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Seconda lettera del Governatore. 

Agosto: mese dell'Effettivo e Sviluppo di nuovi Club 

 

«L'affiliazione al Rotary è aperta ai rappresentanti di tutti i ceti sociali, 
ai rappresentanti di tutti i Paesi e di tutte le forme di religione. 

Qui sta il genio e la gloria del Rotary». 

Paul Harris, 1933 

 

Care Amiche e cari Amici rotariani, 

il mese di agosto, secondo del calendario rotariano, è dedicato all'Effettivo e allo 
Sviluppo di nuovi Club. 

Il tema è quantomai attuale ed è dunque opportuno che sia affrontato da tutti i 
soci con priorità, sin dall’avvio dell’anno rotariano. 

Ben sappiamo che, oramai da tempo, il numero di soci affiliati al Rotary fatica a 
crescere, specialmente nei Paesi occidentali. Oltre due anni di restrizioni più o 
meno severe hanno creato ulteriori difficoltà ai Club. 

Vi sono però segnali positivi e incoraggianti: il dato aggregato della Zona 14, che 
comprende i quattordici Distretti di Italia, Malta e Repubblica di San Marino, 
mostra una crescita netta di 328 soci dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. 
Informazione molto importante non tanto in termini numerici assoluti, quanto 
perché segna un’inversione di tendenza, in un anno rotariano ancora 
caratterizzato da forti limitazioni dovute alla pandemia. 

È un dato che infonde ottimismo e deve spronarci a lavorare con rinnovato 
impegno sul tema della membership. 

La Presidente Internazionale Jennifer Jones ci esorta ad avere conforto e cura dei 
Club e dei soci e ad applicare concretamente e attivamente i principi di diversità, 
equità e inclusione. Sono le chiavi per rendere il Rotary più attrattivo e più 
accogliente, per garantire che sempre più persone vogliano aderire e che i 
rotariani esistenti non abbandonino il sodalizio. 
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La lettura dell’ultimo rapporto annuale sulla membership dimostra purtroppo che 
il nostro Distretto non è fra quelli virtuosi: nell’anno rotariano 2021-22 abbiamo 
accolto 115 nuovi soci ma ne abbiamo smarriti 168; abbiamo una presenza 
femminile significativamente inferiore alla media italiana e la quota di iscritti 
sotto ai quarant’anni di età è ancora bassissima. 

Sono sinceramente convinto che il nostro territorio abbia tutte le caratteristiche 
per eccellere, sia nella crescita numerica che nella diversità, non solo di genere, 
dei propri soci. Non ho dubbi che i Club del nostro Distretto abbiano le qualità 
per attrarre sempre più rotariane e rotariani di grande valore e per creare 
ambienti tanto equi e inclusivi, quanto stimolanti e coinvolgenti. 

Le visite ai Club condotte sinora hanno rafforzato questo mio convincimento. 

Vorrete perdonarmi l’utilizzo di dati numerici e statistici che possono apparire 
sterili o forse un po’ noiosi: credo però che sia opportuno acquisire 
consapevolezza di dove siamo e di dove vogliamo arrivare. 

Nel momento in cui scrivo, siamo 1.954. Pensando al 30 giugno 2023, immagino 
un Distretto con molte più donne, molti più giovani, molti più rotariani. E molte 
meno dimissioni. 

Ciò significa desiderare un Distretto più forte, che amplia la propria portata, nel 
quale tutti i soci sono maggiormente coinvolti e agiscono per aumentare l’impatto 
delle proprie iniziative di servizio. 

La crescita e il coinvolgimento passano anche dall’ampliamento dell’offerta dei 
Club, che devono sapersi adattare a un mondo in rapida evoluzione e affiancarsi 
a nuove tipologie di Club, al fine di rispondere alle aspettative di tutti i rotariani. 

Sono assolutamente certo che tutto ciò sia possibile, ma dobbiamo volerlo tutti e 
impegnarci attivamente. 

Jennifer Jones ci ricorda che tutti abbiamo dei sogni, ma realizzarli è una scelta. 

Il mio auspicio è che tutti Voi condividiate questi sogni e che, insieme, li si sappia 
realizzare nel corso dell’anno rotariano. 

Il mese di agosto, in Italia, è tradizionalmente dedicato anche al riposo e alle ferie 
estive. 

Un periodo di impegni meno frenetici, in cui “ricaricarsi” per riprendere poi ogni 
attività con la giusta energia. 

Auguro dunque a tutti di trascorrere un’estate serena, da dedicare soprattutto a 
Voi stessi e ai Vostri affetti più cari. 

Nel tempo libero, senza le urgenze quotidiane, immaginate come rendere i Vostri 
Club più inclusivi e coinvolgenti, come dare conforto e cura ai soci; riflettete su 
chi, nel Vostro network di conoscenze più o meno vicine, sia meritevole di ricevere 
il dono del Rotary. 

Poi, a settembre, cominciate a realizzare quanto avete immaginato. 

Buone vacanze! 

Immaginate il Rotary. 

 

Davide Gallasso 
Governatore A.R. 2022/23 Distretto 
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Milano, 1° agosto 2022 

 


