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Il nome di un candidato socio può essere proposta da
un socio attivo del Club o dalla Commissione per lo
sviluppo dell’effettivo. La relativa proposta,
sottoscritta dal socio che attesta anche la sua
personale buona conoscenza del candidato va
presentata al Segretario del Club che la sottopone per
iscritto ad una successiva riunione del Consiglio
Direttivo per una prima valutazione.



Soci in trasferimento ed ex rotariani

Un socio può candidare all’affiliazione un socio proveniente da
un altro club o un ex rotariano; la proposta di affiliazione può
essere presentata anche dall’ex club di provenienza del
candidato. Non possono essere ammessi candidati all’affiliazione
che abbiano obblighi pendenti nei confronti di un altro club.
L’ammissione come socio attivo di un socio in trasferimento o di
un ex rotariano è subordinata all’ottenimento di una
dichiarazione scritta rilasciata dal consiglio direttivo del club
precedente, che confermi che il candidato e stato socio di quel
club e che elenchi eventuali pendenze finanziarie nei confronti
del club. Se detta dichiarazione non viene ricevuta dal club entro
30 giorni dalla data della richiesta, si deve ritenere che il
rotariano non abbia obblighi finanziari pendenti nei confronti del
club di provenienza.



Il Consiglio deve assicurarsi che l’ ex socio o il
socio proveniente da un altro club soddisfi tutti i
requisiti stabiliti dallo statuto del Rotary club in
materia di ammissione



Se la prima valutazione è favorevole, il Consiglio,
tramite il Segretario, passerà la proposta e la relativa
documentazione alla Commissione per lo sviluppo
dell’effettivo, che gli darà il suo parere sull’eleggibilità
del candidato dal punto di vista del carattere, della
posizione sociale e professionale e con l’indicazione
della classifica di eventuale collocazione del nuovo
socio.



Naturalmente questo parere ha efficacia solo
consultiva, restando libero il Consiglio Direttivo di
accettarlo o di capovolgerlo, in ragione di altri
elementi eventualmente emersi e che devono essere
posti in luce nel verbale riservato della riunione.



Il Consiglio, esaminate le raccomandazioni della
Commissione per lo sviluppo dell’effettivo,
approva o respinge la candidatura notificando la
sua decisione al proponente, tramite il
Segretario, e senza entrare nei dettagli della
ripulsa se l’esito è sfavorevole, entro 30 (trenta)
giorni dalla presentazione della domanda di
ammissione.



Tutte le fasi relative all’esame di ammissione
dovranno essere trattate con la massima
riservatezza. Nessun membro del Consiglio
Direttivo è autorizzato a parlare ad altri di quanto
trattato in sede di riunione, stante la delicatezza
delle considerazioni che possono emergere a
livello personale, sia in positivo che in negativo



Se la decisione del Consiglio è favorevole, il
proponente, insieme al Presidente e a un membro
della Commissione per l’informazione rotariana,
spiega al candidato socio quali sono le finalità del
Rotary, i privilegi e le responsabilità derivanti
dall’appartenenza a un Rotary club, dopo di che il
candidato socio viene invitato a compilare una
domanda d’ammissione e a dare il suo consenso a
che il suo nome e la classifica affidatagli vengano
resi noti al club.



Se entro 7 giorni dalla comunicazione ai soci, per
lettera o e-mail, del nome del candidato socio il
Consiglio non ha ricevuto dai soci (non onorari) del
Club alcuna obiezione scritta e motivata, il candidato
socio, dietro pagamento della quota d’ammissione,
viene considerato eletto a socio.



In caso siano state presentate delle obiezioni il Consiglio
Direttivo le esamina nel corso di una sua successiva
riunione normale o speciale e mette ai voti la
candidatura. Se la proposta sarà stata approvata
nonostante le obiezioni sollevate, il candidato socio,
previo pagamento della quota d’ammissione prescritta,
viene considerato eletto socio.



Dopo che il candidato è stato eletto a socio del club, il
Segretario del club rilascia al nuovo socio la tessera di
appartenenza al Rotary e notifica il suo nome alla segre-
teria del Rotary International.

Soci onorari, ex soci e soci trasferitisi da un altro club
non sono tenuti al pagamento della quota
d’ammissione.



L’eletto - al quale il Presidente affiancherà un socio
affinchè lo aiuti a integrarsi nel Club - verrà introdotto
ufficialmente quale nuovo socio, se possibile, in una
delle seguenti riunioni:

- Visita del Governatore

- Serata degli auguri

- Passaggio delle consegne



La cerimonia di ammissione deve avvenire in conformità
al manuale del Prefetto previsto dal R.I. Il socio
presentatore leggerà un breve curriculum del candidato
socio, quindi il Presidente leggerà la formula rituale di
ammissione di un nuovo socio del club, consegnerà il
distintivo e una cartella contenente notizie sul Rotary.



