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Benvenuto Rotary Club Monza Villa Reale!

Cara Rosalba,
ti scrivo per ringraziare te e tutti i soci del nuovo club che è entrato
ufficialmente a far parte della compagine del nostro Distretto 2042!
È stato, quello intrapreso nella fondazione del club, un percorso entusiasmante:
tu, Franco, ma indistintamente tutti i futuri – prima di ieri – soci avete fatto un
lavoro fantastico, creando questa splendida realtà. Talvolta, superando ostacoli
inattesi ed anche ingiustificati.
Ieri sera, però, la presenza compatta, oltre a quella di autorità del territorio, dei
PDG e della tua Squadra Distrettuale, hanno evidenziato l’affetto e la stima che
tutti nutriamo nei tuoi confronti e la gioia per il grande risultato raggiunto con
la nascita di un nuovo club nel nostro distretto.
E che club!
A questo punto spetta a voi dimostrare a tutti che le speranze e le aspettative,
riposte in questa nuova entità così innovativa, si trasformano in una realtà ricca
e feconda per il futuro del Rotary e della sua missione nella società.
Sono certo che tu e tutti i soci del RC Monza Villa Reale siete all’altezza della
situazione.
Desidero, in ogni caso, condividere con voi un pensiero sulle caratteristiche cui
mi farebbe piacere che ciascuno di voi, e perché no, di noi rotariani, dovrebbe
ispirarsi per il bene del Rotary oggi e in futuro.
Ho mutuato questi pensieri, invero liberamente, da Gary Hamel, studioso delle
organizzazioni. Riferendosi alle qualità che i membri di una organizzazione
dovrebbero possedere per creare valore e generare vantaggio competitivo per

l’organizzazione per la quale operano, propone una classifica di sei valori per
comprendere le caratteristiche ideali da perseguire in “mercati” difficili, critici e
ultra innovativi, come dire l’ambiente sulla soglia del caos che oggi ci
accompagna.
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Passione 35%
Creatività 25%
Iniziativa 20%
Intelletto 15%
Diligenza 5%
Obbedienza 0%

In questa dimensione entrano in gioco anche la capacità di mettere
continuamente in discussione le proprie conoscenze per acquisirne di
ulteriori e diverse, la predisposizione al rischio e al fallimento, il non
accontentarsi del mondo così come visto da una visione ”unidirezionale“.
Con un corollario: le prime tre qualità dell’elenco qui sopra le potete
comprare?
E allora, come fare per assicurarsele? Chi sa rispondere a questa domanda
tra 10 anni ci sarà ancora. Gli altri saranno vegetali o robot.

Grazie ancora per il dono che avete fatto a me, al Distretto ed al Rotary.

