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Dodicesima lettera del Governatore
Caro Presidente, caro Segretario,
siamo appena rientrati dal Congresso mondiale del Rotary International, a New Orleans, dove la condivisione e
l’amicizia del Rotary hanno trovato il massimo dell’espressione nelle innumerevoli sessioni, incontri,
conversazioni che i 20000 rotariani là convenuti hanno avuto modo di effettuare nel Morian Convention
Center che ci ospitava.
Il tema di questo mese – I circoli professionali rotariani –, mi induce immediatamente a trattare del tema della
condivisione, della massa critica e dell’ottimizzazione delle risorse se unite, proprio perché a New Orleans le
fellowships erano presenti massicciamente e con i fatti spiegavano a tutti che trovarsi per un interesse comune
specifico- di carattere hobbystico o professionale-, e condividere la gioia di stare ed operare insieme, raccogliendo
fondi per i grandi progetti rotariani è la loro filosofia, che oltre che interessante, risulta vincente. La giornata
delle fellowships del nostro distretto sarà l’11 giugno a Menaggio e vedrà spiegate le risorse del 2040 in tal senso
dando una grande dimostrazione dell’assunto, e sarà a due soli giorni di distanza dall’ultimo grande evento per
questo anno rotariano, di condivisione di un progetto fra Club, che è la serata di gala a Palazzo Reale – Sala
delle Cariatidi, per raccogliere fondi per il progetto Distrettuale Aquaplus.
Il tema della condivisione è stato un punto qualificante del lavoro del Distretto quest’anno, a cominciare dalla
effettuazione in Interclub della mia visita ai Club, per proseguire con il Piano strategico richiesto a tutti i Club,
poi con il Progetto Distrettuale AQUAPLUS, con l’evento interdistrettuale di Assisi sull’Acqua, con il
programma di Formazione Distrettuale che ha visitato tutti i Club, con il lavoro per facilitare l’inserimento ed il
mantenimento dei Giovani nei Club, con il convegno del 1 aprile ed il lavoro fatto per identificare un progetto
comune a tutti i Club per la città di Milano, che ha poi portato alla candidatura di Milano quale sede del
Congresso Internazionale del 2018, ed infine con la Riorganizzazione dei Distretti Lombardi.
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A questo proposito vi informo che le risposte dei Club sono state largamente positive, sia nel nostro Distretto
che nel 2050, per cui presto invieremo ad Evanston la proposta di riorganizzazione: alla sua approvazione,
dovremo cominciare a lavorare per tradurre in pratica il consolidamento delle attività che vogliamo comuni ai
tre distretti, e che saranno la chiave di volta per risparmiare sulle spese di struttura dei distretti, invece che
incrementarle, come in qualche caso temuto e correttamente segnalato dai club nei commenti alla votazione sul
progetto di riorganizzazione.
I Governatori dei tre distretti dovranno lavorare assieme,da prestissimo fino al luglio 2013, ed a fianco degli
abituali obiettivi, si dovranno dare quello di consolidare nuovi metodi di lavoro comuni, ottimizzando il più
possibile gli eventi e le attività distrettuali.
Abbiamo davanti a noi una buona opportunità per porre le basi di un nuovo sistema di lavorare rotariano,
basato più sulla condivisione che sui personalismi, più su ciò che unisce che non su ciò che ci differenzia, più su
progetti di servizio, eventi distrettuali di informazione formazione, strutture distrettuali condivisi che non diversi
e frammentati. E il mio invito è che, accanto ai Distretti, anche i Club completino il cammino di innovazione
mettendo in atto un modo di lavorare che sia veramente basato più sui valori chiave del Rotary e meno sui
personalismi e sulle piccole gelosie, più sul buon comportamento corretto ed etico di ogni singolo socio e meno
sulla presunta centralità del club, che spesso rimane solo una bella serie di parole cui corrispondono pochi o
nessun fatto concreto.
È, penso, una sfida entusiasmante che il Rotary in Lombardia è pronto a vincere: dovremo naturalmente
imparare a comunicare di più fra noi le cose importanti e meno quelle autoreferenziali.
Il mio augurio è che i Soci dei Club del Distretto abbiano tutti indistintamente un percorso sereno di attività
rotariana e contribuiscano alla crescita dei Club come auspicato sopra, e che il Rotary lombardo sia presto in
grado di dare la dimostrazione effettiva delle grandissime potenzialità che ha.
Colgo anche l’occasione per ringraziare tutti i Soci che ho incontrato, per ciò che mi hanno trasmesso in questo
anno, di cui ho fatto certamente tesoro.
Per le conclusioni del nostro anno e per gli altri ringraziamenti rimando alla mattinata di lavoro che faremo
sabato 25 giugno all’Università IULM di Milano, avendo a disposizione il giusto tempo per le dovute
considerazioni sullo stato del Distretto e dei Club.
Impegniamoci nelle Comunità-Uniamo i Continenti
Buon lavoro
Giulio Koch

Calendario eventi distrettuali:
Giugno 2011
Lun. 6
Lun. 13

Premio Gavioli (su prenotazione)
Cinema Mexico - Milano
Cinema Ratti - Legnano (MI)

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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