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L'ASSIDUITA': UN PROBLEMA IMPORTANTE 

AFFRONTATO IN MANIERA SPIRITOSA 

 

“A vecchi mobili no 

daai.” Mi disse 

scherzando tempo 

addietro un nostro 
socio. “Possiamo 

assomigliare a tutto, 

ma non a dei vecchi 

mobili. Sebbene...” 

Era da molto ormai 

che stavo riflettendo 

su quell’argomento, e l’occasione di discuterne non ha fatto altro che 

rafforzare la mia fantasiosa idea. 

Vediamo se concordate. 

Alcuni Rotariani alle volte, anche se involontariamente suppongo, 

tendono proprio ad assomigliare ai vecchi mobili di una residenza 

prestigiosa, che consunti ma ben curati, restano immobili nel tempo a 

scrutare il placido trascorrere delle stagioni, convinti, come lo possono 
essere soltanto degli arredi d’epoca, che nulla potrà mai accadere 

all’interno di una così bella dimora, o se del caso, davvero 

improponibile del resto, non riguarderebbe di certo loro, antichi 

depositari di preziosissime atmosfere ricche di calore, fastosità e 

spensieratezza. 

Quell’originale modo di porsi tuttavia, ha portato negli anni molti 

associati vecchi e nuovi, a ricalcare l’immobilismo appunto dei 
suddetti mobili e a rimanere lì inutili a sonnecchiare, nella 

convinzione, che soltanto attraverso il naturale fluire della vita si 

sarebbe riusciti a raggiungere lo scopo del Rotary. 

Ma per fortuna non tutti la pensano allo stesso modo. Il nostro 

Presidente Nunzio Prestigiacomo ad esempio, ma ce né tantissimi altri, 

ha saputo cogliere d’anticipo i segnali che il Club gli stava inviando e 



nella speranza di invertire un trend davvero preoccupante in questo 
momento, ha deciso di organizzare la riunione di giovedì sera con 

l’intento di discutere, probabilmente in modo definitivo, una questione 

andata a ingigantirsi a dismisura negli ultimi mesi e rimasta in sospeso 

per molto, troppo tempo ormai: l’Assiduità. 

Argomento importante, ma anche delicato se usato come tema di 

discussione in un Rotary Club. È innegabile del resto, che a chiunque si 

facciano delle domande sulla sua assiduità ultimamente, mi riferisco 
in special modo ai soci basso frequentanti, si otterranno sempre le 

stesse risposte: continui alibi a supporto delle sue assenze. Come se il 

nostro interlocutore avesse soltanto lui delle attività importanti da 

portare avanti e che tutti noi, gli altri, mah... “Forse non avranno un 

gran che da fare.” 

Comunque sia, non è di certo a caccia di polemiche il nostro Presidente, 
bensì di opportunità e chiarimenti, o di quei preziosissimi consigli che 

potrebbero permettergli di affrontare con slancio anche l’ultimo 

trimestre della sua annata Rotariana. Tuttavia in un’ottica di 

trasparenza, e questo va detto, ha saputo anche infliggere qualche 

sonora bacchettata giovedì sera, facendo chiaramente i nomi e i 

cognomi delle persone che frequentando scarsamente o per nulla il 

Club, sembra quasi vogliano intenzionalmente rinnegarlo, se non 

addirittura lasciarlo. 

E lui vorrebbe tanto conoscerne il perché: 

“Una persona potrebbe anche essere impegnata” dice, “ma non tutti i 

giovedì. Se non vuole frequentare, un motivo pure ci sarà. Parliamone.” 

A causa di tutti questi pensieri, non gli è nemmeno facile riuscire a 

comprendere se la fonte del suo disagio personale nasca più 

dall’esasperazione ormai incontenibile dei danni procurati alle 
conviviali dal COVID-19, o più dalla preoccupazione di vedersi 

assottigliare giorno dopo giorno la partecipazione dei soci alle 

riunioni. 

“Se andremo avanti di questo passo” riprende “ci ritroveremo in 

pochissimi a giugno quando ci sarà concesso nuovamente di 

partecipare alle conviviali in presenza” Insomma, è voluto essere un 

accorato appello il suo, che sebbene sia stato lanciato diverse altre 



volte ormai in questo periodo, molto spesso è andato perduto nel 
vuoto. 

