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Certamente la diffusa informatizzazione che ha raggiunto ormai i più vasti settori della Società e, di

conseguenza, anche dei nostri Soci ha positivamente ispirato la possibilità di organizzare una inda-

gine sistematica sui temi più sentiti e di grande attualità del Rotary.

Il Presidente della Commissione Innovazione, PDG Riccardo Caronna, con tutto lo staff della Commissione

stessa - Lino Canepari, Andrea Favero, Paolo Ortolani, Valerio Pontarolo, Renato Pujatti e Franco Scolari

- ha potuto analizzare e valutare una serie di questioni che tanto vengono dibattute all’interno dei Club,

ma mai sfiorate da una più approfondita e allargata analisi tra i Soci.

Determinante nella costruzione di questa indagine l’apporto di Raffaele Caltabiano e di Francesco

Maremonti per la loro esperienza nel campo informatico e nella anagrafe della compagine sociale.

Alla fine, la missione era quella di capire, e far capire, il pensiero e le aspirazioni della nostra gente per

ottimizzare un percorso di crescita e di rafforzamento.

Una grande organizzazione come il Rotary deve sistematicamente guardarsi allo specchio, riflettere sugli

obiettivi e sui contenuti del proprio impegno e del concetto del servire. 

In altri tempi, altre indagini erano state realizzate su campioni minori di soggetti, questa, per la prima

volta, ha raggiunto oltre 4.500 soci ed ottenuto circa 1.400 risposte, davvero un campione importante.

Non vogliamo avventare risposte formali o interpretazioni di quozienti e di percentuali, lasciamo al lettore

il piacere di scoprire, di valutare, di confrontare con se stesso la sua idea di Rotary, sapendo come altri

Amici vedono e rispondono a quella domanda, come interpretano quella situazione, ma anche come sul

quel tema la pensa la maggioranza di noi.

Anche questi passi servono a percorrere una strada ed il confronto quotidiano con quello che ci circonda,

sembra essere un buon compagno di viaggio.

Buon Rotary a tutti!

Roberto Xausa

Governatore Distrettuale 
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“Il mondo cambia ed il Rotary deve cambiare con esso”
Paul P. Harris

Commissione per l’Innovazione
Presidente: Riccardo Caronna (RC Codroipo Villa Manin)
Componenti: Francesco Scolari (RC Pordenone), Lino Canepari (RC Bassano Castelli)
Andrea Favaro (RC Asolo Pedemontana del Grappa), Paolo Ortolani (RC Thiene Schio)
Valerio Pontarolo (RC San Vito al Tagliamento), Renato Puiatti (RC Pordenone Alto Livenza)

Questo nostro tempo è caratterizzato, in quasi tutti i settori, dalla ricerca di percorsi tesi alla conquista di migliori condizioni
di vita, e questo attraverso l’Innovazione considerata elemento fondamentale di cambiamento. Non passa quasi giorno che
sui media, dai quotidiani ai settimanali, dalle riviste di settore a forum e dibattiti, non si parli di Innovazione.
Al nostro Governatore il merito di aver pensato ad una Commissione ad hoc affidandomene la Presidenza.
Una del tutto nuova Commissione, a suo dire, per “pensare a nuove frontiere, a nuovi approcci, a nuovi modi di essere rota-
riani” e quindi di fare Rotary. Un gruppo di Soci che vadano oltre gli schemi e che evidenziano nuovi scenari per il futuro.
Oltre a coinvolgere da subito tutte le Commissioni Distrettuali si è doverosamente considerato di chiedere la collaborazione
dei diretti interessati: i Rotariani, e lo si è fatto elaborando, per step successivi, un questionario ad hoc.
E’ così iniziato, da subito, un lavoro collegiale che ha portato i componenti la Commissione, provenienti da diverse aree del
Distretto a riunirsi nella sede del “Polo Tecnologico per l’Innovazione”, a Pordenone. 
Nel corso dell’anno sono state solo tre le riunioni con la presenza fisica dei componenti. Le ulteriori riunioni, esclusivamente
operative, si sono svolte grazie al web. La convivialità è stata ampiamente soddisfatta da alcuni caffè alla macchinetta e da un
gelato (tecnologico) offerto dal Direttore del Polo, il dott. Franco Scolari, componente della Commissione che, con disponibilità
squisitamente rotariana, ci ha ospitato.
Coinvolgendo la base, abbiamo dovuto superare alcune difficoltà per lo più dovute alla incompletezza delle mailing list. Dopo
l’elaborazione del questionario si è provveduto ad inviarlo telematicamente con un sistema dedicato che possedeva due ca-
ratteristiche particolari:
1) La prima consistente nella chiusura automatica con la risposta all’ultima domanda e con rinvio immediato al mittente.
2) L’altra consistente nella immediata elaborazione statistica dei dati raccolti alla chiusura del questionario consentendoci di
avere grafici e torte relative.

