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Professionalmente Gary Huang ha ricoperto diversi in-
carichi di presidenza di diverse società nei settori assi-
curativo e immobiliare, ed è stato Segretario Generale
Fondatore per lo sviluppo industriale e commerciale di
Taiwan. Attualmente è consulente industriale e banca-
rio, e inoltre direttore della Federal Corporation e Sunty
Property De velopment.
È rotariano dal 1976 nel RC Taipei, Taiwan, e nel Rotary
ha ricoperto svariati incarichi di prestigio, tra i quali
emergono:

- Governatore Distrettuale;
- Consigliere del RI;
- VP del RI;
- Amministratore della Fondazione.

In qualità di Governatore del Distretto 3450, nel 1986-
87, Gary ha creato ben 19 nuovi club in un anno in un
distretto di cui facevano parte Hong Kong, Macao e
Taiwan.
È stato insignito di vari premi rotariani e non, tra i quali:

- Premio Servizio Civico Nazionale della Federazione 
delle Associazioni non a scopo di lucro;

- Premio Servizio Comunitario Eccezionale del 
Ministero dell’Interno;

- Premio RI: Servire al di sopra di ogni interesse 
personale;

- Premio RI per il Servizio Meritevole;
- Premio per l’Eccellenza nel Servizio della FR.

Gary ha raccolto le sue esperienze di lavoro e di vita in
un  suo libro “Finding Solutions, Not Excuses”.
È sposato con Corinne, anche lei rotariana in un club
taiwanese, diverso da quello del marito. Insieme hanno
tre figli.
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Professionalmente Ezio Lanteri ha lavorato una vita nel-
l’Industria, in prevalenza multinazionale americana, rico-
prendo tutti i ruoli operativi fino a posizioni di vertice
aziendale, quale Direttore Generale e/o Amministratore
Delegato. Ha passato 12 anni all’estero, in USA, Francia e
Germania, e parla correntemente inglese e francese.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti professionali e non
solo, tra i quali spicca la medaglia d’argento del comune
di Drusenheim, la città di Druso in Alsazia vicino a Stra-
sburgo, assimilabile alla cittadinanza onoraria.
Ha aderito al Rotary oltre venticinque anni fa, entrando
nel 1988 nel Rotary Club di Haguenau, in Alsazia, dove è
rimasto oltre sei anni. In seguito è stato socio del Club di
Verona e infine dal 2000 è socio del Club Treviso Terraglio,
che ha presieduto nell’anno 2010-2011, ricevendo nume-
rosi riconoscimenti rotariani. Dallo stesso anno è Socio
Onorario del Club gemello tedesco di Monaco-Pullach.
Dal 2009 al 2014 ha fatto parte della Commissione Di-
strettuale Fondazione Rotary, curando in particolare
tutta la transizione a Visione Futura. È stato Assistente
del Governatore Alessandro Perolo nel 2012-2013. Ha
partecipato alla Convention Internazionale di New Or-
leans nel maggio 2011, a quella di Bangkok nel maggio
2012 e a quella di Lisbona nel giugno 2013.
È sposato con Alessandra. Insieme hanno due figli: Mar-
gherita, che vive e lavora a Parigi, e Matteo che studia in
Massachussets. Ama la montagna, lo sci e la filatelia.
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Care Amiche e Cari Amici Rotariani, Socie e Soci del Distretto 2060,

la ruota gira costantemente e a velocità fissa, un altro anno rotariano è passato e
con il 1° di luglio inizia un nuovo Anno Rotariano. Ed è con una certa emozione che mi in-
dirizzo a tutti voi per dirvi quanto sia importante sentirsi coinvolti e farsi coinvolgere ogni
anno in questa avventura, che non ci capita per caso ma solo per nostra personale precisa
scelta di aderire alla rete associativa del Rotary, la prima, la più bella e la più grande realtà
di Servizio esistente al mondo. 

