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Bari, 30 luglio 2014 

Ai Presidenti e Segretari dei Club  

e p.c. Ai Past Governor 

Al DGE Mirella Guercia  

Al DGN Luca Gallo 

All’Istruttore Distrettuale  

Agli Assistenti del Governatore  

Ai DG italiani 

Al Coordinatore Editoriale della Rivista Distrettuale 

Al Direttore responsabile della Rivista 

Distrettuale 

Al Direttore della News Digitale 

Al Rappresentante Distrettuale Rotaract 

Al Rappresentante Distrettuale Interact 

Al Coordinatore Club e Distretti Italiani 

Loro Sedi 
  

 

La Lettera del Governatore 

Agosto 2014 

 

 Carissime amiche rotariane, 

 carissimi amici rotariani, 

nel calendario rotariano agosto è il mese dell’espansione e dell’effettivo. Il problema 

dell’implementazione dell’effettivo risulta oggi di vitale importanza per ciascun club in quanto 

la cooptazione di sempre nuovi soci assicura un futuro duraturo ad ogni club e quindi al Rotary. 

 Occorre comunque chiarire che il problema, sopra evidenziato, non va visto unicamente 

sotto il profilo quantitativo, nel senso che il club non può limitarsi ad aumentare il numero dei 

soci senza preoccuparsi della qualità delle persone che entrano a farne parte. Nuovi soci devono 

essere ammessi 

a condizione che siano fondamentalmente “brave persone”,  siano cioè persone animate dalle 

fondamentali virtù etico-sociali e siano disponibili a porre queste virtù al servizio degli altri e 

quindi a comportarsi in maniera pro-sociale. 

 La scelta pertanto di nuovi soci da cooptare è operazione estremamente delicata; chiama 

in causa in primo luogo il socio presentatore, che si fa garante delle qualità del nuovo aspirante 

socio e ne cura non solo l’inserimento ma anche l’integrazione nel tessuto sociale del club; in 

questo percorso di 

inserimento-integrazione sono naturalmente coinvolti tutti i soci del club, i quali sono i veri 

protagonisti della vita associativa. 

 Se nell’implementazione dell’effettivo si seguiranno questi criteri non sarà difficile 

conseguire buoni risultati; occorre comunque che tutti i soci del club si sentano coinvolti, a 



cominciare dalla dirigenza che dovrà attuare ogni sorta di iniziativa mirata a conseguire gli 

obiettivi voluti. 

A mio parere occorre tentare qualche nuova strategia, contattando amici, parenti, conoscenti 

invitandoli a partecipare alle nostre iniziative, ai nostri progetti, alle nostre manifestazioni. 

Cerchiamo di chiarire loro il significato della nostra Associazione, di accendere in loro la luce 

del Rotary. Coinvolgiamo 

in queste operazioni non solo i rotariani, ma anche i rotaractiani che possono dare un contributo 

di fantasia e di creatività nel mettere a punto strategie nuove e vincenti. Elaboriamo progetti 

concreti e vincenti. Da parte mia sono pronto a “premiare” i progetti più significativi ed 

efficaci. Vi chiedo di “donarmi” nuovi rotariani soprattutto in occasione delle mie visite.  

Auguro 

BUONE VACANZE a voi e alle vostre famiglie. 

Vi voglio bene e vi saluto con 

ACCENDI LALUCE del ROTARY 

 


