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ESTRATTO RIUNIONE N.4 DELL’1/09/2015 – CONVIVIALE
Percentuale Assiduità: 70%
Tema della serata: Visita del Governatore Distretto 2050 Omar Bortoletti.
Serata importante con la visita del Governatore del nostro Distretto Omar Bortoletti. Come di
consuetudine in queste occasioni, prima di aprire la serata alla presenza di tutti i soci, il
Governatore ha voluto effettuare una breve ma intensa riunione con il Consiglio Direttivo, durante
la quale (e lo dico con un po’ di orgoglio per il nostro Club e forse anche un po’ di presunzione) ha
più volte elogiato l’operato portato avanti fin ad ora nel corso degli anni che ha permesso di
raggiungere la situazione attuale. Naturalmente ci ha lasciato anche qualche spunto di riflessione
per migliorare ancora.

La serata conviviale si è aperta al tocco della campana del Governatore. Dopo il saluto alle
bandiere, il Presidente ha salutato le autorità Rotariane, le gentili signore intervenute, gli ospiti e i
membri del Rotaract Abbiategrasso; ha ceduto poi la parola al Governatore, che ha dato lettura
della lettera del Presidente Internazionale e ha raccontato la sua recente esperienza formativa a
San Diego, sottolineando che è rimasto molto impressionato dal fatto di aver trovato tra i
partecipanti, provenienti dai Paesi più diversi del globo, degli amici. Questo secondo lui è il
risultato del fatto che tutte quelle persone condividono valori comuni: i valori rotariani.
La presentazione è entrata poi nel vivo con un dato rilevante: la crescita del nostro Distretto l’anno
scorso si è attestata sul 5.1%. Questo però non trova un riscontro altrettanto positivo a livello
mondiale, per il quale la crescita è a saldo zero da dieci anni. Nemmeno a livello nazionale la
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crescita di soci è a saldo positivo: in cinque anni si sono persi circa cinquemila soci. I soci che
lasciano il Rotary sono in media quelli che hanno un periodo di affiliazione compreso tra tre e otto
anni. L’età media dei soci è 62 anni. Gli obiettivi principali per l’A.R. 2015-2016 riguardano il
mantenimento dei soci attuali e la crescita che deve essere favorita, perché è la sola prova che ci
sia vita. Bisogna chiedersi se il modo di fare Rotary e di fare le conviviali sia ancora attuale, perché
non sempre sopravvive il più intelligente o il più forte, ma chi sa adattarsi al cambiamento. Il
Governatore ha inoltre esortato a riflettere sul fatto che occorre chiedersi se quello che stiamo
facendo è ancora attuale rispetto alla società in cui viviamo. Bisogna saper ascoltare e cercare di
interpretare quello che i nuovi soci propongono e allo stesso tempo coinvolgerli in ruoli attivi nella
vita del Club. Altro dato su cui interrogarsi è il fatto che solo il 20% dei soci presenta dei soci
nuovi. Da questo punto di vista la Commissione Effettivo deve valutare quali categorie professionali
manchino e integrare gli eventuali vuoti, perché la diversità è ricchezza. Occorre fare dei service
nel vero senso della parola e cioè non bisogna aspettare la fine dell’anno per spendere i soldi che
altrimenti non si saprebbe come spendere, ma pensare per tempo a come essere utili al proprio
territorio. È stata anche sottolineata l’importanza del fare “relationship” e del divertimento, perché
un Rotariano si fida di un altro Rotariano e se un socio si diverte non lo si perde. Il Governatore ha
mostrato infine un video che illustra l’importanza dei social networks e ha ricordato che per far
conoscere le proprie iniziative i Club hanno a disposizione una pagina facebook apposita.
Durante la cena il Presidente ha invitato il Governatore a premiare i soci Tagliabue e Andrisani per
aver presentato nuovi soci.

Prima di chiudere la serata il Governatore ha ricordato due appuntamenti: il 4 Ottobre, presso una
cantina vinicola a Brescia, ci sarà un evento per il compleanno del Distretto e in primavera a
Brescia ci sarà l’evento 30-100-1000 (30 come gli anni del Distretto, 100 come 100.000 Euro di
ricavato atteso, 1000 come il numero di persone che è atteso partecipare).Il Presidente, dopo aver
ricordato ai soci di inviare le foto delle vacanze all’amico Guido Bernardi, di partecipare
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all’appuntamento del 12 Settembre presso l’Edicola di San Carlo per il compleanno del nostro Club
e di iscriversi al gemellaggio presso gli amici del Club Chaumont, ha presentato la nuova socia
Graziella Calati che dal 31 Agosto si è ufficialmente trasferita dal RC Morimondo Abbazia al nostro
Club. La nuova socia ha ringraziato il Club di origine per averle fatto conoscere il Rotary e averle
fatto vivere un’esperienza molto bella e il nuovo Club per averla accolta cordialmente.
Il Presidente ha poi consegnato al Distretto, nella gentile persona della consorte del Governatore, il
contributo che il nostro Club ha deliberato di versare per il service distrettuale sulla prevenzione
del papilloma virus nelle ragazze comprese tra i dieci e i quattordici anni.
Dopo un conviviale scambio di presenti tra il Governatore, il Presidente e le gentili consorti, Carlo
ha dichiarato chiusa la serata con il classico tocco di campana, questa volta impreziosito dal nuovo
martelletto gentilmente donato dal Governatore.

Cordiali saluti
Il Segretario
Francesco Quaglia