In questi ultimi anni stiamo assistendo a decisi cambiamenti che il Rotary sta affron-
tando, abbiamo parlato a lungo e sviscerato tante problematiche, ma secondo me non ab-
biamo mai parlato abbastanza di come fare di ciascuno dei nostri 4500 soci attivi un vero
rotariano. Dobbiamo guardare più in profondità all’interno dei nostri club, essere onesti
con noi stessi e aperti al cambiamento, in modo da rendere il Rotary una scelta non solo
“attrattiva”, ma una via che ogni socio di ogni genere e di ogni età sia desideroso di per-
correre nel senso più impegnativo del termine: Servire al di sopra di ogni interesse perso-
nale. Non c’è dubbio che ci sono club che funzionano bene, crescono l’effettivo, sono
produttivi nel Servizio, hanno rotariani impegnati a tenere ben accesa la luce del Rotary.
Ma il mio timore è che ce ne siano almeno altrettanti che vanno nella direzione opposta,
e la nostra principale responsabilità è quella di aiutarli a tornare ad accendere la luce del
Rotary. 

Come? Questa è la domanda sfida alla quale tutti assieme dobbiamo trovare le giuste
risposte.

E qualunque risposta non può prescindere dalla necessità di ringiovanire e diversifi-
care ancor di più la nostra compagine sociale. Ma se vogliamo portare più giovani e/o per-
sone diverse dobbiamo guardare attentamente a quali sono i loro standard di vita oggi, e
a quale tipo di Rotary possono essere realmente interessati, dando per scontato il loro in-
teresse e la loro disponibilità al Servire che nei nostri migliori giovani sappiamo esistere. 

Nel cambiamento sociale cui stiamo assistendo un modello universale di club, come
lo abbiamo vissuto fino ad oggi, forse non è più in grado di soddisfare tutte le esigenze.
Ciascuno di noi deve chiedersi qual è il modo migliore per servire i bisogni crescenti della
comunità nella particolare situazione del suo club e del suo territorio. Personalmente con-
sidero opportuno che i club si adeguino alla nuova situazione sociale e alle indicazioni del
Rotary International: dobbiamo essere coraggiosi, flessibili e tolleranti.

Nella recente assemblea internazionale a San Diego ho toccato con mano quanta
forza derivi al Rotary dall’aver saputo mettere assieme centinaia di paesi, lingue e culture
diverse da tutto il mondo, una “diversità” fenomenale e ben funzionante. E allora mi sono
detto che difficilmente qualcosa potrà cambiare se a livello locale tutti insistiamo a portare
nel Rotary solo persone perfettamente identiche a noi. Dobbiamo dare maggior valore
alla diversità, salvaguardando i nostri valori: se condividiamo gli stessi ideali e lavoriamo
per gli stessi obiettivi, siamo tutti rotariani. E non deve avere importanza il luogo dove ci
raduniamo, quel che veramente conta è fare ciò che sta alle radici del Rotary: Servire al di
sopra di ogni interesse personale. Forse è arrivato il momento di provare qualcosa di nuovo,
il momento di essere proattivi anziché reattivi, perché è solo con un tale atteggiamento
che riusciremo a rendere più forti i nostri club. Attrarre più donne e più giovani, sostenere
club flessibili, e sviluppare progetti di servizio innovativi ed efficaci: questo deve essere il
nostro modo di accendere la luce del Rotary e cercare di tornare a rendere il Rotary più
brillante che mai.
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Distretto 2060

Piano Strategico del Distretto 2060

If Rotary is to realize its proper destiny, it must be evolutionary at all times, revolutio-
nary on occasions. Rotary is not an organization for retrospection. It is rather one whose
worth and purpose lie in future activity rather than past performance.

Paul Harris, Fondatore del Rotary

Se il Rotary deve realizzare il suo corretto destino, deve essere evoluzionario in tutti i tempi e occasional-
mente rivoluzionario. Il Rotary non è un’organizzazione che guarda indietro. È piuttosto un’organizzazione
il cui valore e il cui scopo stanno nell’attività futura e non su quanto si è ottenuto in passato.  

