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******* 

 

La riunione si apre con l’Introduzione e gli avvisi del Presidente. 

Egregi Consoci, 

ben ritrovati e benvenuti a questo nostro incontro conviviale all’insegna del Rotary; questa nostra 
adunata fa seguito a due Interclub fuori sede con il Club Mestre-Torre cui abbiamo partecipato dato 
l’interesse recato dalla personalità dei relatori e dai temi trattati; il tutto trova puntuale riscontro 
nei “Commentari” che il nostro amico Rocco con competenza e cura regolarmente diffonde. 

Possiamo dire che ci ritroviamo in seduta “istituzionale” dopo 30 giorni, essendo stata l’ultima volta 
il 23 febbraio, giorno che dobbiamo ricordare con particolare gratitudine - si tratta del Rotary Day - 
dato l’entusiasmante consenso ottenuto. 

Questa sera non pronuncio fervorini, mi limito a intrattenerVi con alcuni avvisi dei quali vorrete 
prendere nota; seguiranno gli interventi dei nostri Consoci deputati a intrattenerci in virtù della 
“Conoscenza reciproca” e che poi chiamerò. 

Vi ricordo con particolare fervore la prossima conviviale – giovedì 30 marzo, in Sede - già recata dal 
programma del corrente mese, che si è arricchita di uno spazio di narrazione che ci farà il nostro 
Consocio Leopoldo Trolese sul Suo ultimo lavoro letterario/storico/tecnico-giuridico dal titolo “La 



Chiesetta romanica di Santa Maria di Lugo”; saranno presenti, su invito di Leopoldo, personalità e 
colleghi del settore in cui Egli opera. 

Raccomando la nostra dovuta presenza. 

Con abbondante ma sempre opportuno anticipo informo che la “Festa delle consegne” si terrà in 
Sede giovedì 29 giugno. 

Abbiamo aderito alla richiesta di Interclub avanzata dal Club di Mestre, da tenersi presso la loro sede 
giovedì 6 aprile: è prevista la relazione del giornalista Sergio Rizzo del Corriere della Sera, che verterà 
sul suo libro dal titolo “La Repubblica dei brocchi, il declino della classe dirigente italiana”. Ambisco 
che molti di noi desiderino esserci, se non altro per una sana curiosità, e lo facciano sapere per tempo 
dato che dovremo indicare un numero di massima di presenze. 

E’ con piacere che Vi annuncio che il nostro Consocio Mario Rossi mi ha dato la sua disponibilità ad 
intrattenerci su una Sua speciale passione che da sempre lo trova fervente cultore:” le armi da 
fuoco”; lo farà giovedì 20 aprile in riunione conviviale presso la nostra sede. Conosciamo l’arte del 
dire di Mario e la sua capacità di coinvolgimento dei suoi uditori. Non si può mancare! 

Il Consiglio direttivo, secondo quanto da me enunciato nel programma della mia presidenza come 
service a favore del Club, ha delibero un viaggio culturale/turistico per sabato 29 aprile a Forlì con 
pullman: si riconferma una tradizione del nostro Club che ogni anno ci vede lietamente partecipi a 
piacevoli gite ove trova concreta soddisfazione lo spirito rotariano: saranno fornite per tempo tutte 
le informazioni da conoscere. 

 Infine, dal Distretto ci fanno sapere che la Commissione di Designazione ha proclamato Governatore 
Designato del Distretto 2060 per l’anno 2019-2020 il socio del RC di Feltre Massimo Ballotta. 

Vi sono grato per l’attenzione prestatami. 

Ora la parola per farsi conoscere va a Renato Cesca e dopo di Lui a Edoardo Maretto. 

A cena ultimata l’intervento di Luca Baldan. 

 

*********** 

 

 

Parlando di me …… 

Ritenevo che dopo 18 anni di presenza nel Club, una presenza molto attiva, l’invito del Presidente di 

parlare di me ai Soci fosse superfluo; in realtà credo che i colleghi sappiano quasi tutto di me per 

quanto attiene la mia vita familiare – Mara che ho sposato nel 1978 e Irene nata nel 1987 

partecipano di frequente alla vita del Club – ma non ho mai avuto l’opportunità di raccontare la mia 

vita professionale, e quindi questa è l’occasione e di questo parlerò. 



