20 /11/ 2020 - Incontro col Governatore A.R. 2020-21 Letizia Cardinale in videoconferenza
Presenti in collegamento:
o Governatore Letizia Cardinale
o Assistente Stefano Selleri
o Presidente: Giovanni Gerini
o Vicepresidenti: Stefano Caramelli, A. Moracci
o Segretario: Luciano Dell’Omo
o Tesoriere: Roberto Brandini Marcolini
o Prefetto: Sandro Fusari
o Past President: Gianfranco Michelini
o Presidente Incoming: Leonardo Pasquini
o Presidenti di Commissione: Leonardo Bartoletti, Emanuele Guerra, Marco Jodice, Assente A. Del Re
per sovrapposti impegni
o Presidente Rotaract.: Enrico Dho,
o Expected Interact: Ginevra Ruffilli
o Soci
L’incontro col Governatore, si è dovuto svolgere purtroppo in Videoconferenza e questo, pur seguendo
l’iter tradizionale di successivi incontri con Presidente, poi Segretario e Tesoriere, poi Presidenti di commissione,
poi Rotaract e Interact ed infine discorso a tutti i Soci, non ha permesso di instaurare quel dialogo e interattività che
si può esprimere in incontri in presenza, anche perché la dimestichezza con questi strumenti di comunicazione,
seppur in deciso miglioramento, penalizza la possibilità di generare un confronto efficace. Pertanto, a parte la
risposta a domande esplicite dei vari partecipanti in effetti tutto l’incontro è stato più caratterizzato da una
comunicazione dai relatori, in primis il Governatore per ovvie ragioni.
Abbiamo registrato una volontà del Governatore di andare assai a fondo sulla Gestione del Club, tesa a
migliorare la tracciabilità delle attività svolte attraverso una sistematica e metodica aggiornamento dei dati sulle
piattaforme Rotary (a crescere Fi Ovest, 2071, My Rotary).
Il Governatore ha anche ricordato le indicazioni del Presidente del R.I., con particolare riferimento alla necessità di
pilotare in base ad una precisa strategia l’evoluzione del Club nei prossimi 3-5anni e ad affrontare in modo
innovativo l’attuale contingenza critica per garantirne la vitalità.
La Gestione dell’Effettivo è stato l’aspetto focale della riunione, alla luce anche delle criticità a livello
globale di mantenimento e sviluppo dell’Effettivo.
Grande attenzione quindi al coinvolgimento, motivazione dei Soci e alla selezione di nuovi Soci, rinforzando
l’impegno e la comunicazione a mantenere vivi i valori del Rotary, qualità dei servizi identificati, associazionismo
con altri Club, con l’utilizzo di strumenti di comunicazione adeguati al periodo critico dell’isolamento legato al
COVID che devono sopperire alle tradizioni della attività in presenza.
Un passaggio che induce a un confronto interno al nostro Club è stata la sollecitazione da parte del
Governatore a valutare l’apertura all’ingresso delle donne, tema spesso affrontato ma che non ha mai generato una
concretizzazione.
Su questo tema, il Presidente ha precisato che la scelta di nuovi Soci prescinde dal sesso, ma si basa sulla qualità
del singolo candidato; comunque, questo aspetto sarà attentamente considerato appena saremo positivamente
usciti da questo periodo di limitazione delle relazioni personali, che complicano grandemente il percorso di
cooptazione e di progressivo inserimento di nuovi Soci.
Particolare apprezzamento ai Services resi ad oggi quali la fornitura dei respiratori al Meyer che ha
generato anche un maggiore coinvolgimento dei soci, molto motivati a supportare finanziariamente l’iniziativa, o
quella del “Rotary Amico della scuola”, tuttora in corso.
Compiacimento poi per la motivazione, la professionalità dei giovani Dirigenti di Rotaract e futuro Interact.
Il collegamento in plenaria con i Soci purtroppo non è risultato efficace sia per le già menzionate difficoltà
di collegamento, sia per la dilatazione delle tempistiche che non hanno permesso a molti di mantenere il
collegamento per sovrapposizione di impegni.

