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“La soddisfazione di  
portare a termine  

un service integralmente 

 costituito da rotariani è 
 davvero grande””  

Lettera di Febbraio del Presidente  
                           

Cari Soci, 
anche questo inizio d'anno la pandemia sta pur-
troppo - come ben sapete - creando grandi pro-
blemi. Il Governatore con la lettera inviata a tutti 
i club del Distretto e che trovate nel notiziario, ha 
invitato tutti i club a cancellare ogni attività con-
viviale già programmata ed a riunirsi solo telema-
ticamente. 

Sappiamo bene che è molto difficile mantenere la 
coesione del club con queste modalità e che la 
partecipazione in questi casi diviene molto rare-
fatta, ma dobbiamo in ogni caso impegnarci per 
restare quantomeno aggiornati sulle attività di 
service del club che naturalmente proseguono. 
Nella riunione zoom dello scorso 25 gennaio ho 
cercato in particolare, insieme agli altri soci che 
collaborano al service vaccinale, di stimolare la 
partecipazione a questa straordinaria iniziativa da 
parte di più persone. 

Questo perchè il service si caratterizza per essere 
un service di lunga durata che si prolungherà per 
tutto il mese di febbraio sicchè il ricambio è asso-
lutamente essenziale per evitare che l'impegno di 
ognuno diventi troppo gravoso. Tutti i soci che 
abbiano già ricevuto la terza dose di vaccino pos-
sono partecipare e non è necessaria alcuna com-
petenza medica. Molto del lavoro consiste infatti 
nella semplice accoglienza e smistamento delle 
persone che scelgono il nostro servizio vaccinale; 
al massimo l'impegno è quello di aiutare chi ha 
maggiore difficoltà (anziani e stranieri in partico-
lare) a compilare i moduli necessari, ma avendo 
ormai partecipato personalmente più volte posso 
confermarvi che si tratta davvero di un'attività alla 
portata di chiunque. 
La soddisfazione di portare a termine un service 
integralmente costituito da rotariani è davvero 

grande e ripaga completamente l'impegno pro-
fuso. Per questo vi invito a contattare Giacomo 
Longo che coordina i volontari e dare le Vostre 
disponibilità per il mese in corso.  

Non serve molto: buona volontà e un paio 
di pomeriggio nel mese 

Non serve molto: un paio di pomeriggi nel mese 
sono più che sufficienti per dare una mano, ma 
sono certo che dopo la prima esperienza vorrete 
partecipare molto di più! 

Nel corso del mese abbiamo avviato un nuovo ser-
vice. In particolare ci stiamo impegnando per fa-
vorire l'inserimento di due profughi afghani pre-
senti nella nostra provincia seguendo una solleci-
tazione che ci è giunta direttamente dal nostro 
Governatore Raffaele Caltabiano 

Stiamo anche cercando di organizzare alcuni in-
contri online: abbiamo immaginato che uno po-
trebbe essere con il nostro club contatto di Spa 
per un aggiornamento sulla situazione nella 
loro zona dopo la spaventosa alluvione dell'estate 
scorsa uno con gli amici del Victorinus Feltren-
sis di Mantova e uno con gli amici del Primiero 
che abbiamo iniziato a frequentare lo scorso Di-
cembre. Saranno inoltre disponibili altre occa-
sioni di partecipare a serate virtuali organizzate 
dal Distretto come quella di Lunedì scorso. 

Per il resto speriamo che il mese di febbraio possa 
essere portatore di un graduale allentamento 
della stretta del virus in modo da poter riprendere 
il prima possibile con gli incontri che avevamo già 
programmato. 
 
Un grazie a tutti per la disponibilità e la pazienza! 
 
                                                   Enzo 

4



“Vi chiedo di 
parlarvi, di 

raccontare le vostre 
storie rotariane 

personali”  
 

    Lettera di Febbraio del Governatore 

                                                                         Febbraio 2022      

Carissime Socie e carissimi Soci,  

Entriamo oggi nel mese che il nostro 
calendario rotariano dedica alla Pace e alla 
prevenzione e risoluzione dei conflitti e lo 
facciamo quando ancora una volta, 
purtroppo, venti di nuovi conflitti armati 
si alzano potenti ai confini della nostra 
Europa.  

Ricordando l’appello di Paul Harris “Il 
Rotary ha dato un contributo notevole alla 
composizione degli interessi in conflitto e 
ha ottenuto significativo successo 
attraverso il semplice espediente di 
mettere insieme antagonisti ed avversari 
in un’atmosfera di cordiale fratellanza. 
Dove covano sotto la cenere o deflagrano 
fuochi di inimicizia, là è opportuno 
l’intervento del Rotary dovremmo 
chiederci se abbiamo fatto, facciamo o 
vorremmo fare quelle azioni indicate dal 
nostro fondatore.  

Si, moltissimi di noi sia come singoli soci 
che come Club si dedicano da anni a 
progetti che si pongono l’obiettivo della 
conoscenza reciproca, della fratellanza, 
dell’eliminazione delle cause economiche 
che a volte costituiscono la scintilla che 
innesca il conflitto, ma non tutti e non 
sempre con il nostro comportamento 
dimostriamo di crederci veramente.  

