
Rotary, storia e identità.

M. Patuzzi legge la lettera di Sara De Filippis

assente per malattia

Carissimi,

una sfortunata serie di eventi mi tiene lontana
ultimamente dalle serate con voi, anche se vi 
porto sempre nei miei pensieri. Era da tempo 
che programmavamo con Mario una relazione
sul sito del club e, insieme a questo, stavo 
gestendo un insieme sempre più grande di 
emergenze, lavorative e familiari, fino a 
quando, pochi giorni fa, il mio corpo mi ha 
chiesto di fermarmi, regalandomi le gioie di 
una bella tonsillite! 

Fortunatamente  un  ottimo  lavoro  di  squadra  mi  sta  permettendo  di  riposare
adeguatamente  e  di  curarmi,  ma  non  me  la  sento  di  partecipare  a  questa  serata  così
importante, non essendo ancora al 100% delle mie forze. Ne approfitto per chiedere scusa
per  aver  saltato  qualche  compleanno  (Bianca,  moltissimi  auguri  anche  se  in  super
ritardo!): ogni tanto anche io perdo qualche colpo! Ma voi sentitevi liberi di aiutarmi, se
vedete che latito: il mio compito non è un primato, e non mi offendo se qualcuno ogni
tanto mi dà una mano, non dovete mica chiedermi il permesso.

Tornando a questa serata, so già che Mario vi spiegherà al meglio come è fatto il nostro 
sito, che ha sostanzialmente creato da zero. E chi meglio di lui potrebbe farlo? 

Questa mia nota (immaginatela letta col mio accento pugliese, fate un piccolo sforzo!) è 
solo per ricordarvi che il sito non è solo suo, ma di tutti. Di tutti noi, perché rappresenta la 
nostra storia, ma soprattutto il nostro futuro! 

Per questo dobbiamo sentirci liberi di offrire ognuno il proprio contributo. Il sito deve 
essere la nostra piazza, il nostro archivio, e il punto di partenza per lavorare insieme e 
partecipare alla vita del club.

In questi ultimi tre anni siamo stati spesso distanti, e abbiamo sentito il bisogno di sentirci 
connessi fra noi, e di condividere le nostre esperienze, fuori e dentro il club, sempre 
all’insegna della nostra amicizia. Abbiamo usato Zoom, WhatsApp, telefonate e piccioni 
viaggiatori, e in qualche modo siamo riusciti a tenerci quasi tutti insieme. Ora che il peggio 
è passato, possiamo imparare a superare vecchie e nuove difficoltà da questa esperienza, 
non ci ritroveremo più impreparati.

Possiamo sfruttare anche altri strumenti che abbiamo a disposizione, come il nostro sito e 
la App ClubRunner. Sono strumenti che ci aiutano e ci aiuteranno sempre più, a non 
isolarci, a partecipare, ognuno a proprio modo.

Vi chiedo stasera, mentre ascolterete da Mario quali sono le varie sezioni, in cui potrete 
trovare i vari contenuti, di riflettere su come il nostro sito potrebbe crescere e arricchirsi, 
con il contributo di ognuno.

Vedrete che non richiederà moltissimo impegno, anzi! Ma il risultato sarà eccezionale, 
perché frutto del nostro lavoro, e non calato dall’alto. Ci permetterà di trovare sempre 
tutto, e di sentirci parte di qualcosa di molto importante. 



Mi fermo qui e lascio la parola a Mario, mentre raccomando a voi di ascoltarlo e 
soprattutto di tempestarlo di domande! Toglietevi ogni dubbio: vedrete quante cose si 
possono fare!

Buona serata e un abbraccio a tutti

9 febbraio 2023                                                                                                 Sara  De Filippis

Perché il Rotary, e non il Lions, e non il CAI, e non l'Associazione Industriali, e non il
Coro, e non …, perchè il  Rotary ha alcune caratteristiche in cui ci  riconosciamo, in cui
ritroviamo la nostra identità, anche se non lo conosciamo completamente. Ma conosciamo,
invece,  sufficientemente il RC Bassano Castelli, conosciamo tutti o in parte i nostri soci
con  i  quali  condividiamo  idee  e  valori,  anche  se  solo  in  parte.  Sempre  nel  rispetto
reciproco, sempre in relazione di amicizia e di stima Nel club abbiamo trovato e troviamo
qualcosa identificato come un vero e proprio stile di vita. Il Club è cresciuto e si è evoluto
con  noi.  Elementi  caratterizzanti  e  identitari  di  queste  trasformazioni  sono  l’età,  gli
avvenimenti significativi, i traguardi raggiunti che possono diventare i “nuclei di valore”
dai quali partire per ricostruire la storia del club rafforzandone l’identità.

