Fermo, 01/08/2022
Lettera del Governatore del mese di agosto 2022.
Care Amiche, cari Amici,
nel nostro calendario il mese di agosto è dedicato all’effettivo, che è la priorità del Rotary
International e ne costituisce la punta di diamante, il braccio operativo nell’esclusivo interesse
degli ideali rotariani.
Jennifer Jones dice, e ce ne dà contezza, che noi soci, tutti, siamo il motore delle nostre attività,
leader pronti ad agire con le competenze e le capacità che ci contraddistinguono per raggiungere
obiettivi, realizzare service, azioni e programmi ad esclusivo vantaggio della comunità che ci
circonda.
Capirete quindi quale e quanto possa essere l’interesse del Rotary nello sviluppare le tematiche
dell’Effettivo ed in particolare della membership, quel senso di appartenenza al nostro Sodalizio
che sta alla base del mantenimento, della conservazione, ma direi anche della difesa dei nostri soci
i quali, non per il numero ma per le insite potenzialità alcune volte inespresse, rappresentano la
base operativa del nostro agire.
Assistiamo da diversi anni a livello mondiale ad una sostanziale stazionarietà del numero dei
soci, il Rotary non cresce e da troppo tempo si è fermi su un numero pari a circa 1.200.000, e così
è anche nel nostro Distretto 2090, con evidenza di quel fenomeno che denominiamo “effetto
porta girevole”, una dinamica di rapida ed equivalente entrata/uscita, per cui nuovi ingressi non
compensano l’organico complessivo per una altrettanta tendenza all’abbandono.
Molti nuovi soci si dimettono nei primi anni per non aver ricevuto o trovato ciò che pensavano,
per non essere stati coinvolti come desiderato, per non essere stati valorizzati nelle loro reali
potenzialità o esauditi nei loro desideri.
Rafforzare l’effettivo sarà quindi un obiettivo prioritario inteso principalmente come
conservazione e mantenimento dell’attuale e non solo come cooptazione di nuovi soci motivati e
qualificati, sia per doti umane che per professione.
Sarà così compito di noi Dirigenti Distrettuali e di Club, ma in parte anche di tutti voi, carissimi
amici, quello di includere i rappresentanti di tutte le categorie sociali, valorizzare i nostri soci,
prenderci cura e coinvolgere vecchi e nuovi, dare autorevolezza e qualità ai loro potenziali
contributi, celebrare adeguatamente i loro risultati, dimostrare a tutti il proprio supporto, creare
un ambiente che sia sempre inclusivo ed accogliente.
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L’appartenenza non può prescindere dalla qualità dei principi rotariani, ancor più deve essere
esaltata e mantenuta e, come ci suggerisce la nostra Presidente Internazionale Jennifer Jones,
dovremo prestare “conforto e cura” ai nostri soci affinché il Club sia reso efficiente, operoso,
dinamico ed al contempo attrattivo e coinvolgente.
Nuova linfa vitale irrorerà i nostri Club di una ventata di freschezza e dinamica operosità:
l’Elevate Rotaract offrirà una grande opportunità di conoscenza reciproca, oltreché di operosa e
fattiva collaborazione nella realizzazione di service e progetti rivolti al bene della comunità.
Ma non basta, ci sarà ancora molto da lavorare per l’incremento nell’effettivo della
componente femminile e dei giovani. E non vogliamo sottovalutare gli Alumni, questo popolo
troppo spesso dimenticato di giovani e meno giovani da recuperare ed affiliare, coloro che ben
hanno conosciuto il Rotary e suoi principi grazie alla partecipazione a Programmi (Interact,
Rotaract, Scambio Giovani, NGSE, RYLA …) a loro specificatamente dedicati.
In questo senso ed a tal fine è già operativa ed al lavoro la Commissione Distrettuale
appositamente istituita e programmato il Seminario Distrettuale sull’Effettivo che, vi ricordo,
effettueremo la prossima Domenica 23 Ottobre in località da definire.
E’ mia premura ricordarvi anche due prossimi eventi formativi distrettuali dedicati ai temi delle
Nuove Generazioni e della Rotary Foundation, che effettueremo rispettivamente Domenica 2
Ottobre a Tolentino ed il 13 Novembre a Perugia.
Mi piace concludere con un augurio affettuoso e sincero a tutti voi di poter godere e divertirvi
nelle imminenti vacanze, pronti a riprendere a settembre con immutato slancio i nostri programmi
e le nostre azioni rotariane.
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