
Il processo di leadership consiste nell'azione di coloro che in un’orga-
nizzazione occupano la posizione di guida rispetto al resto del gruppo. 

Una delle caratteristiche fondamentali del leader è quella di essere trai-
nante all’interno del suo gruppo, di proporre iniziative, idee e attività, di 
individuare strategie, di risolvere problematiche utilizzando per questi fini 
tutti i mezzi a sua disposizione ed influenzare così i membri del gruppo a 
modificare i loro comportamenti.
Una delle caratteristiche richieste ad un rotariano è dunque quella di esse-
re un “leader” e di esercitare “leadership”. 
Cosa significa però essere leader? Significa essere fortissimo nella propria 
attività professionale o imprenditoriale? Significa avere grande disponibili-
tà economica? Significa essere una persona importante e potente nella so-
cietà? 
Forse può essere tutto questo, ma ancora di più può e deve significare dare 
attuazione ai valori del Rotary con idee, iniziative e azioni a favore della So-
cietà e del “servire”. 
Un dirigente rotariano, affinché sia un vero leader, deve favorire la coesio-
ne fra i Soci, arricchirli di motivazione, sollecitarli ad operare su progetti 
concreti, corrispondenti a reali esigenze. 
Il Leader rotariano vero non ricopre semplicemente un incarico, ma è 

portato a costruire uno scenario, un obiettivo a cui tendere; è orientato ai 
risultati e non all’attività pura e semplice. 
Il Seminario della Leadership è uno degli eventi più importanti dell’anno 
rotariano è uno strumento per mezzo del quale si comunica ai rotariani di 
ottimizzare l’attività del Club verso l’azione ed il “servire”. 
Sappiamo tutti che l’azione, così come l’etica, l’onestà e l’amicizia sono le 
vere finalità del Rotary e dei Club. 
Un leader dunque deve saper responsabilizzare gli altri facendoli sentire 
veri protagonisti. Non deve imporre mai, ma persuadere gli altri interpre-
tandone sentimenti, stati d’animo e attese; deve saper valorizzare i punti di 
forza dei propri collaboratori e non ordinare loro cose da fare.
Una prerogativa vincente che deve avere un Leader è infine quella il sa-
persi programmare nel tempo.
La dimostrazione più importante di essere leader la si deve dare non con 
discorsi, proclami o comunicazioni varie ma con l’esempio.
L’esempio si da con i comportamenti, la correttezza, la serietà morale, la 
disponibilità al servizio, la sensibilità nell’aiutare chi ha bisogno. 
L’esempio è dunque la migliore prova che il rotariano può dare nella sua 
esistenza e nella sua operatività dimostrando così i valori e le modalità 
operative del nostro Rotary.
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede dei lavori: Pala Congressi 
Piazza Aldo Moro 1 - San Benedetto del Tronto (AP)
Come raggiungere la sede:
Uscita A14 San Benedetto/Ascoli Piceno
Proseguire in direzione S. Benedetto centro/Mare
Dopo circa 3Km prendere uscita via Scarlatti
Svoltare a destra su via Martucci e proseguire a destra su via 
Ponchielli
Allo stop girare a destra su via dei Mille
Dopo circa 500 metri svoltare a destra seguendo l'indicazione 
"palacongressi" fino a giungere in piazza Aldo Moro

Iscrizioni online entro il 15 febbraio su:
http://bit.ly/iscrizioniD2090

Pagamento colazione di lavoro con bonifico bancario IBAN: 
IT75I0538713500000002490988

Quote di partecipazione:
La partecipazione al Seminario è gratuita

Colazione dell'arrivederci
(buffet) € 25 a persona

Comitato organizzatore
Gabriella Ceneri
Mario Di Buò
Girolamo Claudio Trofino

Numeri di cortesia
Rossella Piccirilli 348 8022085
Raffaele Travaglini   338 8327798
Adamo De Michele 348 3849943

PROGRAMMA

9,30 Registrazione dei partecipanti

10,00 Apertura dei lavori

Presiede e coordina 
PDG Giuseppe Ferruccio Squarcia 

Mario Di Buò 
Presidente RC S. Benedetto del Tronto Nord
Girolamo Claudio Trofino 
Presidente RC S. Benedetto del Tronto
Gabrio Filonzi 
Governatore Designato Distretto 2090
Basilio Ciucci 
Governatore Nominato Distretto 2090
Valerio Borzacchini 
Governatore del Distretto 2090

Il tema nelle considerazioni del moderatore
PDG Giuseppe Ferruccio Squarcia 
Istruttore Distrettuale

10,30 La leadership del fare
Andrea Pernice - Governatore R.I. Distretto 2041

11,00 Testimonianze 

Nello sport - Karin Periginelli
Campionessa italiana di pentathlon ed eptathlon

Nella medicina - Marco Pozzi 
Rotariano,  direttore Cardiochirurgia e Cardiologia 
Pediatrica e Congenita – ospedali Riuniti di Ancona 

Nella musica - Alfredo  Sorichetti
Rotariano - direttore d’Orchestra 

Nel volontariato – Maria Lauri
Presidente Anfass Grottammare Onlus 

Nell’industria - Antonio Braia 
Amministratore delegato Bracav Srl
Past president Rotary Club Matera
Assistente del Governatore RI D2120 

12,30 La parola ai Club

13,00 Conclusioni
VALERIO BORZACCHINI - DG Rotary D2090

13,30 Chiusura lavori

Colazione dell'arrivederci




