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Milano, 14 ottobre 2013  

Caro Salvatore, 
innanzi tutto desidero ringraziarTi per l' accoglienza che il Tuo Club ha dedicato a mia moglie Lisa, a Rosalba, 
a Barbara e Gilberto, e a me in occasione della nostra visita di Lunedì 30 scorso.   
L' incontro è stato per me di grande conforto, avendo riscontrato nel Club radici solide, spessore storico, 
attitudini realizzative, sensibilità sia locale sia internazionale, lucidità programmatica, capacità di scegliere.  Ho 
trovato esemplare l' individuazione delle tre sfide (specialmente le prime due), che hanno un encomiabile 
valore strategico. 
Infatti è ancora di questi giorni un rinnovato allarme della Zona 12 per una strisciante emorragia di Soci, che 
non risparmia neppure il nostro Distretto. Rinnovo qui l'invito a considerare il "progetto" come l' elemento 
insostituibile attorno al quale aggregare disponibilità a servire sia dei Rotariani, sia di elementi esterni di cui sia 
riconosciuta la statura professionale. Il Rotary offre vari assetti organizzativi, anche elementari, codificati, in 
cui far confluire tali disponibilità: ricordo a mo' d'esempio i GROC, i Gruppi d' azione rotariana, i Rotary 
Community Corps, i Gruppi per Relazioni Globali. Quale che sia il nome, essi tutti realizzano la convergenza 
di persone capaci, rotariani e non, nel perseguimento di un risultato di servizio. E non v'è nulla che cementi 
quanto il lavorare per un comune obiettivo. E va da sé che, dopo un periodo di intensa collaborazione, un 
non-rotariano può facilmente divenire Socio. 
Ciò, naturalmente, fermo restando ogni altro consueto approccio alla ricerca di Candidati.  
Interessante si annuncia il Progetto Sierra Leone che, ad un primo sguardo, mi è sembrato offrire spazio per 
la nuova stimolante via progettuale, la VTT (Vocational Training Teams), destinata a sostituire il Group Study 
Exchange giunto al termine. Il VTT ha tutte le stimmate della azione strategica: richiama numerose 
competenze complementari e finalizzate ad uno scopo progettuale, richiede il coinvolgimento internazionale, 
è inevitabilmente pluriennale. Non si preannuncia facile, e dobbiamo ancora muovere i primi passi, ma la 
Fondazione Rotary e il Distretto stesso saranno presenti in questa fase orientativa. 
Ho apprezzato la citazione di varie vostre attività, specialmente quelle 'visibili' presso la vostra comunità, 
come le 4 serate per Expo, Fight-the-Writers, Brianza per il Cuore, le Borse di Studio per giovani bisognosi, il 
supporto al CAM. 
Per brevità non mi soffermo sulle molte attenzioni rivolte ai programmi per i giovani (Scambi vari, Ryla, 
Rotaract ), alla cura dell’affiatamento tra Soci e famiglie (gite, celebrazione del ventennale). 
 La assiduità conferma il notevole livello partecipativo dei Soci, ma non voglio trattenermi dall' auspicare che 
il futuro ci presenti la novità dell' ingresso di donne nel Club. In un' area come la vostra, così intensa di 
tessuto industriale, commerciale, sanitario, educativo, di Pubblica Amministrazione, sono certo che ampia 
sarebbe la scelta di Candidate portatrici di grandi apporti professionali, con ulteriore slancio allo spessore del 
Club. 
Nella attesa di una nuova occasione di incontro, mi è gradito porgere a Te e a tutti i Soci la espressione della 
mia stima, e i miei saluti più cordiali 
 

 


