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Firenze 1 Agosto 2012 
 

LETTERA DEL MESE DI AGOSTO 
 
Carissimi Amiche ed Amici, 
siamo giunti alle tanto attese ferie estive, forse non per tutti ed in un periodo 
così critico per l’economia del nostro Paese. Per noi è poi il mese 
dell’espansione interna ed esterna. 
La seconda raccomandazione del nostro Presidente S. Tanaka, subito dopo la 
Pace,  è il rafforzamento dei club. Mi sono chiesto cosa ciò significhi, a parte 
l’ovvio riferimento al dato quantitativo e cioè alla crescita dell’effettivo. 
Riflettendoci su, scopriamo che esso ha molti significati.  
Ad esempio, se dopo una qualunque azione, discussione, servizio, scelta, ecc. 
aumenta nei soci l’orgoglio dell’appartenenze al Rotary, allora certamente 
abbiamo rafforzato il club.   
Ma rafforzare il club significa anche porre la dovuta attenzione all’effettivo, ma 
non necessariamente alla crescita, bensì alla sua dinamica nel tempo. È 
fondamentale infatti proiettare la situazione attuale del club ad un futuro più o 
meno prossimo (pensiamo ad es. ad un arco di 10 anni) ed adoperarsi perché 
il risultato sia un rafforzamento del club, cioè della sua vitalità, delle sue 
capacità operative, della sua azione di servizio.  
Ed ancora rafforzare il club significa porre attenzione alla sua composizione 
cioè alle classifiche che oggi sono un po’ dimenticate ma che viceversa io 
penso che siano state e siano uno degli ingredienti del successo del Rotary 
perché dalla sua completezza, riferita al territorio in cui il club opera, dipende in   
grande misura l’efficienza del club stesso.  
Restando nel tema della composizione di un club, rafforzare il club significa 
pensare anche a quella di genere cioè alla presenza femminile. Dobbiamo 
constatare che essa nel Rotary non riflette  neppure quella, già modesta, nel 
mondo del lavoro della nostra società ed a ciò dobbiamo porre la dovuta 
attenzione, ricordando il monito di Paul Harris: “la società cambia ed il Rotary 
deve cambiare con essa”. 
Infine, ritornando al primo ovvio significato, rafforzare il club significa 
aumentare l’effettivo, restando inteso però che non è la quantità ma è la qualità 
dei nuovi soci che rafforza il club. Sono sicuro che è questo l’obiettivo di tutti i 
club come avrò modo di constatare il prossimo 22 Settembre al Centergross di 
Bentivoglio (Bologna) dove conto di incontrare tutti i nuovi soci del nostro 
distretto. 
Sono sempre grato della vostra attenzione e vi invio un sincero augurio di 
BUON ROTARY. 
Un abbraccio.  
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