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La comunicazione 
 

Partiamo da una domanda apparentemente semplice: “I livelli di comunicazione ed il tipo di comunicazione del 
Rotary sono efficaci?”. Dividiamo il problema in due, la comunicazione esterna e quella interna, ed 
occupiamoci esclusivamente della comunicazione interna al club. 
A questo punto chiediamoci: “Può un tipo di comunicazione inadatto essere una delle cause di una scarsa 
frequenza ?”. La comunicazione è informazione. All’interno del Club la comunicazione è il più delle volte 
unilaterale, dal Direttivo al Socio. Il Direttivo prepara il programma e lo comunica, il Socio lo legge, sceglie o 
meno di partecipare, il Direttivo si arrabbia perché il Socio non partecipa. Punto. La storia finirebbe qui, se non 
mancasse un passaggio: Il Direttivo non sa perché quel Socio non ha partecipato a quella iniziativa. 
Manca il dialogo. Nel dialogo il desiderio del Socio prende forma e consente all’interlocutore (il Direttivo) 
un’interpretazione ed un approfondimento. E’ un continuo scambio nei due sensi di segnali, opinioni ed 
informazioni. 
Ed è tanto più importante quanto più il bisogno del Socio è indefinito. Spesso il socio non sa nemmeno cosa 
esattamente vorrebbe dal club. Semplicemente non gli piace il programma e non partecipa. Noi possiamo 
affermare che il Rotary è un’organizzazione fornitrice di servizi all’esterno ed all’interno: quello da fornire 
all’interno è Il servizio del Direttivo al Socio. 
Ritorniamo all’esempio del programma mensile. Il Direttivo organizza il calendario, offre il suo servizio, però è 
una vendita muta, dove alcuni scelgono, non sappiamo perché, e partecipano, altri non si fanno proprio 
vedere e neanche in questo caso sappiamo perché. Abbiamo accettazione o rifiuto per motivi che in entrambi i 
casi ignoriamo. Cosa si può fare? Cercare di migliorare il tipo di comunicazione.  
Il marketing insegna che il servizio alla persona richiede dialogo, scambio di informazioni, capacità di ascoltare 
per capire. Per dialogo si intende un dialogo continuo come stile di comunicazione, e non sondaggi o formulari 
da riempire, come talvolta si vede in giro. Un formulario da riempire è la negazione della comunicazione, 
significa “Io con te non parlo, ti scrivo e tu mi rispondi per iscritto anzi non devi neanche rispondermi, devi solo 
riempire delle caselline”. Si devono quindi percorrere altre vie, si deve saper ascoltare e si deve lasciar 
parlare. La chiacchierata, la discussione, il dibattito sono elementi fondamentali per una buona comunicazione 
interna. Una buona capacità di ascolto si traduce in una buona capacità di coinvolgimento. Nel club possiamo 
ottenere una maggiore assiduità comportandoci come fa una qualsiasi azienda orientata al mercato, cercando 
di essere pronti a produrre il servizio che il mercato ci chiede. Nel nostro caso il mercato è il Socio. 
Perdonatemi per la definizione di mercato ma è funzionale all’esempio.  
Affinando il tipo di comunicazione all’interno del Club possiamo quindi anche ridurre l’assenteismo. Ben 
vengano i bollettini, il sito web, le email e gli sms di informazione. Ma ben venga anche ogni tanto una buona 
serata rotariana pura, dove si parli di Rotary tra rotariani, dove la relazione sia brevissima, anzi non si possa 
neanche parlare di relazione vera e propria, ma di uno spunto alla discussione, per lasciare spazio al dibattito, 
perché, ricordiamolo bene, la comunicazione è a due vie. 
 
 

                                                                Franco Gianni 
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RIFLESSIONI SU LA COMUNICAZIONE 
 

 
Le valutazioni dell’amico Franco Gianni, già Presidente e Segretario del nostro Club, sono sicuramente 

interessanti e danno lo spunto per altre riflessioni sul problema dell’assenteismo e della scarsa partecipazione 

dei soci alle attività ed alla vita del Rotary.  

