LA LETTERA DI AGOSTO 2015

L’ORGOGLIO
DI ESSERE ROTARIANI
MAURO LUBRANI
GOVERNATORE 2015-16

Carissimi Presidenti e Soci del Distretto 2071,
molti di voi, quando riceveranno questa mia seconda lettera mensile,
staranno trascorrendo un meritato periodo di vacanze.
Il mese di agosto è dedicato dal Rotary all'effettivo e all'espansione, tema di
notevole importanza, sul quale ciascuno di noi è chiamato ad un’attenta
riflessione e ad un preciso impegno all’interno dei propri Club e del Distretto.
L’ultimo anno ha fornito un’incoraggiante inversione di tendenza con un
incremento di soci per l’intera zona 12 che comprende i 13 distretti italiani. Il
nostro ha avuto una crescita di Club (da 57 a 61) e di soci con un saldo di
3280 (di cui 420 donne) al 1° luglio. Anche a livello mondiale il numero è
salito a 1.236.494.
Il mio impegno di Governatore e quello vostro di Presidenti dovrà essere
rivolto in primo luogo al mantenimento di quanto è stato raggiunto e, se
possibile, ad un ulteriore passo in avanti. Conquistare un socio in più non è
mai facile e per questo è sempre molto importante cercare di mantenere gli
iscritti che abbiamo. Ogni dimissione, infatti, è un vuoto che si crea all’interno
della propria compagine e la valutazione quasi sempre resta quella di una
sorta di fallimento sia che si tratti di un socio di lunga permanenza sia di uno
più giovane, che, probabilmente, non siamo stati capaci di coinvolgere nelle
attività del Club.
Il recente seminario sull’effettivo, grazie anche ad una formula innovativa, ci
ha dato modo di ascoltare la voce di molti rotariani, in un momento non certo
facile per tutte le associazioni. I commenti e le osservazioni ci hanno offerto
materiale su cui riflettere: è emerso in maniera chiara e forte un desiderio di
far parte di un Rotary in cui la qualità professionale, l'etica e tante altre
caratteristiche positive siano prevalenti su una semplice ricerca di nuovi
iscritti. E’ vero che i numeri contano, ma senza qualità il loro valore finisce
per perdersi e, talvolta, possono nascondere situazioni di difficoltà all’interno
di alcuni Club.

Il Pdg Roberto Giorgetti, presidente della Commissione sviluppo effettivo ed
espansione, nel tracciare le conclusioni del recente Seminario, ha auspicato
che «tornando nei Club i Presidenti condividano con tutto il Consiglio
direttivo l'occasione di un rinnovato e un ritrovato orgoglio di essere
rotariani».
Ho già proposto che, in occasione delle visite ai Club, che inizieranno il 1°
settembre, per me sarebbe importante “battezzare” un nuovo membro. Solo
lavorando con grande attenzione all’effettivo si potranno avere riscontri
positivi già nei primi mesi dell’anno rotariano.
Il presidente internazionale Ravindran ci ricorda alcuni obiettivi da
raggiungere per i Club: aumento di un socio per quelli più piccoli e di due per
quelli oltre 50 soci; incremento delle donne e dei giovani; migliorare il tasso
di conservazione dei soci almeno dell’1% rispetto allo scorso anno.
Alla ripresa dell’attività rotariana, il 12 Settembre, a Cecina (Livorno) ci
attende il Seminario per i Presidenti, che sarà seguito il 3 ottobre dal premio
“Galilei” a Pisa e il 10 ottobre dal Sins (Seminario istruzione nuovi soci).
Buone vacanze a tutti voi e alle vostre famiglie
Mauro Lubrani

