
BUONA SERA A TUTTI 

All’assemblea internazionale dedicata ai GOVERNATORI INCOMIG di San Diego 

iniziata il 19/1/20 e conclusa il 24 si sono succeduti gli interventi del PI in carica 

MARK MALONEY con quello del PI dell’anno 20/21 HOLGHER KNAACK. 

MALONEY HA SOSTENUTO PER TUTTO IL SUO ANNO CHE IL ROTARY CONNETTE IL 

MONDO E HA SEMPRE CERCATO DI DIMOSTRARE CHE LE CONNESSIONI FRA 

PROFESSIONISTI, FRA POPOLI DIVERSI, FRA CLUB E DISTRETTO, FRA DISTRETTI E R.I., FRA 

ROTARIANI E LA NOSTRA FONDAZIONE, FRA ROTARIANI E ROTARACTIANI, FRA I CLUB 

E GLI STAKEHOLDER DEI LORO TERRITORI SONO LA FORZA DEL NOSTRO SODALIZIO. 

KNAACK COL SUO MOTTO “IL ROTARY APRE (O COME QUALCUNO TRADUCE IN SI 

APRE) ALLE OPPORTUNITA’” SOSTIENE CHE IL ROTARY NON DEVE SCARTARE NULLA A 

PRIORI MA DEVE SAPER VALUTARE E COGLIERE TUTTE LE OPPORTUNITA’ CHE 

POSSONO PRESENTANTARSI, AGENDO CON MAGGIOR APERTURA E CON MAGGIOR 

ELASTICITA’ RISPETTO AL PASSATO E SE NECESSARIO ADEGUANDO LA PROPRIA 

ORGANIZZAZIONE AD UN MONDO CHE CAMBIA MA SEMPRE NEL PIENO RISPETTO 

DEI PRINCIPI E DEGLI OBIETTIVI DEL ROTARY. 

Ripetere 

QUESTE DUE TESI GIA’ DOPO UN MESE SONO APPARSE QUASI COME UNA PROFEZIA 

E   SONO RISULTATE PERFETTAMENTE IN LINEA CON QUANTO è SUCCESSO NEI 

NOSTRI CLUB, IN PARTICOLARE: 

- IL TEMA DELLA CONNESSIONE E’ STATO LARGAMENTE SPERIMENTATO NEI 

MILLE COLLEMENTI SU PIATTAFORME DIGITALI CHE HANNO CONSENTITO AI 

ROTARIANI DI CONTINUARE LA PROPRIA AZIONE  NEI FANTASTICI SERVIZI, PER 

NUMERO E QUALTA’, CHE I club hanno realizzato nel 2020, hanno consentito 

di realizzare interclub efficacissimi con relatori di qualità, hanno garantito il 

legame fatto di relazioni e di amicizia fra i soci, hanno fatto tutto in tempi 

rapidissimi e con significativi risparmi di costi che hanno facilitato il 

finanziamento dei service per l’emergenza COVID. La connessione ha 

permesso anche una raccolta fondi senza eguali. 



- Il tema delle opportunità è apparso subito applicabile, analizzando i mille 

problemi che l’emergenza covid evidenziava ogni giorno come opportunità 

di service. Altre opportunità di particolare valore sono state il dialogo fra 

rotariani e professionisti impegnati nell’emergenza avvicinando gli uni agli 

altri e facendo capire cosa fa in realta’ il rotary, riequilibrando anche il 

rapporto fra i costi che sostengono i club per le conviviali e quelli che 

sostengono per i service; L’altra opportunità è stata dimostrare al territorio il 

buon lavoro che ha fatto il ROTARY IN QUESTA OCCASIONE e buona pure la 

comunicazione che è stata divulgata attraverso i media. 

In sostanza già questo è il ROTARY CHE VORREI 

MA NON VOLEVO CHE FOSSE UNA CATASTROFE COME QUELLA CHE ABBIAMO 

VISSUTO A VALORIZZARE LE AZIONI DEL NOSTRO SODALIZIO, PREFERIVO CHE 

AVESSIMO SCELTO NOI NUOVE MODALITA’ DI CONNESSIONE APRENDOCI A NUOVE 

OPPORTUNITA’. 