 

 

Anche nella vita privata, nella nostra vita 
all’interno del Club i pregiudizi che a volte 
nutriamo nei confronti di un altro socio 
sono il frutto di una mancanza di 
conoscenza, da qui l’invito che vi rivolgo 
di parlarvi, di far parlare sia i giovani soci 
che quelli con maggiore esperienza, di 
raccontare le vostre storie rotariane 
personali, di condividerle tra voi soci e 
non solo all’interno del Club: organizzate 
degli interclub di presentazione reciproca 
dei soci.  

Sono convinto che questo approccio 
rafforzerebbe i nostri Club, il nostro 
Distretto ed il nostro Rotary!  

Vostro  

 
 

 
 
 

 5



“il 23 febbraio,  
anniversario del Rotary 
celebriamo la ricorrenza 
svolgendo Giornate del 

Service, mostrando 
l’opera del Rotary nelle 

nostre aree d'intervento " 
 

Messaggio del PRI Shekhar Mehta 
                               Presidente 2021/2022 

                                   Febbraio 2022 
 

All'inizio dell'anno rotariano, ho sfidato ogni club 
a pianificare e svolgere almeno una Giornata Ro-
tary del Service con attività pratiche e orientate 
all'azione. L'evento dovrebbe riguardare un pro-
blema presente nella vostra comunità che rientra 
in una o più aree d'intervento del Rotary volta a 
riunire volontari che facciano parte o meno del 
Rotary. Le Giornate Rotary del Service possono 
motivare i club Rotary, Rotaract e Interact a svi-
luppare progetti innovativi e d'impatto. Hanno la 
capacità di mostrare le vostre opere di individui 
pronti ad agire ed aiutare a portare potenziali soci 
nel vostro club. 

sono stato ispirato dalla vostra  
risposta, e voglio condividere con voi un 

progetto che ha catturato  
la mia immaginazione 

In India si contano circa 74 milioni di persone con 
il diabete, una malattia che è una delle principali 
cause di morte. Inoltre, circa il 50 per cento di 
queste persone non viene diagnosticato. Il Ro-
tary, insieme alla Research Society for the Study 
of Diabetes in India, ha rilevato l'urgente bisogno 
di diagnosticare, seguire e curare le persone con 
diabete. Collaborando insieme e con altre orga-
nizzazioni, abbiamo organizzato una clinica per 
effettuare il test della glicemia a livello nazionale 
il 29 settembre, che è la Giornata Mondiale del 
Cuore. La clinica è stata diffusa in più di 10.000 
siti in India, con più di 2.000 Rotary e Rotaract 
club che hanno partecipato allo sforzo. Più di 1 
milione di test della glicemia sono stati condotti 
in un giorno, una pietra miliare riconosciuta 

dall'Asia Book of Records. Ma più importante che 
battere un record è il fatto che decine di migliaia 
di persone hanno imparato che potrebbero vivere 
con il diabete. Ora possono essere trattati per la 
loro condizione medica, e sono anche stati resi 
consapevoli di dover prendere ulteriori provvedi-
menti per proteggersi dal COVID-19 e decine di 
altre malattie che sono causate o peggiorate dal 
diabete. 
Questo mese, il 23 febbraio, l'anniversario del Ro-
tary, celebriamo la ricorrenza svolgendo altre 
Giornate del Service, mostrando l’opera del Ro-
tary nelle nostre aree d'intervento. Non vedo l'ora 
di conoscere le vostre Giornate Rotary del Service. 
Vi prego di condividere i vostri progetti su Rotary 
Showcase, o di navigare nel sito per trovare ispi-
razione e partner di progetto. In particolare, vi in-
coraggio a realizzare progetti che si concentrano 
sull'empowerment delle ragazze, che sono state 
colpite in modo sproporzionato dalla pandemia. 
Il programma Empowering Girls sta avendo molta 
risonanza tra i soci del Rotary e tra i non Rota-
riani. I governi e le ONG in vari Paesi apprezzano 
questa significativa iniziativa. Continuiamo a con-
centrarci su di essa. 
Sono contento anche di vedere che l’iniziativa 
Ognuno ne porti uno sta avendo buoni risultati. 
Assicuriamoci che tutti i soci di club portino al-
meno una persona al Rotary, e che tutti noi con-
tinuiamo a coinvolgere i nuovi soci e a mantenerli 
impegnati nei nostri club. 

Qualsiasi cosa facciamo, ricordate che dobbiamo 
sforzarci per crescere di più, fare di più mentre 
continuiamo a Servire per cambiare vite. 
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Il Comunicato del Governatore Caltabiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente del nostro Club, Enzo Guarnieri, ha deciso per il mese di Gennaio ed in 
ogni caso fino a nuova comunicazione, di sospendere le conviviali in presenza e 

ogni occasione di incontro, ottemperando a quanto consigliato dal Distretto. 

