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Care Amiche e cari Amici,
il mese di agosto è dedicato, dal calendario rotariano, all’Effettivo e allo Sviluppo di
nuovi Club.
Parlando di effettivo, negli ultimi anni, il nostro Distretto è riuscito a superare il periodo
pandemico, con la ridotta possibilità di incontro e socialità, in maniera brillante
mantenendo il numero totale dei soci con un saldo positivo.
Il nostro obiettivo consiste nel saper valorizzare tutti i soci del Distretto facendoli diventare
protagonisti non solo di “Immaginare il Rotary” ma di poter servire attraverso le proprie
competenze e passioni.
Quindi, particolare attenzione verrà riservata al mantenimento dell’Effettivo esistente con
l’obiettivo di evitare di creare nuovi Club, anche alla luce dell’evidenza che il nostro Distretto
necessita maggiormente del rafforzamento dei Club esistenti specialmente su quei territori
ormai saturi.
Il raggiungimento del mantenimento dell’effettivo passa attraverso la ricerca di:
Maggiore attrattività dei nostri Club
Maggiore coinvolgimento delle professionalità interne nei progetti di servizio
Network rotariano diffuso (in pratica il rafforzamento della primitiva intuizione rotariana
di avere Soci diversificati sul territorio per competenze e professionalità)
Prestigio del servizio
Orgoglio dell’appartenenza
Maggiore diversità (nella piena applicazione dei concetti rotariani D.E.I cioè Diversity,
Equity, Inclusion)
Nuove generazioni
La sperimentazione di un nuovo format per le visite amministrative ha portato, ad oggi, un
grande numero di soci a partecipare e potersi confrontare direttamente. Un coinvolgimento
che permette di trattare i temi rotariani, anche con accezione critica a volte ma costruttiva,
a tutti i soci che ne siano interessati.
Incontrare la quasi totalità dei soci permette di avere la possibilità di confrontare le proprie
idee con quelle di coloro che operano quotidianamente per il bene del nostro Rotary senza

avere intermediari.
E soprattutto ci ha permesso di vedere e trovare nei soci la gioia di sentirsi parte del progetto
ed importanti per il raggiungimento degli obiettivi!
Continuiamo ad impegnarci con determinazione affinché i nostri Club possano essere
maggiormente aperti ad una cultura più accogliente ed inclusiva.
Fin dalla composizione dello Staff e della Squadra distrettuale abbiamo posto particolare
attenzione alle nostre Socie, inserendole in posizioni apicali.
Ne consegue, per la prima volta nella storia del nostro Distretto, che il ruolo di Tesoriere
Distrettuale, il Prefetto Distrettuale, la Delegata Eventi, Delegata DEI, la commissione
Segreteria Eventi e moltissime cariche di coordinamento e presidenza di commissioni sono
svolte da bravissime e competenti Amiche rotariane.
Alla base delle nostre scelte ha prevalso il concetto di pari opportunità, inteso come la
gratificazione della meritocrazia, delle capacità e dell’attitudine al confronto e alla socialità,
e non sotto l’accezione restrittiva di “quota rosa”.
Per noi non importano il sesso, l’età, la religione di un rotariano, bensì le sue abilità e
capacità.
Quindi Amici, BE HAPPY! Con il sorriso e la gioia si ottengono risultati migliori!
A tutti Voi la mia più sincera Amicizia,
Orazio
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