E-Club
Tutto cambia, tutto si trasforma e mai come nei tempi che stiamo vivendo è avvenuto così
velocemente da non lasciare il tempo di comprendere tutte le implicazioni dei mutamenti in atto. In
questa epoca di cambiamenti va inserito questo nuovo modo di “fare Rotary”: riunioni via web tra
soci di paesi vicini e lontani, tutti però accomunati dallo stesso spirito di servizio.
Questo è stato il pezzo forte della riunione rotariana dell’1
ottobre: il Presidente Codecà ha aperto la serata con i saluti, il
benvenuto agli ospiti, tra cui suo marito Pippo La Rocca,
Presidente della Commissione Distrettuale Effettivo, e le
comunicazioni rotariane.
Prima dell’attesa relazione sull’E-Club Patrizia, in accordo con la
richiesta fatta a tutti i Presidenti del Distretto 2042 da parte del
Governatore Dondè, ha mostrato e commentato alcune slides
sulla situazione ad oggi dell’Effettivo dei Club del 2042, con lo
scopo primario di sensibilizzare i presenti sulla necessità di
acquisire nuovi amici. Il Presidente ha sottolineato che la ricerca di soci diventa fondamentale se si vuole
mantenere il nostro Club vivo e presente attivamente sul territorio, che rappresenti realmente le diverse
professionalità della nostra zona e che abbia la forza di sostenere i progetti in itinere e quelli futuri. Ha
concluso ricordando che questa dovrebbe essere una “mission” per ognuno di noi.
Il Presidente ci ha poi presentato il relatore dr. Luca Della Volta, rotariano doc, figlio di rotariani, padre di
rotariani. Una persona piena di entusiasmo, di amore per il Rotary e di idee innovative.
E’ entrato nel 1999 nel RC Treviglio, dove ha ricoperto numerosi incarichi. Nel 2004 è stato Socio Promotore e
Fondatore del R.C. Dalmine Centenario, di cui è stato due volte presidente. E’ stato Socio promotore del
Early Act Italia, club per bambini dai 5 ai 12 anni e dell’ Early Act Teen Team rivolto ai ragazzi delle scuole
secondarie. Ha ricevuto il riconoscimento Gold per aver presentato 16 nuovi Soci e per il suo lavoro è stato
insignito della PHF con 3 rubini che equivale a 9 zaffiri. E’ l’unico membro italiano della PH Society.
Nell’ A.R. 2013/14 è stato Socio promotore del primo
Rotary E-Club Satellite costituito in Europa ,denominato
E-Club 2042 Italia, la cui ammissione al Rotary
International è stata ufficializzata il 16 aprile scorso con
la consegna della Carta. Sei mesi fa il neo-nato club
contava nove affiliati, ad oggi sono venticinque e
l’obiettivo è quello di raddoppiare l’effettivo entro il 30
giugno 2016. I soci provengono da ogni parte dell’Italia e
del mondo: sette sono residenti all’estero in Tailandia,
Francia e Brasile, dodici vivono nel nostro Distretto e sei
sono sparsi per l’Italia. Ciò è possibile ovviamente
perché le riunioni avvengono via Web: ad un’ora
concordata ci si collega e si partecipa ognuno dalla
propria postazione alle diverse riunioni.
Il Dr Della Volta ci ha illustrato, mostrandoci il sito del e-club, i tantissimi progetti che hanno in atto nei campi
più disparati: dal sostegno ad un lebbrosario, dall’educazione stradale nelle scuole, all’educazione sanitaria,
al sostegno dell’Associazione Shelterbox e altri ancora. Questi progetti sono stati proposti e avviati grazie
anche alla partnership con altri Club di tutto il mondo.
Visto l’approccio unicamente mediatico, l’E-Club 2042 è in grado di veicolare in tempo reale su twitter e face
book, oltre alle notizie e alle informazioni strettamente legate al Club, anche le informazioni del R.I. e del
nostro Distretto.
Il relatore ha terminato il suo speech dicendosi convinto che, in un futuro abbastanza prossimo, considerando
la necessità sempre più frequente di meglio ottimizzare i propri tempi, l’idea di alternare riunioni rotariane
tradizionali con incontri “ via etere” diventerà vincente.
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