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Relazione programmatica per l’anno sociale 2014/2015 

Questo documento contiene una serie di attività discusse insieme al Direttivo, attività che 

costituiranno lo scheletro dell’annata – la 37° dalla data di fondazione – che ci troviamo ad 

affrontare. Naturalmente sono tutte idee preventive, per cui potranno essere soggette a 

rivisitazioni o cambiamenti futuri. 

Come ho sottolineato nel discorso tenuto la sera della mia spillatura al ruolo di Presidente, sono 

entrato a far parte della famiglia rotariana quattro anni fa dopo aver partecipato all’esperienza 

di servizio dell’Handicamp di Albarella. In quell’ambiente ho conosciuto persone che sanno 

vivere appieno quello che secondo me è l’aspetto attivo e sociale del Rotary e ho approfondito 

e saldato legami con amici di vecchia data. 

Proprio per l’imprinting avuto mi sento di incentrare l’anno venturo su occasioni che cerchino 

di essere più vicine possibili ai motti “Service above Self” e “Fellowship through Service”. 

Situazione del Club 

Il Club si compone di 17 soci, dei quali 15 attivi e 2 in congedo annuale per motivi lavorativi. 

Rispetto a un anno fa il bilancio è in negativo di una unità, in quanto i 2 nuovi ingressi non hanno 

compensato le 3 uscite (dovute alla scarsa partecipazione e – evidentemente – allo scarso 

interesse). 

L’età media dei soci è di circa 25 anni: non essendoci stati nuovi soci giovani, si è alzata di una 

unità rispetto allo scorso anno sociale. La distribuzione di età è abbastanza uniforme, presenta 

un picco nel 1990; il socio più giovane è del 1993, quello più anziano del 1986, pertanto per due 

anni non ci saranno uscite per limiti anagrafici. 

Poiché in questo 2014 i ragazzi nati nel 1996 compiono 18 anni, è necessario pensare a 

coinvolgere nuovi giovani pronti e motivati ad abbracciare i principi del Rotary. 

Ritengo opportuno strutturare il foglio programmatico seguendo le cinque vie d’azione del 

Rotary International, così da essere sicuro di non dimenticare nessun aspetto fondamentale. 
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Azione Interna 

L’impegno di ogni socio dovrebbe essere quello di contribuire al buon funzionamento del 

Club di cui è volontariamente membro. Piacere nella partecipazione ed entusiasmo nelle 

attività sono elementi essenziali per la vita del gruppo. Non posso non prendere atto del fatto 

che l’anno precedente si è chiuso con soli 7 soci che hanno avuto una percentuale di 

partecipazione superiore al 60%, contando appuntamenti di Club e distrettuali. 

Ritengo dunque di dover fortemente lavorare su questo aspetto, provando a restituire voglia di 

incontrarsi e di essere presenti, interesse alla collaborazione e allo scambio di idee. Per questo 

motivo le usuali e necessarie riunioni quindicinali saranno integrate con momenti più leggeri, 

con occasioni conviviali e culturali, da iniziarsi già nel mese di agosto, così da ridurre al 

minimo il periodo di inattività estiva. 

Oltre al rapporto tra i soci, componente fondamentale è il rapporto con il Rotary padrino. 

Cercherò di garantire il più possibile la nostra partecipazione agli appuntamenti rotariani, in 

modo da non interrompere quel rapporto che settimanalmente viene intensificato. È tuttavia 

palese il fatto che molti soci Rotaract non sappiano chi siano i soci Rotary, e viceversa. 

Purtroppo non sono ancora in grado di avanzare una proposta che abbia come esito finale la 

reciproca conoscenza, ma assicuro l’impegno a continuare a pensarci, restando naturalmente 

aperto a prendere in considerazione ogni idea e suggerimento che potranno pervenire. 

 

Azione Internazionale 

Poter vivere nella totalità le esperienze e possibilità che l’appartenere alla famiglia rotariana 

offre sarebbe un desiderio tanto mio quanto di ogni socio. Tuttavia interagire con persone di 

altri Paesi, se non tramite mail o altri mezzi digitali, è piuttosto difficile. Quest’anno però il 

Delegato ERIC (European Rotaract Information Centre) è un membro del nostro Club, che 

oltretutto condurrà all’estero i suoi studi: per questo motivo non escludo ci possano essere delle 

collaborazioni con rotaractiani che vivono al di fuori dei confini nazionali. 

Un socio è stato sponsorizzato dal Distretto Rotary 2060 per partecipare al Congresso Rotary 

“Mediterraneo Unito” di ottobre a Marsala. 

