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L’anno 2020 ci ha portato cambiamenti
monumentali, tra cui una pandemia e rinnovate richieste di giustizia sociale. Questo
ci ha ricordato che viviamo in un mondo
che cambia costantemente e che il Rotary
è un riflesso di questo mondo.
Dobbiamo essere pronti ad ascoltare
e adattarci, sempre attingendo al nucleo
centrale dei nostri valori: service, amicizia,
diversità, integrità e leadership. Se viviamo
questi valori e applichiamo la Prova delle
Quattro domande a tutti gli aspetti della
nostra vita, saremo pronti a essere dei leader, in ogni circostanza.
Sono orgoglioso della capacità di adattamento che abbiamo dimostrato. Trovandosi di fronte a una pandemia, il Rotary
non si è fermato. Abbiamo spostato le nostre riunioni online e trovato nuovi modi
di praticare il service. Abbiamo trasformato la Convention del Rotary International
di Honolulu 2020, che avevamo dovuto
annullare, nella nostra prima convention
virtuale. Settimana dopo settimana, stiamo dimostrando che il Rotary è un modo
flessibile di riunirsi insieme che si può fare
ovunque – nei nostri tradizionali incontri,
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con il telefono cellulare, al computer. Il
Rotary offre la possibilità di connettersi a
tutti coloro che vogliono farlo, in ogni momento, e lo continuerà a fare.
C’è qualcuno, anzi, che mi ha detto che
con questo mix di incontri online e di persona, il Rotary adesso gli piace ancor più
di prima! Come possiamo mettere a frutto
questa spinta, e cogliere l’opportunità di
abbracciare il cambiamento, in modo che
il Rotary continui a prosperare?
Per me, è cruciale sostenere i nuovi tipi
di club. Non sono più semplici esperimenti
ma una vera e propria parte del Rotary. In
aggiunta ai club tradizionali, abbiamo gli
e-club, i Rotaract club, club dedicati a una
causa specifica e Passport club. Tutti quanti aiutano a rendere il Rotary più inclusivo,
più flessibile e più attraente ai nuovi soci.
Visitate questi club, scambiate idee e create partnership con loro, e promuoveteli
l’un l’altro e nelle nostre comunità.
Siamo tutti d’accordo che bisogna far
crescere il Rotary, ma a volte possiamo
lasciarci prendere dai numeri e perdere
di vista il quadro generale. Dopotutto, un
aumento dell’effettivo non ha senso se
l’anno dopo i nuovi soci lasciano i nostri
club. Facciamo crescere il Rotary in modo
sostenibile. La flessibilità dei modi in cui si
può partecipare al Rotary servirà a impegnare i soci e a mostrare alla comunità in
che modo noi siamo diversi da ogni altro
club. Celebriamo il fatto che oggi nel Rotary contano di meno le regole e di più la
possibilità di unirsi insieme anche in modi
diversi, oltre ai nostri tradizionali incontri.
Io raccomando che ogni club tenga ogni
anno una riunione di strategia per chiedersi – e rispondere in modo onesto – se
stiamo facendo tutto il possibile per i nostri soci e se il nostro club riflette davvero
la comunità in cui operiamo. È l’approccio
che stiamo adottando anche a livello internazionale. Sono orgoglioso che ci siano
sei donne quest’anno che sono con me nel
Consiglio centrale del RI, più di quante ce
ne siano mai state finora. Facciamo sì che

7 • Distretto

Messaggio

del

il Rotary continui a progredire in questa direzione a tutti i livelli. Ci servono più punti
di vista, più diversità, perché il Rotary possa prosperare.
È affascinante immaginare i nuovi modi
che troveremo per adattarci e restare agili quest›anno, e dopo di esso. Ma a darmi
ispirazione è anche ciò che nel Rotary non
è cambiato e non cambierà mai: l›amicizia,
la rete di contatti, l›etica e il service. Que-
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sti, senza alcun dubbio, sono i valori che
rendono il Rotary attraente a tutti.
Come ha detto il fondatore del Rotary,
Paul Harris, di tanto in tanto bisogna essere rivoluzionari. Questo è il momento
di esserlo. Il Rotary crea opportunità – innumerevoli opportunità – per abbracciare
il cambiamento che ci renderà più forti,
sempre restando fedeli ai nostri valori fondamentali.

Aikaterini Kotsali Papadimitriou

Johrita Solari

Stephanie A. Urchick

Susan C. Howe

ValarieK. Wafer

Virpi Honkala
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My dear Friends,
In the Rotarian calendar the month of
August is dedicated to reflections on the
theme of membership, which evokes one
of the strategic priorities of Rotary International that is “Improve the impact through
the increase of membership, an opportunity and priority for all of us”.
This can be done with some inescapable resources for all of us:
• value your club;
• involve the existing members;
• create opportunity for potential members;
• pay attention to potential leaders for
co-optation;
• make new members feel integral part of
club;
• ask yourself how clubs should be in five
years time.
Rotary is based on members, it lives
through clubs, relies on capacity to aggregate Leaders of local communities: women and men with a strong motivation and
skills to be the difference through their
friendship and service, not only in the
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community where they operate, but also
in the world.
The goal set by the President is to assure that Rotary, as the most important
opportunity, remains the most important
humanitarian organization in the world.
The increase and consolidation of membership is for sure the first presupposition
and this must be pursued with persuasion,
increasing our commitment in favour of International, district and club programs in a
dynamic and open way. Doing so, we can
increase the impact in the Community and
make Rotary attractive for Leaders of today
and tomorrow, co-opting new members in
our wonderful communities: our clubs!
I am asking you a memorable membership, which can be done only looking at
the “ Strength of Women” and young Leaders carefully.
There is not a right age to be Rotarian;
you can be Leader at 25 as at 85.
We know how to adapt to the changing
world with trust, thinking of an organic
and sustainable increase.
Each club should have an annual and
multiannual program of development of
membership which considers equally retention of members and new co-optation:
a club which is vigorous and alive, consolidated in its territory, which is the difference for its community where it operates,
will be able to attract new members.
Nowadays, we, as Rotarians, have more
flexibility to establish how to do it, how to
work together and how to improve ourselves. All this represents an impulse to
diversify membership of clubs, with more
women and young people.
Remember that the increase of membership of a club, where we are part, and
of this Rotary District join values of friendship and Ethic principles which accompany
an action of women and men, young leaders of our community.
In District 2110 members are about
3600, with 96 Rotary clubs, 60 Rotaract
and 25 Interact clubs.
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Our goal, the one I am asking you to
commitm yourself, is to increase membership, new members to confirm our unique
and incomparabile history, as the first Club
Service in the world.
The greatness, uniqueness , unrepeatability in history of Rotary stay in the characterizing specifity knowing how to adapt,
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renew, grow in a social context which
changes quickly , sometimes too quickly,
being able to strenght and make modern
and attractive the principles of our service.
World changes and Rotary changes and
will always change.
Enjoy your work and your Summer.
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