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Lunedì 3 settembre:  ore 18,00 presso lo studio del Presidente Ceruti per il Consiglio direttivo in vista della 
visita del Governatore. NO incontro conviviale. 

Lunedì 10 settembre:  ore 20,00 in sede con coniugi “Visita del Governatore D.2042 RI – Roberto Dotti ”. 
Lunedì 17 settembre:  ore 20,00 in sede con coniugi il Presidente del Parco Giochi “Leolandia” rag. Giuseppe 

IRA. 
Lunedì 24 settembre:  ore 20,00 in sede con coniugi il già Presidente del Copasir (Comitato Parlamentare per 

la sicurezza della Repubblica) Giocomo Stucchi . 
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Agosto è il Mese dell'effettivo. 
Vi mando alcuni spunti di riflessione su questo tema 
riassumendoVi alcuni aspetti a livello internazionale, a 
livello nazionale e distrettuale, e con riferimento alla 
vita del Vostro Club.  
Il Rotary nel Mondo 
A livello globale, i soci del Rotary sono oggi 1.204.009. 
Il Rotary è presente in un numero di aree superiori a 
quelle in cui lo sono le Nazioni Unite. 
E ciò ha permesso al Presidente internazionale Barry 
Rassin di poter dire che il Rotary non è mai stato, a 
livello globale, forte come oggi. 
Accanto ad aree, nel Mondo, in profonda crescita, so-
prattutto in Oriente che vive momenti di grande espan-
sione anche economica, ne esistono altre, tra cui l'Ita-
lia, in stagnazione ed altre ancora, in occidente, nelle 
quali il numero dei soci è in diminuzione. 
Il tema dell'effettivo è considerato prioritario dal Rotary 
International tant'è che è il primo tra gli obiettivi conte-
nuti nell'Attestato Presidenziale.  
Ma il Presidente internazionale - al quale dobbiamo 
riconoscere, e lo facciamo senza fatica, una ispirata 
nuova visione che sia quella del Rotary che desideria-
mo creare e che ha definito i rotariani non dei sognato-
ri ma persone del fare 
- ha operato una seria, puntuale e coraggiosa riflessio-
ne che ci aiuta a capire lo stato attuale dell'effettivo 
ma, soprattutto, identifica con chiarezza la strada che 
dobbiamo percorrere per rendere ancor più forte il Ro-
tary e i nostri Club. 
Il nostro effettivo è rimasto a circa 1,2 milioni di soci 
negli ultimi 20 anni. 
Noi non stiamo crescendo e il nostro effettivo sta in-
vecchiando. 
Abbiamo troppi Club che non hanno le competenze o 
la motivazione per avere un impatto: Club che non 
hanno neanche idea di cosa stiamo facendo a livello 
globale, che non conoscono i nostri programmi o la 
nostra Fondazione e non sanno neanche come farsi 
coinvolgere. 
Il nostro compito è quello di prenderci cura dei nostri 
soci, di ispirarli a desiderare il cambiamento, a deside-
rare di fare di più se vogliamo essere in grado di servi-
re, secondo la mission del Rotary. 
L'effettivo in Italia e nel nostro Distretto: 
- noi, in Italia - 13 Distretti, 39.937 soci e 907 Club - 
non siamo tra le aree in grande espansione 
- nel nostro Distretto, al 30 giugno 2018, i soci sono 
2.194 in 49 Club mentre i soci al 30 giugno 2017 erano 
2.208 e 46 erano i Club 
- i soci dei 4 nuovi Club sorti nell'anno rotariano appe-
na concluso sono 99 e questo vuol dire che se non 
fossero sorti questi nuovi Club l'effettivo sarebbe dimi-
nuito. 
Lo sviluppo dell'effettivo nei nostri Club. 
I nostri Club devono espandersi, devono essere in gra-
do di acquisire soci nuovi che portino forze nuove. 
Tenendo presente il motto di questo anno del Presi-
dente internazionale, i Club ispirati sono quelli che si 
spingono in avanti e che attuano una accorta strategia 

