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 conviviale al ristorane La Rosina

Visita del Governatore Raffaele Caltabiano

La serata con il nostro nuovo Governatore 
Raffaele Caltabiano, accompagnato dalla 
signora Ottilia e dall’assistente Massimo 
Pretto, si è svolta in modo sobrio ed 
amichevole, sullo stesso registro con il quale
era avvenuto l’incontro con il Consiglio. 
Dopo l’immancabile introduzione con gli 
inni e l’omaggio alle bandiere, la nostra 
Presidente ha riassunto il ricco curriculum 
del Governatore, cedendogli presto la parola.
Per combinazione, l’anno da Presidente di 
club di Raffaele Caltabiano è coinciso a suo 
tempo con il mandato di Governatore del 
nostro Roberto Xausa. 

Il presidente Internazionale vuole che i 
Governatori si impegnino per il 
cambiamento ed in questo senso è stato 
prodigato l’impegno di Roberto già alcuni 
anni orsono.

Il governatore ha voluto sottolineare come consideri i propri interventi come incontri più 
che visite, e ciò vale per  ognuno dei 93 club che si riferiscono alla sua carica. Preferisce 
considerare l’occasione come  un semplice incontro di un socio con altri soci, 4400 nel 
distretto, cui si aggiungono 650 soci Rotaract.

Si tratta di scambiare consigli ed informazioni sulle iniziative in corso e sulle possibilità di 
realizzarle nel modo migliore, sotto ogni aspetto, non escluso quello finanziario. Il rapporto 



deve essere biunivoco, non parliamo di visite ispettive, ma di sviluppo di idee, anche da 
suggerire al Rotary International.

Per segnalare la struttura del Rotary è uscito un volumetto in forma digitale che sarà messo 
a disposizione dei 14 Governatori e dei 906 club Italiani anche in formato stampato.

Il Presidente ci ricorda che ogni socio è una persona con un bagaglio di capacità che devono
trovare il modo di dispiegarsi all’interno del Club.

Un piccolo suggerimento da parte di Roberto Xausa dà modo al Governatore di introdurre il 
tema della comunicazione, strumento essenziale, che si declina nelle attività del club 
attraverso 4 strumenti mediatici principali, tutti gestiti dalla medesima redazione.
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La rivista da quest’anno diventerà finalmente digitale, pur mantenendo una piccola tiratura 
di 3500 copie che potranno essere distribuite a PA o biblioteche o anche a soci con poca 
familiarità con la tecnologia. 

Si conta, in particolare attraverso la rivista, di migliorare l’immagine del Club verso il 
mondo esterno.

Per quanto riguarda il messaggio del Presidente Internazionale, tradizionale compito che il 
Governatore deve svolgere, è chiaro che i mezzi di comunicazione attuali rendono 
pleonastica la ripetizione pedissequa del messaggio, quindi Raffaele preferisce offrirci la 
sua interpretazione.

L’apparente spinta all’aumento numerico, secondo lo slogan “One brings one”, secondo il 
Governatore non rappresenta semplicemente l’invito al proselitismo, un raddoppio dei soci 
non sarebbe nemmeno auspicabile. Si tratta invece di cercare di essere di esempio per 
qualcuno.

Non occorre quindi che ogni persona influenzata in positivo da un rotariano si trasformi in 
socio o che ogni socio ne faccia entrare un altro. 

Il Presidente Internazionale è Indiano e pone una particolare enfasi sulla promozione del 
ruolo femminile. Non crediamo che il problema sia interessante soltanto per i paesi lontani, 
perché riguarda tutti noi da vicino. 

Il profumo del risotto in arrivo, offre al nostro ospite lo spunto per concludere il suo 
intervento.

Più avanti nella serata conviviale, il Governatore conferisce a Roberto Xausa l’attestato al 
merito del Presidente Internazionale per il prezioso servizio prestato negli ultimi 4 anni 
come responsabile della comunicazione Rotary per Italia San Marino, Spagna e Portogallo.

Simpatico imprevisto, nell’ambito del programma “socio al centro”, è costituito dalla 
consegna della cravatta dell’anno al socio con più anni di militanza rotariana Gianni Rigo ed
a quello più recente Carmine Calabria.

Chiusura di serata con omaggi floreali alle signore ospiti ed auguri di buon lavoro a tutti.

                                                                           Testo di Francesco Fontana
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Giovanni Rigo socio dal 1999 Carmine Calabria socio dal 2021


