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Il Presidente apre la riunione con le comunicazioni seguenti: 

Egregi Consoci, 

ben ritrovati e benvenuti a questo nostro incontro conviviale che amiamo chiamare “Caminetto” non in 

quanto rivesta una forma dimessa di adunata rotariana ma solo perché celebrato in sede diversa da quella 

abituale; all’inizio, con questa denominazione si definivano gli incontri celebrati presso la casa di Soci che a 

rotazione accoglievano presso di sé gli amici del Club, se vogliamo ricalcando gli incontri delle origini quando 

i quattro Soci fondatori decisero di riunirsi di volta in volta presso ciascuno di essi, appunto a “rotazione” 

donde la genesi di “Rotary”. 

Ogni settimana i Rotariani si riuniscono osservando le forme prescritte, che comportano la celebrazione della 

fellowship, per cordialmente dialogare, divertirsi, scambiare conoscenza e idee, il tutto con un unico 

obiettivo: metterci al servizio degli altri, e, fra gli “altri”, in primis, noi tutti. 

Il Presidente internazionale, John Germ, ci invita a visitare il sito Rotary.org/it, portale del R.I. attraverso il 

quale si accede a tutto quanto realizzato dai Rotariani nel mondo; ci informa che tramite questo sito si 

perviene al login Il mio Rotary; quest’ultimo sito è in fase di aggiornamento delle sessioni riservate ai Soci per 

visionare ogni novità divulgata dal Rotary Club Central. 

L’elaborazione di questo nuovo strumento di comunicazione estesa a tutti richiede delle risorse rese reperibili 

attraverso l’aumento delle quote sociali di $ 4 anno, come deliberato dal Consiglio di legislazione del 2016, a 

decorrere dal 1.7.2017. 



L’informativa del Presidente prosegue chiamando tutti all’uso dello strumento informatico per sostenere la 

crescita dell’effettivo, aspetto questo che stante la situazione degli organici si fa sempre più pressante. 

Dice, infine, e cito testualmente “… il mio obiettivo per tutti Voi è di poter essere soddisfatti di sapere che le 

vite di persone in tutto il mondo sono state migliorate grazie alle opere alle quali avete partecipato: grazie 

per tutto ciò che fate, e continuate a fare, per aiutare a realizzare il nostro obiettivo: Fare del bene nel mondo, 

attraverso Il Rotary al servizio dell’Umanità.”   

Altresì, il Governatore distrettuale ha inoltrato alla dirigenza distrettuale e di Club un allarmato messaggio 

concernente lo stato dell’effettivo e la priorità di incrementarlo nelle componenti donne e giovani con età 

inferiore a 40 anni. Stante il necessario coinvolgimento di tutti per dare risposte positive a questo aspetto 

determinante del Rotary, fornisce alcune tabelle statistiche che passo a leggerVi e che allego nella pagina 

seguente al Commentario relativo; Egli ha deciso di dare ai rilievi statistici una frequenza mensile che non 

mancherò di porre alla Vostra attenzione.  

 

 



 

 

 Il programma prevede che, a cena ultimata, abbiano la parola i Consoci 

 Renato Cesca e 

 Edoardo Maretto 

per presentarsi a noi nell’ambito del progetto della “Conoscenza reciproca”, quindi Luca Baldan per 

intrattenerci su: 

 La Fondazione Rotary che, lo ricordo, quest’anno compie 100 anni, e su 

 ONLUS distrettuale.  

 

Causa l’assenza giustificata di Maretto tutto è rinviato al “Caminetto” di marzo prossimo. 

Ora ci affaccendiamo a cenare, assaporando ancor prima del cibo il piacere di avere a fianco e di fronte amici 

con i quali scambiare la nostra affettività. 

********* 



Come comunicato nella mia informativa del 24.11.16, proseguo nella divulgazione ai Consoci della sintesi di 

ciascun capitolo dell’opuscolo: “Guida per rafforzare l’effettivo”, invitandoVi alla lettura e a comunicarmi la 

Vostre considerazioni e idee. 

A riguardo di queste brevi sintesi che faccio seguire alle mie introduzioni ai nostri incontri, ritengo di 

aggiungere un invito a tutti i Consoci di voler ritenere applicabile ad ognuno di noi le strategie suggerite dal 

R.I. per attrarre nuovi Soci, laddove esse prevedono la presenza e l’assiduità al Club quali principi ineludibili 

dal Rotariano. 

Dopo i Capitoli: 

1°: Valutazione del Club 

2°: Sviluppo di una visione, 

faccio seguito con il Capitolo: 

3°: COME ATTRARRE NUOVI SOCI, che si apre con questo occhiello: 

“Il motivo principale per cui si diventa soci di un Rotary club è il desiderio di avere un impatto positivo nella 

comunità attraverso il servire”, che mi sembra riduttivo limitando l’attrazione del Rotary alla sola opera 

umanitaria, tralasciando il motivo originario che è l’amicizia declinata nelle impareggiabili componenti della 

fellowship; Vi invito ad anteporre, alla mia stregua, ad ogni definizione di Rotary, la fellowship come il più 

connaturato suo significato. 

I Club, per essere dinamici e operativi, hanno bisogno di nuovi Soci, per l’apporto di idee e prospettive volte 

a potenziare l’opera del Club. 

CHI SONO I SOCI POTENZIALI 

Persone nelle quali si ravvisa sintonia con i valori e l’assetto del Club, rientranti tra amici, conoscenze 

professionali, volontari già noti per service svolti in comune, anche ex Soci “pentiti” da riaccogliere con calore, 

partecipanti a programmi rotariani (Scambio Gruppi di studio, Borse degli Ambasciatori, della Pace del 

Rotary), parenti di Rylisti, di Rotaractiani, di Interactiani.  

Tra i documenti informativi del Rotary, esiste il “Membership Assessment Tools” che fornisce motivi di 

riflessione sulla figura di possibile Rotariano. 

Non si può prescindere da una procedura oculata di reclutamento, che può determinare la differenza tra un 

Socio “a breve” e poco attivo da uno interessato a restare nell’associazione per tutta la vita. 

COME RIVOLGERSI AD UN SOCIO POTENZIALE 

In modo sintetico e lineare, essenziale, almeno fino a quando non abbia partecipato a una riunione. Si può 

cominciare spiegando l’impatto del Rotary sulla propria vita personale, professionale e come fautore di 

genuina amicizia. 

E’ necessario stimolare la curiosità e/o subitaneo desiderio di partecipazione a programmi e progetti del Club 

e, soprattutto, l’aspirazione a entrare in rapporti di conoscenza con altre persone altrimenti preclusi. 

Adriano, Presidente 

 


