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Cari Amici,
siamo ormai tutti (o quasi) di ritorno dal periodo delle ferie, pronti a dedicarci nuovamente alle nostre
abituali mansioni, quindi anche al Rotary.

Agosto è stato il mese dedicato all’Effettivo, alla Membership per dirla all’anglosassone, che per il
Rotary, così come per tutte le Organizzazioni internazionali come la nostra, è di fondamentale
importanza.

Un gruppo di persone affiatate, entusiaste, volenterose, unite dalla voglia di stare insieme e di
condividere e realizzare progetti importanti per il bene della società in cui vive, in grado di fare
realmente la differenza, è la vera ricchezza del Rotary.

Sappiamo bene che non è facile costruire e soprattutto mantenere nel tempo un Club come descritto
in precedenza: il tempo, l’ingresso di nuovi soci, l’avvicendarsi dei Presidenti e dei Dirigenti di Club,
le scelte strategiche operate dai Club, tutto influisce sull’equilibrio e l’armonia di un Club, tanto da
decretarne il successo o la decadenza.

Il Rotary International ha dibattuto a lungo i problemi relativi all’Effettivo, ha elaborato progetti per
rafforzare e migliorare i Club, li ha inseriti nel Piano Strategico del RI e anno per anno, come anche
quest’anno rotariano, li propone tra gli obiettivi da raggiungere per ottenere l’Attestato presidenziale;
tramite il Consiglio di Legislazione ha inoltre operato alcune modifiche che rendono e renderanno
più flessibili i Club.

Il 7 ottobre p.v., a Spinetta Marengo, con l’illuminante guida di Giuseppe Viale, Paolo Biondi e Marco
De Paoli, si terrà il Seminario distrettuale Espansione e Sviluppo dell’Effettivo, che vi invito
calorosamente a frequentare, in cui si discuterà in modo interattivo dei temi che abbiamo poc’anzi
messo sul tavolo.

Credo che un Effettivo forte, gioioso e dinamico si possa ottenere solo se si ha una reale
consapevolezza di che cos’è e come opera l’Organizzazione a cui si appartiene: conoscere il Rotary,
la sua storia, la sua evoluzione, il suo scopo, i suoi valori, il suo sguardo verso il futuro, sono elementi
che ogni socio deve conoscere, e li deve apprendere prima di entrare a far parte della grande famiglia
rotariana: solo così potremo avere membri consapevoli e motivati, in grado di contribuire a spingere
sempre più avanti la nostra Ruota dentata.

A presto.

Giuseppe Artuffo

