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 Torino, 1 agosto 2020 

A:  Tutti i Soci del Distretto 2031  

  

 

 

 

Oggetto: LETTERA MENSILE 02 – agosto 2020 

MESE DELL'EFFETTIVO E SVILUPPO DI NUOVI CLUB  

 

Carissimi Amici Rotariani,  

è trascorso il primo mese di quest’anno, mese che abbiamo dedicato al nostro primo incontro opera-

tivo. 

Ci siamo parlati apertamente dei nostri progetti, abbiamo svolto un’analisi approfondita della situa-

zione di ogni Club, con i rispettivi Consigli direttivi, ed ho avuto il piacere di confermare e com-

mentare le principali linee guida dell’anno che avevamo impostato in occasione dei vari incontri 

formativi dei mesi precedenti. 

Complessivamente abbiamo avuto conferma di un gruppo di Club affiatati e diretti secondo i prin-

cipi rotariani con molte sfaccettature dovute, come è giusto e logico che sia, alla diversa storia e 

realtà sociale di ogni singolo Club. 

Abbiamo letto il primo numero del nostro organo distrettuale “Dialoghi del Distretto” e mi ha fatto 

piacere constatare che ci sono stati commenti interessanti che hanno dimostrato una buona acco-

glienza ed un interesse diffuso a questo lavoro. È ora il momento di fare il passo successivo consi-

stente nella partecipazione attiva alla sua redazione. Come ho raccomandato durante i nostri incontri 

dobbiamo valorizzare la parte “dialoghi” affinché questo periodico diventi veramente il forum nel 

quale ci confrontiamo tutti e possiamo, così, far crescere la qualità del nostro Rotary.  

Questa riflessione deve essere particolarmente motivante in questo mese dedicato alle riflessioni e 

relative azioni riguardanti l’effettivo. 

Il nostro presidente internazionale ha detto: “non vi chiederò una crescita in base a delle cifre spe-

cifiche, per una semplice ragione, ogni volta che abbiamo richiesto una crescita in base a determi-

nati numeri abbiamo fallito. Invece di concentrarci su un numero, desidero che pensiate a come far 

crescere il Rotary in modo organico e sostenibile. Come possiamo conservare i nostri attuali soci e 

guadagnarne di nuovi adatti ai nostri club?”. 

In questo momento il nostro effettivo è sostanzialmente stabile e, sebbene ci siano fondate preoccu-

pazioni per l’immediato futuro, vi esorto a mantenere alta l’attenzione su quanto scritto sopra. È in-

dispensabile che la nostra vera priorità consista nella formazione costante e nel coinvolgimento dei 

nostri Soci nella vita dei Club e del Distretto. 

Se le condizioni generali lo consentiranno, in autunno attueremo azioni specifiche in questa direzio-

ne ma, comunque, confermo l’invito rivolto, durante gli incontri di luglio, al coinvolgimento attivo 

di tutti i Soci, ed in particolare dei nuovi entrati, nella vita del Club e nello sviluppo delle iniziative 

e dei service. 
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Nell’ambito delle azioni mirate a facilitare l’interazione con tutti i Soci, abbiamo apportato alcune 

varianti e semplificazioni al sito distrettuale per renderlo più facilmente fruibile. Mi auguro che 

questo migliori l’utilizzo dello stesso che, vi ricordo, è uno strumento basilare per vivere attivamen-

te il Rotary e poter disporre, in ogni momento, di tutte le informazioni, documentazione e manuali-

stica utile. 

Nello stesso spirito stiamo lavorando, tutti insieme, all’aggiornamento dei documenti presenti nel-

l’Archivio di Stato. Ne abbiamo parlato diffusamente in tutti gli incontri con i Consigli direttivi: ora 

è il momento dell’azione. Utilizziamo il privilegio che abbiamo di poter fruire di una sede così pre-

stigiosa per la conservazione e facile lettura della nostra storia. Grazie anche al video di auto-

istruzione non dovrebbero esserci problemi in questo senso ma, se necessario, lo staff distrettuale è 

a disposizione. 

Mese dell’effettivo significa anche mese del coinvolgimento dell’effettivo e la disponibilità di un 

archivio aggiornato e delle informazioni storiche sono vie importanti per raggiungere questo obiet-

tivo. 

Non dimentichiamo, a proposito di effettivo, l’importante novità dell’abolizione del limite di età nel 

Rotaract. Questa è stata vista, da molti, come un’iniziativa dannosa per noi; al contrario io penso 

che rappresenti una grande opportunità per ridestare la nostra attenzione verso il Rotaract suggeren-

doci l’idea, peraltro ovvia, che è nostra responsabilità renderci attrattivi verso i nostri giovani amici 

coinvolgendoli nella vita dei nostri Club per conoscerci meglio e rendere per loro interessante unirsi 

a noi quando la loro evoluzione professionale e personale li faccia sentire pronti. 

In quest’ottica ho voluto un rotaractiano in ogni commissione distrettuale: lavoriamo tutti affinché 

questa collaborazione sia fruttifera anche in termini di effettivo così come lo si sta dimostrando in 

termini di scambio e confronto di idee. 

Cari amici, concludo con una raccomandazione: in questo mese pensiamo non solo all’effettivo in 

termini numerici ma pensiamo allo stesso in termini di coinvolgimento, di orgoglioso sentimento 

rotariano e di attualizzazione dello stesso. Liberiamoci dell’atteggiamento nostalgico “non è più il 

Rotary di una volta” e guardiamo alla società di oggi, alle necessità ed ai problemi di oggi per crea-

re un “Rotary di oggi” con un effettivo non solo numericamente ma qualitativamente adatto ad af-

frontare la realtà ed i problemi di oggi. 

Con grande amicizia rotariana vi saluto ed auguro a voi ed alle vostre famiglie un sereno periodo di 

riposo  

vostro 

 

 