C’è un avvenimento di politica ed economia internazionale che ha indirizzato prepotentemente la 

mia vita e quella che sarebbe diventata la mia professione: la crisi petrolifera del 1973 che vide 

schizzare a prezzi impensabili il costo del petrolio e modificò il modo di vivere di tutti i Paesi 

industrializzati: ricordate le domeniche ecologiche? Si affermò la necessità nel mondo 

industrializzato di attivare tecnologie e comportamenti indirizzati al risparmio energetico. Meno 

acquisti di petrolio, meno inquinamento, men indifferenza verso tutto ciò che riguardava le fonti 

energetiche. 

Nacque un nuovo settore merceologico, il contenimento professionale dei consumi energetici, cui 

seguì la ricerca delle energie alternative ai combustibili fossili. In particolare, e qui veniamo a quello 

che mi concerne direttamente, a Milano e Roma si svilupparono aziende che avevano come scopo il 

contenimento dei consumi energetici nel riscaldamento e condizionamento civile, e proposero 

contratti patrocinati dall’AGIP in cui l’onere di erogare calore/energia a scuole, ospedali, complessi 

immobiliari veniva assunto da un operatore tecnologicamente preparato e organizzato per vendere 

non il petrolio (gas o gasolio) ma ore di riscaldamento/condizionamento. 

Si chiamavano “contratti calore/energia” e nel 1978 alcuni imprenditori veneti del settore 

petrolifero, con cui ero in contatto per le attività di marketing che svolgevo allora, decisero di iniziare 

ad operare in questo campo e mi chiesero se ero interessato ad entrare in squadra per lo sviluppo 

commerciale di tale attività. 

Il 7 gennaio 1979 venni assunto a Padova da una società appena costituita, La GEFIN Padova, che 

aveva zero fatturato e un dipendente tecnico oltre a me: insomma si partiva da zero, ma io ci credevo 

e mi buttai. 

I contratti che proponevamo erano particolarmente adatti alle Pubbliche Amministrazioni, dove più 

rilevanti e per molti aspetti incontrollati erano gli sprechi, anche se non trascuravamo i grossi 

complessi immobiliari privati, dove poteva essere particolarmente conveniente avere un unico 

interlocutore che accorpasse su di se la fornitura di combustibili, l’assistenza tecnica, le manutenzioni 

ordinarie e straordinarie e le innovazioni tecnologiche. 

Mi trovavo come un topo nel formaggio: avere il compito di organizzare una nuova attività, 

strutturare un’azienda e promuovere un’iniziativa moderna e intelligente mi spinsero a dare il meglio 

di me, e i risultati cominciarono a venire. 

Dopo 2 anni l’azienda fatturava 3 miliardi di lire e aveva 8 dipendenti, dopo 4 anni avevamo aperto 

filiali a Rovigo, Venezia, Pordenone e Verona. Dopo 5 anni nacque una piccola holding che 

raggruppava tutte queste attività, la GEFIN Servizi, che aveva 40 dipendenti, la maggior parte tecnici 

qualificati, fatturava 12 miliardi e aveva un nuovo Amministratore Delegato, il sottoscritto. 

Come sempre quando si cresce si cattura l’attenzione di gruppi più grandi che operano nello stesso 

settore, e infatti nel 1984 ai Soci veneti che avevano fondato l’azienda si unirono due grandi gruppi 

industriali, uno di Milano e uno di Roma, che operavano nello stesso settore: scelsero la GEFIN Servizi 

per non farsi inutile concorrenza in Veneto, facendo confluire in essa i propri interessi. 

Grande fu la soddisfazione quando posero come condizione della loro entrata nella compagine 

societaria che io mantenessi il ruolo di Amministratore Delegato: evidentemente mi ero fatto un 

nome a dimostrazione che il lavoro, l’impegno e la dedizione pagano. 



Alle soglie degli anni 2000 l’azienda era una robusta realtà del mercato: 80 dipendenti, 40 miliardi 

di fatturato, ottima redditività. 

