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Care amiche e amici Rotariani, 
L’associazionismo, in generale, 
sta vivendo un momento partico-
larmente difficile, dovuto soprat-
tutto alla grave crisi economica, 
intellettuale e valoriale che in-
combe ormai da diversi anni sulle 
nostre comunità. In particolare il 
Rotary vede una debole diminu-
zione dell’organico nei Club del 

nostro paese ed in quelli del nostro Distretto, anche se cer-
tamente inferiore a quella rilevata nei Club statunitensi. 
Appare, quindi, necessario affrontare il tema dell’Effettivo 
con particolare attenzione. È fondamentale consolidare il 
numero dei soci ed avere alla fine dell’anno rotariano un 
buon incremento (viene raccomandato il 3%), con la pro-
spettiva di nuovi equilibri all’interno degli stessi Club. Mi 
riferisco in particolare alla cooptazione dei giovani, coeren-
temente con il motto distrettuale di quest’anno, delle donne 
ed alla attenta ricerca del riequilibrio interno tra le classifi-
che. Ed allora come agire per raggiungere l’obiettivo di con-
solidare i numeri attuali e programmare l’incremento? 
A questa domanda intende rispondere il Seminario che è 
stato organizzato dal Distretto e dai due Club di Taranto. 
Con il coordinamento del PDG Titta De Tommasi, parleran-
no il Prof. Francesco Bellino, il PDG Salvatore Sarpietro, 
Coordinatore della task force per la membership nella zona 
12 e nel distretto 2060, ed il PDG Vito Casarano, Presidente 
della Commissione Distrettuale Effettivo. Alle relazioni se-
guiranno gli interventi dei partecipanti ed il dibattito, che 
mi auguro particolarmente vivace e propositivo. 
Al Seminario sono invitati tutti i rotariani del Distretto, in 
quanto esso vuole costituire un momento importante di  
sollecitazione al dibattito sui possibili programmi e progetti 
“reali” da mettere in gioco nei Club del Distretto, vuole pro-
porre una gamma di possibili soluzioni che consentano ai 
Club non solo di conservare ma di sviluppare l’Effettivo. Un 
ringraziamento particolare va agli amici dei Club di Taranto 
e Taranto Magna Grecia che hanno contribuito in maniera 
efficace all’organizzazione del Seminario, e che colgo 
l’occasione per ringraziare viva-
mente. 

Sabato 12 ottobreSabato 12 ottobre  

8.30 Registrazione dei Partecipanti 

9.30 Saluti del D.G. Renato Cervini, dei Presiden-

ti del R.C. Taranto, Emanuele Di Palma e del 

R.C. Taranto Magna Grecia, Antonio Biella 

Saluti delle autorità 

10.15 Introduce e coordina il PDG Titta De Tom-

masi, Istruttore Distrettuale: 

Prof. Francesco Bellino: “La gioia 

dell’appartenenza” 

PDG Salvatore Sarpietro: “L’effettivo oggi” 

PDG Vito Casarano: “L’effettivo del Distretto 

2120” 

12.30 Interventi e dibattito 

13.00 Conclusioni del D.G. Renato Cervini 

13.30 Colazione di lavoro 

Coordinate Satellitari 

40° 30’ 30.09” N   17° 18’ 58.22” E 