Possiamo dire che non esiste identità senza  storia. Ma esiste la storia del club? Dalla
fondazione,  nel  1999,  il  club  ha  cercato  di  creare  e  conservare  la  nostra  storia
documentando, in qualche modo, alcune microstorie quali gli incontri settimanali, i service
e  alcuni  eventi  di  rilievo.  Il  documento  privilegiato  è  stato  il  bollettino  settimanale,
dapprima mero strumento burocratico che accanto alle presenze riportava pochi elementi
di cronaca e di programmazione. Poi, negli anni, il bollettino è evoluto fino ad assumere la
forma attuale che tutti noi conosciamo e apprezziamo. Merito degli storici bollettinari, in
primis di Paolo Grendele e del sottoscritto. Ma quanti di noi hanno raccolto, sistemato e
conservato  quei  documenti? Per  fare la  storia,  quella che ci  aiuta a  costruire  la  nostra
identità rotariana, bisogna fare l'archivio storico del club, accessibile, fruibile, consultabile,
affidabile, condiviso e verificabile. 

Il nostro sito, il nostro archivio

É un archivio sempre aperto, tutte le ore, tutti  i  giorni.  É accessibile da ogni parte del
mondo.  O  con  il  computer,  o  più  spesso  con  lo  smartphone.  É  sempre  a  nostra
disposizione. É sorto negli anni 2007-2008, prima negli Stati Uniti, poi in Europa e quindi
in  Italia.  Prima   come  archivio  amministrativo  e  di  gestione  anagrafica,  poi  via  via
documentando artefatti, eventi, contesti e altro. Il Distretto 2060 l'ha messo a disposizione
dei  club  nell'annata  2015-16,  annata  della  mia  presidenza.  Prima  in  una  forma  molto
semplice  ed  essenziale,  poi  nel  2017  nella  forma  attuale.  Da  presidente  prenotai  la
consegna del sito, riservandomi di trovare tra i soci qualcuno disponibile a farsi  carico
della gestione e manutenzione del sito. Ma nessuno rispose al mio appello né allora né in
seguito. Fu così che mi trovai prigioniero del ruolo di responsabile del sito. E ormai da
sette anni ho questa responsabilità, mai chiesta e mai delegatami formalmente. Fu così
che,  giorno  dopo  giorno,  in  piena  autonomia  costruii  la  parte  club,  a  modo  mio  e  in
solitudine, avendo in mente solamente il modello del sito-archivio come descritto sopra: il
modello delle microstorie, della storia e dell'identità di club. Il resto del sito è istituzionale
a livello internazionale e a livello distrettuale sulla quale il nostro club non può intervenire.

La pagina “il club”

É strutturata in più sezioni che nel corso degli anni sono diventate undici. L'ultima (anno
2022) è quella intitolata “dicono di noi”. Le sezioni sono caratterizzate da forme diverse: a



lista,  a  matrice,  a righe.  Ma la forma ricorrente è  quella del  quadro a più dimensioni:
lunghezza, larghezza, profondità  primo livello, secondo livello, … Il quadro è la forma che
più si presta anche alla lettura e consultazione da smartphone. L'esempio (più frequentato)
è “Il programma del mese”; forma studiata per essere letta direttamente da cellulare. Il
passaggio  da  una  dimensione  ad  una  superiore  viene  fatta  con  il  tasto  “LEGGI”  o
equivalente, secondo lo stile ormai consolidato su web.

La pagina è studiata in particolare per i soci che per varie e comprensibili ragioni non 
possono essere assidui agli incontri di club. Non sarà la stessa cosa, ma la lettura, sempre 
possibile, può sostituire la presenza. “Siamo quello che leggiamo” così Tyler Cowen, 
economista tra i cento pensatori globali dell'Economist nel suo ultimo libro “Talento”. 
Siamo rotariani anche leggendo del club nel nostro sito.