 

Rotary International ± Distretto 2060 
www.rotary2060.org  

Segreteria operativa 2021 ± 2022 
Via della Prefettura 17 ± 33100 Udine 
tel. 353 4239913 
mail: segreteria2021-2022@rotary2060.org 

 

 

      Ai Presidenti dei Club Rotary 
      Ai Presidenti dei Club Rotaract tramite l·5'�5RWDUDFW 
         

c.p.c 
        al DGE 
        al DGN 
        ai PDG 
         
 Udine 7 gennaio 2022 
 
 OGGETTO: Raccomandazioni relative alle attività di Club 
 
 
 Carissima, o 
          Gli Uffici centrali del Rotary International stanno monitorando la 
situazione della Pandemia in tutti i paesi del mondo, provvedendo a comunicare le 
raccomandazioni che dovranno guidare la vostra operatività di Club.  
In questo particolare momento,in cui stiamo assistendo ad una recrudescenza della 
pandemia nelle aree del nostro Distretto, noi tutti dobbiamo assumere un 
comportamento, con il supporto dei  Consigli Direttivi e/o dell·$VVHPEOHD�GHL�Soci, che 
prediliga il senso di rispetto nei confronti dei nostri soci più anziani o più esposti al 
contagio.  
Ritengo quindi prioritario uniformarsi a:µ Il Rotary International raccomanda ai distretti e 
ai club del Rotary e del Rotaract di incontrarsi virtualmente, cancellare o rimandare le 
riunioniµ.  
Dovremmo mettere nuovamente alla prova le nostre capacità di leadership personale 
e di coinvolgimento per continuare a far vivere i nostri Club, adottando soluzioni, già 
largamente sperimentate, che permettano ai soci d·incontrarsi ed ai soci più esposti di 
continuare a sentirsi parte della nostra associazione. 
Nella riunione che ho indetto con gli Assistenti è stata unanime la condivisione di questa 
raccomandazione, e al tempo stesso sono state analizzate le proposte di Webinar 
organizzati dal Distretto che potranno essere utilizzati dai Club come occasioni 
d·incontro e confronto su temi rotariani. 
Su tutti questi argomenti vi terrò tempestivamente informati. 
Un cordiale saluto. 
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Verifica dello 
stato di salute del 

nostro Club  
  

Alcuni spunti di riflessione per valutare il club 
                          alle soglie dei 40 anni di vita 

                                                                                                                                                                                    
 
Proprio come le visite mediche di routine ci 
aiutano a identificare i rischi per la salute prima 
che diventino gravi, la verifica dello stato di 
salute del nostro club può diagnosticare le aree 
problematiche e prescrivere i rimedi. Lo scopo 
di questa “verifica”, in accordo con il Presidente 
Enzo, è quello di fare una riflessione sul nostro 
modo di far Rotary, mantenere il club in buona 
salute e preservarne il valore per i soci e la 
comunità in cui agiamo. Nelle pagine che 
seguono verranno presentate alcune 
affermazioni su vari argomenti e modi di far 
Rotary che potrai contrassegnare quelle che 
consideri vere sulla base degli ultimi anni di 
attività. Queste considerazioni saranno oggetto 
di caminetti che ci permetteranno di evidenziare 
e cercare di risolvere le problematiche emerse. 

 

I soci che vivono un’esperienza di club positiva 
hanno maggiori probabilità di rimanere e creano 
un’esperienza positiva per gli altri, perché 
l’entusiasmo è contagioso. La tua esperienza 
comprende non solo le riunioni di club e altre 
attività, ma anche le relazioni che sei riuscito a 
stabilire e l’orgoglio di appartenere al Rotary. 
Contrassegna le affermazioni che condividi: 

� Non vedo l’ora di partecipare alle riunioni e 
alle altre attività di club.  

� I programmi delle riunioni di club sono 
coinvolgenti, interessanti e variegati.  

� Abbiamo una o più persone incaricate di 
accogliere soci e visitatori alle riunioni.  

� I soci si impegnano a incontrare e parlare con 
persone diverse ad ogni riunione.  

� Ho stretto nuove amicizie tra i soci del club.  
 

 
� Il nostro club sperimenta cose nuove (attività, 

prassi e format delle riunioni, attività sociali e 
di service) per arricchire l’esperienza dei soci.  

� La maggior parte dei soci è a conoscenza delle 
Vie d’azione e delle aree d’intervento del 
Rotary, prende parte ai relativi progetti e si 
sente orgogliosa di far parte del club.  

� Candidiamo e assegniamo riconoscimenti ai 
soci per il loro impegno nel service, il loro 
coinvolgimento e le loro donazioni.  

� Ho stabilito relazioni internazionali grazie al 
Rotary.  

� Chiediamo agli ospiti di presentarsi e li 
invitiamo a ritornare.  

Partecipare in prima persona ai service e 
divertirsi con gli altri soci sono i motivi principali 
per cui i Rotariani si affiliano e rimangono 
coinvolti nel Rotary. I club più sani variano le loro 
attività e offrono molteplici modi per essere 
coinvolti.  
� Il nostro club organizza ritrovi regolari (oltre 

alle riunioni di club) per socializzare e offrire 
opportunità di networking. 

� Il nostro club invita i soci a portare i propri 
partner, coniugi, amici e familiari alle riunioni 
e agli eventi del club. 

