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ESTRATTO RIUNIONE N.36 – 31/05/2016 – CAMINETTO PRESSO RISTORANTE CAMPARI 

 

 

 
Percentuale Assiduità soci del Club: 56% 
 
 
 
Tema della serata: Parliamo tra di noi. 
 
 
 
 
Serata di piacevole convivialità tra i nostri soci per fare il punto della situazione all’interno del Club 
e discutere in serenità e amicizia aspetti positivi  e criticità che caratterizzano il nostro Club. La 
prima riflessione è stata in realtà una proposta da parte di un socio che ha chiesto ai consiglieri del 
prossimo Consiglio congiunto di valutare il ritorno ad una gestione economica adottata in passato e 
poi abbandonata, ma che potrebbe ancora essere utile. Il secondo importante spunto di riflessione 
ha riguardato poi la possibilità di ammettere nuovi soci giovani e validi (magari proprio soci che 
attualmente fanno parte del Rotaract) e di coinvolgerli in prima persona nelle varie attività. Si è 
proposto di discutere nel prossimo Consiglio congiunto sulle eventuali modalità per così dire 
“agevolate” di una loro ammissione (ad esempio potrebbero contribuire con una quota ridotta per i 
primi anni), in linea con le indicazioni guida distrettuali rotariane, fermo restando che il principio 
cardine debba comunque essere la voglia di condivisione dei principi del Rotary International e la 
disponibilità a rendersi partecipi alle diverse opportunità che il Rotary è in grado di offrire. Da 
questo ultimo aspetto è scaturito il terzo punto di discussione che ha visto come oggetto la 
questione riguardante la percentuale di assiduità generale del Club e in particolare di alcuni soci. Il 
discorso, è bene dirlo, non è limitato solo al nostro Club, ma è più ampio, e quello che emerso è che 
mentre la prima è risultata essere su buoni livelli, per la seconda si è notata la scarsa frequenza (in 
alcuni casi anche nulla) di alcuni soci che, pur essendo in regola con la quota, non riescono quasi mai 
a partecipare agli incontri conviviali. I soci presenti si sono interrogati sui possibili motivi di questo 
fenomeno e su come si possa agire per coinvolgerli maggiormente oppure se per questi soci 
l’attività rotariana non rivesta più un’importanza rilevante. 
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A questo discorso si è poi ricollegato l’aspetto del rispetto delle regole rotariane: le posizioni diverse 
in merito, di chi vorrebbe una loro applicazione pedissequa e di chi vorrebbe maggiore libertà di 
applicazione (senza ovviamente uscire dai principi cardini rotariani), sono sembrate comunque 
confluire in una posizione comune quando si è affermato che sarebbe opportuno che il Consiglio 
congiunto (e poi il direttivo dell’anno prossimo) valuti la possibilità di tornare a far valere alcune 
regole rotariane per il bene del Club stesso, regole che negli ultimi anni sono state un po’ trascurate. 
A chiusura di questo argomento, il nostro Prefetto ha simpaticamente voluto portare all’attenzione 
di noi tutti alcune criticità di questo ruolo dovute probabilmente alla mancanza proprio di una regola 
che in passato si usava: dovevano essere i soci che avvisavano quando non potevano partecipare 
alle conviviali, altrimenti era scontata la loro partecipazione; oggi invece i Prefetti si trovano nella 
condizione di dover insistere per avere una risposta (negativa o positiva che sia) dai soci e questo 
oltretutto complica un ruolo già di per sé impegnativo. Qualche socio con maggiore anzianità in 
termini rotariani ha però sottolineato che questo problema è annoso e che anche negli anni passati, 
indipendentemente dalla regola usata, è sempre stato presente. Al termine della serata al 
Presidente è stato chiesto cosa gli sia piaciuto e cosa invece avremmo potuto fare meglio in questo 
anno rotariano che si sta avviando alla conclusione. Ha risposto che ha notato scarsa partecipazione 
dei soci agli eventi distrettuali, ma ha elogiato tutti noi per l’impegno e perché chiunque sia stato 
chiamato ad un compito ha risposto grande disponibilità e generosità. La riunione di questa sera è 
stata la dimostrazione che il nostro Club è coeso e che comunque viene vissuto in un clima di 
generale armonia e convivialità. 
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Cordiali saluti 
 
 

Il Segretario 
Francesco Quaglia 


