
Distretto 2080 R.I.

Il miglior modo che ha il Governatore per contribuire al successo del
Distretto è quello di sviluppare una visione a lungo termine per
portarci, anno dopo anno, su un percorso sostenibile. Una parte

integrante di questa visione consiste nell’elaborare strategie e soluzioni su come
possiamo rendere il Rotary più rilevante e, direi, “alla moda”, non solo per le giovani
generazioni, ma per i professionisti, dirigenti, imprenditori di oggi e di domani. Tutti
coloro, cioè, che hanno ed avranno un ruolo preminente in un mondo che agisce e
comunica in modo molto diverso da come il Rotary, in genere, funziona.

Senza mezzi termini, occorre prendere atto che, a`nché il Rotary prosperi,
dobbiamo vivere il futuro. Se noi, come organizzazione, non navighiamo con i venti del
cambiamento in poppa, non sopravvivremo. E questo sarebbe una tragedia. Per noi, che
crediamo nei valori del Rotary, e per i milioni di persone che dalle attività del Rotary
traggono giovamento.

Senza mancare di rispetto a voi, cari consoci rotariani, mi considero ancora un
“giovane”, e nulla mi rende più frustrato del sentirmi dire che il Rotary è un club di maturi
benestanti che si incontrano a cena! Ed è ancor più frustrante che ciò accada a causa
della mancanza di conoscenza del Rotary e dei suoi programmi.

Quando Paul Harris riunì 3 uomini d’a]ari, oltre 110 anni fa, non credo avesse
immaginato che il suo desiderio di “rendere il mondo un posto migliore” si sarebbe
tradotto, attraverso gli sforzi collettivi di tanta gente, in più di 34.000 club, in quasi tutti
i paesi del mondo, e oltre 1 milione e 200 mila soci. Né io potevo immaginare, 15 anni fa,
quando fui accettato nel Club di Roma Ovest, che oggi mi sarei rivolto a voi, cari consoci,
come Governatore del Distretto 2080. È questo un momento davvero molto importante
per me. La reputazione del Rotary e l’impatto del lavoro dei Rotariani hanno raggiunto
livelli di eccellenza in tutto il mondo. Ciò ci inorgoglisce, ma voglio focalizzarmi sul
futuro e, specialmente, sull’anno che inizia, che dovrà essere un anno di azioni concrete
per un domani solido del nostro Distretto.

I nostri 84 Club operano con continuità per il bene delle comunità perché possono
contare sul lavoro di tanti Soci, personalità di primo piano nella vita sociale ed
economica, che si sono succeduti nel corso di 90 anni.

L’istituzione del Club di Roma ebbe luogo il 6 gennaio 1925, con 19 membri. Oggi
siamo vicino ai 3.400 Soci, ma non possiamo certo ritenerci soddisfatti di questo numero.
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RELAZIONE DEL GOVERNATORE ALL’ASSEMBLEA

Vivere il futuro



La maggior parte delle persone rifiuta il cambiamento, preferendo
vivere in quella che gli specialisti definiscono “zona di comfort”. Per
molti, la zona di comfort è connaturata ai modi abituali di operare e

di fare le cose: le tradizionali ore di lavoro, cadenzate dal tempo libero, giorno dopo
giorno. Ora, invece, siamo contattabili h24, ovunque ci troviamo nel mondo. Occorre
prendere finalmente atto che viviamo in un mondo nuovo, quello digitale, un mondo
intrepido e coraggioso, che è globale e veloce, mutevole ma incerto. Dobbiamo imparare
a convivere con l’incertezza, perché grazie ad essa possiamo scoprire potenzialità che
non avremmo mai immaginato di avere e diventare persone migliori.

Se vogliamo crescere, migliorare, dobbiamo necessariamente uscire dalla zona di
comfort, esplorando nuove possibilità, accedendo a nuove informazioni e sviluppando
nuovi schemi di pensiero. Dobbiamo agire rapidamente per scrollarci di dosso la nostra
immagine tradizionale e, con entusiasmo, abbracciare l’innovazione e il cambiamento.
Per essere Rotary nella contemporaneità dobbiamo cambiare il nostro pensiero ed il
nostro modo di fare, perché la percezione del pubblico – sia essa corretta o errata – è la
realtà con cui fare i conti.

Lo diceva Paul Harris oltre cent’anni fa: “Se il Rotary vuole realizzare il suo destino,
deve essere sempre evoluzionario e, occasionalmente, rivoluzionario”.

Questi sono tempi entusiasmanti, e l’opportunità di imparare dai giovani e di
sfruttare le loro conoscenze per aiutarci a rimodulare il modo con cui comunichiamo il
nostro messaggio è la chiave del successo. È necessario iniettare nuova linfa e costruire
una nuova visione idonea per la prossima generazione di leader.