� Il nostro club offre ai soci opportunità di 
leadership e di crescita professionale. 

� Il nostro club invita i membri della famiglia del 
Rotary (es. Interactiani, etc…) a partecipare a 
riunioni ed eventi. 

� Il nostro club patrocina un club Rotaract o 
Interact, sponsorizza od ospita uno studente 
nell’ambito dello Scambio giovani, organizza 
un evento RYLA o RYLA Junior.  
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� Consultiamo i leader e i membri della 
comunità locale per capirne le esigenze 
prima di scegliere un progetto. 

� Il nostro club ha un progetto di service in 
corso. 

� Tutti i soci possono dare un contributo alle 
attività sociali e di service con la loro 
esperienza professionale. 

� I nostri progetti di service sono allineati con 
le aree d’intervento del Rotary. 

� Il nostro club fa donazioni alla Fondazione 
Rotary. 

� Il nostro club ha una commissione 
Fondazione Rotary e una commissione per i 
progetti di service, ciascuna con un 
presidente. 

 
Un club sano è un club che cresce e cambia. La 
presenza di soci con punti di vista ed estrazioni 
diverse alimenterà l’innovazione e darà al club 
una più ampia comprensione delle esigenze della 
comunità. Le nostre ricerche dimostrano che una 
delle ragioni più comuni per cui i soci lasciano il 
club è vedere che i dirigenti non sono aperti a 
nuove idee. Coinvolgere i soci e dar loro voce in 
capitolo sul futuro del club rafforzerà da un lato 
il club stesso e dall’altro l’impegno dei soci verso 
il Rotary.  

� Il nostro club ha avuto un incremento netto del 
numero di soci recentemente. 

� Il nostro club cerca di reclutare soci le cui 
professioni nella comunità hanno scarsa 
rappresentanza nel club.  

� Introduciamo ufficialmente i nuovi soci nel 
club e forniamo loro un orientamento, 
materiali informativi e opportunità per farsi 
coinvolgere.  

� Il nostro club mostra apprezzamento per i 
contributi particolari di ciascuno dei soci.  

� Il nostro club conserva ogni anno almeno il 
90% dei propri soci.  

� Almeno il 75% dei nostri soci è coinvolto in 
progetti di service concreti, in un ruolo di 
leadership o in altri incarichi loro assegnati.  

� Spieghiamo e promuoviamo i vantaggi 
dell’affiliazione davanti ai soci nuovi ed 
esistenti.  

� Soci nuovi ed esistenti vengono affiancati per 
costituire dei rapporti di mentoring.  

 
 
 

� Chiediamo ai soci di illustrare le loro 
professioni o altri argomenti di interesse 
durante le riunioni.  

� I soci partecipano a eventi e seminari 
distrettuali su argomenti di loro interesse 
riguardanti il Rotary. 

 
I club che si divertono e hanno un impatto sono 
più graditi ai soci attuali e riscuotono grande 
interesse in quelli potenziali. Un’immagine 
pubblica positiva migliora la relazione del club 
con la comunità locale e i potenziali soci.  
� Abbiamo un sito web aperto al pubblico e 

accattivante dal punto di vista grafico che 
spiega cosa fa il club, chi sono i soci e quali 
sono i vantaggi dell’affiliazione.  

� Abbiamo profili sui social media che mostrano 
ai nostri seguaci come riusciamo a fare la 
differenza nella nostra comunità.  

� Il nostro club è apparso nei media locali più 
volte l’anno scorso.  

� Promuoviamo il nostro club e il Rotary 
attraverso vari media nella comunità 
(televisione, radio, manifesti e altro).  

� Il nostro club invita rappresentanti dei media 
affinché parlino delle nostre attività di service.  

� La presenza del nostro club è nota nella nostra 
comunità.  

� Il nostro club ha una commissione Immagine 
pubblica il cui presidente e i cui membri si 
dedicano all’immagine pubblica e alla 
sensibilizzazione. 

 
Anche per questo motivo, lo sviluppo delle doti 
di leadership, la pianificazione strategica e quella 
della successione sono modi utili per rendere più 
solido il club. 

� Abbiamo un piano strategico per il nostro club 
che aggiorniamo regolarmente. 

� Definiamo gli obiettivi annuali e li inseriamo in 
Rotary Club Central. 

� Il nostro club cerca sempre di ottenere 
l’Attestato Rotary e spesso ci riesce. 

� Abbiamo un processo per assicurare la 
continuità che prevede l’identificazione dei 
futuri dirigenti del club, la preparazione alle 
posizioni di leadership e il coinvolgimento dei 
dirigenti attuali, passati e futuri nelle 
decisioni. 
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� Il presidente del nostro club partecipa al 
Seminario d’istruzione dei Presidenti eletti 
(SIPE) e i dirigenti del club partecipano 
all’Assemblea di formazione distrettuale. 

� Il nostro club elegge i dirigenti entranti prima 
del 31 dicembre e li segnala al Rotary 
International entro il 1º febbraio. 

� Il segretario di club segnala i nuovi soci entro 
trenta giorni dalla loro affiliazione. 

