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Seconda lettera del Governatore

Caro Presidente e caro Segretario,
il mese di Agosto è notoriamente riservato alle vacanze, al riposo e al rallentamento delle varie
attività.
Il Rotary però deve proseguire il suo cammino.
Al termine del primo intenso ciclo di visite, compiute nell’appena trascorso mese di Luglio,
vorrei ringraziare i Presidenti, i Consiglieri dei Club e i Soci tutti per la partecipazione e per la
calorosa accoglienza riservata a me e a Milena, ancor più gradita se si tiene conto del
particolare periodo nel quale esse sono avvenute.
Ho molto apprezzato, in queste prime visite, l’impegno che molti soci di Club hanno profuso
nel creare progetti e strategie mirate a coinvolgere fattivamente gli altri soci.
Il Rotary International dedica questo mese all’espansione e allo sviluppo dell’effettivo il che
significa anche presenza sul territorio, nel senso che i Club devono vivere le realtà locali e
devono essere punto di riferimento.
Ho espresso varie volte quanto sia determinante lo sviluppo dell’effettivo per la vita di un
club.
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L’introduzione di nuovi soci produce, infatti, interesse, vivacità e opportunità per tutti, per
un sicuro arricchimento personale.
L’espansione deve avvenire secondo i canoni che garantiscono la “rotarianità” dei Soci
presenti nelle classifiche e soprattutto, come già ho detto in varie occasioni, con la ricerca di
persone dotate di vero spirito rotariano, guardando soprattutto ai giovani.
Nel perseguire l’incremento dell’effettivo, inoltre, dobbiamo cercare l’eccellenza, evitando la
mediocrità che può minare, alle basi, la vita di ogni club.
L’introduzione di nuovi soci, nell’esperienza rotariana, deve avvenire secondo criteri di alto
profilo, in modo che vengano mantenuti intatti o addirittura sviluppati i valori e gli obiettivi
che ci animano da sempre: per dirla con una massima, evitiamo la sola espansione numerica e
puntiamo alla “quantità di qualità”.
Auguro a tutti buone vacanze e che il meritato riposo ci ritempri per una vivace ripresa
settembrina.
Un saluto affettuoso.

Calendario eventi distrettuali:
Settembre 2011
Ven. 23 ore 21.00

Ludovico Einaudi for End Polio Now
Piano Concert
Salone degli Affreschi – Società Umanitaria
Via Daverio 7 – Milano
Per informazioni rivolgersi al RC Busto Gallarate Legnano Ticino

Ottobre 2011
Sab. 8 - ore 9.00

1° Riunione "Formazione dei nuovi Leader" - "Il Rotary ieri e oggi"
SIAM - Via Santa Marta 18 - Milano

Da Mer. 12 a Dom. 16

GETS - SEMINARIO INTERNAZIONALE TRF INSTITUTE 2011
Hotel Melià - Via Masaccio 19 - Milano

Da Sab. 15 a Dom. 16

Giornata dei Presidenti
Hotel Melià - Via Masaccio 19 - Milano
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