dell'effettivo;  
strategia che parta da una Commissione di Club dina-
mica e propositiva, che elabori una efficace linea d'a-
zione volta alla conservazione del numero dei soci, 
che si basi sul loro vivo ed efficace coinvolgimento nei 
progetti di Club, ma anche che attui, al momento stes-
so, una strategia concreta di espansione verso aree 
scoperte del territorio per cercare di coinvolgere pro-
fessionisti esterni che possano portare un concreto 
contributo ai progetti che si pensa di realizzare. 
Dobbiamo nel contempo eliminare gli ostacoli esistenti 
facilitando la creazione di nuovi Club  
- là dove la loro presenza si impone come elemento di 
espansione indispensabile per il Rotary sul territorio  
- che rispondano alle esigenze presenti sia per i rota-
riani che per i rotaractiani che oggi possono usufruire 
della flessibilità per realizzare service nel modo che 
ritengono più opportuno e conforme ai loro stessi soci. 
Abbiamo troppi Club che non hanno le competenze o 
la motivazione per avere un impatto sul territorio o nei 
service. 
Proviamo a partire da questa considerazione. 
Anche per riscoprire, richiamandoli con vigore, i valori 
fondamentali del Rotary, più attuali che mai. 
Valori che possono, non neghiamolo, in alcuni casi 
essersi appannati perchè alcuni Presidenti prestano 
più attenzione all'organizzazione delle Riunioni Convi-
viali e alla ricerca di relatori di prestigio  
- con l'ansia di apparire sui media in prima persona  
- ma lasciano poi in secondo piano l'armonia del Club, 
la cura delle relazioni amichevoli tra soci, la realizza-
zione di progetti qualificati dalla professionalità dei so-
ci. 
Anche riprendere e sottolineare questi valori può esse-
re un efficace segno di cambiamento, a volte anche 
radicale ma sempre in grado di incidere in modo assai 
positivo sulla vita di un Club. 
Mi piace richiamare su questo punto alcune considera-
zioni che non sono recentissime ma che restano terri-
bilmente attuali. 
Sono quelle contenute in alcuni documenti rotariani 
della Commissione distrettuale Formazione che potete 
trovare facilmente su GE.RO. 
E che trattano aspetti che per i veri rotariani che vo-
gliono restare costantemente aggiornati appaiono 
scontati ma che può essere molto utile  
trasferire senz'altro ai nuovi soci nel Club o a chi, per 
la prima volta, entra a far parte della Commissione ef-
fettivo o delle altre Commissioni del Vostro Club ma 
che possono essere ricordate anche ai soci che, forse, 
se li sono dimenticati. 
In calce troverete i link. 
Buon agosto a tutti e un cordiale arrivederci a settem-
bre pronti ad agire per il Rotary. 
 
Milano, 1 agosto 2018 
 
 
- Attestato Presidenziale 
- Tessera "Commissione effettivo, compiti del Presi-
dente di Club" 
- Opuscolo FORMAZIONE NUOVI SOCI 



AGOSTO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Emilio Crotti il 12, 

Renato Giavazzi il 18, 

Alberto Barzanò il 28 

Piero Fachinetti il 31. 

BARRY RASSIN  

Presidente 2018-19 

Dal 13 al 16 settembre 2018 : il Rotary Club di Reg-
gio Emilia organizza un viaggio alla scoperta 
dell’Emilia.  

5-6-7 ottobre 2018 : anche per l’Anno Rotariano 2018
-2019, il distretto organizza a Bellano (LC), in collabo-
razione con la scuola velica A.S.D. Mareaperto 
(www.mareaperto.com) di Milano, il Programma 
RYGHT destinato a ragazzi/e di età compresa tra i 16 
ed i 19 anni. Costo di partecipazione Euro 380,00 a 
ragazzo. Iscrizioni entro il 25 settembre 2018.  

Dal Distretto 2042  -  Save the date 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 10 settembre ore 12,45 in 
sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna  
“Riunione informale”. Lunedì 17 settembre ore 17,00 pres-
so il Monastero San Giacomo – Pontida (Bergamo). 
“Festa del Rientro ”, visita del monastero benedettino di 
San Giacomo e cena presso la trattoria “Visconti” di Ambi-
vere. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 12 set-
tembre. 