La mia azione aveva sempre avuto due punti di riferimento nell’attività di gestione, amministrazione 

e organizzazione dell’azienda: i dipendenti ed i clienti. I Soci, e le loro legittime aspettative di 

remunerazione del capitale investito erano, nella mia concezione, la conseguenza non lo scopo 

dell’attività. Una squadra di dipendenti collaborativi e soddisfatti erano la condizione essenziale per 

essere efficaci e competitivi e quindi in rado di soddisfare la clientela, il vero patrimonio dell’azienda. 

E fu all’inizio del nuovo millennio che cominciarono per me i problemi, non di soddisfazione o 

remunerazione, ma di filosofia del lavoro. Fummo acquistati da una multinazionale francese del 

gruppo Gaz de France, eravamo diventati una realtà molto appetibile, che mi proposero di restare a 

ottime condizioni come Direttore Commerciale, visto che avrebbero giustamente messo un loro 

uomo nel ruolo di Amministratore. Accettai con entusiasmo, ma mi accorsi quasi subito che tutti i 

valori che mi avevano ispirato in vent’anni di professione, in questa nuova realtà erano molto diluiti 

se non sovvertiti; contava solo la quotazione in borsa e il Socio di riferimento, tutto il resto era 

sacrificabile o comunque di scarsa importanza. Capirete che dipendenti e clienti avevano avuto me 

come riferimento per tanti anni, e io ora non ero più in grado di garantire gli standard di qualità e 

trattamento che avevo sempre contribuito a fornire. 

Insomma, a farla breve, capii presto quanto era vero che “piccolo era bello” e quanta difficoltà 

facevo ad essere una rotellina di un enorme ingranaggio che girava un po’ a caso. 

Comunque i risultati continuavano a venire e quindi, almeno da quel punto di vista, non avevo nulla 

di cui lamentarmi, ma la situazione per me era tale che la sensazione di svegliarmi ogni mattina con 

tante responsabilità e tante cose da fare era ormai solo un ricordo. Non ero capace di essere solo un 

numero, anche se di grado elevato. 

Nel 2008 negoziai con soddisfazione la mia uscita dall’azienda e mi rimisi a fare quello che mi riusciva 

meglio: organizzare ex-novo un’azienda nelle Marche in attività analoga. Anche in questo caso i 

risultati vennero presto e bene e avrei potuto continuare ancora qualche anno ma, nel 2012, decisi 

che mi era sempre più faticoso andare avanti, perché il mondo del lavoro, di quel lavoro, così come 

l’avevo conosciuto e amato, non c’era più. Tutto più difficile, rapporti umani, per me importantissimi, 

quasi azzerati, una sensazione sempre più intensa che facevo fatica a capire le realtà e le persone 

con cui mi confrontavo: tutto stava diventando “finanza”, fare e fare bene il proprio mestiere, dare 

un servizio di eccellenza ai clienti, non era più lo scopo principale del lavoro che mi veniva chiesto. 

Era ora di riconoscere che ero invecchiato, quantomeno che la mia mentalità era superata dai tempi, 

e quindi salutai tutti senza molti rimpianti ma con moltissimi bei ricordi, e andai in pensione per 

occuparmi ancora di più di Mara e Irene che adoro, di cultura, lettura, viaggi, politica e, certo non 

ultimo di Rotary. 

Sono soddisfatto? Molto. Rifarei tutto? Certo al 90%.  

Devo tanto a molte persone che in questo percorso mi hanno aiutato, valorizzato e hanno creduto 

in me: sono un uomo fortunato, e credo che il Signore abbia avuto per me un occhio di riguardo. 

Renato M.  Cesca 

 



 

 

Ho iniziato la mia vita lavorativa nell'azienda di famiglia (Maretto 

Marflex spa) nel 1977 alternando lo studio al lavoro e ufficialmente 

nel 1985 come direttore commerciale. 

