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CARI  AMICI, 

Sig.ri Presidenti e sig.ri Presidenti Incoming , Sig.ri Segretari, 

Prefetti e Tesorieri. Care Socie e cari Soci.  

L’incontro di oggi prevede non una sessione di istruzione come 
indicherebbe l’acronimo del titolo ma, almeno a mio modesto 
parere, alcune doverose considerazioni su quello che è, o almeno 
che dovrebbe essere, il nostro ruolo nel Rotary e 
contemporaneamente il Vero Ruolo del Rotary nel mondo che, 
non mi stancherò mai di ripetere, non è simbolo di appartenenza 
ad una elite di censo, o di scalata sociale, ma che è simbolo di 
una Appartenenza . 
 
NOI APPARTENIAMO 

In quanto  INDIVIDUI riconosciuti nel loro personale  valore  

In quanto  RISORSE con la disponibilità ad impiegare la            

propria ricchezza umana,  

In quanto  MEMBRI‘ FACENTI PARTE ‘, Autori/Attori della 

vita dell’Associazione. 



 

 

UNA APPARTENENZA di cui ESSERE ORGOGLIOSI. 

 

Sarebbe, a mio modo di vedere, fuor di luogo istruire all’impegno 

rotariano persone che da anni sono riconosciute come  Leader 

non solo in funzione di capacità maturate e adeguatamente 

assolte nel tempo, ma anche per capacità apprezzate e condivise 

dai componenti della compagine di appartenenza . 

O almeno così sarebbe opportuno pensare. 

E questo non solo per lo spazio temporale del nostro mandato 

ma bensì per il nostro impegno costante in una Associazione di 

Servizio che dovrebbe distinguersi per il coinvolgimento 

Professionale di ognuno di noi a favore della Comunità di 

riferimento: Locale, Distrettuale, Nazionale ed Internazionale. 

 



Paul Harrys ce ne ha fornito i mezzi creando il Rotary con Figure 

Professionali di ogni appartenenza e, come ben sapete, senza 

alcuna distinzione di genere, fede, razza, orientamento sessuale.  

 

Uniti dall’unica volontà di ’’ Servire al di sopra di ogni interesse 

personale’’. 

E non con le risorse finanziarie ma con le risorse personali. 

Unico irrinunciabile requisito essendo costituito dall’integerrimo 

comportamento etico.  

Ancora oggi, seppur ad onor del vero sempre meno, dobbiamo 

constatare che questi canoni di eguaglianza non sono da tutti 

rispettati, pur se è da riconoscere che alcuni risultati sono già 

maturati nel tempo . 

Dobbiamo  operare costantemente nell’impegno al Servizio 

stesso ma, altresì e necessariamente, con una costante attenzione  

ad innovarsi nelle modalità, seguendo gli ineluttabili 

cambiamenti che i tempi impongono.  

Comparando il Rotary del 1905 e quello di oggi  credo 

meritino attenzione due cose, una che allora c'era e 



che non c'è più ed un'altra che non c'era e che si è 

affermata nella seconda metà del secolo scorso e che sta 

regredendo. 

 

 

La prima è l'idea di un senso della storia.  

Il futuro, che allora appariva come una promessa, sta 

diventando una minaccia. 

Oggi manca Io scopo, manca la risposta ai perché, i valori 

sono in discussione. L'ottimismo e la fiducia nel progresso 

non sono più lì a vitalizzare i nostri progetti. 

L'altra è lo Stato sociale, allora praticamente inesistente poi, 

poco alla volta, strumento sempre più diffuso per trasferire 

allo stato la cura delle necessi tà attorno a noi ,  che ha 

progressivamente spento la partecipazione empatica ed 

il coinvolgimento personale nella loro soluzione. 

Rispetto al nostro fondatore agiamo, quindi, con meno 

speranza e, spesso, con l'idea di essere solo dei segnalatori 

di problemi, esentati dalla loro gestione diretta.   

Bisogna, quindi, agire con intenzione ma senza schemi, senza 

pregiudizi, con mente aperta, leggendo la realtà senza 

stratificazioni, accettando la tensione della ricerca senza 



indirizzi prefigurati, mettendo a punto progetti partecipati e 

condivisi.   

Operando così non ci sono barriere d’età né tampoco 

incomprensioni generazionali, perché questo tipo di pensiero 

non ha età ed è facilmente condivisibile. 

 

 

Non è possibile, nel cambiamento che stiamo vivendo, trascurare 

la sobrietà, l’efficienza, l’operatività, la partecipazione . 

Abbiamo i mezzi per ‘ esserci ‘ anche quando fisicamente ‘non ci 

siamo’ perché lontani dal Club. 

Una eccessiva, malintesa e dispendiosa convivialità , che tanto ci 

è nociuta in passato, responsabile quantomeno di una discutibile 

immagine, non è più praticabile. 

Credo che tutti i buoni rotariani siano consapevoli delle critiche 

che, al proposito, ci vengono rivolte. 

Innoviamoci. 



L’Innovazione di cui da tempo ci stiamo occupando cerca 

incessantemente nuovi percorsi superando criticità che da tempo 

stanno ‘affaticando’ il nostro operare. 

Un impegno che ci ha visti coinvolti con convinzione e che ha 

portato al cambiamento di diverse consuetudini con risparmio di 

risorse.  

 

 

Risorse destinabili, più opportunamente  e con maggiore 

aderenza ai principi del Fondatore, alle Comunità di riferimento. 

Abbiamo iniziato con il Governatore Roberto Xausa e proseguito 

con il nostro Governatore Ezio Lanteri avendo cura di raccogliere 

le istanze della base con un questionario dedicato ai Soci e già 

pubblicato, e quest’anno con una ulteriore indagine rivolta ai 

Rotaractiani di cui presenteremo, quando completati, i risultati. 