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 13 settembre  
ripresa delle conviviali a San Tomè. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  4  settembre ore 
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo 
Palace Hotel  “Assemblea Generale dei Soci ”.   

Rotary Club Bergamo Sud : NON pervenuta . 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 12 
settembre ore 20,00 in sede Ristorante La Marianna HP 
GXXIII  in Piazza OMS 1 BG “Presentazione Progetto 
Protezione minori non accompagnati ”. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 9 Agosto 
“Presentazione Progetto Cassinelli ” presso la sala Con-
ferenze di Via Donizzetti a Castione della Presolana. Gio-
vedì 6 Settembre ore 20,00 in sede all'Hotel Garden di Fino 
del  Monte  “Consiglio  di Club riservato 
all’amministrazione del club ”.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 30 agosto 
ore 20,00 all’Opera Restaurant, Via lValli 20, Sorisole, BG 
“Tavola rotariana ”.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 7 settem-
bre i luogo da definire “Festa del rientro ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : NON pervenuta . 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 5 settembre ore 20,00 presso il Ristorante del 
Palace Hotel di Zingonia (Corso Europa 2 Verdellino) 
“Visita del Governatore D. 2042 Roberto Dotti ”.  

Messaggio del Presidente internazionale 

Agosto 2018 
 
Spesso si sente dire: «Se vuoi cambiare il mondo, 
vai a casa tua e ama la tua famiglia». Non vuol dire 
che si debbano ignorare le esigenze che esistono nel 
mondo; significa invece che dobbiamo stare attenti a 
ciò di cui c'è bisogno a casa. 
Potremmo avere la tentazione, quando la priorità è il 
service, di concentrarci solo su ciò che sembra esse-
re direttamente correlato: i progetti, i piani, le attivi-
tà che recano benefici visibili a chi ne ha bisogno. Ma 
per svolgere l'opera con efficacia, dobbiamo tenere 
in ordine la nostra casa. Nel Rotary, questo vuol dire 
comportarci in base ai princìpi del Rotary, trattare gli 
altri con rispetto seguendo la Prova delle quattro do-
mande. Significa massimizzare il nostro impatto gra-
zie a un'attenta pianificazione e saggia gestione delle 
nostre risorse. E vuol dire guardare al benessere a 
lungo termine della nostra organizzazione, per assi-
curare che la nostra compagine sociale sia forte, im-
pegnata e rigogliosa. 
Da vent'anni il nostro effettivo oscilla sempre intorno 
alla stessa cifra: 1,2 milioni di soci. Non stiamo cre-
scendo, e i nostri soci invecchiano. Troppi club non 
hanno le conoscenze o la motivazione necessarie di 
avere un impatto: club che non sanno cosa stiamo 
facendo a livello globale, club che non conoscono i 
nostri programmi o la nostra Fondazione, che non 
sanno neppure cosa fare per farsi coinvolgere. E vi-
sto che il nostro effettivo resta tuttora in gran parte 
composto da uomini, chiaramente non stiamo facen-
do abbastanza per diventare l'organizzazione di pri-
ma scelta per le donne che desiderano impegnarsi 
nel servizio umanitario. 
La nostra organizzazione, prima di tutto, è fatta dei 
suoi soci. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci 
siamo prefissati, dobbiamo mettere l'effettivo al primo 
posto. Abbiamo tutti la responsabilità di prendere sul 
serio la questione del nostro effettivo, non soltanto 
invitando nuovi potenziali soci, ma assicurando che i 
nuovi arrivati siano bene accolti nei club che offrono 
loro qualcosa di valore. Se vedete una persona che 
arriva a una vostra riunione che sembra non sentirsi 
a suo agio, fate sì che abbia un posto dove sedere e 
venga coinvolta nella conversazione. Se siete entu-
siasti di uno dei programmi del Rotary, assicuratevi 
che il vostro club ne sia consapevole e sappia come 
impegnarsi in prima persona. Se vedete un bisogno 
nella vostra comunità, parlatene nella prossima riu-
nione settimanale. Se vogliamo far parte di un'orga-
nizzazione solida e attiva, di un'organizzazione che 
sta avendo un impatto reale, partiamo da noi stessi, 
da casa nostra: Siate di ispirazione dentro il Rotary. 


