DISTRETTO 2040

ROTARY CLUB MILANO – EST
Il Presidente

Cari amici,

il mio anno di Presidenza del Rotary Club Milano Est sta per finire. E' stato per me un
grande privilegio poter svolgere questa funzione in un Club di forti tradizioni e di grandi
valori come il nostro, composto da Soci importanti e fedeli.
Sono molto grato a tutti voi per la fiducia e l'opportunità che mi è stata data. Ho avuto
modo, in quest’anno, di apprezzare molto la coesione e l'armonia del nostro Club, unite
ad una sincera volontà di fare bene, nei limiti delle nostre capacità economiche e di
tempo.

Sono molto riconoscente al Consiglio Direttivo, riunito di regola con la partecipazione dei
Presidenti di Commissione, che, in modo sempre amichevole e a volte coraggioso, ha
sostenuto le varie proposte, anche quelle un po' diverse. Tra queste cito in particolare il
trasferimento della sede al Westin Palace Hotel, che mi sembra abbia avuto un buon
impatto sui Soci, con effetti positivi sia come prestigio che come risparmio.

Ricordo, con piacere, le tante occasioni d’incontro. Tra queste mi vengono alla mente in
particolare la Natalizia, la festa mascherata di Carnevale, la serata a Palazzo Clerici, le
visite alla Campari e alla Bocconi, gli interclub con il Gruppo 3 sul Polo Sud e per la Pace,
la conviviale con Marisa Laurito e quella con Antonella Morassutti, le belle serate a Ca’
del Vento e a Brescia, ospiti di nostri Soci, il sabato amico sul grattacielo di Porta Nuova e
quello a Brescia al Museo di Santa Giulia, la gita alla scoperta della Versilia Artistica e
quella sul Lago Maggiore e tutte le relazioni, specialmente quelle dei nostri Soci.

E' una grande soddisfazione poter realizzare cose concrete, che si toccano e che servono
al bene comune. A questo proposito trovo di particolare valore la costruzione del sesto
pozzo d'acqua nel Ciad, un progetto che dimostra l'iniziativa e l'intraprendenza del nostro
Club, così come credo sia motivo di compiacimento la crescita continua di Vision plus,
nata nel nostro Club e ormai pienamente autonoma. Tra le iniziative più importanti,
tanto da costituire ormai una tradizione, desidero citare l'Operazione Carriere, vero fiore
all'occhiello del Club.

Credo che meritino di essere valorizzati anche i due corsi gratuiti per le piccole
organizzazioni non profit, che hanno visto complessivamente ben 140 iscritti di 35
diverse onlus. I corsi sono stati erogati in sinergia con la Scuola di Direzione Aziendale
della Bocconi, usando le moderne tecniche dell'apprendimento a distanza, sui temi del
Project Management e del Team Building.

Tra i service desidero anche ricordare le cinque Biblioteche Aperte, realizzate in
collaborazione con l’Inner Wheel Milano Est, i PC per la zona terremotata della
Lombardia e il sostegno economico dato alle Associazioni a noi vicine, che quest’anno
sono aumentate sia come numero che come investimento.
Sono certo che avranno grande sviluppo anche i progetti “Portale” e “Gastronomia
Sostenibile” per l’EXPO, che sono stati finalizzati nel primo semestre 2013.

Tutte queste attività sono state rese possibili grazie alla generosità dei Soci che, in varie
occasioni, hanno contribuito al sostegno delle iniziative ed hanno collaborato
personalmente alla loro realizzazione, con il prezioso aiuto dei nostri Organi Direttivi e
della Segreteria. A tutti va un sentito ringraziamento.

All'ultimo Congresso del Distretto 2040 è stato reso merito al Presidente del Rotary Club
di Treviglio, Sergio Mulitsch, che lanciò il progetto Polio Plus nel 1979. Mi sono
emozionato nel rileggere sulla campana del nostro Club proprio il nome del Rotary Club
di Treviglio, dal quale siamo nati. Possiamo in un certo senso dire che il più grande
progetto mai lanciato e realizzato dal Rotary International sia nato in casa nostra. E' un
motivo di grande orgoglio come lo sono le parole che ci ha scritto il Governatore Marco
Milanesi dopo la sua visita e come lo è l'Attestato del Presidente Internazionale Sakuji
Tanaka, che abbiamo ottenuto nel 2013 per l'attività svolta.

Nel mio programma avevo citato le 4 "C" di Coinvolgimento, Cambiamento, Continuità e
Comunicazione.
Credo che qualcosa lungo queste direttrici sia stato fatto, anche se certamente avremmo
potuto fare di più. Abbiamo cercato di coinvolgere i Soci più giovani e quelli più anziani,
alcuni dei quali sono riuscito ad andarli a trovare a casa o almeno a telefonare loro.
Abbiamo mantenuto la bella tradizione del sabato amico che aiuta a conoscerci.
Nella direttrice del Cambiamento molto è stato fatto, in modo evolutivo e mai
rivoluzionario, con spirito di Continuità. Abbiamo introdotto la possibilità di destinare
direttamente ai nostri Service i contributi di donatori esterni o dei nuovi Soci, con una
parte della quota d’ingresso. Abbiamo studiato i bisogni dei Soci molto impegnati nel
lavoro e abbiamo ammesso alcuni Soci molto giovani, per dare una prospettiva di
rinnovamento al Club. Nel campo della Comunicazione abbiamo rifatto completamente il
sito, con iscrizione on line alle conviviali e resoconto individuale della situazione
contabile verso il Club. Abbiamo aperto una sezione privata di Facebook e siamo riusciti a
far pubblicare un articolo sui pozzi nel Ciad.

Nel corso dell'anno abbiamo perso alcuni Soci, ai quali va il nostro saluto e la nostra
riconoscenza per quanto hanno fatto ed abbiamo avuto il piacere di accoglierne di nuovi,
ai quali va il nostro più vivo e sentito incoraggiamento perché possano contribuire alla
vita del Club con energia ed entusiasmo. In questo modo il numero dei Soci è rimasto
sostanzialmente lo stesso, passando da 84 a 83, ma avendo due nuovi Soci in arrivo
torneremo presto a 85.

Il trasferimento al Westin Palace Hotel ha permesso, come detto, un risparmio sulle
spese delle conviviali, grazie agli sconti sulle quantità che hanno funzionato molto bene.
I conti del Club sono in ordine. Abbiamo investito oltre 30.000 euro in service e
prevediamo di chiudere il bilancio con margine di esercizio di circa 15,000 Euro, che
potrà essere investito in attività di servizio future, approfittando anche degli accresciuti
crediti esigibili di fine anno.
Un sincero e sentito ringraziamento va al nostro Governatore Marco Milanesi per il
supporto e l’attenzione che ci ha dedicato, insieme all’Assistente Governatore Nazzareno
Pettinari.
Non mi resta che invitarvi alla Conviviale del 26 Giugno, alle ore 19.30, al Westin Palace
Hotel, in occasione della quale avrò modo di ringraziarvi tutti di persona e di passare le
consegne al Presidente eletto Ettore Sinnona al quale faccio, fin da adesso, un sincero in
bocca al lupo per una grande Presidenza.
Con affetto
Andrea
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