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Care socie e cari soci, 

Il tema che il Rotary International ci propone per il mese di agosto è: la membership. 

Come ho avuto modo di indicare ai Presidenti di club dell’anno rotariano 2020 – 21, fin da ottobre 2019, e come il Rotary 
International richiama da molto tempo, il tema della membership (intesa come conservazione della esistente compagine dei 
soci e come crescita della medesima) è il tema dei temi.  
Sono convinto che la membership rappresenti uno dei principali indicatori dello stato di salute della nostra associazione: se una 
persona si trova bene in determinato contesto, ci resta con piacere, produce frutto, consegue soddisfazione personale e chiama 
gli amici a condividere un percorso di vita che ritiene importante.  
Se questo non si realizza le conseguenze sono facilmente immaginabili in termini di perdita delle persone.  

Per tali ragioni è importante programmare, perseguire e monitorare una attività  associativa che accresca e non depauperi la 
nostra compagine sociale.  I soci e le socie, lo ripeto all’unisono con il Rotary International, sono il nostro più grande bene, il 
patrimonio più importante che il Rotary ha e come tale deve essere curato e cresciuto; se questo non avviene significa che 
stiamo seguendo una strada sbagliata che necessita di urgenti serene revisioni e di seri correttivi.  

Ho esortato i Presidenti, gli Assistenti del Governatore, i Consiglieri distrettuali e i Responsabili delle commissioni dell’effettivo 
di club a curare e prestare attenzione positiva e proattiva al tema della membership, al tema dei rapporti e della valorizzazione 
della persona (socio o socia) che costituisce il vero patrimonio dei nostri club;  ma su questo punto si devono tuttavia sentire 
responsabilizzati tutti i soci,  anche Tu che stai  leggendo come rotariana o rotariano queste righe di comunicazione agostana.   

E questo è semplicemente dovuto al fatto che il clima di un club (e per clima intendo:  la qualità dei rapporti tra le persone) 
dipende dal comportamento di tutte le persone, da tutti i soci e le socie che compongono la nostra compagine sociale: ma 
proprio da tutti. E tutti, con le loro azioni e comportamenti, sono responsabili della creazione di un contesto che dovrebbe essere 
accogliete, stimolante e gratificante per le persone. Certo, non mancano e mancheranno le criticità che andrebbero affrontate 
con equilibrio ed avendo a riferimento gli elevati standard etici che i soci dei Rotary club sono impegnati a mantenere.     

Fin da ora dichiaro in trasparenza e sincerità che non mi trincererò dietro a risultati di ore di impegno o quantità di fondi raccolti 
per giudicare positivo o meno un anno rotariano; il nostro anno sarà pienamente positivo se insieme all’impegno per gli altri, al 
servizio e alla soddisfazione che trarremo dalla nostra capacità infinita di prestare aiuto e sostegno, crescerà il numero delle 
persone dedite, come noi, a fare semplicemente e grandemente del bene.  

Se le persone che condividono la nostra esperienza cresceranno, allora sì  potremo essere molto soddisfatti della nostra attività 
perché avremo servito e posto le basi per dare maggior forza nel tempo a questa azione. 
 
Cerca amici per tutta la vita da inserire in un contesto che merita di essere vissuto per tutta la vita; fallo con calma, senza 
condizionamenti di limiti di età o dalle diversità: ma fallo!  
Trova questi amici importanti per Te e, con il Tuo club, proponi loro di vivere insieme a Te una esperienza che Tu stesso stai 
rendendo, con il Tuo impegno, unica, irripetibile e ricca di opportunità.  

Abbi fiducia in Te stesso e ricorda che insieme faremo cose grandi per gli Altri e per noi stessi. 

Buon Rotary a tutti Voi. 

 


