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Lettera del Governatore ottobre 2020      Lanciano, 3 ottobre 2020 

 

 

Care amiche e cari amici,  

ottobre è il mese dello Sviluppo Economico e Comunitario.  

In più occasioni ho evidenziato come l’attuale momento di crisi economica e sociale ci imponga di rivolgere 

ancor di più l’attenzione ai nostri territori, intercettare i bisogni della comunità, coordinarci con i leader locali 

per realizzare progetti di servizio in grado di generare sviluppo economico e sociale. 

Per questo, nelle prossime settimane, organizzeremo un seminario di formazione da cui trarre ispirazione per 

coinvolgere i soci, ideare, comunicare e realizzare progetti di servizio.  

Si tratta di una nuova formula, denominata Workshop per i Club Dinamici: sono previsti due appuntamenti su 

base regionale (18 ottobre Abruzzo e Molise e 25 ottobre Marche e Umbria), con il preciso obiettivo di essere 

ancor più vicini ai club e favorire la partecipazione di tutti i soci oltre a Dirigenti di Club e componenti delle 

Commissioni Effettivo, Immagine Pubblica e Progetti. 

Un club dinamico è un club innovatore, in grado di elaborare nuove idee, trovare nuove soluzioni e che 

meglio si adatta ai cambiamenti per affrontare la complessità del mondo attuale. 

Come può un club diventare dinamico? Qual è il percorso da seguire per sviluppare la giusta creatività fra tutti 

i soci? 

Pochi giorni fa, a Senigallia, abbiamo affrontato i temi del cambiamento, cercato nuove parole che potessero 

ispirarci e guidarci verso una nuova stagione. 

A mio avviso le parole che accompagnano il club nel percorso dell’innovazione sono: incontro, dialogo, 

diversità, condivisione. 

Solitamente siamo portati a pensare che l’innovazione sia un momento di inventiva nato da un lampo di 

ispirazione e di genialità. In realtà è un processo lungo e continuo che nasce dal lavoro e dal confronto 

collettivo. E’ un viaggio, una risoluzione collaborativa ai problemi tra persone con esperienze e punti di vista 

diversi. 

Nel club innovativo i soci imparano ad indagare, ascoltare attentamente gli altri, proporre soluzioni. 

E’ un processo in cui coesistono condivisione di idee e continuità di azione. 

Ogni club vanta eccellenze nel mondo professionale ed imprenditoriale, una miniera di idee e talenti a cui 

attingere a piene mani. Perciò se incoraggiate i soci nei vostri club a formulare proposte, stimolando il 

confronto ed il dibattito, scoprirete che ogni idea, ogni proposta si arricchirà dei contributi degli altri.  E la 

contaminazione di visioni che ne deriverà produrrà risultati nuovi e vantaggiosi per il club e per la comunità. 

Per rendere dinamici i nostri club, dobbiamo reimmaginare il nostro compito: creare uno spazio, un ambiente 

di confronto in cui ogni socio possa sentirsi utile, coinvolto e possa contribuire alla crescita del club 

portando idee e proposte. 
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Il nostro Presidente Internazionale nella lettera di questo mese ci parla di innovazione e invita a rendere il 

Rotary più inclusivo, rilevante e divertente, usando la tecnologia e gli strumenti già a disposizione “Mentre 

ripensiamo e riprogettiamo il Rotary, l'innovazione e il cambiamento agiscono su più livelli. – dice -  La nuova 

flessibilità del Rotary si fonde con la cultura digitale, per guidare il cambiamento in modi mai visti prima da 

molti di noi. È importante accogliere i contributi forniti da persone di ogni estrazione sociale e promuovere 

individui appartenenti a gruppi con scarsa rappresentanza, perché abbiano maggiori opportunità di entrare a 

far parte del Rotary come soci e leader”. 

Altro tema importante in questo mese: il 24 sarà il World Polio Day, il nostro appuntamento con la promessa 

fatta ai bambini di tutto il mondo. 

Ormai restano solo due paesi afflitti da questo terribile male (il Pakistan con 47 casi quest’anno e l’Afganistan 

con 74) ma proprio quando pensiamo di essere arrivati a percorrere l’ultimo miglio scopriamo che le difficoltà 

aumentano e dobbiamo moltiplicare i nostri sforzi affinché si possa definitivamente eradicare il virus. 

Stiamo organizzando insieme agli altri distretti italiani una maratona virtuale (Virtual Run End Polio) per 

raccogliere fondi. 

Dal 24 ottobre al 6 novembre siete tutti invitati a “correre” oppure a “passeggiare” per la polio aderendo ad 

una competizione virtuale nella quale ogni chilometro percorso concorrerà a finanziare la nostra causa. 

Partecipare è semplice, sarà sufficiente iscriversi sul sito www.rotarianvirtualrun.it e scaricare l’applicazione 

sul proprio smartphone che segnerà i chilometri percorsi. 

Non è necessario essere atleti, la Virtual Run è una camminata o corsa di podismo virtuale non competitiva, 

potrete scegliere il vostro percorso, ogni giorno e più volte al giorno se lo desiderate, il solo vincolo è che 

vengano percorsi almeno 500 mt affinché la APP possa registrare il percorso. 

Infine, il giorno 8 novembre si terrà il Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation. 

Un appuntamento importante che riguarda sia dirigenti di club in carica (Presidenti, Segretari e componenti 

della Commissione Rotary Foundation) ma soprattutto i dirigenti di club della prossima annata in quanto la 

partecipazione di quest’ultimi è obbligatoria per ottenere la “qualificazione del club” che consente l’accesso 

ai fondi per i progetti di Global Grant. 

Allego i “Save The Date” dei prossimi appuntamenti, che vi invito a mettere in agenda.  

Allo stesso modo, vi chiedo di appuntare sull’agenda del cuore l’impegno ad avere cura dei vostri Club e, 

prima ancora, delle persone che li animano, a fare attenzione alle parole, a fare ecologia delle parole, che 

orientano azioni e relazioni umane, e raccontano il nostro essere e il nostro impegno.  Non sono sfumature, 

perché le parole sono utili alla salute della nostra interiorità. E la nostra stagione nuova non può farne a 

meno.   

Vi abbraccio, 

 
 
In allegato i SAVE THE DATE dei prossimi appuntamenti  
18 ottobre: Workshop Club Dinamici – Abruzzo e Molise 
25 ottobre: Workshop Club Dinamici – Marche e Umbria 
dal 24 ottobre al 6 novembre: Virtual Run End Polio 
8 novembre: Seminario Distrettuale Rotary Foundation 
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