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Se sono così fortunato da diventare il Presidente, lavorerò instancabilmente con altri dirigenti 

per rendere il Rotary ancora migliore.  

 

Il mio focus e le mie azioni principali saranno interamente dedicati a sostenere e rafforzare i 

nostri club, che sono il cuore del Rotary. I dirigenti Rotary sono combattuti dall’idea del Rotary 

come organizzazione di soci che fa service, oppure un’organizzazione di service con dei soci. I 

club sono il posto dove il Rotary si realizza! Il Rotary è, e dovrebbe continuare ad essere, 

un’organizzazione di soci che fa service. Anche se abbiamo club con diversi format, io sarò guidato 

dal principio che tutti dobbiamo preservare il nostro effettivo basato sul club.  

 

Mi occuperò di affrontare le varie questioni relative all’effettivo. In Gran Bretagna, in 

Scandinavia, Australia e Nord America, il Rotary non sta crescendo. Come succede in Giappone, 

i dirigenti stanno confrontando l’invecchiamento delle popolazioni. In Asia, la crescita è positiva, 

ma alcuni dei dirigenti locali desiderano insistere sulla qualità. In Germania, e in altre parti 

d’Europa, la reputazione dei Rotariani è ottima e la crescita è stabile. La soluzione “a taglia unica” 

non può produrre il risultato desiderato. Credo che dobbiamo avere una struttura permanente di 

Rotariani che affrontano le particolari questioni in tale area. Questa struttura deve arrivare ai club, 

con un’organizzazione formalizzata di commissioni e piano d’azione facilmente attuabili da parte 

dei Rotariani.  

 

Mi impegnerò con i dirigenti del Rotary e cercherò le opinioni di tutti i Rotariani per tracciare 

il futuro del Rotary nell’era post polio. Con l’eradicazione della polio, il riconoscimento del Rotary 

sarà grande e ci saranno tante opportunità. Questo è il momento per approfittare delle partnership 

poliedriche. Molte organizzazioni vorranno associarsi a noi. La visibilità del Rotary sarà elevata, 

e noi abbiamo il potenziale per diventare una forza globale per fare del bene.  

 

Davvero tanto per un solo anno, ma si può fare! Lavorando insieme, sono certo del successo. 
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