A tutti i Presidenti dei Rotary Club
Distretto Rotary 2032
Lettera del DG Giuseppe Artuffo
Marzo 2018

Cari Amici,
il 27 febbraio u.s. ho finito le visite ai Club: è stata, come potete ben immaginare, un’esperienza
faticosa, ma sicuramente emozionante e piena di soddisfazioni, non solo per come mi avete sempre
accolto e di questo vi ringrazio ancora tutti di cuore, ma soprattutto per il valore dei Rotariani che ho
avuto modo di incontrare e di conoscere più a fondo e per le attività di servizio alla società che avete
svolto e state svolgendo.
Il nostro è un Distretto in salute dove i Rotariani, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno ben
compreso che cosa si intenda per civic work e i Club mettono in atto efficaci strategie per mantenere,
nella cooptazione di nuovi soci, sempre alto il valore morale e professionale dei loro Rotariani; anche
il nostro indice di rotazione (6,9%), che rappresenta il turnover annuale, è basso, tra i più bassi d’Italia
e sotto di alcuni punti rispetto a quello internazionale.
Ciò sta a significare che, tendenzialmente, i soci che abbiamo accolto nel tempo nei nostri Club sono
veri Rotariani, cioè soggetti di alto profilo professionale, ma anche individui sensibili al richiamo di
coloro i quali hanno bisogno di aiuto e disponibili a dedicar loro il proprio prezioso tempo.
Dovremmo cercare solamente di ringiovanirci un po’, trovare quelle strategie che permettano ai nostri
Club di essere prima appetibili e poi abbordabili da parte di giovani e validi professionisti, guardando
prima di tutto all’interno della nostra famiglia rotariana dove ci sono dei giovani eccellenti che, tra
l’altro, respirano già da anni la nostra aria e condividono la nostra etica ed i nostri ideali.
Se sapremo quindi migliorarci sempre e mantenere alta la qualità di soci e services, avremo sempre
Club di successo e di conseguenza un Distretto eccellente!
Vorrei concludere la mia lettera invitandovi a prendere visione delle opportunità di incontro distrettuali
dei prossimi mesi: come potrete notare il programma è fitto e l’organizzazione degli eventi ci
impegnerà parecchio, questo per offrirvi un’ampia scelta di argomenti da approfondire.
Spero che la cosa sia di vostro gradimento.
Il prossimo appuntamento, il seminario sulla leadership a Casale Monferrato, sarà molto interessante
anche perché interverranno a fianco di relatori rotariani anche leaders non rotariani che ci
racconteranno esperienze estremamente interessanti.
Un grande abbraccio a tutti voi e buon Rotary.
Giuseppe Artuffo
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