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  Ragusa, 1 agosto 2009 

 

 

Care Amiche e Cari Amici, 

 

siamo tutti in vacanza, o quasi, e il nostro compito in questo periodo dell’anno è di ricaricare le pile 

per essere pronti a ricominciare le nostre battaglie dopo la pausa estiva. Auguro a tutti Voi e alle 

Vostre Famiglie un sereno periodo di riposo nelle rispettive località di vacanza. 

Agosto tuttavia è il mese che il Rotary dedica all’Espansione Interna ed Esterna. 

Fino a pochi anni fa il Rotary International propugnava una crescita a tappe forzate per raggiungere 

il livello mitico di un milione e mezzo di aderenti nel mondo. 

Questa campagna tuttavia a livello globale non ha ottenuto risultati brillanti. L’aumento numerico è 

stato solo temporaneo e non sempre si è riusciti a mantenere un livello costante di qualità. I nuovi 

aderenti spesso non sono stati sufficientemente motivati e preparati al nuovo ruolo, per cui dopo un 

breve periodo d’iniziale curiosità una buona parte di loro si è allontanata dalla frequenza e spesso 

anche dal Rotary stesso. 

La crescita troppo rapida non è adatta al nostro sodalizio: innestare un nuovo Rotariano nel Club è 

opera che richiede tempo e dedizione, che va preparata e seguita con cura e competenza. 

Crescere è essenziale per i nostri Club, saper crescere lo è forse ancora di più. 

È evidente come uno dei momenti più importanti nella vita dei nostri Club è quello della 

cooptazione di un nuovo Socio. 

Il Club che affrontasse questo passaggio cruciale della sua vita con superficialità si troverebbe alla 

fine con una compagine sociale inadeguata e latitante, in altre parole senza la possibilità di operare 

quel ricambio naturale delle cariche che fornisce il necessario e sempre nuovo entusiasmo che fa 

prosperare le attività annuali. 

Il nuovo Socio non va scelto perché fa parte della cerchia dei nostri amici abituali. Non va scelto 

perché è il numero uno nel suo campo professionale. Tutto questo da solo non basta. 

Il nuovo potenziale Socio va esaminato a fondo alla luce di ciò cui sarà chiamato a partecipare: a un 

Servizio disinteressato in favore delle comunità più svantaggiate, alla creazione delle migliori 

condizioni possibili per diffondere la Pace nel Mondo, e il tutto sempre garantendo valori etici di 

assoluto valore!! Abbiamo bisogno di soci che abbiano entusiasmo e siano pronti anche a qualche 

sacrificio personale, che siano insomma disposti a “to serve above self”. 

Questo ragionamento ci deve guidare nell’aumento del nostro organico: un aumento che deve essere 

quindi graduale, oculato, seguito sempre con attenzione. 

Il Presidente Internazionale John Kenny raccomanda una crescita di un’unità per Club per anno. 

Ma l’aumento che ho posto quest’anno all’attenzione dei Presidenti di Club non è tanto quello in 

valore assoluto dell’organico, quanto quello relativo dell’effettivo. 

Mi piace, infatti, pensare all’Organico come al numero totale dei Soci del nostro Club, mentre 

l’Effettivo rappresenta il numero di Soci che effettivamente partecipa alla vita del Club stesso. 

Ebbene molto spesso i nostri Effettivi sono ampiamente insoddisfacenti: le percentuali di 

partecipazione si aggirano intorno al 30-40%, denotando ampie sacche di assenteismo.  

Il nostro obiettivo primario durante l’anno dovrà essere quello di aumentare il nostro Effettivo. 

Cercate i Soci che non frequentano, cercate di capire i motivi del loro disinteresse, cercate di 

coinvolgerli, assegnate loro compiti specifici o progetti da portare avanti.  
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Fate loro sentire che il Rotary ha bisogno di loro, della loro esperienza e della loro professionalità. 

Sono stati cooptati perché andavano a colmare dei vuoti presenti nel nostro organico; e perché 

pensavamo fossero portatori delle caratteristiche adatte al servire rotariano. Perderli sarebbe una 

sconfitta. 

Dobbiamo fare in modo che possano esprimere le loro potenzialità in favore del Club e della 

comunità. 

Ma se ogni tentativo fosse infruttuoso, allora prendete atto delle loro dimissioni di fatto, liberateli di 

un’appartenenza che evidentemente non sentono consona al loro stile di vita. 

E in loro vece inserite Soci nuovi, che siano portatori di nuovi entusiasmi, di nuove professionalità, 

di nuove e diversificate progettualità.  

Senza trascurare in tutto questo la necessaria attenzione alla diversificazione della compagine 

sociale: attenzione quindi alle Donne, alle nuove professioni, alle diverse etnie che eventualmente si 

trovino nel nostro territorio. 

Il Presidente Internazionale raccomanda anche la formazione di un nuovo Club per ogni Distretto. 

Ho già manifestato il mio poco interesse alla formazione di nuovi Club nel nostro Distretto. 

Negli ultimi anni siamo cresciuti in maniera molto rapida, penso sia il momento di consolidare le 

posizioni raggiunte e pensare piuttosto a rafforzare i Club che stentano nel loro funzionamento. 

La crescita numerica dei Club sarà probabilmente compito dei Governatori che mi seguiranno. 

 

In chiusura Vi ricordo i prossimi appuntamenti distrettuali:  

 Domenica 18 ottobre, a Catania, avremo il Seminario Distrettuale sul Piano Strategico 

Distrettuale, con la partecipazione del PDG del Distretto 2040 Elio Cerini, che sarà Board 

Director per la Zona 12 dall’1 luglio 2010. Sarà un Seminario rivolto a Presidenti e Segretari 

di Club, che riceveranno una prima istruzione sul nuovo Piano Strategico Distrettuale che ci 

apprestiamo a mettere in cantiere. Ciò porterà a un adeguamento del nostro modo di pensare, 

dovremo imparare a lavorare seriamente nella continuità e nella piena collaborazione.  

 Sabato 21 novembre, a Gela, il Seminario sulla Fondazione Rotary rivolto a tutti i soci dei 

club. 

Mi auguro una partecipazione numerosa e consona all’importanza degli avvenimenti. 

 

Nel frattempo ho cominciato il giro delle visite. Ho trovato ovunque entusiasmo e voglia di fare; 

desidero ringraziare tutti i Club che ho visitato finora per l’affetto di cui mi hanno circondato e per 

le donazioni alla campagna Polio - plus che siamo riusciti a raccogliere. 

 

Se il buon giorno si vede dal mattino, allora sono fiducioso di portare a termine un giorno 

fantastico. 

 

Augurandovi ancora buone vacanze, invio a tutti un affettuoso abbraccio. 

 

                       Il Futuro del Rotary è nelle Vostre Mani 