1. Da dove partire per definire il percorso e gli obiettivi di un’annata

Così scriveva Paul Harris sulla nostra rivista ben 90 anni fa, e mai come in questo momento credo
che il Rotary debba guardare avanti con forte determinazione e tenersi il più agganciato possibile
all’evoluzione dei nostri tempi. In questo contesto la prima domanda che mi sono posto nell’accin-
germi ad aggiornare il nostro piano strategico, sulla scia di quanto già fatto dai miei predecessori,
è stata “Quale è la situazione del nostro distretto e da dove partire per soddisfare questa esi-
genza?”.
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Primo punto di partenza è stato per me il Piano Strategico del Rotary International, in essere da
diversi anni e aggiornato ogni 3 anni alle nuove esigenze. L’ultima versione, aggiornata a fine 2013,
è riportata qui di seguito. 

ROTARY        INTERNATIONAL6
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Speciale attenzione meritano i cinque valori fondamentali del Rotary, al centro dell’immagine qui
sotto, che rappresentano i principi base della nostra cultura organizzativa e devono guidare le
priorità e le azioni dei nostri soci e della loro leadership.
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LEADERSHIP
I Rotariani sono individui che ricoprono posizioni di responsabilità nelle rispettive professioni, e
come tali devono essere leader anche nel guidare i volontari e nell’implementare i valori di fondo
della nostra organizzazione.

INTEGRITÀ 
Dai nostri dirigenti e dai nostri soci ci aspettiamo il massimo senso di responsabilità, sia nei risultati
che nei mezzi utilizzati per realizzare i nostri obiettivi. Ci atteniamo sempre agli standard etici e
professionali più elevati, agiamo con equità e rispetto nei rapporti con gli altri e gestiamo respon-
sabilmente le risorse che ci vengono affidate.

DIVERSITÀ E PLURALISMO
Il Rotary unisce i popoli di tutto il mondo nell’ideale del Servire. L’organizzazione riconosce il valore
di tutte le professioni utili svolte dai suoi soci e dai suoi volontari: un Club che rispecchia la comunità
in cui si trova attraverso la rappresentazione di classifiche professionali, di sesso, di età, di religione
e di etnie è protagonista del suo futuro.

FELLOWSHIP (AMICIZIA)
Mentre gli sforzi individuali si concentrano spesso su un individuo, gli sforzi congiunti aiutano l’u-
manità intera. Unire le forze ci permette di moltiplicare le risorse a disposizione, ampliare le nostre
vedute e arricchire le nostre vite. L’amicizia conduce alla tolleranza e va oltre i confini di razza e
nazionalità.

SERVIZIO
Il Servire e i programmi umanitari del Rotary contribuiscono a promuovere la comprensione e la
pace nel mondo: per questo è il pilastro portante della nostra missione. Tramite l’opera svolta dai
Club, da soli o in associazione, si crea nell’intera organizzazione una cultura di dedizione al Servire
che costituisce anche un motivo di soddisfazione personale per i nostri volontari.

Questi cinque valori fondamentali si rispecchiano nello Scopo del Rotary e nella prova delle quattro
domande.

Ciò che penso, dico o faccio:
l Risponde a verità?
l È giusto per tutti gli interessati?
l Produrrà buona volontà e migliori rapporti di amicizia?
l Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?

Seguire tutto quanto sopra nella nostra vita quotidiana equivale ad ispirarci a perseguire l’ideale
del Servire al di sopra di ogni interesse personale.
Prima di proseguire è importante sottolineare che il successo del Rotary dipende al 100% dal suc-
cesso dei suoi oltre 34.000 Club nel mondo. Questa strategia è basata interamente su questo con-
cetto, e in questo contesto nuove risorse sono state create e messe a disposizione per allineare le
attività di Club e Distretti agli obiettivi strategici: con Visione Futura i rotariani avranno maggiori
opportunità di ben servire la comunità, e se riusciamo a migliorare l’immagine pubblica e la con-
sapevolezza non c’è dubbio che il Rotary sarà riconosciuto in tutto il mondo come la migliore or-
ganizzazione di servizio.

ROTARY        INTERNATIONAL8
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Al secondo punto mi è stato spontaneo chiedermi: dove si trova il Distretto 2060 in questo conte-
sto? Quali sono i suoi punti di forza e di debolezza? E quali opportunità e quali minacce ci troviamo
di fronte?
Ho girato queste domande aperte in forma altrettanto breve, e senza nessuna ulteriore indicazione,
a diversi PDG e a diversi soci del nostro distretto, tutti con esperienza a livello distrettuale. Mi hanno
risposto due interpellati su tre, il 67%, una percentuale di assoluta soddisfazione, e ho raccolto le
loro risposte in uno schema tecnicamente noto come analisi SWOT, riportato integralmente qui di
seguito.

