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10 - Ammissione nuovi soci – Responsabilità del presentatore
Come tutti sapete, l’ammissione in un Club Rotary non avviene dietro domanda dell’interessato, ma
tramite proposta di un socio del Club.
Il Rotary International ha stabilito tale regola con una precisa finalità : l’eventuale nuovo socio deve
essere garantito in possesso delle qualità rotariane; per questo , il garante deve essere un rotariano.
Da ciò discendono le responsabilità del presentatore verso il Club.
A tal fine è necessario che il presentatore conosca a fondo la persona che propone al Club, cioè
deve avere con essa un rapporto che non sia di semplice conoscenza, come ad esempio con un
collega di lavoro, ma di abituale frequentazione, vorrei dire: di carattere amicale.
Il presentatore, prima dell’invito al proposto e quindi della richiesta al Club, deve esaminare
approfonditamente le doti di chi propone, che deve essere: persona di rilievo nella Società, in modo
da poter sostenere adeguatamente i progetti del Club; ad esempio: un libero professionista ad alto
livello, o un responsabile di una azienda o società, o un direttore di una pubblica Amministrazione;
questo non per deprecabile spirito elitario, ma per normale considerazione delle possibilità di
intervento della persona proposta. Credo di non aver bisogno di precisare che in una banca possa
essere più determinante il Direttore di un semplice impiegato, senza offesa per il semplice
impiegato.
Ma l’analisi più importante che deve compiere il presentatore è quella sulle qualità rotariane del
proposto, cioè la disponibilità dell’eventuale nuovo socio a collaborare alle iniziative del Club, a
partecipare alle Commissioni, in breve a “ servire al di sopra di ogni interesse personale”.
Per inciso, io stesso ho rinunciato a proporre al Club persone di grande rilevanza, che avrebbero
dato lustro al Rotary, ma che non possedevano minimamente le doti rotariane.
Oltre alle responsabilità verso il Club, una volta che sia stato ammesso il nuovo socio, il
presentatore ha delle responsabilità verso la persona che ha proposto: deve sostenere il nuovo socio
affiancandolo nelle conviviali, finchè questi non avrà conosciuto, e sia stato conosciuto dagli altri
soci, lo dovrà informare sulle attività del Club e sulle competenze e procedure del Consiglio
Direttivo e delle Commissioni, in modo da integrarlo, nel più breve tempo possibile, nel complesso
del Club.
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