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“Il nostro Club in vista dell’Assemblea” 
 

Necessaria e positiva serata di riflessione sulla vita rotariana e l’interpretazione 
che di essa fa il nostro Club. Club storico certamente, ma sodalizio che vive un 
momento di transizione, in questo accomunato a tanti altri Rotary Club e al 
multiforme mondo delle associazioni di servizio.  
Il ricambio generazionale e gli impetuosi cambiamenti della nostra società non 
possono rimanere senza effetti su un singolo Club. La sollecitazione a una 
riflessione tra soci è pervenuta forte, soprattutto da parte dei nuovi entrati nel 
sodalizio rotariano. Una tale aspettativa non poteva andare delusa, soprattutto 
alle porta dell’Assemblea dei soci, momento in cui i pensieri dei soci trovano la 
loro espressione più elevata. 
Il Presidente, ormai in prossimità della chiusura dell’anno, ha dato avvio alla 
riunione ripercorrendo le principali attività svolte nel corso dell’annata. L’anno è 
stato caratterizzato dal tema del lavoro e dei giovani: numerose conviviali sono 
state dedicate al tema. Tema non usuale per un Club, ma certamente di grande 
attualità. Il service dedicato ai giovani imprenditori non ha avuto la 
conclusione attesa. Le manifestazioni di interesse non hanno potuto 
concretizzarsi, per motivi diversi. Tuttavia il service ha contribuito a dare una 
visibilità più ampia al Club. Il Club ha svolto inoltre numerose attività nell’ambito 
della comunità locale. La concessione di una somma (6.000 euro) per 
l’allestimento di una sala della nuova biblioteca civica ha certamente 
contribuito a cementare i rapporti con l’Amministrazione. In futuro sarà sempre 
più necessario, per dare efficacia alla nostra azione e renderci più visibili, operare 
in sinergia con altre componenti della società.  
Anche il Rotary Day, che ha certamente rappresentato una novità, ha avuto un 
ottimo ritorno di immagine. Un Rotary in azione ed efficace: eccone la sintesi. 
Certamente l’esperienza fatta contribuirà a rendere il Rotary Day ancora di più un 
evento. 
Il Club non ha fatto mancare il proprio sostegno al mondo dei giovani. Borse di 
studio a giovani meritevoli e borse di studio agli studenti della 
Fondazione Santa Cecilia sono ormai un patrimonio del mondo della scuola e 
della cultura.  
E’ proseguita l’azione nei confronti delle situazioni di bisogno e di disagio, come 
Albarella, ormai bandiera del nostro distretto.  
Nel corso della riunione è emerso lo spirito di un Club vivo, desideroso di 
operare con efficacia nella società. Tale stato d’animo è emerso con 
chiarezza nella numerose domande formulate e nelle osservazioni e suggerimenti 
che hanno contraddistinto la serata. 



In sintesi: necessità di una più approfondita riflessione interna, magari con 
caminetti dedicati alle questioni del Club, maggiore coinvolgimento nelle attività, 
necessità ai trovare ispirazione nei più genuini principi rotariani, vale a dire etica 
e servizio, al di sopra del proprio interesse.  
La ricetta per un Rotary pienamente realizzato e, in fondo per una società 
migliore, è alla nostra portata è più semplice di quanto immaginiamo. Vale 
sempre la pena di impegnarsi…    
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