Il Rotary è vivo e vegeto, e l’azione di servizio volontario che anima i suoi Soci va
incontro al desiderio di aiutare gli altri, cosa che è intrinseca alla natura umana. Ma
occorre evolvere ed adeguarsi ai tempi.
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Innovare

Dobbiamo comunicare i vantaggi e il valore di essere Rotariani in un
linguaggio attuale e promuovere attivamente ciò che facciamo,
soprattutto verso i giovani, i nostri futuri leader. A di]erenza delle

organizzazioni commerciali, lo sviluppo della consapevolezza del nostro marchio è stato
finora piuttosto trascurato. Ma nel mondo dei “social media”, dove il passaparola è di
gran lunga più potente della pubblicità, dobbiamo lavorare meglio su come siamo
percepiti.

Le nuove tecnologie ci aiutano. Dobbiamo diventare abili “comunicatori” e avere una
risposta per ogni obiezione che possiamo incontrare.

Provo a darne qualcuna.
Per le persone che vorremmo attirare nella nostra famiglia del Rotary, il tempo è il

bene più prezioso e spesso non ce n’è a su`cienza. La sfida del Rotary è sapersi
organizzare per rendere quello che facciamo avvincente e facilmente accessibile anche

Un Rotary
più attrattivo
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a chi non ha molto tempo. Quando si sta costruendo il proprio futuro, non dobbiamo
stupirci se la risposta iniziale, quando si propone ad un giovane in carriera di diventare
socio, è “no” per mancanza di tempo. Ma questo non deve farci desistere. È capitato
anche a noi. Ma, se siamo qui, vuol dire che abbiamo accettato l’invito, e possiamo
testimoniare come il tempo dedicato al Rotary sia stato, e continui ad essere, gratificante
e arricchente, tanto professionalmente quanto umanamente.

Fin da bambini siamo toccati dai problemi del mondo. Ci è stato insegnato dai
genitori a non sprecare cibo perché sono tanti coloro che muoiono di fame. Abbiamo
appreso fin dalla tenera età la sensazione di soddisfazione che si prova nel dare agli altri.
Allora, pensiamo al perché siamo nel Rotary. Colleghiamo le persone che incontriamo
con i ricordi, con le nostre motivazioni profonde, e creiamo un’immagine di come oggi,
attraverso il Rotary, si possa rendere il mondo un posto migliore. “Siate dono nel mondo”
ci ricorda il motto dell’anno. Se riusciamo a comunicare questo ai candidati soci, allora
potremo ritenere di essere riusciti nella nostra missione.

La crisi economica morde ancora e, a volte, le priorità diventano altre. Il Rotary non
è solo sana convivialità. Tutt’altro! Il poter espandere la propria rete professionale,
connettendosi con i leader di tutto il mondo, e la possibilità di dedicare esperienza
professionale e tempo alla realizzazione di progetti è molto più gratificante che ascoltare
un brillante relatore nella sala ristorante di un costoso hotel. Innoviamo anche nelle
modalità tradizionali di ritrovarci. Ricordiamo che impegnare la propria professionalità
insieme con altri amici per il bene comune è altrettanto prezioso quanto fare una
donazione solo in denaro. Usiamo più spesso i nostri successi per dipingere un quadro
realistico ed avvincente delle nostre realizzazioni. Così facendo, cattureremo
l’immaginazione della gente, e saremo molti di più!

I Club di questo Distretto hanno una storia invidiabile di successi che
riflettono l’impegno e gli sforzi dei Soci per rendere il mondo un posto
migliore. Potremmo stare qui a lungo ad elencare i molti progetti

avviati e sostenuti sia finanziariamente che attraverso il servizio personale dei Soci in
favore dell’alfabetizzazione, dell'istruzione, del benessere sociale, della ricerca medica,
del sostegno ai giovani svantaggiati, del sollievo alle popolazioni colpite da calamità. La
corretta comunicazione dei risultati cambierà la percezione che il pubblico ha del
Rotary.

Siamo ciò che siamo non per fortuna, ma per il duro lavoro compiuto da tanti. Per
costruire su quanto fatto e non lasciarlo andare in malora, dobbiamo guardare ai successi
passati per capire i nostri punti di forza e ciò che siamo realmente in grado di raggiungere
in futuro. I nostri piani e desideri sono ambiziosi, e sono consapevole che il cambiamento
non avverrà dall’oggi al domani. Ma sono fiducioso che insieme, con la collaborazione,
il sostegno, l’entusiasmo e la fiducia di tutti i Soci di tutti i Club del Distretto, nel
prossimo anno potremo realizzare grandi cose.