� Il nostro club definisce e approva un budget 
per l’anno rotariano successivo, designa un 
tesoriere e mantiene separati i conti bancari 
per l’amministrazione e la raccolta di fondi o 
per il finanziamento di progetti. 

� Il nostro club sfrutta varie attività di raccolta 
fondi per definire e raggiungere i relativi 
obiettivi. 

� Almeno la metà dei soci del nostro club 
dispone di un account Il mio Rotary. 

� Il nostro club ha un presidente di 
commissione Amministrazione di club. 

 

Questa riflessione sullo stato di salute del club è 
il primo passo che il nostro club può e deve 
affrontare per confermarsi o diventare un club 
più sano e più dinamico. Prendi nota delle aree in 
cui hai contrassegnato più caselle e di quelle 
dove, invece, hai inserito meno segni di spunta. 
Queste osservazioni ci permetteranno di 
discutere assieme le problematiche da risolvere 
e sviluppare i nostri punti di forza. Quando un 
medico ti visita, può dare consigli per mantenere 
un buono stato di salute o, eventualmente, un 
paio di ricette per contrastare una malattia. Se 
non si seguono i consigli del medico o non si 
assumono i farmaci prescritti, significa che non 
si sta sfruttando al massimo i risultati della visita. 
Allo stesso modo, per sfruttare al massimo la 
Verifica dello stato di salute del club, è 
importante fermarsi e riflettere sulle 
problematiche. Un club con 40 anni di esperienza 
alle spalle deve essere in grado di comprendere 
se vi siano punti di forza da sviluppare e punti di 
debolezza da compensare. Dal momento che le 
nostre comunità e le loro esigenze cambiano nel 
corso del tempo, i Rotary club devono adattarsi 
per continuare a essere utili. I nostri sforzi per 
attuare i cambiamenti daranno nuova linfa ai 
soci, manterranno in buona forma il club e 
aumenteranno l’attrattiva degli altri verso il club. 
 
 
 

 

Contrassegna le caselle delle varie sezioni  

e riporta i risultati sulla tabella. 
 

Rivedendo le caselle delle varie sezioni riporta la 
somma sulla tabella, assegnando un punto per 
ciascun contrassegno.  

 

CATEGORIA PUNTEGGIO 
La tua esperienza di club  
Eventi sociali e di service  
Soci  
Immagine  
Attività e operazioni  

 
Analizza le categorie con i punteggi più bassi e 
comunicale al Presidente o nel sondaggio che ti 
sarà inviato sul telefono, in questo modo 
potremo tutti assieme tramutare in positività le 
criticità evidenziate e mettere in atto i rimedi che 
verranno suggeriti. 
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“Arricchimento 

dell’esperienza 

di club e ricerca 

nuovi soci” 

…riflessioni per un club che 

gratifichi i soci…  

                                                                                          

I punti di forza del club fanno leva sui soci. 

Ricevere il loro feedback regolarmente e 

conoscere il loro grado di apprezzamento 

dell’esperienza rotariana dimostra di far 

parte di un club aperto al cambiamento e 

disponibile a sviluppare un ambiente ideale in 

seno al club. Inoltre chiedere ai soci di 

valutare il club e ottenerne il feedback 

permette ai Dirigenti e al Presidente di 

utilizzare le informazioni raccolte per 

approntare un piano che garantisca ai soci di 

sentirsi gratificati dalla loro esperienza nel 

Rotary club e di cambiare o interrompere le 

attività che non hanno un riscontro positivo. 

Il Presidente, assistito dal Presidente della 

Commissione Effettivo, presenterà un 

semplice questionario (che sarà anche inviato 

via mail per dare ai soci più tempo per 

riflettere e completarlo) e in una riunione 

discuterà con i soci sull’importanza di 

valutare e  ricevere il feedback  da tutti i soci,  

Obiettivo: migliorare l’esperienza del 

club per i soci esistenti e futuri 

spiegando che tutte le risposte saranno 

anonime e avranno lo scopo di migliorare 

l’esperienza del club per i soci esistenti e 

futuri, alle soglie dei primi 40 anni di vita del 

nostro club. Dopo aver raccolto le indicazioni 

(che saranno assolutamente riservate e 

rispettose di tutti i punti di vista) il Presidente 

presenterà e discuterà i risultati dando spazio 

a tutti per proporre idee e soluzioni che 

permetteranno al club di sviluppare un piano 

di azione mirante a coinvolgere il maggior 

numero di soci e di programmare un 

calendario per implementare i cambiamenti 

emersi, con l’obiettivo di coinvolgere tutti in 

questa fase per renderli partecipi e 

responsabili nel migliorare la vita di club. La 

conservazione dei soci esistenti è un segno di 

stabilità e benessere generale di un club. 

Molti club non  riconoscono i  loro  problemi 

relativi alla conservazione, se il numero dei 

soci rimane piuttosto costante. È importante 

soprattutto, analizzando il passato, riflettere 

sulla tipologia dei soci che hanno lasciato il 

club, se erano soci di lunga data o nuovi soci 

e sul perché abbiano dato le dimissioni.  