IN SOSTANZA DOBBIAMO GUARDARE AL MONDO CHE CI CIRCONDA COGLIENDO 

LE OPPORTUNITA’ CHE CI CONSENTONO DI FARE PIU’ ROTARY MANTENENDO I PIEDI 

E LA TESTA SALDI NEI NOSTRI VALORI: 

L’AMICIZIA 

METTERE A FATTOR COMUNE LE NOSTRE CAPACITA’ PROFESSIONALI 

L’ETICA, ANZI MEGIO L’ETICA APPLICATA 

LA VOGLIA DI METTERCI IN GIOCO CON LA NOSTRA AZIONE COSTANTE 

L’ALTRUISMO CONTRO L’EGOISMO rimanendo al di fuori di ogni interesse personale 

LA PARTECIPAZIONE E LA COLLABORAZIONE 

LA PACE CONTRAPPOSTA AI CONFLITTI 

ESSERE ROTARIANI SUL LAVORO, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI E IN FAMIGLIA….. 

 

IL ROTARY PURTROPPO NON è SEMPRE TUTTO QUESTO 



TROPPI CLUB SI REGGONO SUL RISPARMIO DELLE CENE DEGLI ASSENTEISTI, 

TROPPI SOCI CONOSCONO POCO E A VOLTE MALE IL ROTARY 

TROPPI SOCI CI LASCIANO PER MOTIVI A VOLTE RISOLVIBILI CON PIU’ ELASTICITA’ 

NEI REGOLAMENTI, A VOLTE PERCHE’ NON SI SENTONO COINVOLTI NELLE ATTIVITA’ 

DEI club, a volte ancora perché hanno trovato nel Rotary qualcosa di diverso 

rispetto alle loro aspettative. 

I soci sono il nostro vero patrimonio, che come tutti i patrimoni va protetto, 

aumentandolo, gestito con attenzione, in parte goduto e in parte trasferito alle 

nuove generazioni ma le nuove generazioni devono avere consapevolezza del 

suo valore perché non sia sperperato. 

Quindi al Presidente e ai consiglieri e alla squadra dei club dico di occuparsi dei 

soci, di capire cosa vogliono dal Rotary, di informarli sulle decisioni, sulle cose 

buone e sui problemi, di cercare soluzioni condivise e dico ai soci di partecipare 

alle serate o ai service o ad entrambi, di tenersi aggiornati, di garantire la 

continuità della loro presenza nei club segnalando ed introducendo un loro valido 

successore, di donare alla nostra fondazione, una delle migliori al mondo per 

capacità di realizzare progetti e  di contenere i costi ,di partecipare agli incontri 

distrettuali. 

Un’attenzione particolare ai GIOVANI SOCI E AL ROTARACT. 

I Giovani sono la garanzia della vita e della continuità dell’azione dei nostri Club 

Ai Giovani dobbiamo chiedere di aiutarci a progettare l’organizzazione dei Club 

del futuro 

 

La visita del governatore al pomeriggio con la dirigenza del club NON è UNA 

ESAME AL PRESIDENTE MA PIUTTOSTO UN ESAME DEL CLUB. 

 

VOI………. 



LA RUOTA DEL ROTARY GIRA TUTTI GLI ANNI, SE SI LAVORA BENE OGNI ANNO LA 

SITUAZIONE MIGLIORA FACENDO TESORO DEGLI ERRORI E APRENDO NUOVE 

OPPORTUNITA’, LA ROTAZIONE HA VARI VANTAGGI, IL PRINCIPALE è DI DARE 

L’OPPORTUNITA’ A TUTTI I SOCI DI TENERE LE REDINI DEI CLUB MA PUO’ DIVENTARE 

UN PROBLEMA SE SI CREANO BARRIERE FRA UN ANNO E L’ALTRO  QUESTO è L’UNICO 

RISCHIO CHE SI PUO’ CORRERE E SE NE SIAMO COSCIENTI LASCIAMOLA GIRARE, NE 

AVREMO SOLO DEI VANTAGGI. 

