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Prima lettera del Governatore
Caro Presidente, Caro Segretario,
desidero all’inizio del mio mandato far giungere a voi , ai vostri Soci, ed a tutti i Club del Distretto, gli auguri di
cuore per un anno rotariano ricco di opere, di contenuti, e di soddisfazioni.
In Assemblea il 15 maggio abbiamo basato il programma del Distretto , sull’Innovazione nella Continuità, come
strumento per rafforzare la nostra appartenenza al Rotary, e ci siamo soffermati sulle innumerevoli aree in cui
possiamo innovare:
-i progetti
-l’immagine esterna,
-alcune attività distrettuali, fra cui l’uso esteso della Rotary Foundation,
-le procedure distrettuali e di Club perché siano sempre di più best practices e meno riti burocratici,
ma tutto questo , abbiamo visto, può avvenire solo se ci muoviamo nella assoluta continuità dei valori e dei
principi del Rotary, e nella puntuale continuità dell’azione di ciascuno di noi, così da rendere sempre più salde
le ragioni per cui ci siamo impegnati nel Rotary, e per cui ci vogliamo rimanere.
Questo cammino di innovazione deve essere costruito su una base molto solida, quale è la perfetta coscienza e
conoscenza di dove si trova il Club, dove vuole andare nei prossimi anni, con quali programmi , risorse e
finalità.
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E’ necessario che conosciamo a fondo ciò che andiamo ad innovare, e perché lo facciamo, affinchè da questa
innovazione nascano i frutti sperati.
Di conseguenza , ancora una volta, insisto sul concetto che il piano strategico di Club è la risorsa fondamentale
da cui partire per dirigerci sulla strada che il Presidente Internazionale Ray Klinginsmith ci indica.
Il 2 e 3 ottobre ci troveremo tutti per il Congresso distrettuale, il cui tema sarà il motto del Presidente
Internazionale , che analizzeremo alla luce del nostro territorio e del nostro Distretto.
La società cambia velocemente intorno a noi, e sta a noi far cambiare il Rotary per renderlo sempre di più
strumento moderno di pace, di crescita sociale e culturale del nostro territorio e dei territori anche lontani ,
meno fortunati del nostro. La struttura del Congresso consentirà ai Club di svolgere un ruolo importante nel
dibattito , ed io vi ripeto l’ invito a preparare gli strumenti con cui contribuire alla riuscita dell’evento, che sarà
la conclusione di tutta l’attività di questi mesi, intesa a progredire significativamente sulla strada della
pianificazione strategica di Club e di Distretto.
Dopo il Congresso ci dedicheremo a realizzare ciò che abbiamo pensato e progettato per quest’anno rotariano,
che sarà per tutti , e particolarmente per i Presidenti, un anno molto intenso: la squadra Distrettuale sarà con
me al vostro fianco per aiutarvi in questo sforzo: ma il lavoro più importante verso cui tutti dobbiamo puntare è
che ogni singolo Socio del vostro Club , approvi e faccia suo il piano strategico, perché solo cosi , con la
partecipazione degli oltre 5000 soci del Distretto, il convoglio 2040 marcerà alla giusta velocità, nella corretta
direzione che gli abbiamo tracciato.
“Impegniamoci nelle Comunità, Uniamo i Continenti”
Buon lavoro

Calendario eventi distrettuali:
Ottobre 2009
Sab. 2 e Dom. 3

Congresso Distrettuale
Università Bicocca - Milano
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