
 

 
 

Verona, 4 agosto 2016 
 

 

 

 

   
Carissimi, 

 

il calendario rotariano per il mese di agosto ci propone di soffermarci a considerare 

la situazione dell’effettivo dei nostri club, argomento sempre presente anche negli incontri 

con i Consigli Direttivi dei club durante le visite di questi mesi. 

 

La scelta delle personalità che costituirono il primo nucleo del Rotary fu dettata dal 

principio della diversità, diverse le professioni, le nazionalità e il credo religioso. Allo scopo 

di rendere la partecipazione e la vita dei club il più varia e interessante possibile, anche 

culturalmente. Fu uno dei principi fondamentali e delle peculiarità che resero il Rotary 

“diverso” nella tradizione anglosassone di club, trapiantata negli Stati Uniti. 

 

Il nostro distretto conta ben 87 club Rotary, 47 club Rotaract con il più recente 

“Mestre Insieme” e 10 Interact, per un totale complessivo di oltre 5.000 soci, ovviamente 

contando i nostri giovani. 

 

La conservazione dei soci nei club, il loro incremento, il senso di appartenenza e di 

condivisione delle attività, furono temi presi in considerazione durante gli eventi di 

preparazione dell’annata con i Presidenti. La scelta di nuovi soci fa parte dei programmi di 

molti club. In questi ultimi anni abbiamo osservato un assestamento della compagine 

associativa nei club Rotary ed un continuo incremento nei club giovanili. 

 

I soci del nostro distretto hanno una età media che supera i 60 anni, con pochi club 

che ne fanno eccezione, e lo stesso Consiglio di Legislazione dello scorso aprile ha 

ravvisato nei Rotaractiani la fonte per l’incremento dei soci, in considerazione della 

conoscenza e delle attività espletate dai giovani durante gli anni di adesione rotaractiana.  

 



 

 
 

Abbiamo bisogno di rotariani disposti a mettere a disposizione le loro professionalità 

e parte del tempo libero per le attività promosse dai club, impegnandosi anche nello 

svolgimento dell’impegno organizzativo del club stesso. E non dobbiamo derogare 

dall’osservanza dei valori fondamentali del Rotary – chiamati proprio così – che ci 

impongono di essere irreprensibili per quanto riguarda l’aspetto morale ed etico nella vita 

professionale e sociale. A questo proposito, ricordo la nuova Commissione istituita nel 

Piano Direttivo Distrettuale: Commissione Etica Rotariana, avente lo scopo di aiutare a 

risolvere casi particolari che possono verificarsi nei nostri club. 

 

Colgo l’occasione per augurare buone e serene vacanze a tutte le amiche e gli amici 

del Distretto. 

  

 
Alberto Palmieri 

    

 


