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Undicesima lettera del Governatore
Caro Presidente, caro Segretario,
aprile è stato un mese speciale per gli eventi che hanno visto il nostro Distretto protagonista: abbiamo esordito il
1° in Assolombarda a Milano con il Convegno “Milano ed i Milanesi”, evento caratterizzato da una più che
buona affluenza di partecipanti fra Rotariani, Cavalieri del Lavoro, Milanesi, e da una superba qualità degli
interventi: i nostri Club hanno adesso materiale molto utile,derivante dalla ricerca del Prof. Mannheimer, e
dalle riprese degli oratori, per progettare services per Milano, fra le aree prioritarie indicate (tutto il materiale è
sul nostro sito ed a breve avremo gli atti completi a disposizione); inoltre abbiamo lanciato in quella sede la
candidatura di Milano per il Congresso Internazionale del Rotary nel 2018, ed abbiamo ottenuto la pronta
adesione delle forze più rappresentative della città: è stato un momento di grande comunicazione alla
cittadinanza da parte del Rotary, tanto che per la prima volta il Corriere della Sera ci ha dedicato una intera
pagina .
Abbiamo poi proseguito con il Convegno “Sorella Acqua” di Assisi, altro momento indimenticabile di
rotarianità: oltre mille rotariani hanno partecipato all’incontro sull’acqua, che sempre di più si rivela tema di
straordinaria importanza per il futuro, ed il Rotary al suo massimo livello ha discusso con le grandi Agenzie
umanitarie mondiali sul cosa fare: ne è emersa ancora una volta la convinzione che bisogna lavorare tutti
insieme per venirne a capo, e che tutte le azioni, grandi e piccole hanno una rilevante importanza: come ci ha
detto Ray Klinginsmith, la mostra dei 113 progetti sull’acqua presentata dai RC d’Italia, è stato uno splendido
esempio di come il Rotary fa, ed allo stesso tempo una bella comunicazione alla cittadinanza ed ai turisti di cosa
il Rotary è,e quali fini persegue: la carta di Assisi sull’acqua vuole essere il testimone che i Rotary d’Italia tutti
insieme hanno consegnato al Rotary International per il futuro.
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Ancora abbiamo terminato ed inviato la risposta al bando di gara per il Congresso Internazionale del 2018,
grazie ad un superbo gioco di squadra fatto dal Rotary col Comune di Milano, con la Camera di Commercio,
con la Fondazione Fiera, con le Associazioni degli Albergatori, con l’ATM, con alcuni dei maggiori Istituti
privati. Altro esempio di un Rotary che è riconosciuto partner importante e crea squadra in un centro complesso
e problematico come Milano. Se Milano sarà scelta, questo potrà diventare il Progetto Milano dei RC del
Distretto per i prossimi anni: ci sarà bisogno del contributo di tutti.
Infine abbiamo lanciato il progetto di riorganizzazione dei Distretti Lombardi, che ora è al vaglio dei 153 club
dei distretti 2040 e 2050. Per questo passo significativo in ottica futura, occorrerà lavorare rapidamente per
definire le aree di collaborazione coordinata, e quindi di risparmio, che i tre nuovi Distretti dovranno
intraprendere per ben funzionare e meglio rappresentare il Rotary nella realtà lombarda. Un focus più puntuale
su Milano e le sue problematiche, aiuterà certamente i RC del nuovo distretto metropolitano a essere presenti
nella comunità costruendo le basi per una vita cittadina migliore.
Il 9 aprile abbiamo avuto inoltre l’Assemblea per il nuovo anno rotariano, in cui Ettore Roche ha delineato le
aree prioritarie di intervento, garantendo quella continuità con le gestioni precedenti che è fondamentale per un
cammino equilibrato, e dando spazio alle priorità definite dal nuovo Presidente Internazionale.
Ancora i progetti che i Club hanno presentato al Distretto per accedere alle sovvenzioni distrettuali semplificate,
sono arrivati al bel numero di 45, mentre i progetti con sovvenzione paritaria approvati sono saliti a 14: è un bel
risultato che ancora testimonia la vitalità dei Club, e la comprensione da parte loro che lavorare con le
metodologie e l’aiuto della Rotary Foundation, è sempre conveniente.
L’attività del gruppo dei Formatori distrettuali è proseguita senza soste, e siamo ora al di là dei due terzi dei Club
visitati almeno in una serata.
Aprile è stato anche il mese in cui si è formalizzata la delibera del Consiglio Comunale di Milano, che ha
ufficializzato il contributo del Comune di 100.000 euro al progetto distrettuale pluriennale AQUAPLUS.
È un riconoscimento importante al progetto, ma è anche la dimostrazione che quando i nostri Club fanno
massa critica, e raccolgono fondi insieme, la capacità del Rotary di farsi sentire è amplificata e si riesce a
raddoppiare questi fondi: questo sarà il modo con cui finanzieremo in futuro il progetto, creando ogni anno lo
zoccolo duro rotariano con le iniziative dei singoli club, e raddoppiando questi fondi all’esterno: abbiamo ora
aperto un nuovo fronte con la Comunità Europea, per accedere quest’anno ai suoi fondi. E questa è una
ragione di più perché il progetto distrettuale pluriennale AQUAPLUS sia inserito stabilmente nel piano
strategico di ogni Club, in modo da rappresentare un caposaldo dell’azione comune con gli altri Club dei
distretti Lombardi.
Ma il nostro lavoro non è certo finito: le mie seconde visite ai Club continuano con grande soddisfazione,
perché nel corso di esse posso entrare in contatto con tanti Soci, dibattere con loro, ascoltare le loro percezioni
ed i loro dubbi, ma anche il loro entusiasmo e la loro spinta. Ripeto sempre che il primo caposaldo del Rotary è
il socio, e tutte le azioni del Distretto e del Club devono essere tese a farlo diventare sempre più rotariano,
perché i Soci insieme contribuiscano a creare Club sempre più “Bigger, Better and Bolder” come Ray
Klinginsmith ci ha chiesto.
In maggio avremo il Congresso Internazionale di New Orleans, dove ascolteremo di nuovo grandi esempi di
buon lavoro, di innovazione e di spinta: e porteremo quanto in questo senso il nostro Distretto, con l’aiuto di
tutti , ha potuto fare quest’anno.
In giugno poi avremo modo di tirare le somme del nostro lavoro con tutti gli attori di questo bellissimo anno, il
25 giugno all’Università IULM di Milano.
Impegniamoci nelle Comunità-Uniamo i Continenti
Buon lavoro
Giulio Koch
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Calendario eventi distrettuali:
Maggio 2011
Da Sab. 21 a Mer. 25

Congresso Internazionale 2010-2011
New Orleans

Mart. 31

Considerazioni Finali del Governatore della Banca d'Italia
Sala Napoleonica - Palazzo Greppi
Via S. Antonio 10 - Milano

Giugno 2011
Giov. 9

Serata di Gala
Sala delle Cariatidi - 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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