
                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera del Governatore - Agosto  
 

Agosto: Mese dell’Effettivo.  

 

Care Rotariane e cari Rotariani,  

al primo mese di effettiva attività dell’anno di servizio, il calendario rotariano richiama la 

nostra attenzione sulla membership, attenzione di cui ogni anno il Presidente del RI fa 

menzione nel proprio programma al fine di concretizzarne l’azione operativa secondo la 

propria visione.  

Anche quest’anno il Presidente Rassin ha messo al centro del proprio programma l’esigenza 

della crescita dell’effettivo con la cooptazione di giovani e donne, ma ha caratterizzato la 

propria azione esaminando le cause che allontanano molti soci, soprattutto giovani, e 

sintetizzando il suo pensiero nel messaggio “Dobbiamo prenderci cura dei nostri soci”, 

integrato da “Se qualcuno bussa alla tua porta, non chiedergli da dove viene, ma di cosa ha 

bisogno”; ha rimarcato, quindi, la piena e concreta adesione alla Vision del RI per cui il 

cambiamento più importante riguarda prima di tutto Noi stessi. 

Queste linee guida le abbiamo condivise nella nostra Assemblea, nel SIPE e nel SISD.  

È tempo, ora, di mettere in campo le azioni conseguenziali!  

È necessario che da ciascuno di Noi parta l’ascolto dell’altro, la condivisione dei progetti, 

l’accoglimento di progetti innovativi, la trasparenza delle nostre azioni, l’esempio 

nell’operare, l’adesione alla flessibilità votata dal Consiglio di Legislazione, la diponibilità a 

fare un passo indietro, il riconoscimento del valore dell’altro e soprattutto la libera autonomia 

decisionale perché etica e comportamento devono viaggiare insieme: tutti elementi necessari 

a mantenere coesa la filiera interna ad un club, ma anche quella tra Distretto e Club. Tutti 

insieme dobbiamo concorrere a costruire nuovi modelli di club ed a mantenere alta l’armonia 

nel club. 

Oltre a “sostenere i club”, dobbiamo anche “rafforzare i club”, come detta uno degli Obiettivi 

Strategici della nostra Corporate Identity, che guida e sorregge comportamenti e azioni 

coerenti da parte degli associati.  

 



 

 

 

Nell’Assemblea di Capri ci siamo dati l’obiettivo di far crescere nell’anno il nostro effettivo 

di almeno 1,5 soci/club e avere più Interact e più Rotaract. In questo primo mese si è 

concretizzato un primo Interact a Florense di san Giovanni in Fiore e sono in arrivo un nuovo 

Club Rotaract ed un nuovo Rotary Club; altri analoghi interessi mi sono stati già rappresentati 

da altri territori.  

Parleremo di Effettivo al primo Seminario dell’anno che si terrà a Salerno domenica 9 

settembre pv. 

A conclusione di questo primo mese di attività, mi piace segnalare a Voi tutti l’intensa attività 

della redazione distrettuale che ha permesso di pubblicare il primo numero della nostra rivista 

e di alimentare, con continuità e tempestività, le pagine del sito e dei social con notizie delle 

attività dei Club. Gli accessi mensili al sito distrettuale sono passati da circa ottocento in 

precedenza (media ultimi 6 mesi) a oltre 2800 con un incremento del 350%; la pagina ufficiale 

Facebook del Distretto è passata da un valore medio di 180 visualizzazioni a oltre 1500 in 

poco più di un mese, per cui, oggi, essa è al quarto posto in Italia per visualizzazioni e numero 

di like: al primo posto c’è la pagina del Rotary Italia! Il coinvolgimento degli utenti Facebook 

e aumentato del 1000%.  

Ottimo agosto rotariano e “Siate di Ispirazione”.  

Salvatore  
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