Come ci posiziona questa analisi per rapporto al Piano Strategico del Rotary International?
Il nostro maggiore punto di forza viene identificato nei valori fondamentali e storici del Rotary In-
ternational.
Il punto che ha raccolto maggiori indicazioni è quello che ho chiamato “Composizione e atteggia-
menti dell’effettivo”, rinforzato dalla minaccia sintetizzata in “Assunzioni sbagliate, scarso impe-
gno, e utilizzo del Rotary a fini personali”: si può concludere che ben si allinea con la prima priorità
strategica del Rotary International, “Sostenere e rinforzare i Club”. 
Il secondo asse strategico “Focus e incremento dell’azione umanitaria” possiamo ben ritrovarlo nel
secondo punto di forza, e nella seconda opportunità dell’analisi SWOT.
Il terzo asse strategico “Migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza” è sintetizzato nella
seconda debolezza, la prima opportunità e la prima minaccia dell’analisi SWOT stessa.
In conclusione quello che è scaturito da questa semplice analisi, che ho voluto condurre personal-
mente e in modo semplice e diretto, ci conferma che nella sostanza la situazione del nostro Di-
stretto ben si allinea a quanto espresso nel Piano Strategico del Rotary International.
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Come terzo punto, che va ad integrare il secondo, abbiamo a disposizione un’analisi più scientifica
di ciò che pensano e si attendono i soci del nostro distretto nel documento “Quale Rotary? Opinioni
e orientamenti dei soci del Distretto 2060.”

Si tratta di un’indagine campionaria alla quale hanno partecipato circa 700 soci del nostro Distretto
nell’anno rotariano 2012-2013, governatore Alessandro Perolo. Contiene numerosi dati sul nostro
effettivo e su cosa pensano i nostri soci sui principali temi dell’appartenenza al Rotary. Diversi soci
di ogni Club hanno copia stampata del documento, che è comunque disponibile sul sito web del
nostro distretto: www.rotary2060.eu.

Al quarto e conclusivo punto si inserisce il motto del Presidente Internazionale 2014-2015, il taiwa-
nese Gary Huang: 

Light-up Rotary – Accendi la luce del Rotary.

È un motto di azione, che vuole rappresentare come viviamo il Rotary, come pensiamo, come ci
sentiamo dentro, come agiamo. E soprattutto si tratta di come impegnandoci in tal senso facciamo
la differenza: ogni giorno, in ogni Club, in ogni Distretto e in ogni Paese in cui portiamo avanti le
nostre opere. Cerchiamo allora in questo anno di accendere questa luce e farla risplendere più lu-
minosa che mai.

ROTARY        INTERNATIONAL10
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2.  Principali Obiettivi dell’annata 2014-2015

Si sono raggruppati obiettivi e service dell’annata in linea con le tre priorità strategiche.

2.1 Sostenere e rafforzare i Club

l CONCETTO ORGANIZZATIVO

Governatore e Struttura Distrettuale devono 
essere al servizio dei Club e aiutare ogni Club 
ad essere il migliore possibile.

l  STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANIGRAMMA DISTRETTUALE

11Piano Direttivo Distrettuale 2014/2015
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l LEADERSHIP

Il primo obiettivo di un programma di leadership è la “Leadership by example”: tutti i rotariani, e
in particolare tutti i dirigenti del Distretto e dei Club, devono praticarla e rappresentare un esempio
per i collaboratori e per i soci.

