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AGOSTO : MESE DELL’EFFETTIVO E DELL’ESPANSIONE  

 
 

Care Socie e cari Soci, 

siamo arrivati ad agosto, con l’auspicio che sia meno torrido di luglio! 

Da quando sono entrato nella famiglia rotariana, ormai molti anni fa, i dibattiti e i 

documenti sull’Effettivo e sull’Espansione sono stati una costante. Sono due 

problemi cruciali per il Rotary, intimamente connessi, che impongono di coniugare 

diverse e, spesso, contrastanti esigenze. 

Le opinioni in proposito sono diversissime e tutte rispettabili, ma un fatto è certo: il 

mondo cambia ed il Rotary – se vuole mantenere la sua attrattività – deve cambiare! 

Su tutto il resto si può discutere, su questo principio credo proprio di no. 

Paul Harris ha affermato che, per realizzarsi, il Rotary deve stare al passo con i 

tempi: essere quindi evolutivo e occasionalmente (solo?) rivoluzionario. E lo diceva 

un secolo fa! 

A San Diego gli istruttori, rifacendosi a Darwin, hanno ripetuto continuamente che 

sopravvive non il più forte o intelligente, ma solo quello che è in grado di adattarsi 

velocemente ai cambiamenti. 

Questo è quello che viene richiesto oggi al Rotary: aprire sempre di più ai giovani; 

aumentare la presenza delle donne, superando le residue (talvolta non proprio 

residue) resistenze; accogliere nuove professioni; temperare il requisito 

dell’apicalità con quello della disponibilità a “fare”; traghettare le nuove formule 

associative (e-Club e Club satellite) dalla fase sperimentale a quella della normalità; 

e altro ancora. 

Non significa affatto rinnegare il passato (o anche il presente): il prestigio del nostro 

movimento lo dobbiamo a chi, insieme a noi e, soprattutto, prima di noi ha 

realizzato innumerevoli opere nel sociale, nella cultura, nella ricerca e in tanti altri 

campi. Significa evolvere per non restare prigionieri in una torre d’avorio, in realtà 

incapace di resistere ai colpi del cambiamento. 
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Dobbiamo rendere i nostri Club attraenti, facendo sapere cosa fa il Rotary, quali 

sono i suoi principi, come agisce nel mondo, ma anche sotto casa. Togliamo le 

fotografie di pranzi e cene. Ripristiniamo in termini più massici di quanto avviene 

oggi il “fare” in congiunzione con il “dare”. Solo così facendo riusciremo a vincere la 

sfida dell’Effettivo e dell’Espansione. E dobbiamo farlo sapere non solo all’esterno, 

ma anche a tutti quei Soci, forse troppi, che del Rotary poco o nulla sanno e, 

talvolta, poco o nulla vogliono sapere. 

Quindi qual’è la sfida? Semplice: Club flessibili, innovativi, con giovani entusiasti e 

attivi, con rotariani di “lungo corso” disponibili a mettere a fattor comune le loro 

esperienze che continuano ad essere un valore insostituibile. E insisto: con maggiore 

presenza femminile. Oggi le donne occupano posti di rilievo ovunque: nell’industria, 

nell’università, nella ricerca, nelle forze armate, nell’intero mondo del lavoro, nella 

politica. Possibile che solo nel Rotary ci siano difficoltà? 

Nelle visite fatte ai Club nel mese di luglio ho trovato entusiasmo, interessanti 

iniziative, volontà di cambiamento e di stare al passo con i tempi. Bene così! Avanti 

così! Non solo nella parole, ma soprattutto con i fatti. 

Le tradizioni vanno rispettate, ma se vogliamo veramente vincere le sfide che il 

Rotary International ci pone – ma che anche noi dobbiamo porci – in tema di 

Effettivo ed Espansione dobbiamo dimostrare coraggio: togliamoci la giacca, 

rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo con entusiasmo per rendere i nostri Club 

sempre più efficienti ed attrattivi! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

p.s.  in allegato una breve informativa sul contributo pro-capite 
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