Il rapporto diretto con la forza vendita (20 agenti in Italia) e con i rivenditori ( circa 1000 in Italia) mi 

ha fatto maturare nel tempo la convinzione che non era sufficiente la rincorsa ai fatturati ma per 

consolidare una azienda serviva soprattutto creare una nuova cultura del sonno. Questo poteva 

veramente rafforzare e garantire la vita ad una azienda che vantava più di 100 addetti. Per ogni 

addetto una famiglia (mi ha sempre ripetuto Papà Rinaldo) alla quale garantire uno stipendio sicuro. 

Questa è stata la spinta che per 25 anni mi dato la voglia e l'energia di affrontare e superare gli 

ostacoli che un’azienda oggi ha quotidianamente di fronte. Abbiamo (io e la mia squadra) creato 

cosi i primi Corners del sonno (nel 1987): i materassi dovevano essere provati dal futuro cliente e non 

si potevano comperare a scatola chiusa. Questo ha portato ad un incremento nella ricerca dei 

materiali e negli anni questa ricerca ha portato il materasso ad un livello tecnologico avanzato, quasi 

farmaceutico,  perché è meglio prevenire che curare e il sonno è sicuramente una medicina naturale 

se lo facciamo diventare un momento dove ricaricare le nostre batterie! Queste piccole convinzioni 

mi hanno dato la forza per convincere a mia volta chi poi doveva distribuire il prodotto. L’azienda 

era arrivata a produrre circa 50.000 materassi di qualità all'anno .  

Oggi seguo principalmente l'arredo contract alberghiero, essendo convinto che l'Italia ha come 

primo obiettivo il turismo visto che essendo un paese meraviglioso è giusto che il mondo possa e 

debba visitarlo nel migliore dei modi. 

Edoardo Maretto 

 

*********** 

 

Ora la parola a Luca Baldan, presidente della Sottocommissione Distrettuale Polio Plus 

 

ONLUS DISTRETTUALE 

L’Onlus Distrettuale nata nel 2002 è una delle più importanti iniziative realizzate dal Distretto Rotary 

2060; si pone come obiettivo di raccogliere e distribuire i fondi raccolti con: 

 le quote del 5 x mille delle dichiarazioni dei redditi 

 le quote di adesioni dei soci (anche dei Club)  

 le eventuali donazioni ricevute. 



L’Onlus destina tutti i fondi raccolti ai service dei Club ed è una organizzazione nata senza scopo di 

lucro costituita esclusivamente per perseguire finalità di solidarietà sociale, non ha spese di gestione, 

di struttura poiché completamente gestita dal lavoro volontario dei rotariani. E’ gestita da un 

Consiglio composto dal Governatore in carica, il Governatore eletto, due PDG, un segretario e un 

tesoriere. 

L’Onlus Distrettuale, gode di un trattamento fiscale pensato per favorire il ricevimento di erogazioni 

liberali in denaro, infatti attraverso la Onlus consente al benefattore di: 

ottenere una ricevuta per la donazione effettuata per accedere ai benefici fiscali previsti dalla 

normativa; 

effettuare una donazione (con garanzia di anonimato -se richiesta) nei confronti del Rotary di Club 

di appartenenza o di riferimento. 

Il vantaggio fiscale delle persone fisiche e imprese consente di dedurre dal reddito imponibile le 

donazioni liberali fino al 10% del reddito complessivo dichiarato per un importo massimo di euro 

70.000 per anno. 

Numerosi sono i service cofinanziati dalla Onlus Distrettuale, che devono comunque rientrare nelle 

attività proprie della Rotary Onlus e comunque per finalità di solidarietà sociale: 

assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione professionale, tutela, 

promozione e valorizzazione delle cose d’interesse storico ed artistico, promozione della cultura e 

dell’arte, tutela dei diritti civili. 

Ogni contributo può arrivare fino ad un massimo di Euro 8000, con un cofinanziamento minimo del 

40% del proponente che conserva la titolarità del service. 

I contributi negli anni dal 2006 al 2014 sono passati dai circa 51.000 euro con 373 contribuenti ai 

117.000 euro e 895 contribuenti. A fronte dei 4.500 rotariani del nostro Distretto le potenzialità della 

nostra Onlus Distrettuale e dei service finanziabili sono molto lusinghiere. 

