto gratificazione elitaria e delle
spese inutili che ne costituiscono il supporto.
Fra queste spese figurano quelle per pagare le nostre riunioni conviviali, che impegnano
mediamente il 50% o più del bilancio dei Club.
Con il dilagare delle nuove povertà, anche nelle nostre comunità, ritengo che sia quasi immorale
sperperare in tal modo risorse che potremmo invece destinare agli altri.
Le nostre riunioni possono essere altrettanto amichevoli e gratificanti anche se non si passa tutto il
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tempo a mangiare, visto che non siamo un’associazione gastronomica.
Per questo Vi invito a diminuire drasticamente il numero delle conviviali, sostituendone alcune con
“caminetti”, anche a casa dei Soci, o con semplici aperitivi con buffet, ecc.
L’obiettivo deve essere quello di dimezzare le spese delle conviviali. Ma senza diminuire
l’assiduità.
Come fare?
È semplice: incoraggiando i Soci del Club ad impegnarsi in Service esterni e certificandone la
presenza, che potrà andare a sostituire quella di una conviviale tradizionale.
Poiché i Service possono durare assai più delle ore trascorse a un ristorante, sto elaborando una
formula matematica (sono ingegnere, ma mi faccio aiutare da un altro ingegnere, Domenico) che
consenta di trasformare le ore di durata del service in “presenze equivalenti”.
È evidente che quanti più Service e più soci un Club metterà in campo, tanto maggiori saranno le
presenze equivalenti.
In attesa che abbiamo elaborato e testato la formula di conversione, Vi invito a tenere, dal 1° di
Luglio, un elenco dei Service in atto, con il nome e le ore di presenza di ciascun Socio, sotto la
Vostra responsabilità.
Il risultato dovrà essere quello di incrementare in modo significativo l’assiduità percentuale mensile
del Club, che auspico possa superare il 50% per tutti i Club, ma spero che qualcuno vada molto,
molto più in su.
Sul nostro Tabloid intendo ripristinare il “Tabulato delle assiduità”, in modo che tutti noi possiamo
verificare il nostro impegno rotariano, confrontandolo con quello degli altri.
Non deludetemi, quest’anno si deve cambiare. Dimostratemi che siete dei veri Rotariani.

4- I PROGETTI LANCIATI AL S.I.P.E. DA ONORARE
I risparmi sulle spese delle conviviali dovranno permetterci di onorare il nostro impegno assunto al
S.I.P.E. per la realizzazione dei Progetti:
a) Progetto Giovani Rotariani, cooptando un ex Rotaractiano (sovvenzionato in parte dal
Distretto con 300,00€);
b) Progetto “Grazie Rotary, Grazie di Esistere” , aprendo un nuovo polo sullo schema di
“Amico Campus” (anch’esso sovvenzionato in parte dal Distretto);
c) Progetto 100 dollari procapite per la nostra Fondazione , dimostrando compatti il nostro
senso di appartenenza al Rotary.
Mi raccomando, da questo impegno non potete derogare, Ve lo chiedo come uno di Voi che si è
impegnato per Voi. Ve lo chiedo come Rotariano del 2050.
In conclusione, care Amiche e Amici Rotariani e Rotaractiani, nell’anno che sta per iniziare
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concentriamoci prioritariamente sulle necessità delle nostre comunità, personalmente e con
dedizione.
Facciamolo tutti con entusiasmo, voglia di fare, senso di appartenenza!
Un abbraccio fraterno da
Armando
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