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Tavola rotonda  ASDI Riccione il 4 Maggio 2013. “Effettivo ed Espansione” 

 

Presenti : PDG Pier Luigi Pagliarani, presidente commissione per l’effettivo, Guido Giuseppe  Abbate, 

presidente commissione per l’espansione e i membri delle commissioni effettivo ed espansione con 

l’intervento di membri dello staff. 

Giovanna Coppo (R.C. Cervia Cesenatico),AlbertoFarinetti ( R.C. Modena), Giuseppe Albertini (R.C. Reggio 

Emilia),CarloMayr (R.C. Ferrara), Giuliano Pancaldi (R.C. Bologna Est), Lucio Montone Prefetto distrettuale 

(R.C. Bologna Valle dell’Idice), GinoGhigi (R.C.Bologna Ovest  Guglielmo Marconi), Stefano Libertà (R.C.  

Rimini Riviera). 

Le persone citate, che si sono prestate a far parte delle commissioni ed  erano presenti alla tavola rotonda, 

sono disponibili ad andare nei club a parlare dell’argomento. Sarebbe bello che il nostro piccolo distretto 

fosse quello che di formazione la praticasse più di quanto molti ne parlino e che questa tavola rotonda, nei 

suoi argomenti, si estendesse a tutti i 48 club del distretto. Grazie AG per voler diffondere l’informazione e 

darne poi riferimento ai presidenti di queste commissioni. 

Dopo una introduzione per  puntualizzare lo stato dell’arte della situazione dell’effettivo e della necessità di 

espansione (Pier Luigi) e sui modi dell’espansione (Guido) sono intervenuti i singoli soci citati ad esprimere 

idee , suggerimenti,  puntualizzazioni per agire sulle cause e sulle soluzioni per migliorare la situazione 

attuale di crisi che inusitata che si sta creando in tutto il mondo nel  campo delle associazioni umanitarie. 

Ma cosa dobbiamo tentare di fare per cercare di uscire da questa spirale pericolosa oltre che demotivante? 

Tutti gli intervenuti  sono stati concordi nel dire che occorre agire, anche in modi diversi da quelli usati fino 

ad oggi, analizzando se esistano motivazioni specifiche nei club e suggerendo varie possibilità e sistemi. 

Tutti concordi nel cercare di cambiare atmosfera nei club, sopra tutto facendo partecipare tutti a tutto 

quello che si fa , ma da cui si autoescludono quelli che attendono la chiamata. Ma come ha detto Giovanna 

crediamo noi in primo luogo nelle cose che facciamo. Aiutiamo i giovani attuali ad entrare nel Rotary da 

giovani, facilitando loro l’ingresso e coinvolgendoli immediatamente, tenendo in mente le semine passate 

che tutti i Club hanno fatto investendo nei giovani (Ryla, Rotaract, borsisti ) ha puntualizzato Gino. 

Alberto ha parlato della responsabilità dei soci presentatori, una attenzione alla assiduità dei nuovi soci è 

indispensabile una accoglienza adeguata ed un coinvolgimento è determinante alla frequenza e 

permanenza nel tempo. Stefano ha puntualizzato la responsabilità del club nel rapporto col socio. 

Giuseppe ha indicato la via , come anche da altri fatto,  della qualità, dell’età, delle donne ormai sono 

esperienze che molti club hanno fatto confermando la essenzialità che i club abbiano una altissima 

percentuale di donne. 

Giuliano ha messo a fuoco che siamo un club internazionale, ma non abbiamo in mente di 

internazionalizzare i nostri  club con persone provenienti da altri paesi portando una testimonianza di 
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grandissimo valore. Alla Camera di Commercio di Bologna,ci ha confermato Giuliano, sono iscritti circa 500 

stranieri che operano nella città di cui quasi nessuno è socio del Rotary.  

Carlo ha messo il dito su un  problema che dobbiamo cambiarerisolvere riesaminando il concetto di 

leadership e scopriremo che esistono leader giovanissimi che non hanno avuto la possibilità di dimostrare 

quanto valgano, ma noi che di leadership viviamo ed insegniamo “dobbiamo” scoprire e scommettendo su 

di loro facilitarne l’entrata,nei nostri club.  

Lucio, il prefetto perfetto, ha voluto puntualizzare che nel Rotary sono indispensabili i riti, il modo di fare, il 

come fare anche nei dettagli che identificano la qualità di un club. Siamo rotariani e ogni piccolo dettaglio 

mostra la nostra efficacia e la nostra qualità. E’ indispensabile fare gli incontri importanti in Interclub e far 

parlare i nuovi soci, eventualmente anche quando non ancora diventati soci, ma comunque devono 

presentarsi appena entrati in serate loro dedicate. 

Guido ha insistito sulla possibilità di fare nuovi club come una opportunità  per i club del territorio che 

devono considerare questo come una necessità, ma i nuovi club devono nascere secondo i dettami ed i 

limiti concordati col nostro  Governatore. 

Riprendiamo dalla scienza del Rotary quello che diceva il Presidente Internazionale ClemRenouf nel 1979 : 

“Tra i compiti di un leader c’è anche quello di individuare e sviluppare il talento latente di quei soci che, per 

motivi diversi, non hanno mai avuto una vera occasione di dimostrare le loro capacità”. 

Pier Luigi ha chiuso con un esempio scolastico,” i buoni professori sfornano buoni studenti”, domandiamoci  

con umiltà se siamo buoni professori, altrimenti  impariamo ad esserlo. 

A questo servono gli appuntamenti distrettuali e le formazioni, anche specifiche che il nostro distretto può 

organizzare su diversi argomenti utili e non solo per la nostra vita rotariana, organizzando  gruppi di 

persone, per area ad esempio . 

 Abbiamo le potenzialità, chiediamo al governatore, il distretto è a vostra disposizione. 

A questo punto  ricordiamocosa ha detto J.F.Kennedy: 

 “Non chiederti cosa il Rotary può fare per te, chiediti cosa tu puoi fare per il Rotary". 

Per muovere la barca nella direzione giusta, in questo mare burrascoso, dobbiamo remare tutti e nella 

stessa direzione 

Pier Luigi e Guido 


