
 

GENNAIO: GIRO DI BOA e  
MESE DELLA SENSIBILIZZAZIONE AL ROTARY 

 
Quando leggerete queste righe saremo già nel 2015, per il quale vi rinnovo i miei più 
cordiali auguri, in procinto di iniziare il percorso della seconda metà dell’annata. Un 
mini-bilancio dei primi sei mesi ci dice che possiamo esser fieri di quanto abbiamo 
fatto a livello di Distretto e a livello della stragrande maggioranza dei singoli Club: 

• abbiamo creato le condizioni per tornare nella zona 12 e ricompattare l’Italia;  
• abbiamo aperto tre nuovi Club sperimentando nuove soluzioni con l’e-Club 

Satellite “Il Grifo“ del RC Arzignano, con lo ”e-Club 2060”, e con il più 
tradizionale “RC Rovereto Vallagarina”; 

• dopo 3 anni di decrescita il numero dei soci attivi del nostro Distretto è tornato 
a crescere, toccando quota 4.482 soci per rapporto ai 4.423 del primo Luglio;  

• altri 3 Club hanno aperto le porte alla diversità di genere, ora ne restano solo 7, 
la metà di solo due anni fa: chi deciderà di restare l’ultimo ? 

• abbiamo completato con successo e partecipazione 3 seminari distrettuali: la 
Leadership, l’Effettivo, e la Fondazione Rotary, quest’ultima in due riprese; 

• ho completato 71 visite ai nostri Club, trovandone una vasta maggioranza 
entusiasti, con programmi e progetti attivi, e in un clima di discussione aperta 
anche sui temi più critici del momento: non sempre si è d’accordo, ma è 
fondamentale discutere le sfide che abbiamo davanti, e prender atto della 
necessità di ripensare alcuni dei nostri Club; 

• abbiamo partecipato numerosi al convegno nazionale di Marsala sul tema dei 
migranti, all’incontro dei rotariani in montagna, alla maratona di Venezia che 
ci ha consentito di raccogliere 24.000 € da destinare a PolioPlus e alla raccolta 
cibo con il Banco Alimentare, abbiamo completato con successo 2 handicamp 
e 4 RYLA Junior, va avanti la campagna serale sulle TV private; 

• e abbiamo sempre camminato fianco a fianco con i nostri giovani rotaractiani, 
anche loro in grado di elencare numerosi e continui successi nell’intero arco di 
questi primi sei mesi. 

 
E la lista potrebbe continuare, ma a questo punto è forse più importante guardare 
avanti e mantenere lo stesso entusiasmo, anzi di più, per gli impegni che ci attendono 
nel secondo semestre e tra i quali vorrei metterne in evidenza tre perché richiedono il 
contributo attivo di tutti se vogliamo renderli altrettanti successi: 

 
 



 

• il Rotary Day Distrettuale del prossimo 22 febbraio, domenica nella quale 
saremo tutti “in piazza” in occasione del 110° compleanno del Rotary; 

• l’avvio ormai prossimo del progetto “Rotary Emergenza Lavoro” tramite il 
coinvolgimento attivo di numerosi nostri soci a sostegno di potenziali 
operazioni di Microcredito: due club su tre hanno dato la loro adesione; 

• il Congresso Distrettuale del 19 e 20 Giugno che sulla scia del successo dello 
scorso anno e a grande richiesta di oltre l’80% dei Club verrà ripetuto in forma 
sostanzialmente simile e come vuole la tradizione in luogo diverso. 

Ma ci sono tantissimi altri avvenimenti: a partire dalla partecipazione alla Convention 
Internazionale del Rotary a San Paolo del Brasile dal 6 al 9 giugno; Forum distrettuali 
con l’Inner Wheel (associato al Premio “Quando la Volontà vince ogni ostacolo”) e 
con il Rotaract sulla disoccupazione giovanile; RYLA e RYLA Junior; gli 
Handicamp di Albarella e Auronzo; numerosi Forum, anniversari e iniziative diverse 
a livello di Club; ulteriori possibilità di nuovi Club; il raduno nazionale dei Distretti 
Interact d’Italia nel nostro Distretto, probabilmente a Treviso; ultima ma di 
fondamentale importanza l’attenzione anche materiale che dobbiamo dare alla nostra 
ONLUS e alla nostra Fondazione Rotary: insomma se si ha volontà e passione c’è 
veramente tanto spazio perché tutti possano contribuire ad accendere la luce del 
Rotary. 
 
Due parole, prima di chiudere, sul tema del mese di Gennaio dedicato alla 
“sensibilizzazione al Rotary”. In teoria il tema ci chiama a presentare il Rotary a chi 
non lo conosce perché non ne fa parte, ma purtroppo nella pratica è un po’ triste 
dover ammettere che troppo spesso dobbiamo spiegarlo a una buona percentuale dei 
nostri stessi soci. Dobbiamo parlare di più di Rotary e invitare tutti i nostri soci a: 

• essere più consapevoli del proprio senso di appartenenza all’associazione; 
• concentrarsi molto di più sul “Fare” anziché sul “Dire”; 
• sostenere senza se e senza ma tutte le iniziative valide, spesso troppo 

dipendenti da Presidenti di Club e Governatori di turno. 
Non possiamo limitarci all’amicizia e alla beneficienza: è troppo poco e forse anche 
troppo comodo. Essere vero rotariano significa e richiede di più, ed è possibile dare 
di più se ci si crede veramente, a partire dal proprio impegno ogni giorno nella nostra 
professione, nei nostri Club, e nella società civile. 
Uno dei grandi pensatori del XIX secolo, il tedesco Arthur Schopenhauer, scriveva: 

“Solo la luce che uno accende a se stesso, 
risplende in seguito per gli altri.” 

 