Guardare
al passato con
occhio attento



Siamo fra le organizzazioni di servizio più antiche del mondo, con tanto da o]rire.
Dobbiamo mantenere viva la visione di Paul Harris. Lo dobbiamo a lui ed alle molte
persone che hanno bisogno del nostro aiuto. L’essenza del marchio del Rotary è perfetta
così com’è; è rilevante oggi come lo era oltre 110 anni fa. È solo il modo di comunicare
che deve essere aggiornato per soddisfare le percezioni dei cittadini del 21° secolo.
Invece di appoggiarci al vecchio, accettiamo la sfida di abbracciare il nuovo ed usiamo
l’energia potenziale che questo comporta per generare nuove idee e nuovi progetti. Ogni
Rotariano, in ogni Club, ha un prezioso contributo da condividere con amici e colleghi
di lavoro per promuovere i nostri progetti: è il nostro orgoglio e la passione per il Rotary.
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Allora, con senso di praticità, riconosciamo che è utile imparare dalle
migliori prassi, attraverso un processo continuo di apprendimento
intenzionale, basato su riflessioni e riscontri, sull’analisi dei successi

e dei fallimenti, al fine di creare un’organizzazione più forte, perché costituita da persone
più consapevoli e motivate.

. Il Rotary ci ricorda che il Club è al centro dell’azione svolta
dai Soci e che la promozione di buona amicizia è strumento funzionale per sviluppare
attività a beneficio della comunità.

Le iniziative sono ideate, realizzate e condotte nei Club dai Soci. Per creare un
maggiore impatto e “fare la di]erenza”, concentriamo gli sforzi di più Club su un minor
numero di progetti condivisi. Il Governatore non ha progetti “propri”. Il Governatore
opera per sviluppare la coesione fra i Club, coordinandone le attività nell’ambito più
grande del Rotary.

. Il Rotary prevede una rotazione annuale delle cariche
per avvalersi dell’entusiasmo e delle idee di tutti i Soci. Assistiamo, però, ad un inutile e
dannoso spreco di risorse intellettuali, organizzative ed economiche se traguardi ed
attività si decidono e concludono nello svolgere di una decina di mesi.

Il Rotary ci invita ad individuare un’esigenza all’interno della comunità e, assumendo
un ruolo di leadership, ad agire su tale necessità. Attraverso la pianificazione pluriennale,
individuiamo traguardi più impegnativi, anche se si possono raggiungere solo in tappe
successive. Impariamo a definire progetti condivisi, importanti e di ampio respiro, a
scegliere la migliore strategia per raggiungere gli obiettivi definiti, a programmare i passi
operativi per realizzare quanto stabilito, ad accertare che tutto avvenga come previsto,
ed infine, a giudicare con sincerità i risultati.

Sulla base delle esperienze positive del Rotary Club Roma Centenario e del Rotary
Club Roma Ovest, anche nel Distretto ci impegniamo a raccogliere le best practice nel
“Manuale della Qualità del Distretto” ed a porre le basi per il Bilancio Sociale. Mi aspetto
che almeno i Club più numerosi seguano l’esempio.

Un Rotary
che apprende



. La presenza regolare alle riunioni settimanali del club
è ritenuta fondamentale dal Rotary perchè sviluppa fra i Soci amicizia, prerequisito per
il servizio. L’applicazione più flessibile delle norme di partecipazione, tenuto conto dei
cambiamenti della società, non ha risolto il problema dell’assiduità che sembra calare
di anno in anno. Molti sostengono che occorrerebbe ridurre il numero delle riunioni.
Ma, osservando il fenomeno, appare evidente che i più presenti sono coloro che sono più
coinvolti. La presenza attiva e l’impegno professionale dei rotariani ci distingue da ogni
altra organizzazione di servizio. Creiamo le condizioni per aumentare il coinvolgimento
di tutti i soci nella vita e nei progetti del club. In tal modo non solo aumentiamo la loro
frequenza, ma, cosa ancor più importante, limitiamo la loro defezione.

. Abbiamo tra i Soci una tale ricchezza di conoscenze,
abilità e competenze da poter gestire i nostri Club ed i nostri progetti molto meglio di
un’impresa. Un progetto è lo sforzo delimitato nel tempo, con una data d’inizio e una di
completamento, ma diretto a creare benefici sostenibili nel lungo termine. Misuriamo
non solo i soldi spesi, ma anche le ore e la professionalità impegnata dai rotariani.

Chi opera in azienda ha ben chiaro il termine “value proposition”, il valore intrinseco
del prodotto/servizio o]erto ma, soprattutto, i valori intangibili che si portano dietro ed
è consapevole che è necessario sempre confrontare i costi sostenuti in termini di denaro,
tempo e fatica con i benefici ottenuti. Questo vale ancor più quando utilizziamo le risorse
della Fondazione Rotary. Così come, prima di contribuire, valutiamo bene a chi sono
destinati i nostri fondi e quali risultati misurabili si raggiungono, ancor di più dobbiamo
dimostrare il valore di quanto abbiamo speso. Mostriamo come le nostre donazioni
raggiungano direttamente le comunità bisognose ed analizziamo criticamente l’e`cacia
dell’organizzazione, i costi di gestione, la volontà di condividere le informazioni. È ciò
che fanno i rotariani di tutto il mondo quando operano con la Fondazione. Vi invito a
leggere la copiosa documentazione: troverete la dimostrazione dei risultati, del rapporto
costo-e`cacia, la presentazione di strategie e obiettivi chiari per puntare a risultati
sostenibili. Dare ed operare con la Rotary Foundation è un’ulteriore caratteristica che
ci identifica.