Il nostro sito, la nostra casa

Come dieci pagine di storia e di cronaca raccontano la nostra identità

1 Il Rotary Internazionale

2 NEWS e Services 20 quadri con foto, incipt, continua, link e approfondimenti

3 C. D. direttivo anno in corso Foto e nomi dei consiglieri e dirigenti

4 Commissioni anno in corso Elenco delle commissioni con presidente e componenti

5 Programma del mese 300 quadri tridimensionali (altezza, lunghezza, profondità)

con immagine, data ora, titolo, località, relatore, 
raccomandazioni, link con approfondimenti, suggerimenti, 
contributi didascalici di orientamento

6 Riunioni dell'anno 250 titoli con relatore e informazioni di contesto

link di svolgimento in testo pdf e anche in video o da Youtube

7 Bassano - Weiz La storia del gemellaggio dall'inizio, alla firma e oltre

8 Consiglio Direttivo eletto

9 Dirigenze annate precedenti

10 Dicono di noi Articoli e ritagli di giornale per una emeroteca di club

11 Dai R.C. del Distretto … (sezione abbandonata o quasi)

agosto 2021        Il Distretto invita i soci a registrarsi in My Rotary  

                            solo il 42% dei soci di tutto il Distretto è registrato, 

                            36% quelli del Bassano Castelli

febbraio 2023     RC Bassano Castelli  45%

                            

la registrazione in My Rotary, controllata e autorizzata dal R.I permette l'accesso a:



My Rotary

gestione soci, ex soci, onorari

sovvenzioni globali e distrettuali, borse GG, rapporti

Club Central – effettivo, sviluppo progetti - service, altro …

l'aggiornamento dei dati è una condizione per la qualificazione

Club Runner

gestione soci, dirigenti, incarichi

integrazione con My Rotary

ricerche club-Distretto con ogni tipo di filtro

CR su cellulare: l'annuario sempre aggiornato in tasca

1. i soci sono invitati, ancora una volta, a registrarsi in My Rotary per arrivare quanto prima al 
70% di registrati. Possiamo diventare un club di riferimento per il Distretto, un club degno 
di attenzione. Non solo, ma questa registrazione permette poi la registrazione in Club 
Runner e avere sul cellulare l'annuario dei soci e e altre informazioni. 

2. Una guida per la registrazione potete averla cliccando su:

https://bassanocastelli.rotary2060.org/images/how_to_create_my_rotary_account_it.pdf

3. Altra raccomandazione: per mettere a storico i service è consigliabile che ogni service abbia 
un socio titolare, responsabile della documentazione prima del progetto, poi della sua 
evoluzione  e alla fine della chiusura. Sarà  compito di ogni titolare trasmettere al 
responsabile del sito tutti i dati necessari per la completa archiviazione e presentazione del 
progetto nella apposita vetrina del sito. 

4. In appendice a questo “bollettino” c'è una scheda che può facilitare la trasmissione della 
documentazione all'assistente informatico, anche a più riprese, per tutte le fasi di 
realizzazione di un service. I dati, oltre a essere messi in vetrina, verranno anche sistemati in
Club Central nella forma voluta dal Rotary Internazionale. É importante ricordare ai soci che
la corretta e completa compilazione della scheda progetto in Club Central è condizione 
necessaria per la qualificazione di un club. I dati che noi forniamo al R.I. sono per noi 
piccoli numeri (qualcuno li ha trovati ridicoli!), ma alla fine diventano grandi numeri che 
servono al Rotary per presentarsi con orgoglio al mondo intero.

    grazie dell'attenzione                                                   Mario Patuzzi 



Scheda progetto per CLUB CENTRAL

• titolo (50 caratteri)

• descrizione (max 1000 caratteri)

• numero stimato soci coinvolti

• numero ore stimate di lavoro in totale

• importo totale in euro 

• partner (altri RC, Distretto, enti, associazioni, ecc,)

• Area d'intervento

• socio responsabile (nome e cognome)

Nota: il socio responsabile è assolutamente necessario. Cura il service dall'inizio alla fine. É il 
referente assoluto verso il Consiglio e verso il club.

Fornisce e aggiorna al delegato informatico:

• la spesa in euro (stima – conseguimento)

• ore di lavoro (stima - conseguimento)

• soci coinvolti che hanno speso tempo (stima – conseguimento)

• area d'intervento

Dati per il sito

• titolo del service

• immagine significativa (vedi sezione news e services)

• descrizione sommaria (coerente con l'immagine)

• approfondimenti: testi PDF con foto, scritti grafici, ecc.