Importante per un club attivo e 

efficace è prevedere un piano di 

sviluppo dell’effettivo condiviso con 

tutti i soci 

Analogamente sarà di fondamentale 

importanza per un club che vuole crescere 

prevedere un piano di sviluppo dell’effettivo. 

Riflettere assieme ai soci se conoscono 

individui nella comunità che potrebbero 

essere dei buoni candidati per il club è un 

elemento importante nell’ambito del piano di 

sviluppo dell’effettivo. È plausibile che i 

potenziali soci facciano affidamento alle 

esperienze e opinioni dei loro amici, familiari 

o colleghi quando prendono in 

considerazione la possibilità di aderire a 

un’organizzazione come il Rotary. Risulta 

spesso vincente invitare potenziali soci per 

eventi, riunioni di club e progetti di service, 

perché possano vedere in prima persona 

come il nostro club aiuta la comunità e offre 

opportunità di stringere relazioni e amicizie. 

Potrebbero essere necessarie alcune 

conversazioni o diverse visite affinché i 

potenziali soci ottengano una buona 

comprensione del Rotary e dei benefici 

derivanti dall’affiliazione. È importante 

lasciare il tempo che occorre per assicurarsi 

che la scelta finale sia quella giusta per tutti 

gli interessati. Per favorire questa attività si 

può distribuire il foglio di lavoro allegato tra i 

soci spiegando lo scopo di questo esercizio, 

dando loro il tempo (una o due settimane) per 

compilarlo, focalizzando tuttavia l’attenzione 

alle categorie professionali che sono ancora 

scoperte nel nostro club.  
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Una volta completata una lista di persone 

potenzialmente interessate va stilato un 

piano per invitare questi individui a una 

riunione di club. Il piano dovrebbe specificare 

chi invitare, per quale motivo, chi estenderà 

l’invito e cosa fare. Potrebbe risultare 

vincente programmare di Invitare i potenziali 

soci qualificati a partecipare a un progetto di 

service o riunione o organizzare un evento 

speciale dove si possono incontrare i 

Rotariani e conoscere il club in un’atmosfera 

informale.  

Obiettivo è far sentire gli ospiti i 

benvenuti e assicurarsi che il 

Presidente del club rivolga loro un 

saluto personale. 

Successivamente queste persone saranno 

ricontattate dai soci che hanno fatto l’invito 

invitandoli a riferire sul loro interesse ad 

affiliarsi. A seguire un foglio di lavoro per 

riflettere e individuare i potenziali soci da 

invitare considerando le categorie professioni 

non rappresentate nel nostro club. 

 

 
IDENTIFICAZIONE DI POTENZIALI 
     SOCI – FOGLIO DI LAVORO 

 

 
Rifletti un attimo sui tuoi contatti, conoscenti, amici e famigliari che potrebbero essere idonei 

ad affiliarsi al tuo club. Non è necessario sapere se siano pronti a fare parte del Rotary. Una 

volta fatta la lista delle persone da contattare, cerchia i nomi di quelli che ritieni potrebbero 

essere giusti per il club. 

 

Contat t i  del la Comunità 
 

• Medici 

• Dentisti 

• Agenti immobiliari 

• Gestori finanziari o progettisti 

• Leader religiosi 

• Avvocati 

• Consulenti aziendali 

• Commercialisti 

• Veterinari 

• Consulenti di tecnologia internet 

 

 

 

• Professionisti di relazioni pubbliche 

• Imprenditori 

• Professionisti di organizzazioni no-

profit 

• Amministratori scolastici 

• Docenti universitari 

• Leader civici 

• Assistenti sociali 

• Psicologi 

• Agenti di commercio

Nome: __________________________ Occupazione: ____________________________  

Nome: __________________________ Occupazione: ____________________________  

Nome: __________________________ Occupazione: ____________________________  

Nome: __________________________ Occupazione: ____________________________  

 

Contat t i  dei  proget t i  d i  service (es. We Stop Covid)  
 

Considera di rivolgerti ai vicini, leader della comunità e conoscenti che hanno fatto 

volontariato per progetti o eventi non rotariani o rotariani. 

 

Nome: __________________________ Occupazione: ____________________________  

Nome: __________________________ Occupazione: ____________________________  
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“Come diventare 
borsista della  

pace del Rotary” 

una opportunità che il Rotary da ai 

giovani e al mondo! 
                                                                                           

                                                                                                     a cura di Keri B. Lynch 

Nel 2011, Kiran Singh Sirah ha compiuto 35 
anni e cita quindi la Divina Commedia di 
Dante: "Nel mezzo del cammin di nostra vita". 
Nato nel Regno Unito, ha vissuto a Edimburgo 
e Glasgow per un decennio lavorando su una 
varietà di iniziative culturali. "Sentivo di aver 
fatto e imparato tutto quello che dovevo in 
Scozia. Era giunto il momento di portare le 
mie esperienze al livello successivo".  
È stato allora che Sirah ha sentito parlare del 
programma di Borse di studio della pace del 
Rotary.  