A PROPOSITO DELLO SVILUPPO DELL’EFFETTIVO 
DEI               CLUB                             E 

DELL’ AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

da relazioni dei PDG

- Nerio Benelli

- Carlo Martines

- Alvise Farina

- Franco Carcereri



Statuto del Rotary art.8
» Il Club si compone di persone adulte di buon carattere, 

integrità e leadership, disponibili al servizio, che godono di 
buona reputazione nell’ambito degli affari, della professione e 

nella comunità.»

“…il Manuale di procedura e lo statuto del Club indicano i requisiti che il Socio 
deve possedere, nella giusta commistione tra il livello professionale raggiunto, la 

capacità di relazionare con i terzi, la buona volontà di dedicare uno spazio del 
proprio tempo al Rotary e infine l’età.

Quest’ultima, in linea di massima e con le debite eccezioni, dovrebbe essere tale 
da consentire al nuovo socio di svolgere ancora un congruo numero di anni di 

attività nella sua abituale occupazione. Non dovrebbe essere consentito 
immettere nuovi soci, che conclusa la loro attività professionale, da pensionati 

rientrano nella città di origine e chiedono di parcheggiare nei Club….”



»…prima di ammettere un socio, è buona prassi che
partecipi a diverse conviviali o caminetti. In questo
modo tutti i soci hanno la possibilità di conoscerlo e di
crearsi un’immagine della sua personalità. Inoltre il
candidato ha la possibilità di apprendere meglio quale
dovrà essere la sua sistemazione nel Club, doveri e
diritti compresi. Il rotariano proponente è pienamente
responsabile nell’esaminare ed accertare per primo e da
vicino nell’ipotetico candidato la sussistenza dei requisiti
di base, decidendo di porre la domanda di ammissione
solo dopo essersi convinto della sua ammissibilità.»

La figura del socio proponente assume in questo
contesto una funzione basilare, straordinariamente
importante.



Il socio proponente deve seguire passo a passo il nuovo socio una
volta ammesso, spiegandogli regole e usanza del Club e
presentandolo agli altri soci nelle conviviali. Pronto a intervenire
qualora il nuovo socio dimostri distacco o disaffezione. Non sarà
mai detto troppo sulla responsabilità che il rotariano acquisisce in
questi casi, attestando la presenza nel candidato di tutti i requisiti
richiesti.

Un socio scelto con superficialità e pressapochismo e
magari ammesso per riguardo al proponente sarà nella
migliore delle ipotesi un peso per il Club

L’immagine del Club deriva dalla somma delle immagini dei soci

+ + +



Nello statuto di alcuni club si afferma che non
possono essere presentati come potenziali soci
nominativi di persone che siano il coniuge, i figli o i
parenti di primo grado di un socio attivo.

Il Comitato etico consultivo del Distretto 

Ha stabilito che l’inserimento nell’ordinamento
del Club dell’indicata limitazione sull’ammissione
di un nuovo socio sia illegittimo.



“…un socio può presentare al Direttivo osservazioni anche
negative, nei confronti del candidato socio ed è libero di
manifestare il suo dissenso all’ammissione. Questo
atteggiamento deve sempre essere motivato e non può
essere pretestuoso né indotto da problemi personali.»



“

…Nessuna prevaricazione dovrà essere tollerata da parte dei soci
presentatori o da altri soci: discorsi come “o lo ammettete o me
ne vado” oppure “se lo ammettete me ne vado” devono essere
risolti invitando sempre il recriminante – che con il suo
atteggiamento mostra mancanza di fiducia nelle decisioni del
Consiglio Direttivo e dello stesso Presidente - ad andarsene,
avendo lui con questo atteggiamento rinunciato ad un
comportamento che risulta obbligatorio per un buon rotariano:
quello di rimettersi per quanto attiene le vicende del Club alle
decisioni assunte dal Consiglio Direttivo liberamente eletto e di
muoversi sempre nell’interesse del Rotary, mai perseguendo il
suo interesse personale…”



«Il Direttivo in carica può trovarsi imbarazzato a causa
della riproposta dello stesso candidato non accolto dal
Direttivo dell’annata precedente.

Le condizioni potrebbero essere cambiate, ma
sarebbe opportuno far ricorso a un minimo di coerenza, di
continuità e di pazienza, tra un Direttivo e l’altro, e
attendere un po’ di tempo per condividere con tutti i soci
la decisione finale…»



Concludendo, la cooptazione nel Club del candidato-socio non
deve prescindere dal criterio della apprezzabile qualità,
determinata - più che dall’apicalità della posizione
professionale - dalle predette indispensabili doti umane di
relazione, di carattere, di capacità a far propri i nostri ideali e di
condividerli, destinando una parte del proprio tempo a favore
del Rotary, apporto che possiamo ritenere di gran lunga più
importante e qualificante che non il pagamento del canone
sociale e la frequentazioni di routine delle nostre conviviali.







- Recupero dei rotaractiani  dopo il 30° anno di età

- Recupero degli Alumni e dei partecipanti allo scambio giovani

- Applicazione di quota ridotta per i giovani entranti per un 
periodo di tempo limitato (2-3 anni)

- Proposta di nuove regole per rendere più appetibile la 
frequentazione ai club

- Prendere in esame anche chi si propone di entrare nel Rotary 
senza essere proposta da un socio


