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Cari amici,
molti di voi sono già in vacanza, altri stanno per partire. Anch’io e mia moglie, a breve, ci
concederemo qualche giorno di riposo.
Il Rotary dedica il mese di agosto al tema dell’Effettivo e Sviluppo di nuovi club.
All’Assemblea tenutasi a Torino il 16 Maggio scorso, nella relazione programmatica, ho avuto
già modo di affermare che è nostra intenzione sviluppare l’effettivo ed aprire nuovi club.
Ebbene, oggi sono particolarmente orgoglioso di informarvi che il 15 Luglio abbiamo ricevuto la
carta di costituzione del nuovo club: si tratta del Rotary Club Torino Lagrange con 30 soci.
Dico subito che nessuno dei soci proviene da altri club e che il 50% di essi sono ex‐rotaractiani.
La presenza delle donne, poi, si attesta al 27% . Il nuovo Club, certamente una ricchezza per il
nostro Distretto, sarà presieduto da Jonathan Bessone che tutti conoscete, avendo egli
ricoperto l’incarico di R.D. Rotaract qualche anno fa.
Lo sviluppo dell’effettivo è un argomento essenziale non solo per il funzionamento di ogni
singolo club, ma anche per l’esistenza stessa del nostro sodalizio. Con grande realismo il P.I.
Ravi ci chiede di raggiungere degli obiettivi certamente impegnativi ma non impossibili:
un aumento netto nell’effettivo: per i club di piccole dimensioni un socio, mentre per i
club di grandi dimensioni (oltre 49 soci) almeno due soci.
Una maggior presenza netta di soci di sesso femminile: per i club di piccole dimensioni,
una socia, mentre per i club più grandi, due socie.
Il miglioramento del tasso di conservazione dei soci: almeno 1% rispetto allo scorso anno.
Si tratta di finalità raggiungibili e che ci consentiranno di rafforzare il nostro sodalizio. Certo,
esse richiedono un nostro particolare impegno e la volontà di guardare alla nostra realtà con
occhi nuovi. Dopotutto, questa è già l’attitudine propria di ogni rotariano e inoltre, mi si lasci
dire, ritengo che, al di là dei risultati oggettivi che sapremo conseguire, l’importanza di ogni
progetto e di ogni cammino stia già nella consapevolezza stessa della direzione da seguire.
Desidero concludere questa lettera ricordando alcuni appuntamenti distrettuali che ci vedranno
impegnati subito dopo le vacanze, a cominciare da Settembre:
Sabato 26 Settembre: il Distretto, in collaborazione con il RC Biella, organizzerà una gita
alla scoperta della terra Biellese. Nell’occasione, visiteremo la Fondazione Sella, poi ci
recheremo al Santuario di Oropa dove avrà luogo una visita agli appartamenti reali, alla
Basilica ed al tesoro del Santuario. Il pranzo si terrà al rinomato ristorante “Croce Bianca”
situato nel Santuario. Nel pomeriggio visiteremo il medievale borgo del Piazzo (Biella alta).
17 Ottobre: seminario Rotary Foundation a Vercelli.
22 e 23 Ottobre: Institute Rotary Milano.
Auguro a voi ed alle vostre famiglie di passare bellissimi giorni di vacanza e rivolgo un
particolare saluto per coloro che, sotto la canicola di quella che i meteorologi hanno definito
l’estate più calda degli ultimi decenni, sono rimasti al lavoro. Un abbraccio a tutti.
Massimo

