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Sesta lettera del Governatore
Caro Presidente, Caro Segretario,
il Rotariano dal primo istante di appartenenza è cittadino impegnato nel mondo e fa parte a pieno titolo della
grande Famiglia del Rotary.
La nostra è una famiglia di 1.200.000 persone, il cui tessuto è tanto più robusto quanto più ogni componente
sviluppa se stesso in armonia con gli altri membri. Questo comporta che ogni Club ha il dovere di progettare il
proprio lavoro nell’ambito di un contesto molto più grande e generale, pur valorizzando le sue peculiarità.
Quando si stende il piano strategico quindi si deve riflettere questo dovere in ogni singola azione del Club:
- nei Progetti di Servizio alla Comunità locale, perché solo quando mettiamo a disposizione la competenza
professionale per le azioni di servizio locale, quelle azioni a buon titolo sono rotariane e quindi sono della
famiglia tutta;
- nei Progetti Internazionali, perché dopo aver servito la Comunità locale, abbiamo il dovere di porre al
servizio di comunità lontane meno fortunate, le nostre risorse ed esperienze per aiutarle a crescere;
- nell’Immagine, perché ciò che di buono facciamo localmente ha una conseguenza diretta sull’immagine del
Rotary nel mondo e viceversa;
- nei Grandi Programmi Umanitari globali, come la Polio, che sono i progetti di tutta la famiglia rotariana
riunita, e progrediscono grazie al contributo di tutti;
- nella Gestione dell’Effettivo di Club, perché quando cooptiamo soci convinti dell’impegno, e quando ci
impegniamo nel Club a motivarli ad agire, aiutiamo la famiglia a crescere in armonia;
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C’è però un secondo aspetto della Famiglia rotariana che mi preme ricordare, ed è la dimensione della struttura
organizzativa che il Socio ed il Club trovano nel Rotary: una organizzazione articolata che si pone al loro servizio,
per promuovere, la coerenza del Socio ai valori e principi rotariani, per arricchire la compagine del Club
curando che la professionalità dei singoli sia spesa per il servizio del Club, per aiutare il Club a darsi una
direzione di marcia condivisa da tutti i soci, caratterizzante, e tale da definire il solco nel cui ambito si
concretizzeranno le azioni dei prossimi anni, e per tante altre azioni di supporto: e questa organizzazione è
rappresentata dal Distretto, dal Rotary International e dalla Rotary Foundation.
Nelle mie visite ai Club sottolineo sempre che lo scopo di queste strutture è di aiutare il club, e per esso ogni
Socio, a crescere in armonia con i Fondamentali del Rotary.
Teniamo però ben presente che la Famiglia è un luogo dove si riceve e dove si da, dove si hanno diritti ma si
hanno anche doveri: occorre che i Club si impegnino, tra gli altri doveri, anche a sviluppare Leaders al proprio
interno, che lo possano guidare al meglio nel cammino tracciato, e che possano contribuire fattivamente alle
dinamiche distrettuali e centrali.
Desidero a questo punto tornare sullo stretto legame che c’è fra il comportamento di ogni Socio e l’immagine
del Rotary. Tutti noi il giorno del nostro ingresso nel Rotary ci siamo impegnati a comportarci sempre
coerentemente ai valori e principi dell’Associazione:
Amicizia, Servizio al di sopra dell’interesse personale, Integrità nel lavoro e nella vita, valorizzazione delle
Diversità, sviluppo ed utilizzo della Leadership personale.
Portando il distintivo e manifestando cosi all’esterno la nostra appartenenza, se siamo coerenti con il nostro
impegno, chi ci osserva ne trae conseguenze positive, altrimenti l’immagine del Rotary ne subisce danni anche
molto gravi. E questa responsabilità è tutta di ciascuno di noi.
Nelle mie visite ai Club ho incontrato Soci impegnati, e Soci che si limitano a vivere ai margini: questo
atteggiamento non è accettabile: chi è disimpegnato è come il membro di una famiglia che è egocentrico e
chiuso in se stesso, e non è disponibile all’aiuto ed alla condivisione: le dinamiche familiare prima o poi lo
escluderanno del tutto, e si troverà fuori della famiglia.
La nostra sfida più importante è sull’Effettivo, e richiede l’impegno di tutti: dobbiamo aiutare il Club a prendere
coscienza che l’efficacia delle azioni del Club e l’impegno dei Soci sono direttamente legati, e che è
fondamentale un equilibrio fra loro: se una sola delle due componenti è trascurata nei fatti, il Club è in una
situazione di stallo: e lo stallo, se non risolto porta ad un avvitamento pericoloso.
Il piano strategico serve al Club a capire dove sta e dove vuole andare, con quali risorse, con quali tempi, con
quali Soci. E’ un esercizio a vantaggio del Club e dei suoi Soci: il Distretto è disponibile ad aiutare i Club, con il
programma dei Formatori ed anche con gli Assistenti del Governatore, che sono vicini ai Presidenti e possono
dare una grande mano se coinvolti.
Comunque il piano strategico deve essere fatto proprio, da tutti i Soci, per essere utile: e questa attività non può
che essere portata avanti dal Club. Il piano strategico del Rotary International dice dove la Famiglia vuole
andare, e quello dei singoli Club deve affermare che ogni cellula della famiglia vuole esserne una parte viva e
attiva.
Impegniamoci nelle Comunità- Uniamo i Continenti
Nell’augurarvi come sempre buon lavoro, vi prego di estendere ai vostri Club, i miei più cari auguri di Buone
Feste di Natale e nuovo Anno per voi e per le vostre famiglie.

Calendario eventi distrettuali:

Dicembre 2010
Giov. 16

Gennaio 2011
Lun. 31

Concerto di Natale
Duomo di Milano

Premio Rotary alla Professionalità
Teatro sociale di Como
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