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      ottava lettera di Enrico - febbraio 2017

	 Cari amici,
      una delle domande che da anni i vertici del Rotary pongono in vario 

modo ai Soci è “Quanto siete soddisfatti dell’affiliazione al vostro Club?”

Il 1° luglio 2015 (un anno prima di iniziare il mio mandato) invitai tutti i Presidenti 
Eletti dei Club del nostro Distretto a prendere un appuntamento con me per esaminare 
insieme quelli che ritenevano essere i problemi del loro Club.

Incontrai almeno una ventina di Presidenti Eletti (…avrei aneddoti in grande 
quantità da raccontare!) e tenni in gran conto i loro pareri: sia nell’impostare il programma 
dell’anno che nel rendere “mirate” le mie visite ai singoli Club.

Oggi, terminate le visite, ho deciso di inviare a tutti i Soci il sondaggio che potrete 
compilare cliccando QUI

Non impiegherete più di 4 minuti a leggere il questionario e a scegliere una 
delle risposte (basta cliccare su quella che più vi si confà) agli 8 quesiti proposti.

Alla fine del sondaggio troverete un tasto azzurro con la scritta INVIA: basta 
solo che lo clicchiate e la vostra risposta sarà elaborata dal sistema.

Vi prego solo di RISPONDERE e di essere SINCERI.
Il sondaggio è assolutamente ANONIMO, raccoglie e analizza i dati provenienti da 

TUTTI i Soci (senza raggrupparli per Club) ed è molto importante sia per il Rotary che per 
il Distretto. 

Nulla di fantascientifico: ho semplicemente ri-editato in formato elettronico il sondaggio contenuto nel 
manuale del Rotary “Member Satisfaction Survey” (cliccate per scaricare l’originale)

Per fare ciò mi sono servito di una applicazione di Google chiamata Moduli (cliccate per avere 
maggiori informazioni) 

Questa applicazione raccoglie le risposte fornite ai singoli quesiti dalle persone alle quali è stato 
inviato il questionario e ne fornisce l’elaborazione sotto forma di semplici percentuali, barre, torte e 
quant’altro.

Ringrazio le persone che, in vario modo, hanno reso possibile tutto ciò:
- Cecilia Garrone (RD 2016-17) che - già a settembre 2015 - mi spiegò come il Rotaract utilizzasse 

abitualmente i Moduli Google per chiedere pareri ai propri Soci 
- Riccardo (uno dei tecnici di Escamotages, l’azienda che gestisce il nostro sito distrettuale) che ha  

“riversato” su un “modulo Google” domande e risposte dal Menber Satisfaction Survey 
- Michele Bellin (il gestore del nostro sistema informativo) che mi ha spiegato come questo “modulo” 

potesse essere  allegato a una comunicazione di DistrictCommunicator

Penso che, riflettendo un attimo sulle domande che vengono poste nel sondaggio, 
vi renderete conto che il Rotary è molto più vicino a voi di quanto avete sempre 
immaginato.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNaqrJqHMtuGRTJPw2YeiVi11BwyQDpNCVq88Y5Juc8nwSIw/viewform
https://my.rotary.org/it/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=it


I Club che non applicano e che non spiegano le regole del Rotary stanno 
semplicemente facendo ciò che piace al loro establishment e non ciò che il Rotary 
chiede loro di fare.

Evidentemente non conoscono il Rotary e non si rendono conto che, piaccia o non 
piaccia, 

- i Rotary Club non sono circoli per gentiluomini (con preoccupanti infiltrazioni di 
persone che sono lì solo per apparire o per servirsene), ma associazioni di 
servizio (vedi lettera di settembre)

- e che il compito dei Club non è quello di raccogliere soldi per darli ad altre 
associazioni ma, come ben spiega la “seconda via d’azione” (Vocational 
Service),  di fare in modo che ogni Socio faccia ciò che sa fare, bene (perchè è 
la sua vocazione/professione) e onestamente, in favore della comunità nella 
quale vive.

In questo anno rotariano mi sto dedicando alla formazione e alla trasparenza: 
penso che la possibilità di fare sondaggi, elaborarli e comunicarne rapidamente i risultati ai 
Soci possa costituire una bella innovazione per il nostro Distretto.

	 	 Buon Rotary

	 	 Enrico




https://it.wikipedia.org/wiki/Club_per_gentiluomini
https://it.wikipedia.org/wiki/Club_di_servizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Club_di_servizio

