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Agosto 2019
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Soci Presenti n. 34

Percentuale di presenza:
41.98%

Relazione
Un Lunedi importante quello dell’8 Luglio, che ha visto la presenza del Governatore
del Distretto 2031 Giovanna Mastrotisi ed il passaggio ufficiale della Presidenza, per
l’anno rotariano 2019-2020, da Franco Borlo ad Adriana Paduos.

Ha Presieduto la riunione:
Il Presidente Adriana Paduos

Dopo il passaggio del collare e della spilla presidenziale da parte di Franco ad Adriana,
emozionata e determinata al tempo stesso, il nostro neo-Presidente ha appuntato al
Past President una splendida PHF, riconoscimento per l’anno rotariano, i risultati ed i
Service che hanno dato lustro al nostro Club.
Ha preso poi la parola il Governatore Giovanna Mastrotisi che si è complimentata con
Franco ed ha ringraziato tutti i
Soci per avere lavorato bene e
con entusiasmo, risultati che il
Distretto si attende ogni anno,
da ogni Club.
Biella è il
secondo Club ad essere
visitato da Giovanna che ha
deciso, per quanto possibile, di
programmare
gli
incontri
partendo dai Club più longevi
nel Distretto.
Aiutata da una presentazione
in slides, Giovanna illustra
l’organigramma distrettuale,
tra cui la figura indispensabile del Vice Governatore (questo anno ricoperta da Mario
Quirico), perché, dice Giovanna, avere un Vice è molto opportuno in caso di necessità;
il Distretto 2031 rappresenta 13 Gruppi, 54 Club e 2225 Soci.
Giovanna auspica un Distretto dinamico, pronto ad affrontare le sfide che i
cambiamenti ci impongono, in linea con il motto scelto dal Presidente Internazionale
Mark Daniel Maloney: “Il Rotary connette il mondo”

I temi rotariani ai quali è stata data particolare enfasi durante l’Assemblea
Internazionale che si è tenuta a San Diego nel Febbraio scorso, vengono brevemente
riportati da Giovanna: Integrità morale, Servizio, Famiglia, Leadership, Professioni .
L’Effettivo resta centrale per Giovanna; occorre lavorare a nuovi modelli di affiliazione
ed anche alla fondazione di nuovi Club Rotary e Rotaract; la classifica professionale
può dare utili indicazioni per guidare l’affiliazione ma non deve essere esclusiva, tanto
che in alcuni Paesi esteri sono stati istituiti Club formati, ad esempio, solo dai
dipendenti di una Azienda, quindi tutti appartenenti ad una sola famiglia
professionale. Giovanna aggiunge che le diversità sono una ricchezza, ma certo le
caratteristiche professionali non possono restare l’unico indicatore per l’affiliazione.
Oltre a colmare le spesso inevitabili perdite di Soci, bisogna lavorare per il
mantenimento di quelli presenti, come viene ribadito in un breve filmato del
Presidente Maloney, che pone l’accento sulla necessità di valorizzare il potenziale dei
Soci, costruendo intorno ad essi una forte organizzazione per accrescere la portata dei
Club. Resta alta l’attenzione ai Soci rotaractiani come risorsa preziosa per i Rotary; i
rapporti tra i due Club vanno facilitati dalla presenza di figure –ponte, che hanno
l’obiettivo di favorire un arricchente dialogo e la collaborazione inter-generazionale e
professionale.
La Famiglia dei Soci assume grande importanza per i Club; il P.I. Maloney sottolinea
che "Abbiamo bisogno di promuovere una cultura in cui il Rotary non sia in concorrenza con la
famiglia, ma piuttosto crei momenti di integrazione". Ed il tema delle famiglie è per
Giovanna molto importante ; il Governatore anticipa così che il 28 Settembre p.v, ad
Ivrea, si svolgerà un evento distrettuale che avrà proprio la Famiglia al centro ed avrà
lo scopo di fare squadra oltre che lavorare insieme ad un Service Internazionale.

Altro importante argomento trattato è la Formazione; la presenza di Massimo, forte
dell’esperienza di Governatore e del ruolo di Formatore distrettuale, è per il nostro
Club una ricchezza da utilizzare al meglio per formare i nuovi leader rotariani, coloro
che ricopriranno nel prossimo futuro gli incarichi direttivi; una formazione che deve
orientare e preparare al cambiamento, ad un approccio nuovo ed a nuove energie. Il
Rotary, sottolinea Giovanna, offre senz’altro di più di altri Club di Servizio. Dobbiamo
esserne tutti orgogliosi ma, per esserne pienamente consapevoli, occorre molta
Formazione; uno strumento utile che Giovanna invita ad usare è “My Rotary” che oltre
alla formazione ai Soci garantisce un costante aggiornamento sulle tematiche rotariane.
La connessione significa essere uniti nel singolo Club, con le Istituzioni del Territorio e
con gli altri Club per dire “No all’isolamento”; la progettazione condivisa e la

partecipazione unita di più realtà è un grande valore ma, nell’azione, soprattutto
occorre molta MODESTIA (Giovanna ripete per tre volte il termine) e ricordare di “mai
fare ad altri ciò che non si vorrebbe per se stessi “. Il Presidente è certo una figura di Leader
che ha il compito di comunicare, motivare, avere e dare visione, pianificare,
organizzare, ma soprattutto è l’Ascolto che non deve mai mancare.
I Services restano prioritari; per il nostro Distretto un grande progetto coinvolgerà i
soggetti autistici ai quali sono state riconosciute doti di eccezionale abilità ed unire i
frammenti di
affreschi (tra cui opere di Giotto, ad Assisi) distrutti nel recente
terremoto del Centro-Italia, per ricostruire opere di enorme valore artistico. Si tratta di
un progetto che, oltre al recupero di opere meravigliose, restituirà ai cittadini le
bellezze di chiese ove hanno ricordi legati alla loro vita e darà a questi ragazzi una
opportunità di lavoro. Il valore di questo Service è testimoniato dall’adesione di tutti
13 distretti italiani, unitamente a molte Istituzioni, ANGSA, Scuole ed Università.
Molti altri sono i Services previsti dal Distretto ed il Governatore cita, ad esempio, la
conservazione degli Archivi, campagne di sensibilizzazione per la Protezione
dell’Ambiente contro l’inquinamento della plastica, la promozione nelle scuole della
Protezione Civile, i progetti per aiutare gli anziani a vincere la solitudine ma, a Biella,
Giovanna enfatizza il Service in onore del 5° centenario dell’Incoronazione della B.V.
di Oropa. Il Distretto ha in programma di restaurare il Sacello della Vergine ed al
nostro Club viene chiesto il contributo “del fare”, più che economico. Una azione
preziosa di supporto al Service, di divulgazione e comunicazione.
Il discorso della Governatrice termina con la presentazione e spiegazione del logo
distrettuale; una goccia che rappresenta l’acqua dei nostri ghiacciai, dei laghi, delle
risaie, dei fiumi; acqua che si trasforma in un arcobaleno, colori e supporto al
Territorio, in una azione comune e orientata al bene. Giovanna saluta quindi tutti noi
con un “Buon Anno Rotariano!”, un augurio che accogliamo con entusiasmo per il
nostro Club e che, certamente, contraccambiamo, per un Anno distrettuale di successi,
come certamente sarà!

