
 

 

Analisi della situazione attuale del Rotary club quella effettuata dal governatore del distretto 

del Triveneto 2060 durante la visita alla sede del gruppo di Badia-Lendinara-Altopolesine il 

22 settembre. Stallo di iscrizioni e invecchiamento dell’attuale corpo membri questi i 

principali problemi. Tra le soluzioni proposte dal governatore quella di aprire l’ingresso del 

club alle donne e quella di una maggiore flessibilità del gruppo “per ridare ossigeno alle idee”. 
 

Badia Polesine (Ro) - Esame delle problematiche attuali del gruppo Rotary e possibili soluzioni, 

questa la visita di Ezio Lanteri, governatore del distretto del Triveneto 2060, al gruppo di Badia-

Lendinara-Altopolesine, quest’anno guidato da Paolo Ghiotti, venuta il 22 settembre scorso. 

L’analisi delle situazione attuale del gruppo ha visto come primo punto lo stallo degli iscritti al 

club, che da oltre un decennio è fermo a 1 milione di iscritti a livello mondiale. Tale numero 



soffrirebbe inoltre di un “turnover elevatissimo - si legge nel comunicato stampa diffuso - che 

potrebbe far pensare a una carenza di preparazione dei nuovi soci”. 

Altro problema è quello riguardante l’invecchiamento del gruppo stesso, in quanto l’età media del 

membri del distretto 2060 è infatti di 56 anni. 

Le soluzioni proposte dal governatore Lanteri propongono non solo un ringiovanimento dei 

membri, ma mirano anche alla diversificazione sia nel genere, aprendo alle donne, sia nelle 

professionalità con l’adesione di persone  “non necessariamente apicali o già affermate”. Seguendo 

sempre quest’ottica Lanteri ha poi affermato come al gruppo occorra aprire il colloquio con altre 

associazioni ed essere più flessibile nelle regole e nello stile per “ridare ossigeno alle 

idee”. Particolarmente graditi sono stati i complimenti rivolti dal Governatore al club di 

Badia che, nonostante sia piccolo e con modesta quota di adesione, destina oltre il 55% delle 
quote sociali ai service collocandosi fra i primi tre del distretto triveneto.  
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Correlati: 

•  Passaggio del collare nel gruppo Altopolesine 

 

ROTARY CLUB BADIA POLESINE (ROVIGO) Paolo Ghiotti è il nuovo presidente e sostituisce l’uscente 

Domenica Lucianò 


