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Governatore 2016-2017

Seconda Lettera del Governatore

Escluso il mese di luglio per il quale il R.I. non indica alcun tema specifico da trattare
nella lettera mensile che il Governatore indirizza ai Soci del proprio Distretto,
permettendo allo stesso di presentarsi o inviare un messaggio augurale per l'inizio del
suo mandato, in tutti gli altri mesi dell'anno rotariano deve essere sviluppato uno
specifico e ben definito argomento.
Il mese di agosto, che per gli italiani è considerato il mese del riposo e delle vacanze
per antonomasia durante il quale la maggior parte delle attività si fermano e le città
si svuotano, è stato scelto dal Consiglio Centrale del R.I. come mese "dell'Effettivo e
sviluppo di nuovi Club", entrambi temi inseriti, da molti anni a questa parte, dal R.I. fra
le priorità e indicati, come importanza strategica, secondi solo all'attuale obiettivo
principale del Rotary quale l'eradicazione della polio.
L'attuale Presidente Internazionale John F. Germ ha confermato, anche per il nostro
anno, detta politica ponendoli al primo posto del Piano Strategico del Rotary
International, del programma previsto per il sostegno e il rafforzamento dei Club e
dell'Attestato Presidenziale: un tema, quindi, essenziale per la nostra Associazione in
quanto senza crescita e rinnovo della compagine sociale i Club, e con essi i Distretti e lo
stesso Rotary International, rischiano un declino irrefrenabile e irrecuperabile.
L'importanza dell'Effettivo e la necessità di far nascere nuovi Club è stata, infatti,
più volte richiamata e ricordata dallo stesso Presidente John F. Germ nei sui ascoltati
interventi fatti durante le sessioni plenarie dell'Assemblea Internazionale dello scorso
mese di gennaio di San Diego.
In questi ultimi 15 anni sono stati proposti programmi pilota per verificare se dando
maggior elasticità ai Club nel determinare come svolgere le loro riunioni, chi invitare a
far parte dell'effettivo e nel definirne il coinvolgimento questi acquisiscono più
dinamicità e capacità di crescita.
Nell'ultimo Consiglio di Legislazione, tenutosi nello scorso mese di aprile a Chicago,
sono state riviste, pertanto, alcune regole e, in particolare, sono state approvate le
modifiche che danno maggiore flessibilità ai Club su quando, come e dove svolgere le
riunioni e il tipo di affiliazione disponibile.
Il nostro Presidente John F. Germ nel suo intervento tenuto durante la sua visita a
Napoli il 18, 19 e 20 luglio scorso ha ripreso il concetto dell'importanza della crescita
dell'effettivo sostenendo che: "la popolazione mondiale è in crescita, i bisogni sono in
aumento e se vogliamo continuare ad avere una presenza incisiva dobbiamo crescere
anche noi. Noi cerchiamo di crescere per poter fare di più e assicurare così il nostro
futuro. Ciò significa nuovi Soci, più giovani e più attivi. Significa, d'altra parte, andare
incontro alle nuove tecnologie, sprona a pensare in modo più flessibile con riferimento
ai Club, alle loro amministrazioni e anche trovare nuovi linguaggi e modi di fare
business".
Continuava poi: "Abbiamo bisogno di questo nel Rotary di oggi e del futuro. E per
molti Club rendere ciò fattibile, facilitare cioè l'accesso a nuovi Soci, in modo

praticabile e attraente per i giovani, significa apportare dei cambiamenti che lo
consentano. Occorre identificare gli ostacoli che frenano i giovani dall'associazione al
Rotary e rimuoverli. Se, per esempio, viene servito un menù a la carte nelle nostre
conviviali, bisogna rimuovere l'ostacolo del costo del cibo. Se accogliete le famiglie agli
eventi rotariani (conviviali del Club, conferenze distrettuali etc.) rimuovere il problema
dell'intrattenimento dei bambini. Rendete il Rotary un luogo che riunisce le famiglie e
non le separi".
Sosteneva: "La sfida per ognuno di noi consiste nel costruire Club dove ogni Socio
possa provare la medesima sensazione. Dove possiamo portare persone da presentare
come Soci che troveranno talmente tanta soddisfazione nel divenire che non vorranno
più uscirne. La sfida del Rotary consiste anche nel saper bilanciare ambizione e
realismo, spingendo noi stessi a fare il più possibile, ben sapendo però che siamo
un'organizzazione di volontari in cui ognuno ha anche una vita al di fuori del Rotary.
Ci sono, comunque, sfide che si devono affrontare e vincere da soli, dai singoli Rotary
Club, nel modo più adatto per ciascuno di essi".
Terminava: "Voi siete coloro che dovranno costruire il futuro. Voi siete coloro i quali
dovranno costruire il Rotary al Servizio dell'Umanità : oggi, domani e tutti i domani che
verranno".
Parole intense e inequivocabili quelle del nostro Presidente.
Avremo occasione di calarle in modo appropriato e approfondito sulla realtà del nostro
Distretto durante la "Giornata dei Presidenti", programmata per il prossimo 24
settembre, durante la quale il tema dell'Effettivo verrà trattato in modo specifico.
Auguri di buone e serene vacanze a tutti voi che avrete la compiacenza di leggermi.
Milano, 1 agosto 2016

