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BOLLETTINO n. 2 
 

 Prossimo incontro 

 

RIUNIONE n. 3 

Lunedì 22 Luglio 2013, Caminetto 
Ristorante al Migo’ 

“CHE FANNO I NOSTRI SOCI?” 
Presentazione dell’attività dei nostri Soci(Gianni Monti, Gianluigi Spinazzè, Francesco Buzzavo, 

Alberto Petrocelli, Claudio Scarpa). 

 

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

RIUNIONE n. 2 

Lunedì 15 Luglio 2013, Conviviale 
Ristorante al Migo’ 
“CRITERI DI SELEZIONE DEI SOCI. DALL’ARISTOCRAZIA E LE CATEGORIE ALLA 

MODERNA LEADERSHIP” 
Incontro con il PDG Alessandro Perolo sull’evoluzione dei criteri di ammissione a Socio, alla luce 

della politica sull’allargamento dell’effettivo adottata dal Club. 
 

************************************* 

 Soci presenti 21: ABITI, ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, CERIA, COMUNELLO, CONTESSOTTO, 
COSTAMAGNA, GAZZOTTI, GIACOMIN, MAZZER, MONTI, MOSCA, PEROLO, PETROCELLI, POLI, 
SCARPA, SERICOLA, STRADIOTTO, TENDERINI , ZANELLA. 
 
Soci giustificati 12: BUZZAVO, DARSIE’, DE COLLE, DISTASO, LOSCHI, MASSARO, PAT, PIANA, ROSI, 
SPINAZZE’, TESSAROLO, TONINI. 
 
Ospiti dei Soci 3 :  Silvia ALBRIZIO, Alessia GOBBIN (PETROCELLI), Gabriel LAZZARO (POLI),  

**************************************** 
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“In base a che criterio si decide di ammettere un nuovo Socio?”; “Dove va il Rotary e dove 
va il club Treviso Nord?”. Queste sono state le domande che il Presidente ha posto ai soci 
e che hanno animato la serata. 
Dopo un breve excursus sulle vicende ormai ben note  della nascita e dello sviluppo del 
primo Rotary, del suo consolidamento e delle diverse impostazioni che hanno determinato 
un accesso ai club “democratico” nei paesi anglosassoni e più “elitario” in Italia,  il 
Presidente ha passato la parola all'ospite d'eccezione, il nostro Sandro Perolo, che 
dall’osservatorio privilegiato del Distretto ha potuto portarci l’esperienza della sua passata 
annata da Governatore sulla situazione e la gestione dell’effettivo.  
È ormai un dato indiscutibile il  fatto che a livello globale nel Rotary il numero dei soci resta 
da troppo tempo immobilizzato sul 1200000. Le ragioni possono essere varie, dalla 
concorrenza di altri “service clubs”, alla crisi economica generale, all'inadeguatezza forse 
dell'immagine che il Rotary offre al pubblico, e la stessa situazione si ritrova in proporzione 
a livello Distrettuale in cui sono entrati 862 nuovi soci, ma ne sono usciti 960. 
Da qui la preoccupazione nel comprendere quale possa essere il limite dell’attrattività di un 
Rotary Club per l’affiliazione di potenziali nuovi soci. 
Alessandro ha quindi sintetizzato i risultati del sondaggio effettuato durante la sua annata 
ed ha esposto alcune considerazioni sull’esito riscontrato. 
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Il dato  che ha più colpito è stato sicuramente quello relativo alla necessità di una più 
accurata selezione dei soci perché si è rivelata di fatto controproducente l’affiliazione di 
soci senza aver dato loro una adeguata informazione sul Rotary non favorendone così una 
scelta consapevole e determinandone spesso l’uscita dopo breve tempo. 
 

        
 
Al Rotary invece servono soci che rimangano e che siano consapevoli dell’ impegno che 
l’appartenenza al Rotary richiede. 
Da qui la linea direttiva del Distretto e le politiche adottate in tema di nuovi ingressi: 
l’implementazione della comunicazione all’esterno per rendere sempre più conosciute e 
apprezzate le attività dei club così da attirare nuovi soci; la comunicazione all’interno dei 
club per favorire una sorta di “formazione continua” dei soci; l’attenzione alle nuove 
generazioni consentendo agevolazioni all’ingresso per i potenziali soci ritenuti meritevoli 
benché non ancora “all’apice” della loro carriera professionale e della loro posizione 
sociale; il favorire le autocandidature purchè evidentemente motivate da intenti rotariani e 
non da interessi personali.  
 

