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Consigli ai neo Soci 

                          Per un rapido inserimento nel Club e nel Rotary 
 
Autopresentazione e conferenza/relazione (breve profilo biografico sul bollettino) 
L'autopresentazione deve essere effettuata entro alcune settimane dalla nomina del neo 
Socio: deve occupare non più di cinque minuti e soffermarsi su aspetti biografici, 
professionali, familiari. 
Può essere effettuata all'inizio di una riunione e va segnalata sul bollettino settimanale. 
La conferenza/relazione, da svolgere nei primi sei mesi dalla nomina del neo Socio, può 
essere concertata preferibilmente su temi attinenti alla professione del relatore o su altri 
argomenti. 
Prendere conoscenza dello statuto e del regolamento 
La Segreteria del Club o il Socio presentatore devono consegnare al neo Socio una copia 
dello statuto e del regolamento del Club per un doveroso approfondimento delle norme alle 
quali deve ispirarsi la vita rotariana. 
Cambiare spesso posto durante le riunioni 
La rotazione dei posti durante le riunioni dovrebbe essere promossa dal Prefetto. 
E' opportuno, peraltro, che il neo Socio si attivi direttamente per cambiare posto ad ogni 
riunione al fine di accelerare il processo di reciproca conoscenza con i Soci del Club. 
Leggere almeno un'annualità arretrata del bollettino 
La lettura, almeno di un'annualità del bollettino, supportata da eventuali chiarimenti che 
potrà fornire il Socio presentatore su temi e/o argomenti non di immediata comprensione, è 
una opportunità per il neo Socio di entrare a far parte del vissuto e del mondo rotariano 
(Commissioni di servizio ed informazioni su iniziative del Club e del Distretto) con molto 
anticipo rispetto ai normali tempi di apprendimento. 
Partecipare alle riunioni distrettuali (in particol are al congresso e all'assemblea) 
Le riunioni distrettuali (per formazione soci, assembleari, per opportunità di servizio, 
consegna premi, etc.) sono una piattaforma privilegiata per percepire progressivamente il 
vero significato del servire al di là dei propri interessi. 
Dare sempre il proprio contributo costruttivo nel contesto dialogativo del Club 
Esprimere il proprio costruttivo parere in un contesto dialogativo, di confronto di opinioni, è 
per il neo Socio una importante occasione di focalizzare l'attenzione dell'uditorio e di 
segnalare il proprio contributo di idee per affrontare/risolvere situazioni/problemi di 
interesse comune. 
Mettere a disposizione la propria creatività ed esperienza professionale in ogni 
occasione 
L'esperienza professionale e la creatività del neo Socio, richieste e non richieste, possono 
costituire, in ogni occasione di dibattito o di libera partecipazione ad una equilibrata 



discussione su argomenti rotariani, un supporto utile e/o indispensabile per la soluzione di 
problemi o la promozione di iniziative del Club. 
Segnalare ai Dirigenti della propria preferenziale collaborazione per farsi coinvolgere 
nelle attività operative delle Commissioni di servizio 
Entrare a far parte, quale membro, di una Commissione di servizio è un importante viatico 
per introdursi con immediatezza e pragmaticità nella operatività del Club, al quale è sempre 
utile l'apporto di nuove e stimolanti energie. 
Segnalare nominativi di amici e/o conoscenti di particolare prestigio per relazioni su 
argomenti di attualità ed interesse comune 
La vita rotariana ha, nelle conviviali, un significativo momento di aggregazione di rapporti e 
di amicizie, tanto è che la partecipazione dei Soci e delle gentili Signore - di solito su 
standard abbastanza stabili - ha dei picchi in occasione di conferenze e relazioni 
particolarmente interessanti e condivise dalla maggioranza dei convenuti. La segnalazione, 
pertanto, di prestigiosi oratori contribuisce ad elevare l'immagine del Club, consolidare ed 
implementare la partecipazione dei Soci e mettere in evidenza il neo Socio presentatore del 
relatore. 
Farsi consegnare dal Club una lista del materiale informativo disponibile (manuali, 
pubblicazioni) per conoscere meglio il Rotary 
L'individuazione e la consultazione del materiale documentale informativo del Rotary 
(manuali, pubblicazioni) sono utili strumenti per consentire al neo socio i più opportuni 
approfondimenti su temi e materie di suo più diretto interesse. 
Presentare la candidatura di amici e/o conoscenti per la nomina a neo Socio 
La segnalazione di un candidato, nell'ambito di amici e conoscenti, nel rispetto dei 
presupposti necessari per la nomina di un Socio, è un impegno gratificante per il neo Socio, 
che così potrà usufruire di ulteriori punti di riferimento all'interno del Club oltre che rendere 
un importante servizio rotariano di sviluppo dell'effettivo, molto apprezzato da tutti gli 
organi rotariani. 
Esplorare tra i propri amici/conoscenti per individuare personaggi disponibili a 
supportare iniziative rotariane 
La conoscenza di personaggi, presenti nel mondo della imprenditoria, dello sport, della 
musica, della cultura, dei servizi  sociali, etc., disponibili  ad affiancare  iniziative  rotariane 
con supporti economici,  di  immagine,  di sponsorizzazione, etc. mette il neo Socio su un 
piano di grande apporto collaborativo per la soluzione dei molti problemi che il Rotary deve 
affrontare per dare la propria solidarietà alle comunità, emarginate dal disagio sociale. 
 
Di interesse il libro: 
IL ROTARY NELLA SOCIETA’ ITALIANA di Ernesto Cianci, editore Mursia 
 
Sitografia: 
 
http://www.rotarytreviglio.org/rotaryintasca/lessico.htm    
Vocabolario lessicale rotariano 
 
http://shop.rotary.org/catalog/default.php?language=it 
Catalogo delle pubblicazioni rotariane 
 
http://www.rotary2070.org/ 
nel menù PUBBLICAZIONI è scaricabile il Catalogo pubblicazioni 2004-2005 