Verrà organizzato un seminario sulla leadership di Club sabato 6 settembre 2014 a Treviso, per i
Presidenti eletti e per quelli nominati. 

l  EFFETTIVO

È il grande problema dei nostri giorni, che cerco di riassumere in alcuni dati.
Raggruppamento Soci al 6/2010              Soci al 6/2013                 Soci a marzo 2014       
Rotary International 1.230.000 1.208.660 1.214.050
Italia senza D-2060 38.516 36.259 35.953
Distretto 2060 4.595 4.490 4.445

Ma in realtà il Rotary International non cresce più da quasi 20 anni, e il nostro Distretto da almeno
7 anni. Il problema è aggravato dal fatto che oltre a non crescere invecchiamo, e questo non è ac-
cettabile, perché ci condanna alla scomparsa. I nostri soci anziani hanno fatto grande il Rotary negli
anni di crescita ed hanno grandi meriti, ma il mondo è cambiato e il Rotary deve adeguarsi ai tempi.
Dobbiamo essere tutti più motivati per un Rotary in progress, aprendo le porte a quelle categorie,
donne, giovani e nuove professioni in testa, che possono dare nuova linfa e nuovo slancio di crescita
all’associazione. E per far questo il Rotary ci ha messo a disposizione nuovi mezzi, che dobbiamo
cercare di capire ed utilizzare al meglio:

Nuovo strumento Introdotto inizialmente nel 
l E-Club 2002
l Club Satellite 2007

Sono strumenti apparentemente nuovi, ma in sperimentazione per numerosi anni prima di essere
approvati definitivamente: l’E-Club e il Club satellite sono inseriti nel primo capitolo del Manuale
di Procedura 2013, “Il Club”.

Sul tema dell’Effettivo verrà organizzato un Forum Distrettuale sabato 4 ottobre 2014 a Mestre.

l   NUOVE GENERAZIONI

Le Nuove Generazioni sono la nostra principale sfida per il Futuro, nonostante la loro difficile si-
tuazione in questo momento all’interno del nostro paese. Per questo motivo rappresentano un’im-
portante priorità all’interno del programma.
In aggiunta ai programmi noti (Rotaract, Interact, RYLA, RYLA Junior, Programmi Scambio Giovani)
che continueranno come ogni anno, e con particolare enfasi sulla crescita dell’Interact, dobbiamo
far fronte a due priorità non rinviabili e che toccano tutti.
Da un lato, infatti, dobbiamo fare quello che è nelle nostre possibilità per sensibilizzare tutti al tema
della disoccupazione giovanile, forse la più importante piaga sociale del nostro Paese in questo par-
ticolare momento storico, con migliaia di giovani che partono a cercare fortuna in altri paesi: espor-
tiamo cervelli ed importiamo muscoli, con il rischio di ritrovarci tra qualche anno privi di un’intera
generazione dirigenziale. 
Sul tema della disoccupazione giovanile verrà organizzato un Forum Distrettuale congiunto Ro-
tary-Rotaract nella primavera del 2015.
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Dall’altro però dobbiamo anche pensare a rinnovare e ringiovanire il Rotary. Oggi il nostro Di-
stretto ha un’età media superiore ai 62 anni, con Club che registrano età medie fino a 68 anni, e
quel che è peggio tutti i dati a disposizione dimostrano che continuiamo ad invecchiare. Meno del
2% dei nostri giovani rotaractiani oggi diventano rotariani, e sui circa 4500 attuali soci attivi del
Distretto oggi solamente il 4%, circa 180 soci, sono ex-rotaractiani: è una situazione che non pos-
siamo più permetterci. Dobbiamo assolutamente invertire queste tendenze prima che sia troppo
tardi, dandoci e condividendo tutti assieme l’obiettivo di “Trasformare le Nuove Generazioni nella
Nuova Generazione di Rotariani”, portando all’interno dei nostri club, ciascuno con le modalità
più adeguate alla sua situazione, una generazione nuova e più diversificata.