Dal 2002 sono più di 1200 i borsisti 
della pace finanziati dal Rotary 

Dall'inizio del programma nel 2002, più di 
1.200 borsisti della pace hanno ottenuto 
borse di studio interamente finanziate per 
studiare in uno dei sei Centri della pace 
presso Università in diverse parti del mondo. 
Con l'aiuto dei Rotariani scozzesi, Sirah ha 
ottenuto una di queste borse di studio e si è 
diretto in Carolina del Nord, dove ha 
conseguito un Master in studi di folclore e un 
Certificato professionale in pace internazio-
nale e risoluzione dei conflitti. “Sembrava 
l'occasione per iniziare una seconda vita", 
dice. “Questa è stata un’opportunità per 
sfruttare nuove competenze, esplorare nuove 
idee e acquisire le conoscenze accademiche e 
teoriche di cui avevo bisogno per portare 
avanti il mio lavoro di edificazione della 
pace". 

Come si diventa, quindi, borsista della 
pace del Rotary? Cosa prevede? 

Il primo programma di Master richiede 
almeno tre anni di esperienza lavorativa a 

tempo pieno in un campo affine e dura dai 15 
ai 24 mesi, compresa un'esperienza sul 
campo di due o tre mesi tra il primo e il 
secondo anno accademico. Il programma è 
offerto da cinque Centri della pace del Rotary 
con sede in sei università. I borsisti ammessi 
al programma devono studiare in un centro 
fuori del loro Paese d'origine. Le Università 
sono: 
• Duke University e University of North 

Carolina at Chapel Hill, USA 

• International Christian University, Tokio, 
Giappone 

• University of Bradford, Bradford, 
Inghilterra 

• University of Queensland, Brisbane, 
Australia 

• Uppsala University, Uppsala, Svezia 

Il secondo programma permette di ottenere 
un certificato di sviluppo professionale: è 
rivolto a candidati con almeno cinque anni di 
esperienza lavorativa a tempo pieno in un 
campo affine, prevede un programma 
intensivo di tre mesi in pace e sviluppo che 
include due o tre settimane di studio sul 
campo. È offerto dal Centro della pace del 
Rotary presso la Chulalongkorn University di 
Bangkok. I residenti di qualsiasi Paese, 
compresa la Tailandia, possono frequentare il 
Centro per la pace di Chulalongkorn. 
La Fondazione Rotary assegna ogni anno fino 
a 50 borse di studio in ciascuno dei due 
programmi. La borsa di studio copre tasse e 
contributi universitari, spese di vitto e 
alloggio, viaggio di andata e ritorno e tutte le 
spese di ricerca e di studio sul campo.
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Persone e 
connessioni 

logo del tema 

 presidenziale 

2022/2023 
 

Jennifer Jones lancia il tema presidenziale 
                    

 

Il logo della Convention del Rotary 2023 è 
stato disegnato da Riki Salam, un artista e 
grafico australiano specializzato in arte indi-
gena contemporanea, design e comunica-
zione. Nato e cresciuto a Cairns nella terra 
degli Yidindji, Riki ha legami con i popoli Mu-
ralag, Kala Lagaw Ya, Kuku Yalanji da parte 
di suo padre e il popolo Ngai Tahu nell’Isola 
del Sud della Nuova Zelanda da parte di sua 
madre. 

“Immagina il Rotary” è il tema presidenziale 
2022/2023 che il Presidente eletto Jennifer Jo-
nes ha rivelato giovedì 20 gennaio 2022. Lei 
chiede ai soci del Rotary di sognare in grande e 
di agire: “Tutti noi abbiamo dei sogni, ma agire 
è una scelta. Immaginate un mondo che merita 
il nostro meglio, dove ci alziamo ogni giorno sa-
pendo che possiamo fare la differenza”. Il logo 
del tema è stato disegnato da Riki Salam, un ar-
tista e grafico australiano specializzato in arte 
indigena contemporanea, design e comunica-
zione. Egli ha anche creato il logo della 

Convention del Rotary International 2023, che 
si terrà a Melbourne, collegando così le due 
realtà con un linguaggio visivo condiviso. 

IL SIGNIFICATO DEL LOGO 
C’è, naturalmente, un significato più profondo 
dietro ogni elemento del disegno. Il cerchio 
nella cultura aborigena, ad esempio, significa le 
nostre connessioni reciproche. I punti intorno 
rappresentano le persone e ce ne sono sette per  
le aree d’intervento del Rotary. Il cerchio e i 
punti insieme diventano una stella di naviga-
zione – la nostra luce guida. La linea solida sotto 
è quella che viene chiamata bastone da scavo e 
viene usata quando si fa un lavoro duro. E dato 
che i soci del Rotary sono individui pronti ad 
agire, rappresenta uno strumento per agire. 

