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Ill.mo Presidente Ron Burton 
Ill.mo Presidente Eletto Gary Huang 
Spett.le Board del Rotary International  
E p.c. Segretario Generale John Hewko 
 
Milano, 26 giugno 2014 
 
Ci permettiamo di rimettere alla vostra attenzione le riflessioni condivise da 16 Distretti, 
13 italiani e 3 svizzeri, conseguenti alla vostra decisione dello scorso 30 maggio 
relativamente alla presenza del Rotary International al prossimo Expo che si svolgerà a 
Milano nel 2015. 
Tali riflessioni nascono da quanto da noi vissuto tra il 24 settembre 2012 e il 30 maggio 
2014.  
Il 24 settembre 2012, quando gli scriventi erano da poco diventati Governatori Eletti, 
abbiamo incontrato, insieme ai nostri predecessori e successori, il Segretario Generale 
John Hewko, che ci ha sottoposto, con la mediazione del P.B.D. Cerini, il progetto per  
una significativa e speciale presenza del Rotary International in occasione di Expo e 
proprio all’interno del sito Expo.  
Al termine della riunione la totalità dei Distretti italiani si è resa disponibile ad impegnarsi 
con risorse finanziarie e umane sul progetto Expo. Nella stessa riunione si è dato corso 
all’opportunità di unirci a 3 distretti svizzeri in questo progetto, cosa puntualmente 
avvenuta.  
Il Segretario Generale ha conseguentemente incontrato nei giorni successivi 
l’Amministratore Delegato di Expo per verificare termini e condizioni per la 
concretizzazione della presenza del Rotary ad Expo. 
Una presenza, come detto speciale, perché volta ad occupare uno spazio tra le nazioni, e 
non relegato tra le associazioni di servizio, che potesse dare un’opportunità al Rotary,  
e solo al Rotary, per essere identificata come un’organizzazione mondiale al fianco del 
“mondo”.  
Tale impostazione condivisa e accettata dagli organizzatori di Expo venne sottoposta ed 
approvata dal Board nel Gennaio 2013, alla presenza dei delegati italiani e svizzeri per gli 
eventuali e opportuni chiarimenti necessari. Come è facile immaginare, il motto del 
Presidente Internazionale Ron Burton, “Engage Rotary Change Lives”, sembrava fatto 
su misura per questo progetto. I Governatori, le squadre distrettuali e gli oltre 50.000 



      

 

rotariani di 16 Distretti hanno quindi cominciato ad impegnarsi per cogliere un’occasione 
unica per mostrare al mondo il valore eclettico del Rotary.   
I successivi stati d’avanzamento del progetto sono stati approvati dal Board nel Giugno 
2013 e Gennaio 2014, sempre coinvolgendo i delegati italiani e svizzeri per chiarimenti e 
suggerimenti, secondo un metodo di efficace ed intelligente condivisione proprio dello 
spirito del nostro sodalizio. Ed anche in questo caso il motto del Presidente 
Internazionale eletto Gary Huang, “Light up Rotary”, appariva studiato su misura per 
arrivare al maggio 2015 accendendo la luce sul Rotary in occasione dell’inaugurazione 
dell’esposizione mondiale che verrà visitata nei sei mesi di apertura da oltre 20.000.000 di 
persone di tutto il mondo.  
La luce si doveva accendere per i rotariani in occasione del Congresso di Sydney con 
sessioni speciali su Expo, alla presenza del rappresentante di Expo. 
Ma la luce è stata improvvisamente spenta dalla vostra decisione del 30 maggio, senza 
una ragione motivata e senza la possibilità di dare risposte ai dubbi che vi hanno portato 
alla nota decisione.  
Ma non solo. In una successiva lettera del Segretario Generale all’Amministratore 
Delegato di Expo viene espressa la frase che non “ha più senso la partecipazione del 
Rotary” ad Expo. 
Per quanto sopra esposto ci permettiamo di sottoporvi  gli effetti collaterali in termini di: 
1.  incredulità per non aver avuto un momento di confronto e condivisione prima di 

procedere alla cancellazione; 
2.  difficoltà nel creare oggi un nuovo rapporto con Expo;  
3.  subordinazione, di fronte alle istituzioni, dell’importanza del Rotary rispetto ad altre 

organizzazioni di servizio sui nostri territori; 
4.  danni d'immagine al nostro sodalizio sui nostri territori, visto che tale notizia è anche 

stata trasmessa dai media; 
5.  frustrazione degli oltre 50.000 rotariani attivi, tra i 13 distretti italiani e i 3 svizzeri, per 

il ritrovarsi, a 10 mesi dall’inizio dell’occasione che porterà milioni di persone e molte 
migliaia di rotariani a Expo, senza opportunità di rappresentanza sul sito, passando da 
presenza “nazione” a sparizione totale. 

Quanto possono quindi sentirsi motivati i suddetti rotariani dalla decisione del Board?  
Abbiamo lavorato per più di un anno con orgoglio ed entusiasmo spiegando che Engage 
Rotary Change Lives ha nella condivisione la sua forza assoluta. Abbiamo agito in spirito 
di condivisione con i nostri soci per rendere Membership, The Rotary Foundation e 
famiglia del Rotary punti cardine dell’agire di ogni rotariano.  Abbiamo condiviso con i 
nostri soci l’opportunità per il Rotary della ribalta mondiale che ci riservava Expo. Ma il 
30 maggio il metodo di condivisione è stato sconfessato, insieme a noi, senza una 
spiegazione. 
 
 



      

 

Ci sono infatti oltre 50.000 rotariani che si chiedono oggi: 
1.  perché, dopo aver  vissuto per più di un anno ogni dettaglio della partecipazione del 

Rotary e dei rotariani ad Expo, non abbiamo ricevuto spiegazioni strutturate in 
merito alle ragioni tecniche e finanziarie che hanno condotto all’improvvisa 
cancellazione di tutto? 

2.  perché il Board il 30 maggio, prima di prendere questa decisione, non ha ascoltato gli 
eventuali chiarimenti e possibili soluzioni da parte del responsabile da voi delegato 
per Rotary Expo 2015? 
Se ciò fosse avvenuto, probabilmente, non saremmo stati sottoposti a questo 
knockout game.  

 
Restando in attesa degli opportuni riscontri alla presente, porgiamo distinti saluti.  
 
I Governatori 2013/2014: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distretto 2031 - Sergio BORTOLANI 

 

Distretto 2032 - Fabio ROSSELLO  
 
 
 

Distretto 2041 - Paolo ZAMPAGLIONE  

 

Distretto 2042 - Sergio ORSOLINI 

 

Distretto 2050 - Anna SPALLA 
 

Distretto 2060 - Roberto XAUSA 

 
 

 

 

 



      

 

Distretto 2071 - Gianfranco PACHETTI 

 

Distretto 2072 - Giuseppe CASTAGNOLI 

 

Distretto 2080 - Pier Giorgio PODDIGHE 

 

Distretto 2090 - Luigi FALASCA 
 

Distretto 2100 - Maria Rita ACCIARDI 

 

Distretto 2110 - Maurizio TRISCARI 
 

Distretto 2120 - Renato CERVINI 
 

Distretto 1980 - Max HERZIG 
Invierà direttamente lettera in tedesco  

Distretto 1990 - Claudine WYSSA 
Invierà direttamente lettera in francese 

Distretto 2000 - Claudia B. HENDRY 
Invierà direttamente lettera in tedesco 

 