Volendo per comodità stabilire che ogni dichiarazione fornisce circa 100 euro la possibilità sarebbe 

di 450.000 euro l’anno. 

 

ROTARY FOUNDATION 

Quest’anno ricorre il centenario della nascita della Rotary Foundation, che deve la sua ideazione al 

rotariano Arch. C. Klumph, (magnate dell’industria del legno) che fu membro fondatore del suo 

Rotary Club di Cleveland, nel 1911 di cui ne divenne il presidente due anni dopo. Dotato di un grande 

senso civico, si dedico interamente all’organizzazione e ai suoi valori, descrivendo più volte sè stesso 

come un uomo che “pensa al Rotary, dorme con il Rotary e sogna con il Rotary”. Questa sua dedizione 

venne presto riconosciuta dai suoi amici rotariani che decisero di eleggerlo Presidente 

dell’Associazione Internazionale dei Rotary Club nel 1916. 

Ebbe modo, da Presidente di esprimere la sua visione filantropica per il Rotary del futuro e sostenne 

fortemente la creazione di un fondo permanente per sovvenzioni caritatevoli, in moda da garantire 

che il service sarebbe stato per sempre l’asse su cui avrebbe girato la grande ruota del Rotary. 



Questo fondo prese vita, subito dopo il suo discorso al Congresso Internazionale di Atlanta del 18 

giugno 1917, allorché il Rotary Club di Kansas City fece la prima donazione di 26,50 dollari. Passarono 

però gli anni e a parte qualche piccolo versamento il fondo rimase in sordina per decenni; fu solo nel 

1928 che la Fondazione Rotary venne formalmente definita come entità legale distinta, all’interno 

del Rotary. 

Arch Klumph dovette gestire tutte le incombenze della Fondazione direttamente da Cleveland in 

quanto non c’era sufficiente spazio e personale nella sede centrale del Rotary a Chicago; la sua 

dedizione verso la Fondazione non vacillò mai anche se non mancarono momenti spiacevoli legati 

all’apparente indifferenza dei suoi amici rotariani che sbagliando ritenevano la Fondazione fosse 

solo e unicamente un sogno proibito di Arch Klumph. 

La svolta della Fondazione avvenne subito dopo la morte del fondatore del Rotary Paul Harris grande 

amico di Klumph avvenuta il 27.01.1947. Prima di morire Paul Harris disse che nessun monumento 

appariscente doveva essere eretto in sua memoria, ne che alcun fiore doveva essere presente al suo 

funerale, e che se qualcuno volesse onorare la sua memoria avrebbe dovuto fare una donazione alla 

Fondazione Rotary.  

Nel luglio del 1948 il fondo raggiunse 1,3 milioni di dollari (l’equivalente di 13 milioni di dollari 

odierni) grazie ai rotariani di tutto il mondo. 

Arch. C. Klumph mori il 3 giugno 1951 all’età di 82 anni, lascia in eredità alle generazioni successive 

di rotariani una leva e uno strumento potentissimo da impiegare per muovere il mondo. 

All’indomani della II guerra mondiale per promuovere il rispetto reciproco tra le generazioni di leader 

mondiali, la Fondazione lanciò il suo primo programma, Fellowship for Advanced Study, 

successivamente conosciuto come Scuola degli Ambasciatori. 

Dal 1947 al 2013 la Fondazione ha sponsorizzato 41.000 borsisti da oltre 130 diversi paesi in veste 

di ambasciatori all’estero. Ancora oggi continua a finanziare borse di studio attraverso Global Grant 

e Grant Distrettuali. 

Nel 2002, la prima classe di borsisti della pace del Rotary ha iniziato i suoi studi e oggi esistono sette 

centri della pace del Rotary presso le più prestigiose università del mondo: Svezia, Gran Bretagna, 

Australia, Giappone, Argentina, USA, Tailandia. 

Oggi molti dei nostri borsisti ricoprono ruoli e incarichi di primo piano di leadership di governo, in 

organizzazioni non governative, nelle forze dell’ordine. 