Sono perfettamente d’accordo con Franco quando afferma che nel nostro Club la comunicazione, e di 

conseguenza l’informazione, viaggia essenzialmente sulla direttrice Consiglio-Socio ma mi chiedo e chiedo a 

Voi: quante volte il socio, indipendentemente da incarichi e funzioni, quello entrato a fare parte della famiglia 

rotariana da meno tempo, propone una sua iniziativa, sottopone all’attenzione generale un programma, un 

progetto, un’attività sociale? Poche, credo. Eppure gli spazi ed i momenti per farlo non mancano: le riunioni, il 

bollettino, il sito internet ma anche e più semplicemente, una telefonata al Presidente o ad altro componente il 

Consiglio Direttivo, sono tutti momenti ed occasioni utili per proporre. Basta volerlo. E’ troppo semplice e 

riduttivo affermare:” siccome il programma non mi piace, non partecipo agli incontri”. Così il socio non riesce a 

comunicare, a chi dirige il club, il suo bisogno e, di conseguenza, chi ha l’onere di stilare il programma, non è 

in grado di percepire il fabbisogno effettivo dell’assemblea. E’ un po’ il cane che si morde la coda: tu decidi, io 

non condivido e non partecipo.  

Così come ha fatto Franco inviando queste sue interessantissime riflessioni, ora di dominio pubblico e spunto 

per quelle importanti e fondamentali sane discussioni alle quali lui stesso accenna e che sono, anche per me, 

vitali per qualsiasi forma di associazione, tutti i soci dovrebbero partecipare attivamente con i loro contributi, le 

loro idee senza avere paura di urtare la suscettibilità di alcuno. Proprio perché la comunicazione è a due vie, 

l’assemblea ha il dovere di contribuire alle attività del club attraverso proposte, suggerimenti, progetti da 

esaminare, valutare e successivamente attuare per far si che, anche all’esterno, il Rotary Club Cosenza, 

possa offrire il suo apporto di idee e professionalità. Non bisogna avere alcun timore di sbagliare.  

Quante volte, e l’amico Franco lo sa meglio di tanti, si è chiesta la collaborazione dei soci per la redazione di 

questo nostro semplice foglio informativo: decine e decine ma, il più delle volte, sembra di parlare ai mulini a 

vento. Tutti siamo impegnati, nessuno ha mai tempo per il Rotary ed allora, fin quando ci sono quei soci attivi 

e volenterosi che pur tra impegni di lavoro e di famiglia, riescono a trovare il tempo per portare avanti le attività 

e le iniziative, le cose vanno avanti salvo essere pronti, al primo errore, a criticare chi ha il “difetto di fare”. Ma 

soltanto agendo si sbaglia e soltanto chi non fa non sbaglia!  

Grazie Franco per queste tue riflessioni che, come vedi, mi hanno dato lo spunto per allargare il discorso nella 

speranza (utopia?) che qualche altro amico contribuisca al dialogo, al confronto sempre franco e sincero per 

come deve essere in un club service come il nostro. 

Questa è, come dici tu, la comunicazione. Anche così si fa Rotary fermo restando che, a monte di tutti, c’è la 

bontà delle scelte e la capacità di individuare amici e persone veramente dedite al servizio.  

 

Roberto Barbarossa 
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ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO SOCIALE 2006-2007 
 
 