Proseguiremo, con ferma determinazione, anche nell’anno del 

Governatore Giuliano Cecovini. 



Un impegno che ci ha progressivamente portato a interessare 

soggetti di più giovane età al coinvolgimento nel Rotary. 

Persone già qualificate professionalmente, eticamente adatte, con 

sempre più crescente attenzione alle esigenze di una Società in 

rapido cambiamento, più attenta alle  diseguaglianze ed alle  

sofferenze. 

 

 

Viene talora da pensare  che proprio da loro stiamo raccogliendo  

e attentamente valutando suggerimenti sulla conduzione della 

‘Associazione’ cui apparteniamo. 

Proprio da loro accogliamo progetti di Servizio non basati su  

‘fund raising ’ ma  su impegno diretto: ‘mente e braccia’. 

Non cerchiamo questi soci ’ in pectore ’solo nel Rotaract o fra gli 

Alumni.  

Cerchiamoli anche fra tutti coloro che già offrono  aiuto  

volontario, fra cui molti giovani , coordinandoli nella nostra 

Associazione che da più di un secolo è, per riconoscimento 



Internazionale, una delle più serie ed efficaci Associazioni di 

Servizio. 

Cerchiamoli tra coloro già attivi nelle Professioni, nelle 

innumerevoli nuove attività professionali. 

Cerchiamoli nella cerchia di parenti, di amici e collaboratori che 

ci circondano. 

Non cerchiamoli solo in relazione al loro ‘status’. 

 

Coinvolgiamoli con l’esempio e con l’impegno.  

Un impegno che troppo spesso si traduce per noi in una sorta di 

sterile ed impersonale beneficenza. 

Abbiamo, talora, ‘speso’ invano il nostro patrimonio! 

Credo valga la pena di iniziare a scommettere su queste  ‘Nuove 

Generazioni’ correndo il rischio di sbagliare, qualche volta, ma 

ne sono certo, sorprendendoci spesso di quanto sono capaci di 

darci in termini di entusiasmo e impegno. 



Evitiamo l’ingresso di Soci ‘ di convenienza’ esigendo il rispetto 

di quelle regole del Fondatore che, se disattese, hanno portato ad 

un rallentamento nella crescita dell’effettivo. 

Certo non da sole ma sicuramente in maniera significativa.  

Adoperiamoci per rinnovare l’aria! 

E’questo che vorrei invogliarvi a fare: abbiate il coraggio di osare, 

di innovare, di rischiare anche. Sempre, comunque,  nel rispetto 

delle Regole! 

 

 

 

Ritengo opportuno ricordare a tutti Voi che la conduzione  dei 

Rotary Club deve essere collegiale.   

La gestione del Rotary Club è imperniata sulla figura del 

Presidente e di un Consiglio Direttivo che si occupano 

dell’organizzazione e del funzionamento del Club. 



Pertanto, chi non partecipa alla vita del club compie una libera 

scelta che lo pone  in condizione di non potersi esprimere 

all’interno dell’Associazione stessa.   

 Compito del Presidente è senz’altro quello di ascoltare, ma 

anche di valutare e decidere. 

E Suo compito è anche quello di richiamare  i soci più “distratti” 

a quelli che sono i doveri che l’adesione al nostro sodalizio 

comporta.  

Essere rotariano non significa solo frequentare il Club in 

ossequio a questo o quel relatore, ma anche spendersi in prima 

persona, per iniziative nelle quali si crede, mettendosi 

spontaneamente al servizio della Comunità. 

 

Assumetevene, da veri Leader, la responsabilità. 

Non ricadiamo in consuetudini che nel bene e nel male non sono 

riuscite a modificare la consistenza del Nostro Rotary da anni 

fermo sul milione e duecentomila Soci circa! 

Recuperiamo l’entusiasmo degli anni di crescita progressiva che 

ci ha portato fin qui. 



Come ho con forza sostenuto al mio Congresso a Treviso nel 

2011: ‘’Dobbiamo tornare indietro per andare avanti’’ 

Ravi Ravindran, prossimo Presidente Internazionale afferma che 

"Dobbiamo ripartire dai valori di base  della nostra 

Organizzazione ponendo l'enfasi sugli alti valori etici in tutti gli 

aspetti della nostra vita e sul sistema della classificazione che 

incoraggia la diversità delle competenze in ogni Rotary Club. 

Egli  ci valorizza ed entusiasma invitandoci  ad essere un Dono 

nel Mondo. 

‘’Siate dono nel Mondo ’’ afferma con enfasi: 

 

 

Siatelo con l’impegno Personale! 

Siatelo con le vostre Qualità Etiche! 

Siatelo con le Vostre Elevate Competenze ! 

Non abdicate a questi fondamentali prerogative. 



Sarà questo impegno a dare a Voi ed a tutti i Rotariani, il 

Significato di Appartenenza , il Significato del NOSTRO 

ROTARY! 

 "Avete un anno,ASSERISCE, per creare monumenti che 

esisteranno per sempre, non in granito o di marmo, ma nella vita 

e nel cuore delle nuove generazioni.  

Questo è il nostro momento che non ritorna più.  

Afferriamolo!" 

Desidero concludere offrendo a tutti Voi disponibilità ed 

assistenza in ogni momento del Vostro mandato sia da parte dei 

Sig.ri Assistenti del Governatore che dai membri dello Staff, che 

dal nostro Governatore. 

 Buon Lavoro cari Amici e Grazie per quel che farete! 

 

 


