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Evento del 16 settembre 2013

Caminetto presso NH Hotel Fiera

Tema: Il Congresso di Lisbona
Relatore: Vera Chonchol

Presenze :
Effettivo Soci :

28

Soci Presenti :

18

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

3
0

Presenze Totali

21

% Soci Presenti :

64%

0

Prossimi Appuntamenti:
Venerdì, 20 settembre 2013,
Partecipazione alla serata presso l'Umanitaria di Via San Barnaba 48 a Milano.
"Musica e immagini per un' improvvisa ispirazione"
Una festa rotariana per i partecipanti del Premio Gavioli
Lunedì, 30 settembre 2013, ore 20,00 Conviviale presso NH Hotel

Visita del Governatore

Cronaca della serata
di Giuliano Begnozzi
L’aperitivo di lunedì 19 è stato accompagnato dal racconto di Vera della sua partecipazione alla
104° Rotary International Convention, tenutasi a Li sbona dal 23 al 26 giugno. Un bilancio positivo,
incontri stimolanti, idee ed esperienze a confronto molto interessanti , in grado di fornire spunti e
suggerimenti operativi.
Fin dagli albori il Rotary ha voluto favorire l’incontro fra i soci affinchè la definizione degli obbiettivi
avvenisse attraverso un processo di partecipazione aperto a tutti gli aderenti. L’evento è aperto a
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tutti, indipendentemente dai ruoli ricoperti e dall’anzianità di servizio e corrisponde al momento di
chiusura dell’anno rotariano e dell’apertura di quello nuovo.
Vera ha illustrato i motivi per cui è interessante partecipare alla Convention: consente di capire
meglio cos’è il Rotary e permette di conoscere altri rotariani e stringere nuovi rapporti.
In evidenza i seguenti aspetti.
Il peso del movimento derivante anche dal numero dei soci: 1.200.000 in totale di cui 25.000
presenti a Lisbona alla Convention con un effetto imponente sulla città, visivamente percepibile in
particolare sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici e nei ristoranti attraverso i contrassegni
personali con logo e, nel caso di alcune delegazioni, attraverso l’uso di magliette o, addirittura,
costumi comuni dedicati all’evento.
L’internazionalità sottolineata dalla presenza di partecipanti provenienti da tutti i continenti.
Il riconoscimento della diversità delle caratteristiche dei club e dei soci in giro per il mondo, delle
modalità di gestione dei rapporti e delle iniziative, ed, al contempo, il senso di appartenenza ad
un movimento unitario con la condivisione degli stessi obbiettivi.
La grande capacità organizzativa che, nello specifico della Convention, ha dato dimostrazione di
particolare efficienza e attenzione, con sensibilità e rispetto anche delle differenze culturali fra le
delegazioni, a seconda delle zone di provenienza.
Vera ha sottolineato la grande facilità riscontrata nel fare amicizia, trovare opportunità per
collaborare con altri club, scambiare idee e suggerimenti.
Le attività istituzionali della Convention si sono svolte all’interno dei padiglioni della Fiera
Internazionale di Lisbona.
Il momento collettivo era rappresentato da sessioni plenarie aperte con forte affluenza di
partecipanti, organizzate perfettamente, altamente scenografiche. Le relazioni, su argomenti di
grande rilevanza, sono state tenute da figure di altissimo profilo a livello mondiale, accompagnate
da forme di intrattenimento anch’esse di pari livello. L’aggettivo che meglio connota questo tipo di
evento: grandioso.
Accanto alle sessioni plenarie sono state organizzate una serie innumerevole di ambiti a scelta
individuale con conferenze, seminari, gruppi di discussione incentrati su tematiche specifiche.
Queste sessioni sono occasioni per confrontare le esperienze e raccogliere idee e suggerimenti,
soprattutto quando si incontrano esempi di attività sperimentate con esito positivo.
Particolarmente visitati gli stand con offerta di gadget, materiale illustrativo e promozionale,
pubblicazioni.
Vera ha fornito prove concrete mostrando oggetti e stampati di vario genere, di notevole interesse.
Ma che la Convention possa essere anche una occasione di turismo e di divertimento, Vera ce l’ha
confermato mostrandoci, accanto alle foto della rappresentanza del Distretto 2040, belle immagini
della città di Lisbona e dei suoi monumenti, il santuario di Fatima, la spiaggia sull’oceano.
Il suggerimento di Vera, per chi è interessato ad andare ad una delle prossime Convention - che si
terranno rispettivamente, il prossimo anno dall’ 1 al 4 giugno a Sydney, e, successivamente, a
Seul, Rio de Janeiro, Tampa - è quello di pensarci per tempo, e cominciare ad organizzarlo
preferibilmente dall’anno prima per contenere i costi attraverso prenotazioni anticipate.
Infine un vincolo: è indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese, unica lingua
veicolare adottata, fatta eccezione per alcune sacche di lingua francese.
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La serata si è conclusa con alcuni approfondimenti su domande degli spettatori fra le quali si sono
segnalate quelle del dott. Marco Tosi, giornalista della testata Settegiorni, presente all’incontro e
interessato a conoscere sia l’attività generale del Rotary che l’esperienza specifica del nostro club.
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