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LETTERA DEL GOVERNATORE 
1 AGOSTO 2016 
 
Care amiche e cari amici, 
Ogni mese è tradizionalmente dedicato ad un argomento rotariano; questo mese di agosto è 
dedicato all’effettivo ed all’espansione. 
In occasione dell’ultimo incontro a Napoli con il nostro Presidente John Germ è stata ribadita 
l’importanza della Membership  e del Piano di Sviluppo della stessa. 
E’ di grande importanza il ringiovanimento dei club immettendo giovani professionisti che 
abbiano le caratteristiche per impegnarsi nelle azioni di servizio: ad oggi la percentuale di 
giovani sotto i 40 anni a livello nazionale ammonta al 3,7%.  Nella formulazione del Regional 
Membership Plan è stato proposto che ogni Club coopti in quest’anno almeno un rotaractiano 
o un ex allievo.  Parimenti i Distretti sono chiamati ad impegnarsi perché il numero dei soci di 
genere femminile raggiunga la media degli altri paesi europei, dato da cui siamo ancora 
lontani: ad oggi la presenza femminile in Italia ammonta al 15,2% (14,9% nel nostro Distretto).  
E’ altresì importante che i Club seguano con attenzione l’andamento dei tassi di 
mantenimento dei soci ed elaborino azioni per migliorarlo: nell’ultimo anno rotariano il tasso 
medio di mantenimento nel nostro Distretto è stato di circa il 93%, in questo caso un valore 
migliore della media nazionale, anche se di poco, ma da consolidare e rafforzare.   
Per mantenere i soci dobbiamo migliorarne la soddisfazione, accertando questo livello di 
soddisfazione (in autunno sarà realizzato un apposito sondaggio) ed individuando azioni atte 
ad aumentarla.  Il modo più sicuro consiste nello spingere i soci alla partecipazione attiva alla 
vita del Club, in particolare attuando progetti che abbiano la caratteristica del “civil work” 
anziché pure opere caritatevoli.  Per questo invito tutti i Presidenti e Dirigenti dei Club a fare 
in modo che ogni socio parteci almeno una volta, anche una sola volta nell’anno, ad attività di 
servizio diretto. Questa occasione di servizio servirà a mantenere in loro la voglia di 
partecipare e di appartenere al Rotary. Ma migliorare la soddisfazione di appartenere al 
Rotary significa anche conoscere meglio quello che il Rotary è e che il Rotary fa, dobbiamo 
quindi seguire i nuovi soci, curare la loro formazione rotariana, stimolarli alla partecipazione, 
coinvolgerli prontamente nelle attività di Club.  
Quando si parla di espansione si pensa anche all’opportunità di aumentare il numero dei Club. 
Nel nostro Distretto sono già presenti tanti Club in rapporto alla popolazione; non è mia 
intenzione forzare la costituzione di nuovi Club, l’apposita commissione valuterà se e dove è 
possibile crearne, ma ad una condizione: il nuovo Club dovrà venire alla luce sotto la guida di 
un Club padrino in completa collaborazione, concordia ed amicizia.    
I soci dei 10 Club che ho visitato in luglio hanno già sentito il mio pensiero su questo 
argomento: abbiamo bisogno di maggiori risorse, in termini di braccia e cervelli, per realizzare 
sempre più progetti al Servizio dell’Umanità, ma ricordiamoci anche che non basta 
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semplicemente trovare nuovi soci e creare nuovi Club, il nostro obiettivo non è avere più 
iscritti al Rotary, ma più Rotariani. 
 
Venendo alla cronaca degli ultimi giorni, molti di voi, ma forse non tutti fuori l’Abruzzo, 
avranno saputo della polemica innescata da una recensione negativa fatta alla struttura che 
ha ospitato il Rotary Campus Abruzzo, per la “presenza di troppi disabili” (per maggiori 
informazioni si guardi la pagina Facebook dedicata). Grande è stato lo sdegno di tutti, ma 
grandissima è stata la reazione positiva, tantissimi giornali e televisioni, locali e nazionali, 
hanno parlato di noi, riportando il nome del Rotary e del Campus. Alla fine è stata una 
grandissima occasione per mostrare un nostro importante progetto e per ribadire che il 
nostro impegno proseguirà con ancora maggior determinazione. 
In questo mese abbiamo finalizzato l’accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Protezione Civile, accordo che resterà nella storia del Rotary Italiano per il 
suo valore simbolico e per le ricadute pratiche che potrà avere. Sono stato a Roma 
personalmente, è stata una grande emozione vedere affiancati un logo ufficiale del Governo 
ed il Logo Rotary con la scritta “Distretti Italiani”, e vedere finalmente, ufficialmente su un sito 
del Governo Italiano, il link a ROTARY.ORG: l’attenzione e l’importanza che ci è stata attribuita 
è un grande riconoscimento al nostro lavoro ma soprattutto al nostro ROTARY, interlocutore 
competente ed affidabile, presente su tutto il territorio ed in grado di mettere in rete risorse 
umane e professionali. 
In ultimo vorrei segnalarvi il prossimo importante appuntamento: il 24 e 25 settembre si 
svolgerà a Recanati la manifestazione ROTARY in FIERA. Sarà una grande occasione per 
incontrarci in amicizia, condividere le nostre idee ed i nostri progetti, e mostrare alla 
cittadinanza che cos’è il Rotary. Tutti i Club avranno il loro spazio espositivo, così come le 
varie attività e progetti rotariani (Rotaract, Interact, RYLA, Scambio Giovani, Fellowship, 
Rotary Foundation ecc.). Non sottovalutate questa occasione, sarà molto bello partecipare, in 
un clima informale ed amichevole.  La domenica 25 si svolgerà in concomitanza, nella sala 
conferenze del Municipio di Recanati, il Seminario delle Nuove Generazioni.  
Memorizzate quindi queste date ed organizzate la vostra partecipazione.  
 
Non mi resta che augurarvi il tradizionale, meritato, riposo, che questo mese di agosto regala 
a tutti noi (o almeno alla maggior parte); ricaricate le vostre energie, pronti per ripartire con il 
massimo entusiasmo a settembre.  
 
Con sincera amicizia, 
 

  


