
 

        
 

       Il Rotary è cresciuto in virtù del fatto che sia stata ideata una formula adatta:  
         si è diffuso nel mondo grazie all’instancabile sforzo compiuto per promuoverlo.  

Paul Harris
 

 

 
 
 

Maurizio Mantovani 
     Governatore a.r. 2019-2020 
                                                                                                         Piacenza, 1 agosto 2019  

 

 

Cari Rotariani, 

non posso aprire questa lettera senza ricordare, con grande tristezza, la scomparsa del nostro 

PDG Decano Enzo Cossu. Enzo è stato per tutti noi un maestro, una guida ed un riferimento 

costante nella vita del nostro Distretto. Certamente sentiamo tutti un grande vuoto ma non 

dobbiamo dimenticare che ci ha lasciato una grande eredità che ognuno può e deve portare avanti 

nel migliore dei modi. Questo è e sarà il miglior modo per ricordarlo per sempre. 

Venendo ora al messaggio di agosto, mi viene spontaneo pensare che nelle visite ai club 

effettuate nell’a.r. 2017-18 come segretario ed oggi come governatore si è fatta strada in me la 

convinzione che il più importate patrimonio dei Club sia costituito dai propri Soci. Ciascuno con 

le proprie diversità, sensibilità e capacità, è  in grado di sognare, progettare ed eseguire 

importantissimi service in ogni angolo più remoto del mondo. 

Il Consiglio Centrale del Rotary dedica il mese di agosto all’effettivo e siamo tutti chiamati a 

riflettere in quale modo possiamo conservarlo e aumentarlo. Solo coinvolgendo i Soci dei nostri 

Club potremo garantire la loro permanenza all’interno della nostra associazione. Un Socio 

coinvolto arriva a conoscere meglio il Rotary ed impara ad amarlo, quindi difficilmente lo lascerà. 

L’RPI M.D. Maloney ci incoraggia anche ad accresce il numero dei Soci dei nostri Club per 

aumentare la forza e l’entusiasmo, quindi per poter servire meglio il mondo, con service sempre 

più importanti e di impatto. 

Impariamo dal nostro recente passato per pianificare il futuro. Troppi Rotariani abbandonano i 

Club nei primi tre anni di permanenza: impariamo ad ascoltarli, riflettendo sulle loro motivazioni 

di abbandono ed utilizziamo ciò che il Rotary ci mette a disposizione in termini di flessibilità, di 

cambiamenti nel format delle nostre riunioni, nell’esecuzione dei nostri progetti, al fine di limitare 

al massimo questo grande problema che affligge il Rotary.  Mark Daniel Maloney ci ha 

ripetutamente ricordato, durante i lavori dell’Assemblea Internazionale a San Diego, di non 

sentirci prigionieri delle regole, spingendoci a sperimentare nuove strade nel Rotary per cogliere 
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nuove opportunità. Dobbiamo rendere i club attrattivi per i giovani professionisti e per le donne, 

non dimenticando mai che le differenze anche di genere costituiscono un grande valore 

all’interno della nostra associazione. Il Consiglio di Legislazione 2019 ha eliminato la limitazione 

numerica degli appartenenti alla stessa classifica professionale nei Club. Pur mantenendolo 

bilanciato nelle singole professioni, utilizziamo quindi questa ulteriore occasione.  

Non solo. Esaminiamo la posizione dei soci onorari dei nostri club. Perché molti di loro, in alcuni 

casi con questa qualifica da anni, non sono diventati ancora soci attivi? Coinvolgiamoli magari 

con proposte personalizzate di affiliazione. Ce ne saranno grati, come grati lo siamo stati noi 

quando li abbiamo nominati onorari del nostro club per essersi distinti al servizio degli ideali 

rotariani.  

L’espansione è fondamentale e di vitale importanza per ogni associazione: senza crescita, senza 

costante alimentazione, ogni organizzazione è condannata ad estinguersi.  

Il Rotary è come una grande famiglia, entrare a farne parte è un modo per concretizzare i propri 

ideali di servizio e contribuire, in modo determinante, a realizzare le grandiose sfide lanciate dai 

Rotariani, a volte fatte proprie dal Rotary, come ad esempio l’ambizioso progetto di liberare il 

mondo dalla polio. 

Quando i Rotariani sono connessi dalla reciproca stima ed amicizia, lavorando insieme per fare 

del mondo un posto migliore, nulla diventa impossibile. 

Buon Rotary. 

 

 

 