E proprio in considerazione di queste ultime due opportunità complementari il motto distrettuale
2014/2015  è focalizzato su questa priorità strategica:

Il Rotary: un Futuro per i Giovani
I Giovani: il Futuro del Rotary

2.2 Focus e incremento dell’azione umanitaria

Realizzare service di alto spessore, che risolvano problematiche critiche per la comunità, sia nel no-
stro territorio sia nella comunità internazionale è l’essenza del nostro essere e, se sostenuta da tutti
con passione e entusiasmo, sarà la via maestra per un nuovo Rotary.
L’azione umanitaria si avvarrà dei meccanismi ormai consolidati all’interno del Distretto:

- Contributi distrettuali a sostegno di service proposti dai club: il relativo bando sarà pubblicato
nel mese di luglio 2014, a meno che i contributi non siano destinati ad un eventuale progetto
distrettuale di “Microcredito”;

- Contributi ONLUS: l’ultimo bando è stato pubblicato nell’ottobre 2013, e l’assegnazione dei
contributi nel febbraio 2014. Per il prossimo bando sono prevedibili scandenze simili;

- Sovvenzioni Globali della Fondazione Rotary: le domande per accedere ai contributi FODD a
valere nel 2014/2015 possono essere presentate dal 1 maggio 2014. Stanti i contributi dispo-
nibili e le domande registrate nel 2013/2014, il contributo massimo in termini di FODD sarà
limitato a 10.000 € per progetto.

Su questo punto voglio sottolineare che se tutti i soci destinassero il loro 5 per mille in dichiara-
zione dei redditi alla ONLUS distrettuale, ed ogni socio versasse al Fondo Programmi della Fonda-
zione Rotary i 100$/anno (circa 75€/anno), il Distretto avrebbe un potenziale di service pari a circa
1,3 Milioni di € all’anno: un sogno che con l’impegno di tutti si può trasformare in realtà.

In aggiunta il Distretto continuerà a sostenere i service umanitari rivolti al mondo dei disabili, siano
essi d’iniziativa distrettuale come Albarella, o di iniziativa dei club come Ancarano (Club triestini),
I Parchi del Sorriso (Club veronesi), o Villa Gregoriana (Club bellunesi).

2.3 Migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza

Oggigiorno l’immagine del Rotary nei paesi dell’Europa Occidentale necessita di significativi mi-
glioramenti. Le indagini dimostrano che il 40% delle persone non ci conoscono, un altro 40% ci ha
sentiti nominare, ma non ne sa di più, e il 20% ci conosce ma l’immagine che ne esce non è quella
che vorremmo avere.
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Gli obiettivi nell’ambito di questa priorità strategica si concentrano sull’immagine del marchio e
sulla sensibilizzazione del pubblico verso i nostri punti di forza: i valori fondamentali e il servizio
umanitario e professionale, sia a livello locale che internazionale. Rafforzare il marchio Rotary è
un progetto di importanza cruciale nell’ambito di questa priorità. Il marchio Rotary non è sempli-
cemente il simbolo della ruota o il nostro motto, ma piuttosto chi siamo, cosa facciamo come or-
ganizzazione e perché tutto ciò conta. Questa iniziativa è a lungo termine e deve sostenere i nostri
obiettivi facendo leva sugli elementi che la contraddistinguono: l’impegno nel servire, la rete di
conoscenze, la leadership e l’impatto di una comunità che ha portata locale e globale.
Non c’è dubbio che un primo e significativo risultato in tal senso si può ottenere se i nostri 4500
soci rotariani e 500 rotaractiani si impegnano tutti ad agire come veri ambasciatori del Rotary nel
nostro territorio.

Al fine di consentire alla maggior parte dei soci di essere ambasciatori del Rotary, nel corso dell’anno
2014-2015 verranno implementate diverse iniziative alle quali ciascuno può partecipare attiva-
mente con un proprio contributo.

l ROTARY DAY DISTRETTUALE

Una giornata “in piazza” di tutti i Rotary, Rotaract e Interact Club del Distretto 2060, ciascuno nella
sua città, per:

1. far approfondire ai visitatori la conoscenza di chi siamo e di quel che facciamo a livello locale
e internazionale per valorizzare l’immagine del Rotary, del Distretto e dei nostri Club;

2. implementare qualche service specifico che ben si presti con l’evento e con lo scopo del Rotary.

