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Governatore 2015-2016    Milano, 23 settembre 2015 
GILBERTO DONDE’ 
governatore1516@rotary2042.it 
 

     Al Presidente del RC Magenta 

      Silvia Minardi 

     E p.c. All’Assistente del Governatore 

      Laura Brianza 

Cara Silvia, 

l’accoglienza che tu e tutti i Soci del tuo Club avete riservato a Rosalba, a Laura e a me,  
in occasione della mia visita al vostro Club, è stata cordiale ed ha contribuito a creare 
un’atmosfera gradevole e positiva.  

Per me, trovarmi fra i soci di un Club, è un’emozione; non si tratta semplicemente di un 
atto dovuto, con le caratteristiche del rito, ma di un momento di grande importanza e 
rilevanza per ciascuno di noi. 

Devo dire che mi sono sentito bene con voi: tu, il tuo Consiglio e l’Assemblea dei Soci, mi 
avete messo a mio agio e così abbiamo avuto modo di conoscerci tutti ancora meglio.  

Ho potuto apprezzare un Club vivo, con punti di forza, sui quali costruire, ed alcune 
aree di miglioramento – e chi non ne ha?. 

Cerco di ricordare a me stesso e a te quelli che mi sono sembrati prioritari, senza 
commentare o approfondire, perché credo sia materia di analisi per te, il tuo Consiglio 
ed il tuo Club.  

Punti di forza: 

• Il club ha saputo creare un’atmosfera positiva rispetto alle criticità che lo hanno 
caratterizzato negli anni scorsi, con una capacità di mettere in atto diverse 
interessanti direzioni di rinnovamento negli organi di governo e nei processi di 
funzionamento.  

• Ho avuto la sensazione che nel club si respiri, complessivamente,  un’aria cordiale 
e serena da perseguire continuamente, basandosi su obiettivi condivisi da 
raggiungere  tutti insieme. 

• Sensibilità e legame verso il territorio coniugata con una apprezzabile apertura 
verso le relazioni internazionali. Ciò si trasforma in una significativa capacità di 
servire in maniera efficace sia a livello locale, sia a livello internazionale. 

Aree di miglioramento: 

• Pur tenendo in considerazione la composizione e la numerosità della 
popolazione del territorio, la compagine sociale ha bisogno di rafforzarsi, 
soprattutto dopo le uscite degli ultimi anni, aprendosi a competenze ed 
esperienze  che fino ad oggi non sono rientrate tra quelle cui classicamente il 
nostro sodalizio si rivolge  

• L’attuale comunicazione verso il territorio, già importante, richiede un ulteriore 
sforzo di ricerca di modalità oggi presenti nel campo della comunicazione, capaci 
di raggiungere con efficacia i target cui siamo interessati. 

• Benché lo sforzo di rinnovamento sia in atto e la consapevolezza che non è 
possibile rinviare un’apertura del club a competenze e discipline innovative, è 
necessario che a tale intento sia data continuità attraverso un intento di 
pianificazione a medio e lungo termine.  

Si tratta di percezioni: ti invito a parlarne con i tuoi Soci, perché il tuo è un Club vivo, 
con grandi personalità che sapranno anche confutare queste percezioni, ma con spirito 
costruttivo, per andare oltre l’oggi e costruire il futuro del Club e del Rotary. 

Grazie per il “dono” che mi avete fatto ricevendomi con tanto calore e simpatia e grazie 
per il “dono” che voi continuerete ad essere per la Comunità in cui operate. 
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