I COLORI 
I colori verde, viola e bianco non sono necessa-
riamente collegati alla cultura aborigena. Il pre-
sidente eletto Jennifer Jones ha chiesto al nuovo 
gruppo di governatori di usarne uno, due o tutti 
e tre quando si vestono per gli eventi ufficiali 
invece di usare una giacca a tema. “Mentre cele-
briamo la diversità, l’equità e l’inclusione, vo-
levo che tutti noi fossimo in grado di esprimere 
noi stessi in modo diverso in ciò che indos-
siamo, ma di avere anche una connessione”, ha 
spiegato Jones. Ci sono diversi modi di interpre-
tare i colori: Il viola per esempio sta per l’eradi-
cazione della polio, il verde per l’ambiente, la 
più recente aggiunta alle nostre aree d’inter-
vento, e il bianco per la pace, la nostra missione 
principale. Insieme sono i colori del movimento 
delle donne, le Suffragette – un sottile cenno a 
questa storia, come ha sottolineato Jennifer Jo-
nes, dato che lei sarà la prima donna presidente
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 “sono fiera del sudore 
che cerco sempre di 

mettere nelle attività che 
svolgiamo” 

 
OGGI CONOSCIAMO: Elisa Ducati  
Presidente Eletto Interact Feltre 

                                                      di Matteo Titton 
Buongiorno a tutti, nell’articolo di oggi presenterò 
il futuro presidente dell’Interact Club Feltre. 
Elisa Ducati è nata a Feltre il 16 aprile 2003, ha 
cominciato il suo percorso di studi all'istituto 
Canossiano, dove tutt'ora frequenta la classe 
quinta del liceo scientifico scienze applicate. A 
settembre di due anni fa, è stata scelta per 
partecipare al Ryla, organizzato dal Rotary Club di 
Feltre in collaborazione con i Rotary Club della 
Provincia di Belluno. Ha da subito dimostrato 
grande interesse per le attività proposte e le realtà 
presentate, decidendo di continuare il percorso 
alla scoperta del mondo dell'Interact e del suo fine 
di servire con disinteresse. Elisa si è distinta per la 
sua voglia di conoscere, di mettersi in gioco e di 
partecipare attivamente alla vita del Club 
unendosi alle riunioni online, alle conferenze, 
dando il proprio contributo per il Service delle 
Fontane e il Service distrettuale "una Gioia per 
capello”, donando i propri capelli al fine di 
realizzare una parrucca per le pazienti 
oncologiche.  
Dopo una breve presentazione, Elisa risponderà 
ad alcune domande a lei poste: 
1) Cosa ti rende fiera del gruppo cui fai parte? 

Mi rende fiera la soddisfazione che segue alla 
vincita dei molti premi e al sudore che cerco 
sempre di mettere nelle attività che svolgiamo e 
sono anche fiera di poter fare qualcosa di buono 
che possa aiutare la comunità attraverso i service 

in cui io e il gruppo siamo parte attiva. Mi rende 
fiera che il club sia ben considerato a vari livelli, 
per i risultati che abbiamo raggiunto ma anche per 
la forza di volontà che mettiamo in ogni cosa. 
2) Cosa ti spinge a continuare e a diventare il 

futuro presidente? 

Quello che mi spinge a continuare è lo stesso 
motivo che mi rende fiera, poter aiutare 
attivamente attraverso piccoli e grandi service la 
comunità, che il nostro club sente sempre vicina e 
parte integrante. Sicuramente bisognerà 
impegnarsi nei prossimi anni, per mantenere la 
reputazione che il club di Feltre porta con sè, 
ampliandone anche gli orizzonti. 
3) Cosa ti aspetti dall’Interact del domani? 

Dall'interact di domani mi aspetto un gruppo 
attivo, che possa servire con entusiasmo, che sia 
animato dalla volontà e dallo spirito di sacrificio 
che da sempre lo contraddistingue. Vorrei 
continuare nell’onda delle annate del presidente 
Matteo Titton, portando sempre il Club di Feltre al 
massimo possibile, sia a livello locale che 
Distrettuale. 
Cara Elisa, siamo sicuri che la tua sensibilità e il 
tuo entusiasmo possano essere un valore 
aggiunto per il nostro Club, che insieme si 
possano realizzare tanti nuovi progetti per la 
nostra comunità locale e internazionale. Ti 
facciamo quindi un caloroso augurio per il futuro 
di questo grande gruppo di amici. 
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Programma del mese di Febbraio 2022              
Mese della costruzione della pace e prevenzione dei conflitti 

 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Martedì 08/02 alle ore 19.45  
On Line 
Relatore: Il Presidente 
Note: Consiglio Direttivo 

 
_________________________  
Martedì 15/02 alle ore  
presso la  
Relatori:  
Note: Soci, familiari e ospiti 
 

 
 ----------------------------------------- 
 Sabato 22/02 alle ore  
 Presso  
 Relatore:  
 Note: soci, familiari e ospiti 

 

 

 

 
 
COMPLEANNO DEL ROTARY 117° ANNO  

  Domenica 23/02/2022  

Tutto è cominciato dalla lungimirante visione di 
Paul Harris. Questo avvocato di Chicago ha creato il 
Rotary Club di Chicago il 23 febbraio 1905 per 
consentire a professionisti di vari settori di 
incontrarsi per scambiare idee, instaurare amicizie 
significative e durature e contraccambiare la loro 
comunità. 

RIFERIMENTI 
 Per prenotazioni  
 Rispondere ai messaggi inviati da  
 Massimo Dal Zotto oppure 
   mail: info.rcfeltre@rotary2060.eu 

 
 

Si ricorda che la prenotazione alle conviviali è una cortesia verso chi ci ospita 

In definizione 

In definizione 
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