Purtroppo molti dei Destinatari a causa di sistemi anti spam, non hanno riconosciuto il mittente eliminando la mail; altri non
possiedono indirizzo mail; altri ancora non hanno risposto.
Malgrado ciò siamo comunque riusciti a ricevere circa 1400 risposte, i cui risultati sono stati valutati e saranno a vostra dispo-
sizione nella pubblicazione edita dal Distretto a cui rimando per le valutazioni.
Per l’anno rotariano 2014/2015, il Governatore Incoming Ezio Lanteri, mi ha confermato nell’incarico, nello svolgere il quale
ritengo doverci impegnare, oltre che nello studio di ulteriori forme di innovazione, soprattutto nella applicazione di quanto
collegialmente individuato e dal Governatore approvato.
Un’attenzione particolare sarà dedicata soprattutto all’impegno di coinvolgere TUTTA la base Associativa nell’impegnarsi ad
acquisire dimestichezza con i mezzi informatici e/o fornire un indirizzo mail valido, che sia personale e/o di riferimento. Questo
speriamo costituirà per la Nostra Associazione un obiettivo prioritario per tutti: una comunicazione rapida ed immediatamente
fruibile, tramite interventi formativi mirati a tutti i soci ma soprattutto a dirigenti e referenti informatici di Club.
Base fondamentale di partenza per renderla efficace e completa. Tutti noi ed in ogni occasione ribadiamo l’importanza della
comunicazione. Dovremo impegnarci, con tutti i componenti della squadra distrettuale nell’impegno di stimolare ed educare
tutti all’uso di strumenti peraltro già introdotti o in via di attuazione come il nuovo sito distrettuale, l’One Rotary Center e il
Club Runner.
Club Runner, in particolare, consentirà a regime una semplificazione degli adempimenti burocratici a carico dei club nei con-
fronti del distretto (ad esempio la doppia imputazione di anagrafica).
Il Sito Distrettuale, diventerà una vetrina verso l’esterno, ma soprattutto un utile strumento di consultazione interna. Per rag-
giungere tali risultati Evelino Pozzobon, socio del Rotary Club di Camposampiero e componente della Commissione Informatica,
è stato incaricato di realizzare uno specifico manuale che illustri “passo dopo passo” le corrette modalità operative per la ge-
stione del sito di Club.
One Rotary Center consente di condividere obiettivi e progetti e costituirà una banca dati di attività e di best practices.
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I Rotaractiani, molto più in confidenza con tali mezzi, devono essere inseriti nelle attività delle Commissioni Distrettuali quali
ad esempio quella per l’effettivo, per l’innovazione, per la formazione etc, predisponendo un questionario dedicato che rac-
colga input su eventuali innovazioni ma che soprattutto ne sondi e stimoli l’interesse ad un Rotary più attrattivo per loro.

Nell’anno da Governatore, 2010/2011, ho affermato che: “Talora si è indotti a pensare che un eccesso di conservatorismo
stia ingessando il nostro Rotary. Ci sono e ci saranno sempre soggetti che continueranno a compiacersi di se stessi osservando
supini il loro progressivo spegnersi, senza accorgersene o, peggio, compiacendosi di essere rimasti soli a presidiare un esercito
di fantasmi”.

