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Decima lettera del Governatore
Caro Presidente, caro Segretario,
desidero in questa mia lettera riprendere quanto ci siamo detti nel corso delle mie visite ai Club, sulla
comunicazione rotariana.
La nostra stampa è importante per far sapere in primis ai Soci del Distretto ciò che di buono si fa nel Rotary,
tenendoci informati dei prossimi programmi ed eventi pianificati. Deve però essere uno strumento che
comunichi il Rotary anche all’esterno, dove è importante che i giovani ed i meno giovani di successo sappiano
cosa è il Rotary e perché possono farne parte.
In questi mesi ho visto segnali di crescita importanti: sempre di più i Bollettini dei nostri Club sono ricchi di
notizie per i Soci ed anche per la comunità locale: i Presidenti scrivono regolarmente lettere ai Soci ed il tema
dei progetti per la Comunità e dei contatti con essa, assumono via via contenuti sempre maggiori, per essere
conosciuti anche fuori; analogamente il nostro tabloid distrettuale si concentra molto sui fatti e meno sulle
opinioni, e rappresenta un collante utile per i Soci di tutti i Club e per le loro interfacce esterne; la rivista
nazionale è sempre di più incentrata su un equilibrio fra i grandi temi del Rotary International ed i grandi temi
interdistrettuali e Distrettuali: in occasione del Convegno di Assisi il numero corrente sarà distribuito a tutti i
residenti ed ai turisti che si affacceranno al Convegno o alla mostra dei Progetti, proprio per dare un segnale di
apertura in tal senso.

Via Cimarosa, 4 - 20144 Milano (I) - Tel. +39 02 3311787 - Fax +39 02 99982641
e-mail: segreteria@rotary2040.it - website: www.rotary2040.it

Naturalmente possiamo fare tanto di più: prendo lo spunto in questo senso dal progetto distrettuale pluriennale
AQUAPLUS, che abbiamo lanciato quest’anno, e che ha numerose valenze:
1) Il suo obiettivo è di indicare una strada per affrontare il problema della sete e della fame nel mondo,
mediante modelli di riferimento per il futuro;
2) La sua realizzazione passa per due sottoprogetti indirizzati a due facce del problema (dove l’acqua c’è in
abbondanza ma è inquinata (Haiti), e dove l’acqua non c’è ( SubSahara));
3) La sua esecuzione è effettuata mediante professionisti di riferimento (rotariani, Professori
dell’Università di Milano, Organizzazioni Onlus già presenti in loco);
4) Il coinvolgimento fin dall’inizio, delle popolazioni locali, per garantire il trasferimento del know how, e
la attiva presa in gestione dei processi di sviluppo delle comunità;
5) La pubblicizzazione dei risultati tramite la vetrina dell’Expo 2015, dove saranno i locali a venire a
raccontare cosa il Rotary ha fatto per loro, ai milioni di visitatori convenuti a Milano.
Per Aquaplus, quest’anno il vostro contributo ha generato sostegno dall’esterno (Comune Milano, SocietàExpo,
Rotary Foundation) per circa 200.000 euro (cioè circa due euro per ogni euro versato dal Rotary): con questi
fondi il progetto è alla partenza e presto saprete delle prime realizzazioni.
Dobbiamo però tutti considerare che il progetto è pluriennale e va sostenuto ogni anno: d’accordo con Ettore
Roche, Marco Milanesi e Sergio Orsolini, vi chiedo di far entrare Aquaplus nel piano strategico di ogni club,
fino al 2015, come accade per quello Distrettuale: così ogni anno il club, in piena autonomia, contribuirà,
scegliendo fra i vari programmi proposti all’interno del piano raccolta fondi predisposto, che vi sarà comunicato
a breve, quello che meglio gli si confà, e sarà un partecipante attivo di Aquaplus come richiesto dalla dimensione
distrettuale del progetto.
Questo circolo virtuoso in cui l’impegno rotariano, comunicato al di fuori, genera contributi per finanziare la
parte più grossa del progetto, è una grande vittoria, che va opportunamente valorizzata e perseguita dovunque è
possibile: i Club del Distretto 2040 non possono affrontare progetti da oltre un milione di euro, onorando
l’impegno preso, se non sono uniti, sfruttando la loro massa critica; è il meccanismo della ruota che ci consente,
pubblicizzando il nostro impegno massivo, di muovere gli altri sui nostri progetti: è successo per la Polio, sta
succedendo per Aquaplus, succederà ancora, ad esempio per il “Progetto per Milano” che ci sta impegnando in
questi giorni nella sua definizione, e per altri impegni che recentemente si sono affacciati al nostro orizzonte e di
cui vi parlerò prossimamente.
Questa del progetto distrettuale è stata un’innovazione importante, facciamola crescere con la partecipazione di
tutti gli 86 Club, perché diventi un normale modo di agire dei Rotariani in Lombardia.
La comunicazione all’esterno del nostro lavoro è una componente essenziale del nostro modo di essere rotariani:
deve diventare uno degli elementi chiave del piano strategico, perché ogni singolo Socio ne sia convinto, e si
attivi per essa attraverso il suo comportamento e gli organi mediatici della comunità che lo circonda.
Impegniamoci nelle Comunità-Uniamo i Continenti
Buon lavoro
Giulio Koch
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Calendario eventi distrettuali:
Aprile 2011
Ven. 1 ore 09.00

Convegno “Milano e i Milanesi”:
come la vivono e quali proposte per migliorare la vita cittadina
Assolombarda - Via Pantano 9 - Milano

Sab. 9 ore 09.00

Assemblea Distrettuale 2011-2012
Università Bicocca - Milano

Sab. 16 e Dom. 17

Conferenza Internazionale “Sorella Acqua”
Assisi

Maggio 2011
Da Sab. 21 a Mer. 25

Congresso Internazionale 2010-2011
New Orleans

Mart. 31

Considerazioni Finali del Governatore della Banca d'Italia
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7 - Milano

Giugno 2011
Giov. 9

Serata di Gala
Palazzo Reale - Piazza del Duomo - Milano

Sab. 25 - ore 9.00

Conclusioni dell'anno 2010-2011
Università IULM - Via Carlo Bo 1/2 - Milano

Mar. 28 - ore 19.00

Passaggio delle consegne tra
Governatore 2010-2011 e Governatore 2011-2012 (su invito)
Museo ALT - Alzano Lombardo (BG)
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