      
 
L’interessante e vivace discussione apertasi dopo l’intervento di Sandro, ha evidenziato 
non soltanto la necessità di motivare nuovi potenziali soci ad entrare nel Rotary ma anche 
quella di rimotivare i soci da tempo affiliati poiché non sempre è facile che questi ultimi 
accettino in breve tempo cambiamenti che, seppur necessari, possono entrare in conflitto 
con abitudini consolidate. La serata si è conclusa nella comune convinzione che la 
capacità di un Club deve essere anche quella di mantenere il suo effettivo tenendo conto 
del giusto equilibrio fra tradizione ed innovazione. Soltanto nella consapevolezza di cosa 
sia il Rotary, tutti i soci, giovani e meno giovani, potranno far cambiare  quella tendenza 
che da troppo tempo fa rimanere costante il numero dei soci a livello mondiale. 
 
Per approfondimenti:  
http://www.rotary2060.eu/2012-13/eventi/congresso-2013/documentiass2013  
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NOTIZIE 

DAL DISTRETTO 

1 AVVISO SEMINARI ROTARY FOUNDATION 
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Onde favorire l’organizzazione logistica, i Presidenti di Club sono vivamente invitati 
a comunicare alla Segreteria Distrettuale, almeno 15 giorni prima della data 
prevista per il Seminario di competenza, il numero e il nome dei partecipanti al 

Seminario stesso, nonché il numero di coloro che parteciperanno al pranzo. 
 

Per adesioni:  alberto3241@virgilio.it 
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Visione Futura – Nuove Borse di Studio  

(Ex ambasciatori) 

DUE BORSE ANNUALI  POST  LAUREA DAL DISTRETTO 2060 

Nell’ambito di Visione Futura, le borse di studio sono realizzabili attraverso le SOVVENZIONI GLOBALI 
FONDAZIONE ROTARY  e devono essere correlate ad una delle sei aree di intervento. 

Il  Distretto 2060 mette a disposizione per l’anno rotariano 2013 – 2014 due borse di studio post laurea 
annuali del valore di 32.000,00$ cadauna, al lordo delle ritenute di legge. 

Le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre 2013 alla Segreteria Distrettuale di Vicenza, via mail 
o via cartacea, tramite il Club proponente che deve essere qualificato. 

Il Candidato deve motivare gli obiettivi che intende raggiungere con la borsa e dimostrare di possedere le 
seguenti caratteristiche:  

• Eccellenti doti e potenziale di leadership 

• Avere ottenuto successi in campo accademico e professionale 

• Avere obiettivi ben definiti e realistici 

• Avere idee concrete su come perseguire nel campo professionale selezionato 

• Condividere la mission del Rotary 

• Conoscere le lingua del Paese ospite 

• Il programma di studi del candidato deve essere a livello postlaurea 

• Non possono essere candidati figli di rotariani. 

I candidati al percorso formativo , da realizzarsi in una Università straniera prescelta dagli stessi, devono 
essere professionisti residenti nel Distretto 2060 e con laurea conseguita da meno di cinque anni. 

Il Club proponente, anche associato ad altri Club, si impegna a contribuire con 4.000,00$ (quattromila). 

Si raccomanda che il Club, in possesso delle informazioni generali sopra citate, si relazioni  con la 

Commissione Distrettuale Fondazione Rotary. 

 

Commissione Distrettuale Fondazione Rotary 

                       Luciano Kullovitz                   Pierantonio Salvador 

 

luciano.kullovitz@fastwebnet.it           mob. +39.338.6574.762 

pierantoniosalvador@gmail.com       mob. +39.340.1755.445 
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DAL NOSTRO CLUB 

 

ASSIDUITA’ 15.07.13 

 

 
 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

 

PROGRAMMA AGOSTO 2013 

È dedicato all’offerta cinematografica di qualità a 
Treviso il primo incontro aperto al pubblico 
organizzato dal Club nell’ambito del progetto  
“Il Rotary delle sei e mezza” (una serie di incontri 
dedicati a temi d’interesse per la comunità).  
 
L’incontro si tiene al Dazio di porta Calvi venerdì 2 
agosto dalle 18:30 alle 20:00. intervengono Sandro 
Fantoni (Cinema Edera), Marco Tamaro (Fondazione 
Benetton) e Livio Meo (Cineforum Labirinto) che 
parleranno anche delle sfide alla ‘settima arte’ portate 
dal home theatre e dalla pay-per-view. 