Un Rotary più moderno, meno ingessato, formale all’occorrenza, dinamico, efficace ed efficiente, più coinvolto nelle dinamiche
sociali, esercita sicuramente maggiore attrattiva nei confronti di giovani Professionisti preparati ed arrembanti che amano con-
testi vivaci in cui impegnarsi al Servizio.
L’obiettivo fondamentale della Commissione è quello di definire le innovazioni e le semplificazioni che risultino compatibili
con gli Statuti, i Regolamenti e le Procedure del Rotary. Esse sono rivolte principalmente al funzionamento dei Club, intesi
come gruppi di persone affini per condivisione di principi ed obiettivi. 
Qualità dei Soci, sobria convivialità, tempi e modalità degli incontri, incremento delle risorse e quindi dei service, comunicazione
efficace interna ed esterna, formazione ed informazione continua e leggera, riduzione della tanto deprecata burocrazia con
rapporti informali, e il più possibile interpersonali, tra Distretto e Club e tra Club e territorio, azioni comuni condivise.
Sono tutti elementi che, a nostro modo di vedere, danno una immagine pubblica del Rotary migliore da quanto, da molti, fin
qui percepito. Sono coloro cui porgiamo il servizio i nostri migliori comunicatori! 
Innovando non dobbiamo riscrivere il Rotary. Dobbiamo rileggere il Rotary.
Ad una prima analisi delle risposte al questionario, quasi il 60% dei componenti l’Associazione chiede cambiamenti. E se da
una parte dobbiamo valutare che non è realizzabile in qualche anno quel cambiamento che tempi sempre più rapidi ci im-
pongono è anche da considerare che è proprio questa accelerazione, tipica dei tempi attuali, che ci indica di avviare il processo
di innovazione contribuendo con tutte le forze e le idee disponibili.

Alcune innovazioni sono già in atto nella nostra realtà Distrettuale, e stanno apportando benefici nella gestione e non solo
economici. Sono in atto diverse modalità di riunione e tentativi di ridurre le spese con convivialità ridotte e/o più sobrie, diverse
modalità di condurre le visite del Governatore, etc.

Siamo alle soglie della creazione di nuovi Club, con diverse modalità di riunione, più consone alle realtà lavorative di un mondo
globalizzato, più accettabili per chi da lontano usa il computer per essere sempre presente e sono gli E-club e i Club Satellite.

Siamo già in grado di offrire un Rotary più moderno. 
Un rotariano non coinvolto è un rotariano escluso.
Ed il rotariano che non vuol farsi coinvolgere, non è un rotariano.

E’ necessario che i giovani futuri rotariani vedano nella nostra Associazione un medium culturale e professionale, aperto al-
l’innovazione, vitale e vivace, in grado di rispondere alle loro esigenze di crescita, avviandoli su un percorso di Leadership. Un
Rotary in cui la condivisione di valori comuni per affinità elettive sia la base per una costruzione di amicizia come collante
fondamentale delle azioni.
Spetta a noi e fin da subito avviare questo cambiamento e implementarlo. Una migliore conoscenza del Rotary sia alla base
del rinnovamento nella tradizione. Non si può innovare senza conoscere storia e sviluppo dell’Associazione nei suoi 110 anni
di vita. Si deve innovare recuperando le radici.
“Bisogna fare un passo indietro per andare avanti’’ con Rotariani di qualità e con grandi disponibilità al Servizio. Corretti e ir-
reprensibili.
Con disponibilità ad interessarsi degli altri,che si distinguano per stile, educazione, signorilità, preparati al servizio, dotati di
socievolezza, affabilità, cordialità, con elevate doti umane e professionali.

Molte nuove figure professionali, specie fra i giovani, sono dotati di queste caratteristiche e noi dobbiamo accettarli. I giovani
attirano i giovani. Ma per farlo, siamo noi a doverci Innovare per primi.
Andando incontro ai Giovani, ritorniamo giovani!
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