All’iniziativa, fissata per domenica 22 febbraio 2015 in occasione dei 110 anni di esistenza del Rotary,
hanno aderito altri Distretti italiani, e quindi potremmo essere presenti in contemporanea e per l’intera
domenica in almeno 200 piazze italiane. Per il nostro Distretto saremo presenti in circa 40 Piazze.
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l ROTARY DAY NAZIONALE

Nei giorni 10, 11 e 12 Ottobre 2014 si terrà a Marsala un importante convegno sul tema del “Me-
diterraneo Unito”, organizzato in collaborazione tra i 13 Distretti italiani, e che affronterà le diverse
problematiche relative al Mediterraneo. 
Il nostro Distretto provvederà ad organizzare un viaggio che, in aggiunta alla partecipazione al
Convegno, consentirà ai partecipanti di poter visitare le numerose bellezze naturali, culturali ed
artistiche che la Sicilia occidentale offre al visitatore.

l PARTECIPAZIONE DEL ROTARY A EXPO 2015

Dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015 avrà luogo a Milano l’esposizione universale EXPO 2015, sul tema
“ Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita”.

L’Expo 2015 sarà uno straordinario evento universale che darà visibilità alla tradi-
zione, alla creatività e all’innovazione nel settore dell’alimentazione, raccogliendo
tematiche già sviluppate dalle precedenti edizioni di questa manifestazione e ri-
proponendole alla luce dei nuovi scenari globali al centro dei quali c’è il tema del
diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta.

Il Rotary International sarà presente con un suo stand di 250 m2, ed inoltre organizzerà ogni mese
un convegno di uno o due giorni, per un totale di sei convegni dedicati ciascuno ad una delle sei
aree di intervento della Fondazione Rotary, che riprendono gli obiettivi del Millennio delle Nazioni
Unite e ben si sposano con il tema generale dell’EXPO.
I nostri Club sono invitati ad organizzarsi per visitare adeguatamente l’EXPO, e quando possibile
favorire la partecipazione dei giovani e delle scuole. 

l PUBBLICAZIONI ROTARIANE PER I SOCI

Onde continuare a tenere informati i soci sul Rotary, sul Distretto e sui Club continueranno ad
essere disponibili le seguenti pubblicazioni:

1. la rivista nazionale “Rotary”, pubblicata e distribuita 11 volte nel corso dell’anno;
2. la “Newsletter del Distretto 2060”, distribuita all’inizio di ogni mese dell’anno, sempre e solo

in formato digitale;
3. il “Notiziario del Governatore”, che continuerà ad esistere con frequenza trimestrale; 
4. il Piano Direttivo Distrettuale, distribuito a inizio anno rotariano in formato cartaceo;
5. l’Annuario Distrettuale distribuito a inizio anno rotariano ai dirigenti distrettuali e di Club in

formato cartaceo, e a tutti in formato digitale;
6. eventuali pubblicazioni aggiuntive legate a particolari eventi e/o a particolari tematiche.

Infine sempre sul tema dell’immagine rivestono particolare importanza i siti web del Distretto e
dei singoli Club, nonché la presenza del Distretto e dei Club sui social network più comuni, Face-
book in testa.

l  NUOVI SISTEMI INFORMATIVI

Rotary Club Central
È uno strumento online per la pianificazione, aiuta Club e Distretti a definire i propri obiettivi, a
monitorare i progressi fatti e ad analizzare i dati relativi a effettivo, servizio e pubbliche relazioni
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nel corso di diversi anni. Rimpiazza diversi documenti cartacei utilizzati in precedenza. Dalla sua
introduzione nel luglio 2012 è già stato usato da migliaia di Club. 
Dobbiamo adeguarci a questa nuova realtà, e a tal fine è stato inserito nella segreteria distrettuale
un socio esperto sul sistema e in grado di aiutare i club nell’utilizzo di questo nuovo strumento.

ClubRunner
È uno strumento completo e integrato per l’amministrazione e la comunicazione all’interno del
Club, del Distretto, della Zona e dell’intero universo Rotary.
Il sistema verrà implementato a livello di Distretto, e permetterà di risolvere numerosi problemi le-
gati all’anagrafe distrettuale, dei quali i segretari di Club e Distretto sono ben consci.
Ma in aggiunta offre tutta una serie di altre funzionalità che permettono di gestire in modo sem-
plificato e online diversi aspetti della vita distrettuale.
È uno strumento pensato da rotariani per i rotariani e, a partire dal 2003, lo utilizzano migliaia di
Club, Distretti e Zone in tutto il mondo.
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