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Prima lettera del Governatore
“Il Rotary fa la differenza””
Cari Amici,
la prima lettera serve per lanciare l’anno che ci accingiamo a vivere.
Pronti? ….. Via
La nostra ruota ha iniziato un altro giro.
Il motto di quest’anno è molto chiaro nello spingerci a realizzare qualcosa di significativo,
che incida realmente sulla vita delle persone.
Adesso sembra un percorso ad ostacoli; all’inizio un anno sembra molto lungo, poi ci si
rende conto che il tempo vola.
Non facciamoci prendere dall’ansia nell’intraprendere le iniziative che abbiamo in mente,
ma prima si inizia, meglio è.
Come ho già detto, questa occasione mi ricorda molto l’inizio della stagione agonistica
quando giocavo a pallacanestro; c’è la stessa aspettativa dei risultati da raggiungere
attraverso l’indispensabile impegno della squadra, cioè dei Club.
Oltre alle azioni umanitarie che i club intendono realizzare e che costituiscono la ragion
d’essere del Rotary International, Vi chiedo di esaminare il protocollo d’intesa che Vi
invierò a breve, che io e gli altri due Governatori dei Distretti lombardi, abbiamo
sottoscritto con la Regione Lombardia per il miglioramento della qualità della vita dei
cittadini della nostra Regione.

La massima istituzione Lombarda ha individuato nel Rotary, per la capacità progettuale
che ha dimostrato, l’interlocutore più adatto per realizzare lo scopo che intende
raggiungere.
Sta a tutti noi decidere come giocare la partita, ma se decideremo di affrontarla con
l’impegno che ritengo meriti, considerata la nostra professionalità e i risultati che in questi
anni abbiamo saputo realizzare con i nostri progetti, potremo veramente conseguire
risultati notevoli.
Approfitto di questa prima lettera per aggiornarVi sulle ultime novità.
Il 1 luglio insieme ai Governatori dei Distretti Italiani abbiamo deposto una corona d’alloro
all’Altare della Patria a Roma, per dare un segnale forte di unità di tutti i Rotariani Italiani.
Inoltre è stato presentato il sito del Rotary Italia, gestito dall’ufficio stampa nazionale che
abbiamo costituito ex novo e che conterrà le notizie Rotariane d’interesse a livello
nazionale e nel contempo costituirà uno snodo rilevante nella catena di comunicazione,
tra il sito del Rotary International e quelli dei Distretti e dei Club.
Ciò consente di realizzare un’architettura che permette di avere notizie aggiornate
dall’intero sistema, sopperendo eventualmente a ritardi di aggiornamento dei singoli siti
grazie alla possibilità di collegarsi a questo sito che conterrà dati più aggiornati.
Pensiamo di renderlo pienamente operativo appena possibile, compatibilmente con
l’annunciata modifica del sito internazionale che dovrebbe realizzarsi questo luglio.
Pubblicati i contenuti provenienti dai Distretti e quindi dai Club, completate le squadre
distrettuali che se occuperanno e terminata la fase di istruzione e di inserimento dei dati,
Vi coinvolgeremo appena possibile per formare le persone che nei nostri Club vorranno
occuparsi di questo particolare aspetto.
Infine, se lo ritenete, comunicatemi le vostre idee in modo da far partire anche dai Club
quel rinnovamento tanto auspicato che non provenga solo da Evanston, in modo che il
Rotary continui ad essere un motore di creazione di pensiero positivo per noi e per le
nostre comunità.
Solo così potremo davvero fare la differenza.
Buon lavoro a tutti e che quest’anno sia pieno di soddisfazioni per tutti.
Milano, 3 luglio 2017