Per quanto riguarda il rapporto con gli altri Club del Distretto e con il Distretto stesso, il 

Rotaract Club Conegliano – Vittorio Veneto vanta da qualche tempo la costante presenza di 

alcuni suoi iscritti tra le cariche del Consiglio Direttivo Distrettuale: quest’anno non sarà da 

meno, e appunto 4 soci ne faranno parte (oltre al già citato delegato ERIC, che comporrà anche 

il Board ERIC, il responsabile dell’Azione Interna, il responsabile del Service multidistrettuale e 

un membro della Commissione Comunicazione). Per questa ragione, per l’assidua presenza alle 
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assemblee distrettuali e per la partecipazione straordinaria alle riunioni dei Club delle città 

universitarie, il nostro gruppo è molto conosciuto e apprezzato. 

Amicizia, visione comune e vicinanza geografica fanno sì che soprattutto con i Club della 

provincia trevigiana ci sia un particolare rapporto che potrebbe portare – non lo escludo – alla 

realizzazione di qualche interclub. 

In occasione della prima assemblea distrettuale di fine settembre i nostri soci disporranno di 

un banchetto per vendere un centinaio di spille, con lo scopo di pubblicizzare ancora la 

campagna End Polio Now: ottobre è infatti il mese dedicato alla Fondazione Rotary, e il giorno 

24 è il World Polio Day. Cerchiamo dunque di raccogliere fondi per supportare questo 

programma, così da avvicinarci all’eradicazione definitiva della malattia. 

Disponiamo inoltre di una Shelter Box: essa potrà servire all’occorrenza come strumento di 

sensibilizzazione e informazione su questo service sostenuto da Rotary International. 

 

Azione Professionale 

Per quanto riguarda l’aspetto professionale, siamo consci di avere al nostro fianco figure 

apicali del mondo del lavoro, pertanto mi sembra doveroso valorizzare i rotariani anche sotto 

questa luce, traendo il massimo da quello che possono insegnarci, così da avvicinarci più 

preparati e consapevoli ad un ambiente che per la maggior parte di noi è ancora poco definito, 

visto che siamo per lo più studenti. 

Abbiamo a disposizione il Museo del Cenedese di Vittorio Veneto e possiamo sfruttarlo non solo 

per organizzare conferenze e dibattiti interni, ma anche per aprirli alla comunità. 

Se, come in passato, ce ne sarà bisogno, saremo disponibili di accostarci al nostro Rotary 

padrino in occasione del service di orientamento universitario nei licei della zona. 

 

Azione Pubblico Interesse 

Tra gli obiettivi del Rotaract figura quello di servire per soddisfare le esigenze della comunità 

locale. 

Per questo motivo continueremo a portare avanti service ormai storici e tradizionali, quali 

l’evento natalizio per il Piccolo Rifugio (31° anno) e i banchetti per la vendita di orchidee 

per UNICEF e di arance per AIRC. 
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Ci ricorderemo dell’Associazione La Porta di Vittorio Veneto, consegnando loro un barbecue 

che magari utilizzeremo da subito per regalare ai ragazzini ospiti della struttura una grigliata 

in compagnia. 

Avvieremo una collaborazione con l’Associazione La Bussola: essa è costituita da un gruppo 

di ragazzi della nostra età, e il suo scopo è quello di sostenere il nostro territorio, valorizzando 

alcuni piccoli comuni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia promuovendo luoghi da visitare, 

eventi, possibili percorsi a piedi o in bicicletta.  

Se il bilancio ce lo permetterà, mi piacerebbe continuare a sponsorizzare la partecipazione di 

una persona disabile all’Handicamp di Albarella. 

Desidero spendere qualche parola in più per il service che mi sta più a cuore e che 

probabilmente sarà il più complesso da realizzare: avvicinare i soci alla donazione del sangue. 

Come prima cosa sarà effettuato un incontro con il Presidente di AVIS Vittorio Veneto, affinché 

siano messi in luce tutti gli aspetti di questa azione da una persona che dirige e vive ogni giorno 

questa realtà. Ho scelto di avventurarmi in questa sfida perché ritengo che la donazione del 

sangue si avvicini estremamente al motto del Rotary. Oltretutto anche il service 

multidistrettuale “Blood is life” si orienta in questa direzione: quale occasione migliore per 

prendere due piccioni con una fava? 

Naturalmente contribuiremo come di consueto ai service nazionale e distrettuale, che 

saranno decisi in corso d’anno. 

 

Azione Nuove Generazioni 

L’imminente fondazione del Club Interact non può che essere motivo di orgoglio per Rotaract 

e Rotary, che insieme hanno impiegato energie e denaro per giungere a questo traguardo: sarà 

nostra prerogativa coinvolgere questi ragazzi giovani e neofiti del mondo rotariano nelle nostre 

attività e partecipare alle loro, cosicché possano essere seguiti e coinvolti, evitando il rischio di 

perderli per strada. 

Nel caso in cui non siano ancora in grado di garantirsi un reclutamento autonomo di nuove leve, 

come è abbastanza naturale, saremmo propensi a ripetere l’esperienza del Rotary Camp, così 

da coinvolgere altri potenziali interessati all’associazione. 

 

 