----------------------------------------------------  

SINTESI CLUB DI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

addendum 

Soci, Presidenti di Club e Commissioni, Assistenti, Squadra di Club e di Distretto 

La ruota del Rotary gira puntualmente. In questo ultimo anno abbiamo disegnato progetti e 

strategie per il nuovo anno rotariano che sta per iniziare e abbiamo beneficiato degli insegnamenti 

di chi ci ha preceduto ed io in particolare ringrazio della collaborazione e dell’amicizia di Angelo. 

La tragedia del Covid ha tentato di interrompere la nostra azione ma in realtà ci ha aperto nuove 

opportunità sia nelle modalità con cui ci confrontiamo e ci incontriamo, sia nelle immense 

opportunità di servizio che si sono prospettate. 

Non a caso ho ripetuto la parola “opportunità” perché incredibilmente è il pilastro del motto del 

Presidente internazionale Holger Knaak. 

Non serve essere chiaroveggenti per capire cosa può fare il Rotary ma servono solo due cose: 

- Mettere in campo le nostre competenze. Siamo una straordinaria rete di professionisti con 

competenze diversificate e l’intuizione che ebbe Paul Harris si dimostra ancora oggi la 

chiave del nostro successo e della nostra espansione nel mondo 



- Voler agire. Aver la volontà di guardarsi intorno e capire cosa e come si può migliorare e 

quali priorità darsi 

Solo un virus ci può fermare, quello che ci fa sedere sugli allori di un passato positivo. 

Oggi la crisi che affligge il Rotary in alcuni Stati o anche solo in alcuni Club dipende da questo 

virus. 

Nessuno può mettere in discussione i valori fondanti del Rotary, dalle 4 domande al principio 

dell’agire senza interessi personali, solo cosi si può agire in maniera efficace sia nel fare che nel 

promuovere azioni di miglioramento nella società e non conta essere anziani o giovavi, la regola è 

condivisa da tutti. 

Il nostro compito quindi è guardare oltre al nostro presente. 

La nostra organizzazione prevede cicli annuali, questo può indurci a definire e realizzare obiettivi di 

breve termine, faremmo un errore grossolano, ognuno di noi deve agire per garantire continuità 

nel tempo del nostro sodalizio e delineare un futuro non meno glorioso rispetto al passato. 

Adeguare la nostra organizzazione alle esigenze della società di oggi e di domani consente di 

proiettare nel futuro i valori fondanti del Rotary. 

Tutti noi, dal socio più anziano al più giovane, dal socio di nuova nomina ai Presidenti e al 

Governatore spetta il compito di garantire la continuità generazionale del Rotary e il 

miglioramento dell’attrattività del Rotary verso nuovi socie e soci, nuove generazioni, nuove 

professioni, nuove collaborazioni con chi condivide i nostri valori e con la condivisione delle nostre 

famiglie, senza mai creare concorrenza fra Rotary e famiglia. 

Sono certo che tutti insieme sapremo fare la nostra parte, divertendoci nella nostra azione e 

consolidando la nostra amicizia proprio attraverso l’azione. 

Non voglio dilungarmi troppo e quindi a parte aggiungo in sintesi il nostro piano dei lavori, già 

discusso nei nostri incontri di formazione e informazione con i Presidenti e le squadre di Club e 

Distretto. 

II primo luglio tutti i Governatori italiani si incontrano a Roma all’altare della Patria per un omaggio 

al Milite ignoto, questo evento solenne non vuol essere solo un omaggio al nostro Paese 

garantendo così il nostro impegno verso i nostri territori ma è anche la dimostrazione della volontà 

di agire insieme fra i vari Distretti per migliorare l’impatto dei nostri service come mi auguro faranno 

i nostri i Club fra loro.  

Buon Rotary a tutti e arrivederci presto nei Vostri Club. 

 

Adriano Maestri 