 

ERADICAZIONE DELLA POLIO 

Nel 1930 la Fondazione Rotary conferì il suo primo dono di 500 dollari a una società internazionale 

per bambini invalidi, la Easter Seals, costituendo un precedente per gli aiuti umanitari nel campo 

della sanità pubblica il quale portò alla creazione del programma 3H (Health salute, Hunger fame, 

Humanity umanità). 

L’ideatore e promotore di una vaccinazione planetaria dei bambini fu Sergio Mulitsch di Palmenberg, 

dando vita al programma “Polio Plus”. Sergio Mulitsch fu socio fondatore del Rotary Club Treviglio 

(BG) e poi Governatore del Distretto 2040. Nel 1979 diede inizio alla prima campagna di vaccinazioni 

nelle Filippine acquistando, grazie all’impegno dei Rotary Club italiani, 500.000 dosi di vaccino. 



Avendo ottenuta la stima e l’amicizia di Albert Sabin, egli pure rotariano del Club di Cincinnati (USA), 

scopritore del vaccino orale, iniziò una vera collaborazione fra i due. Albert Sabin, con generosità 

esemplare, applicò il motto rotariano “servire al di sopra del proprio interesse” e rinunciò ai diritti 

brevettuali a lui spettanti, permettendo così l’abbattimento del costo di ogni singola dose destinata 

a questo grande sogno rotariano. Alla morte di Sergio Mulitsch il testimone passò a Luciano Ravaglia 

del Rotary Club Forlì; questi si spese moltissimo per proseguire la campagna vaccinale nelle zone 

disastrate del mondo e per questo suo generoso impegno ebbe numerosissimi riconoscimenti. 

Nel 1985 il Rotary International fece propria l’iniziativa e lanciò il programma “POLIO PLUS” 

diventato poi “END POLIO NOW”. In quegli anni la poliomielite era endemica in 125 paesi del mondo. 

Nel 1988 il Rotary era diventato, lo è tuttora, leader della “Global Polio Eradication Initiative”, 

collaborando con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, con l’Unicef ed i Centri statunitensi di 

controllo e prevenzione delle malattie. 

Attualmente il Rotary è impegnato in “END POLIO NOW” e vuole raccogliere fra i propri soci sparsi 

per il mondo 35.000.000 $US (trentacinque milioni di dollari) all’anno almeno fin al 2018 per 

raggiungere la piena eradicazione della poliomielite. Fino ad allora, così come in passato, la 

Fondazione Bill e Melinda Gates si è impegnata a versare due dollari per ogni dollaro raccolto dal 

Rotary nel mondo. L’obbiettivo finale sperato è di raggiungere i 300.000.000 $US (trecento milioni 

di dollari USA) da qui al 2018 e di poter dichiarare finalmente che il “MONDO È LIBERO DALLA 

POLIOMIELITE”. (ad oggi siamo a circa 185.000.000 $ US raccolti). 

La Fondazione Rotary ha una eccellente organizzazione che tramite il volontariato dei propri soci e 

l’oculatezza dei propri investimenti, le permette di destinare per i propri programmi il 91% delle 

risorse raccolte, ponendola, da anni (quest’anno un giudizio di 4 stelle), tra i primi posti delle 

organizzazioni non profit americane di più alto livello. 

 

RUN TO END POLIO ALLA VENICE 

MARATHON 

Da sei anni il Rotary è presente 

come Charity alla prestigiosa 

manifestazione sportiva della 

Venice Marathon, che ha visto il 

nostro club quale ideatore 

dell’iniziativa. Da tre anni il progetto 

è stato riconosciuto dal Distretto 

come rappresentativo, nell’ambito 

della Fondazione Rotary, dello 

sforzo che i suoi rotariani (circa 

4.500) compiono per l’eradicazione 

della polio. Ad oggi, tramite la 

manifestazione della Venice Marathon sono stati raccolti oltre 90.000 Euro, contribuendo in maniera 

significativa al conseguimento dell’obiettivo della END POLIO NOW. 

