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23 giugno 2014 
 

 

Gentili Governatori e Governatori eletti, 

come già saprete, durante la recente riunione a Sydney, il Consiglio centrale del Rotary International ha 
preso la decisione di ritirare il suo sostegno al progetto dell’Expo Milano 2015. Con la presente, desidero 
cogliere l’opportunità per chiarire ulteriormente la decisione adottata.  

L’idea della partecipazione del Rotary all’Expo Milano è senz’altro ambiziosa e visionaria. Ciò nonostante, 
a causa di circostanze al di fuori del controllo del Rotary, il Consiglio è stato costretto a prendere questa 
difficile decisione. 

La decisione si basa sui crescenti costi relativi alla partecipazione ad Expo Milano. Inoltre, considerato 
che restano solo 11 mesi prima dell’apertura ufficiale dell’Expo, secondo il Consiglio centrale sarebbe 
stato estremamente difficile poter creare un’esperienza che producesse i benefici e il ritorno sugli 
investimenti auspicati all’avvio del progetto. 

Questa decisione non intende assolutamente sminuire l’enorme lavoro svolto dai membri della 
Fondazione Expo 2015 Rotary Milano. Anzi, desidero riconoscere in modo particolare la leadership dei 
past Consiglieri del Rotary International, Elio Cerini e Paul Knyff, e di tutti gli altri membri del Consiglio 
direttivo della Fondazione.  

Il Vostro Consiglio centrale del Rotary International desidera esprimere il suo riconoscimento e 
apprezzamento per l’arduo lavoro e sostegno da parte di tutti coloro che si sono impegnati in questa 
impresa. Inoltre, il Consiglio è ben consapevole del cospicuo investimento da parte dei distretti, tra i quali 
i Vostri, sia in termini di tempo che per l’apporto economico. Pertanto, per motivi di correttezza, il 
Consiglio centrale e i dirigenti della Fondazione Expo 2015 Rotary Milano hanno convenuto che d’ora in 
poi l’obiettivo sarà di consentire ai distretti che hanno contribuito economicamente al progetto di 
recuperare i fondi sborsati a favore di detta Fondazione. Da parte nostra, provvederemo a collaborare da 
vicino con il liquidatore, il PDG Giulio Koch, nominato per assolvere a questo compito. 

Siamo consapevoli del fatto che molti Rotariani siano rimasti delusi da questa decisione, ma ci 
auspichiamo che essa non stemperi il loro entusiasmo nell’esplorare altri modi creativi per condividere 
l’avvincente storia del Rotary. 

Non esitate a contattarmi per ulteriori domande o commenti. Sappiamo che si tratta di una situazione 
spiacevole e apprezziamo la Vostra comprensione. Grazie ancora per l’eccellente operato che svolgete a 
nome del Rotary. 

Cordiali saluti, 

     

Ron D. Burton      John Hewko    
       Segretario generale 


