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Relazione della serata del 14.09.2015
La visita ufficiale del nuovo governatore del
distretto Rotary 2041 Tomaso Quattrin si è
iniziata, come di
consueto, con il suo
incontro
con
il
nostro presidente
Claudio
e
con
l’incontro
in
contemporanea del
segretario
distrettuale
Italo
Ferrante
con
il
segretario Tiziana e
il tesoriere Giovanna.
Successivamente il governatore, rotariano dal
1994, e il segretario hanno incontrato i membri
del consiglio del club. Ogni presidente di
commissione ha illustrato il lavoro svolto e gli
obiettivi della sua commissione per l’anno in
corso. Il governatore ha chiesto alcuni
approfondimenti e notizie delle varie commissioni
e ha dato molti suggerimenti operativi
interessanti.
Dopo gli aperitivi e gli onori
alle
bandiere,
il
governatore ha iniziato il
suo discorso riferendosi
all’obiettivo del presidente
mondiale del Rotary K.R.
Ravi Ravindran “be a gift
to the world” e con i suoi
ringraziamenti a tutti i soci
e la convinzione che questi
incontri siano molto più
importanti
che
nel
passato. Il dono per il
mondo significa mettere gratuitamente qualcosa
di utile a servizio degli altri.
A.R. 2015-2016

Quattrin preferisce chiamare il nostro distretto
2041.0.3 dove il tre significa tre anni di esistenza:
il primo con il governatore Zampaglione, il
secondo con il governatore Gatta e il terzo da lui
considerato l’anno del suo slancio. Il totale dei
soci del distretto è 2.880 e di conseguenza la
dimensione del Rotary lombardo è preminente
nel quadro delle 42 associazioni esistenti nel
milanese.
Gli
obiettivi
da
raggiungere
sono
diversi e importanti
poiché
oltre
alle
contribuzioni per la
POLIO PLUS per
eradicare
definitivamente la polio nel mondo e la AQUA
PLUS per rinforzare il progetto, i club devono
concentrare i loro progetti nella comunità
milanese, dove i bisogni sono molti, e studiare le
più varie iniziative sul territorio in tutti i settori. Per
raggiungere questi obiettivi è importante
sviluppare relazioni con la regione, la città e i
comuni e anche con varie associazioni importanti
quali Assolombarda e Università. In una frase
avere valide relazioni istituzionali.
In avvenire non ci
saranno più progetti
distrettuali ma si farà
una mappa dei 285
progetti dei vari club
per concentrare gli
intervento su quelli più
importanti
che
necessitano la partecipazione di vari club.
L’esempio della POLIO PLUS ci insegna che
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progetti considerati inizialmente velleitari o sogni
sono diventati oggi una realtà importante.

Il governatore ha poi
attirato
l’attenzione
sull’importanza della
comunicazione perché
bisogna far conoscere
le iniziative che già si
fanno, con integrità
morale assoluta, in modo che Rotary cessi di
essere misconosciuto e diventi una realtà
riconosciuta. Ha infine raccomandato di fare una
attenta formazione dei soci vecchi e nuovi in
modo anche di limitare la litigiosità esistente nei
club a volte enorme e inaccettabile.

La partecipazione dei soci alla serata è stata
quasi totalitaria perché erano presenti 27 soci
su 34.

I prossimi incontri
Lunedi 14 settembre

Soci presenti: 27 (79%) – Ospiti del Club: 4 – Ospiti dei
Soci: 0
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