66° A.R. 2019/2020
“nel segno della continuità”

Il Segretario
BOLLETTINO n. 2310
Martedì 09 luglio 2019 – ore 20.00
Ristorante La Botte – Viale Pordenone, 46 – Portogruaro
relatore:
LUCA MARCOLIN
“LIVELLI DEL ROTARY E DEI ROTARIANI:
INTEGRAZIONE E ALLINEAMENTO PER L’EFFICACIA DEL CLUB”

La conviviale è stata animata dalla presenza di Luca Marcolin, socio dal 2010 del Rotary Club di
Montebelluna e, a livello distrettuale, Presidente della commissione global rewards e membro
della commissione formazione presieduta dal nostro socio Francesco Maremonti.
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Il Segretario
Luca Marcolin ha iniziato la relazione parlando di ciò che il Rotary rappresenta per i soci, cioè non
solo l’appartenenza ad un gruppo, bensì l’applicazione dello spirito di servizio. L’intento è quello di
non pensare alla propria identità, ma a quello a cui ogni individuo “serve”.
Il relatore ha spiegato come il Rotary sia spesso sottoposto a diverse dinamiche di cambiamento
seguendo l’andamento della società. La riflessione è stata fatta sul cambiamento che, per natura,
può provocare tensioni, ciò nonostante queste ultime possono portare al dialogo e al confronto.
Luca Marcolin ha proposto alcune soluzioni attraverso le quali si potrebbe gestire in modo sano il
cambiamento. Il relatore ha esposto due principi fondamentali, il primo dei quali è un confronto
legato al rispetto, cioè la capacità di ascoltare tutti.
Il secondo principio è legato alla fiducia verso il prossimo. Ciò porterebbe l’individuo, all’apertura
di un credito verso un altro individuo che, a sua volta, deve dimostrare sicurezza e tranquillità,
portando le argomentazioni sul piano del confronto e non del conflitto.
Dalla relazione è emerso come i confronti siano gli indicatori di salute del club, proprio perché, se
gli equilibri tra i soci sono fragili, si ha talora il timore di esprimere le proprie opinioni.
Durante la serata numerosi soci sono intervenuti, portando al dibattitto la propria esperienza
rotariana, proponendo la necessità di creare costantemente situazioni stimolanti per la crescita
del club, suggerendo di partecipare maggiormente alle attività del Rotary e di coinvolgere
regolarmente tutti i soci, prefissando obiettivi sempre più stimolanti da raggiungere.

Giovanna D’Anna
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