Martedì 22 novembre u.s., si è riunita l’assemblea dei soci del nostro club con, all’ordine 
del giorno, l’elezione del Consiglio Direttivo che entrerà in carica il 1° luglio del 2006.  
Ad affiancare il futuro Presidente Domenico Provenzano, saranno, in rigoroso ordine 
alfabetico, gli amici: Cristiana Coscarella, Nuccia Cosenza, Annibale Mari, Pietro Mari, 
Daniela Mascaro, Sergio Nucci, Giancarlo Principato, Francesco Sesso, Clemente 
Sicilia,Ernesto Vocaturo.  
Nel pieno rispetto della ruota, simbolo del Rotary, anche in questa circostanza il risultato 
dell’urna consegna, al nostro Club, un Consiglio Direttivo equilibrato e che sarà 
certamente fare tesoro dell’esperienza dei soci riconfermati e dell’entusiasmo e della 
voglia di fare propria di chi, al contrario, è alla prima esperienza di natura “direttiva”. 
Ci piace sottolineare come, l’assemblea dello scorso 22 novembre, abbia fatto registrare 
un’ampia partecipazione dei soci, anche di coloro i quali durante l’anno sociale sono meno 
presenti. Auspichiamo, pertanto, che questi amici possano arricchire con la loro sempre 
gradita e preziosa presenza, anche gli altri martedì rotariani.  
A tutti, in ogni caso, le più sentite congratulazioni ed un sincero “in bocca al lupo” 
affinché, il loro lavoro ed il loro impegno unito a quello di tutti i soci, possano contribuire 
a rendere ancora più efficace ed efficiente il “service” del Rotary Club Cosenza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricordiamo ancora una volta a tutti i soci che volessero ricevere il nostro foglio informativo per posta 
elettronica, di comunicare il proprio indirizzo email al socio Roberto Barbarossa inviando un messaggio 
all’indirizzo: robertobarbarossa@hotmail.com.  
 
Lo stesso mezzo può essere usato per inviare i contributi sempre graditi ed indispensabili per rendere, il 
notiziario, più ricco di contenuti. 
 
Ricordiamo, infine, che il bollettino può essere consultato sul nostro sito internet: 
www.rotarycosenza.org 



 
 
 
 
 

4

 
 
 

 
IL PROGRAMMA DI DICEMBRE 

 
 
MARTEDI’ 6 

Ore 20.00 – Hotel Executive. 

Relazione del dott. Francesco Garrafa 

su:”L’energia da fonti rinnovabili nell’azienda 

agricola”. 

Seguirà la consueta spaghettata. 

 

GIOVEDI’ 8 

Visita all’Azienda Garrafa sita a Montalto Uffugo 

Scalo. Visiteremo: azienda zootecnica, impianto 

biogas e Garden. 

Alle ore 13.00 sarà offerta una colazione a base di 

cullurielli e prodotti tipici dell’azienda.  

Per le prenotazioni, indispensabili, rivolgersi al 

Segretario del Club, Walter Bevacqua o al 

Prefetto, Daniela Mascaro.  
 
 
MARTEDI’ 13 
Ore 20.00 - Hotel Executive. 

Consiglio Direttivo. 

 

MERCOLEDI’ 21 
Ore 20.00 - Hotel Executive. 

Conviviale per gli auguri di Natale. 

Per prenotazioni rivolgersi al Segretario o al 

Prefetto del Club. 

 
 

Giovedì 22 dicembre p.v., alle ore 17.00 presso 

la Chiesa di Loreto, i familiari del nostro 

indimenticato ed indimenticabile socio Aldo 

Baglio, faranno tenere una Santa Messa in 

suffragio del loro congiunto. 

E’ importante la partecipazione del maggior 

numero di soci per testimoniare, ancora una 

volta, i nostri sentimenti di amicizia e vicinanza 

alla famiglia Baglio. 

 
BUON COMPLEANNO A: 

 
1: Maria Teresa Mazzei; 2: Lucia Coscarelli, Franco 

Bisogno; 6: Maria Provenzano, Vittorio Benincasa, 11: 

Anna De Maria, Delia Carbone; 13: Mariantonietta Guido, 

29: Francesca Badolati, 30 Luigi Conforti. 

 

BUON ANNIVERSARIO A: 
 

1: Sergio e Letizia Nucci; 7: Davide e Antonella Crispino 

8: Francesco e Stefania Leone; 10: Renato e Teresa 

D'Alessandro; 12: Nuccia Cosenza e Vittorio Benincasa; 

16: Franco e Giulia Nitti; 18: Ernesto e Wanda Bavasso, 

Silvia Pranno e Alfredo Mesiano.  

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!! 

 