Luca Baldan 

 



Il Presidente riprende la parola: 
 
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 le 
Vostre considerazioni e idee. 
Continuo con la sintesi dei capoversi del “Capitolo 3” –Come attrarre nuovi Soci- riportando in primis il 
seguente occhiello: 
“Invitate i Soci del vostro Club a un dibattito sul valore e sui vantaggi offerti dall’essere Rotariani. Le 
informazioni emerse possono essere trasformate in messaggi che i Soci possono introdurre nella 
conversazione con i non Rotariani”.  
FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 
Si constata che i livelli di abbandono del Club sono molto più alti tra chi si associa al Rotary senza conoscerlo 
a fondo: è essenziale informare i Soci potenziali su tutti gli aspetti dell’essere rotariani (appare opportuno 
che questa pratica sia rinnovata di frequente anche verso i Soci “attivi” del Club atteso che questa qualità 
tende ad affievolirsi con il tempo). 
L’informativa deve essere la più completa sia sulla vita del Club sia sulle finalità del Rotary. 
SEGNALAZIONI DI POTENZIALI SOCI AL ALTRI CLUB 
Se si conosce qualcuno identificabile come rotariano ma impossibilitato ad associarsi per qualche 
impedimento al nostro Club, va segnalato ad altro Club territorialmente compatibile con la sue esigenze. La 
segnalazione di soggetti interessati all’associazione può essere fatta anche online all’indirizzo: 
www.rotary.org.membershipreferral  
Anche dal Distretto possono pervenire segnalazioni della specie: possono riguardare Rotariani in 
trasferimento o segnalazioni da Soci o richieste di affiliazione ricevute attraverso il sito: rotary.org.  
 
PASSI VERSO UN EFFETTIVO DEMOGRAFICAMENTE VARIO 
Nel capitolo 1° si sono visti i vantaggi di una compagine sociale demograficamente variegata. A ciò finalizzate 
sono i seguenti suggerimenti per attrarre in particolare giovani professionisti uomini e/o donne. 
Ecco 10 idee per attrarre giovani professionisti (l’acquisizione di Soci giovani è indispensabile per il futuro del 
Club: vanno tenute presenti le esigenze di vita inclusi gli obblighi professionali e familiari nonché di budget 
che riguardano questa potenziale categoria di Soci, gli accorgimenti per ovviare a tali ostacoli ci sono): 
1) esonero totale o parziale dalle quote per un periodo definito di tempo; 
2) creazione di un Club satellite regolato da norme più convenienti per i giovani ovvero che abbia il formato 
di un e-club; 
3) riduzione delle spese per le riunioni; 
4) creare attività conviviali tese a soddisfare gli interessi dei giovani professionisti; 
5) organizzare le ammissioni al Club per gruppo con il fine di mettere a maggior agio i nuovi Soci; 
6) le assenze alla riunioni siano consentite, visto che l’assiduità perfetta non è sempre possibile, purché non 
vengano meno le finalità dell’associazione al Rotary; questa deroga comporterebbe la modifica del 
Regolamento del Club; 
7) sottolineare le occasioni di partecipazione a progetti di servizio nella comunità; 
8) affiancare ad ogni nuovo Socio un rotariano esperto che funga da mentore. Informazioni dettagliate al 
riguardo si trovano nella pubblicazione “Orientamento di nuovi Soci - guida procedurale per Club”;  
9) coinvolgere in toto i nuovi Soci nella vita del Club, così ottenendo contributi di nuove idee e soluzioni ai 
problemi; 
10) pervenire a una maggiore varietà operativa per ottenere dal nuovi Soci contributi alla vita del Club 
tenendo conto contemporaneamente dei loro interessi e capacità. 
LE DONNE NEL ROTARY 
Le donne costituiscono ancora oggi una bassa percentuale associativa mentre appare opportuno arrivare al 
50% dell’effettivo onde dare un assetto più consono alla composizione demografica del territorio; un maggior 
numero di donne, che si associano al Rotary per gli stessi motivi degli uomini, può ampliare l’impatto e la 
portata dei progetti di servizio. 
Dati demografici regionali: sono disponibili all’indirizzo www.rotary.org/it/membership-resources   

http://www.rotary.org.membershipreferral/
http://www.rotary.org/it/membership-resources

