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Seconda lettera del Governatore
Caro Presidente, Caro Segretario,
con agosto il Rotary pone alla nostra attenzione il primo tema importante: l’Effettivo e l’Espansione del Club.
La problematica relativa è complessa, è stata più volte analizzata e discussa in sedi diverse, e mi auguro che sia
sempre ai primi posti nell’analisi di se stesso che il Club sta facendo nell’esercizio di pianificazione strategica; in
questa lettera mi limito a rinnovare l’invito ad affrontare questi temi ponendo in particolare l’accento su tre
cose:
1)

2)
3)

i progetti di servizio locali: se facciamo cose utili alla comunità del nostro territorio, gli altri lo
noteranno e avranno modo di interessarsi al Rotary, con conseguente possibile ispirazione di nuovi
soci; inoltre, se per i nostri progetti facciamo si che tanti soci partecipino attivamente, avremo
cementato in modo significativo l’appartenenza al Rotary;
i giovani : sono una ricchezza formidabile in termini di spinta e di entusiasmo e averne di più può
aiutare molto il Club a raggiungere in termini di quantità e di qualità le soglie ritenute corrette per un
sereno funzionamento del club stesso;
il prendersi a carico dei soci giovani, da parte dei più maturi, per guidarli sulla realtà del Rotary e far
loro conoscere e capire il vero spirito che ci anima, inciderà in modo molto positivo sulla dinamica
Socio-Club, e di conseguenza sull’ effettivo del club.

Naturalmente tutto questo va fatto curando in modo costante la formazione rotariana: i primi riscontri circa il
gradimento dei Club per la nuova Commissione di formatori , sotto la direzione dell’Istruttore distrettuale,
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evidenziano un buon impegno di lavoro con i Club, con incontri già programmati fino ad ottobre; e questo mi
fa ben sperare anche per il resto dell’anno.
Come sapete al Congresso di ottobre tratteremo in modo esteso il tema dei progetti di servizio e dei giovani, con
la partecipazione attiva dei Club: considero il Congresso di ottobre lo strumento principe di formazione dei soci
alle problematiche associative, e mi aspetto quindi che i Club promuovano l’evento presso i Soci, affinché si
possa avere una loro significativa partecipazione.
Colgo l’occasione anche per informarvi circa il progredire di alcuni progetti distrettuali di cui vi ho fatto cenno
in Assemblea: nel mese di luglio si è riunita la Commissione Distrettuale per la preparazione dello schema di
incorporazione dei Club nel Distretto: è un altro tassello importante di progresso che vogliamo raggiungere, per
dotare il Distretto di strumenti idonei alle nuove richieste che ci vengono dal territorio Lombardo.
Il Progetto Rotary-Expo è entrato nella fase di stesura della progettazione di dettaglio dell’iniziativa per l’acqua in
Haiti: stiamo cominciando a verificare i primi capitoli di spesa, e riscontriamo una sostanziale coincidenza con le
previsioni fatte.
Circa la Polio, vi ricordo che il 9 novembre sarà la giornata dedicata alla manifestazione “Keys for a cause” con
Tiffany, per la quale l’attività di raccolta di nomi ed indirizzi è già partita in luglio, mentre a settembre dovremo
fare il massimo sforzo per invitare anche amici e conoscenti non rotariani.
Il progetto del Convegno di Assisi dell’aprile 2011 è anche esso entrato in una fase più concreta di definizione
di tutta la complessa logistica, e quanto prima sarà chiesto ad ogni Presidente di fare una stima ragionata del
numero di posti che vorrà riservare al suo Club.
Le mie visite ai Club sono iniziate con buona soddisfazione, ed in settembre entreranno in un clima più serrato.
In ultimo vi segnalo che il concerto di Natale per Milano, che avrà luogo in Duomo il 16 dicembre, sarà
completamente rinnovato , nei contenuti e nei protagonisti , per offrire ai milanesi un prodotto di eccellenza
anche rotariana.
Come vedete l’attività è molto consistente e ricca di buone premesse: sta ovviamente a tutti noi di farla essere di
successo.
Ricordo a tutti che con un pizzico di serenità e di allegria, si fa Rotary ancora meglio.
“Impegniamoci nelle comunità, uniamo i continenti”
Buon lavoro

Calendario eventi distrettuali:
Ottobre 2010
Sab. 2 e Dom. 3

Congresso Distrettuale
Università Bicocca – Milano

Novembre 2010
Mart. 9

Keys for a cause
Tiffany – Milano

Sab. 24

Seminario Rotary Foundation
(con Distretto 2050)
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