. I tempi sono cambiati e dobbiamo prendere atto che
viviamo in un mondo più concentrato sulla visibilità. Dobbiamo impadronirci dei
meccanismi della comunicazione ed imparare a fare notizia. Impariamo a gestire in
maniera professionale l’immagine del Rotary da parte di tutti i Club nel rispettivo
territorio. Il suo valore, costruito nel corso dei decenni può vanificarsi se non prestiamo
la dovuta attenzione.
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1.  . La tradizione rotariana in cui ci riconosciamo non è
la bella statuina da conservare in una teca di cristallo per consegnarla intatta ai nostri
successori. Il Rotary è il fiume che si ingrossa quanto più si allontana dalla sorgente;
è un sistema complesso ma attento ai tempi e capace di modificare liturgie superate
che frenano la creazione di valore. Le comunità locali ed internazionali ci guardano
perché concentriamo al nostro interno le eccellenze in ogni settore e si aspetta da
noi, classe dirigente, la soluzione di problemi reali. Non importa il loro numero, ma
importano i risultati concreti e misurabili che otteniamo.

2.  . L’aiuto economico in denaro è significativo ed utilissimo.
Diventa un lievito se viene a`ancato sempre dal lavoro operativo dei singoli
Rotariani, direttamente impegnati nei servizi volontari. Ciò che ci contraddistingue
è l’impegno professionale dei Rotariani nei progetti. Questo fa la di]erenza.

3.  . Noi tutti riconosciamo il potere del marchio, quel
messaggio forte che parla di noi, al posto nostro. Racconta chi siamo, cosa vogliamo
e chi vogliamo essere. Nel business il marchio assicura la fedeltà dei clienti e
rappresenta un valore economico elevatissimo, un bene prezioso, che accuratamente
gestito, genera riconoscimento, senso di appartenenza, fiducia, stima. La nostra
identità rotariana è molto più di una combinazione di liturgie, simboli e lettere
stampate sulla carta, nei siti web, sul bavero delle nostre giacche. La “ruota” è il
simbolo che identifica chi siamo veramente, la nostra reputazione, i risultati
raggiunti, il riconoscimento del nostro ruolo nel risolvere i problemi delle nostre
comunità. Evitiamo di disperdere il marchio “Rotary” in tanti rivoli di tante iniziative
minimali.

4.  . Crescere in numero, senza perdere in qualità, aumenta la forza umana
ed economica su cui poter contare. Oltre i confini del ristretto numero dei Soci del
Club vive e opera la grande quantità dei nostri amici che aspettano solo di conoscere
il Rotary per apprezzarne l’alto valore che ci è universalmente riconosciuto. Ma la
soddisfazione di aver contribuito all’iscrizione di un nuovo Socio si stempera per
l’amarezza di aver perso un amico con cui abbiamo condiviso ideali, tempo e carica
emotiva. Coinvolgiamo i Soci, ascoltiamo le loro idee, diamo loro amicizia sincera.
Riduciamo le uscite, oltre ad aumentare gli ingressi.

Il piano
di lavoro

In sintesi, quindi, lavoreremo su 4 linee di programma.
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Per iniziare occorrono sempre un sogno ed un sognatore. Insieme
abbiamo la forza, la passione e la pazienza per cambiare il mondo.
Il vostro sostegno dimostratomi in tante occasioni mi permette di

copiare da Henry Ford, che diceva: “Mettersi insieme è l’inizio, restare insieme un passo
avanti, lavorare insieme il successo”.

Gli obiettivi non sono miei: fra un anno non sarò più il Governatore ed i Club avranno
un nuovo Presidente. Ma sarà meraviglioso vedere i nostri traguardi raggiunti e superati.
Non preoccupiamoci di chi se ne prenda il merito. Siamo generosi. Il successo non sarà
mio, ma di tutti noi; del Rotary.

I miei desideri sono ambiziosi e so che il cambiamento non avverrà dall’oggi al
domani. Ma sono fiducioso che, insieme, squadra distrettuale, consigli direttivi, tutti i
Soci realizzeremo un pezzo di mondo migliore.

E, questo, vi sembra poco?
Viva il Rotary!

Giuseppe Perrone

“Al di sopra
di ogni interesse
personale”