Frequentare, frequentare e frequentare sono state le tre parole 

ricorrenti della serata. E credo che stavolta abbiano realmente 

raggiunto i destinatari, almeno lo spero, se non altro grazie al pulpito 

dal quale sono state proclamate. “Sembrava parlarci dal monte Sinai” 

dirà infatti più tardi Marino Del Frate, per enfatizzare l’inquadratura 

dal basso in alto della telecamera del Presidente. 

In ogni caso tutti i presenti hanno concordato perfettamente 

sull’intero intervento di Nunzio. 

“Si dovrà cercare di fare ancora di più, fino ad arrivare alla 

divulgazione dei dati sull’assiduità.” Suggerirà poco dopo il socio Elia 

Bolzan facendosi un sacco di amici (per modo di dire ovviamente) con 

quella sua proposta. Marco Bruseschi al contrario non disperava. “È 
capitato anche a me” esordirà cercando di minimizzare lo scoramento 

del Presidente. “e io ho fatto il presidente molti anni prima di te 

Nunzio. Anche allora si doveva sempre spronare i soci più restii a 

partecipare. Alcuni siamo riusciti a recuperarli altri no. Importante 

però è che capiscano che si deve vivere il club.” 

Dello stesso parere anche Ico Costantini. Per lui è stato ammirevole il 

coraggio del Presidente. “Parlare a viso aperto con tutti i soci di 
quest’argomento non dev’essere facile” prosegue Ico. “Se uno fa parte 

del club deve anche partecipare attivamente alla sua vita. Lo si 

dovrebbe comprendere sin da subito, appena si entra.” Per quanto 

riguarda lo scrivente, ho voluto far presente che la mia settimana 

lavorativa viene organizzata avendo sempre in agenda l’impegno fisso 

del giovedì sera al Rotary. Evito, a questo modo, di prendermi 

appuntamenti concomitanti. 

Valter Baldassi assicura invece che se c’è impegno e motivazione, ti 

puoi collegare facilmente da qualsiasi posto tu ti venga a trovare, 

anche dall’automobile, come stava facendo appunto Otello Regeni 

giovedì sera di ritorno da una giornata di intensa attività lavorativa 

(aveva appena finito di vaccinare 230 persone), o come ha fatto tempo 

addietro il socio Gennaro Coretti che dal letto dell’Ospedale dov’era 

ricoverato ha voluto partecipare, seppure brevemente, a una delle 

nostre conviviali. 



Ma c’è anche chi vorrebbe proporre orari diversi in cui effettuare le 
riunioni. È il caso del socio Stefano Vallar. Oppure chi, come Franco 

Patamia, chiede di soprassedere ad assumere qualsiasi posizione: 

“Tanto fra poco riapriranno tutto e potremmo finalmente riunirci in 

presenza.” 

Beato invece chi non pensa a nulla, ma proprio a nulla. Né a dove andrà 

a finire il Rotary e neppure a come fare per spronare gli altri a 

partecipare, o per farli sentire bene, o a cercare nuovi soci, o a 
proporre nuovi Services, ecc.. A nulla insomma, impegnato com’è nelle 

sue faccende personali. 

Un bravo particolare inoltre, a quelli che nonostante la loro 

professione non riescono a stare immobili. Sono proprio da ammirare. 

Uno di questi me lo immagino così fra qualche tempo: in piedi al 

timone di un nuovissimo CNB 8X in mare aperto, ad andatura 
moderata, con gli occhi socchiusi e il mento leggermente alzato. 

Annusa il vento, quasi lo beve, sta forse percependo l’odore del 

successo, degli affari e la barca sulla quale sta navigando ne è un 

esempio perfetto. Resta immobile a lungo, molto a lungo, con le mani 

sui comandi, con i capelli arruffati dalle raffiche tese e il pensiero fisso 

a fantasticare su un fruttuoso accordo da diversi milioni di Euro siglato 

mesi addietro. Accordo che lo ha costretto proprio la sera stessa della 

firma, suo malgrado, a perdersi un caminetto del suo Club. 

E pensare che il giorno successivo si è addirittura voluto scusare. 

(il CNB 8X entrerà in produzione prossimamente). 

Se non è amore per il Rotary questo. 

Un saluto a tutti. Lorenzo Mazzilli 


