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Caro Ambasciatore,
confermo di aver votato a sostegno del nostro Sodalizio e dell'aggiornamento
professionale del suo Statuto: il Circolo è una vera eccellenza del nostro Paese. Quest'ultima è
stata da Te cercata ritenendola giustamente quella spinta che ci fa diventare i "migliori" , quelli di
cui si parla in giro e la cui reputazione è alta e durerà a lungo.
Soprattutto, hai colto insieme a Tuo fratello che i veri competitor del nostro Circolo non
sono solo gli altri Circoli. Sono anche i nuovi canali tematici in TV, le vacanze sempre più brevi ma
sempre più frequenti, i week-end fuori città, le consolle per fare sport in casa, il traffico, i nuovi
luoghi romani dell'interazione sociale i lounge, wine o sushi bar, ecc.
Avete lucidamente inteso che qualcosa dall'esterno aveva iniziato a guidare - al posto
nostro - le sorti del Circolo ed hai deciso che fosse necessario un piano di battaglia, sintonizzando
fra loro innovazioni e personalità del nostro Sodalizio.
Grazie alla Tua visione esso non patisce la sindrome "da recinto" che produce un effetto
"matrioska" (tanti sotto-Circoli all'interno della Casa Madre). Al contrario, il Circolo si è aperto alla
comunicazione ed al dialogo con prestigiosi stakeholder del made in Italy, nonché con la comunità
territoriale romana, sbarrando il passo a logiche di estraniazione. Il Sodalizio ha anche compreso,
seppure con scontata fatica, che visione e missione sociali non sono scelte immutabili: esse vanno
periodicamente aggiornate in funzione del suo spazio di crescita naturale e di mercato.
Soprattutto ha contato l'azione da Voi svolta, basata su obiettivi misurabili con cifre
all'altezza del "respiro" che ha la visione da Te impressa, progettata con sistematicità e coerenza
da anni:
a) fondata sui valori del Circolo;
b) espressione della visione affermata;
c) coerente con il percorso di missione;
d) strumentale al raggiungimento degli obiettivi fissati;
e) veicolo ottimale dei messaggi-chiave espressi;
f) a forte valore aggiunto per:
- i soci acquisiti,
- i soci potenziali,
- i leader d'opinione esterni che influenzano il giudizio dei cittadini sul mondo
diplomatico nazionale.

Soprattutto, ho apprezzato l'ottimizzazione dei servizi offerti, condotta senza trascurare
che il Circolo, spesso, comunica anche senza rendersene conto.
Infatti, esso comunica con tutto: con le parole o i silenzi, con le azioni e le omissioni, con la
coerenza o l'incoerenza. Grazie al Tuo impegno personale la prima voce dei binomi appena
elencati ha prevalso ormai sulla seconda. Un risultato certo non da poco!".
Anche il Sito Web si va affermando come un vincente strumento per "raccontare" il Circolo
a chi non lo conosce, e per servire chi lo frequenta. Guardando al futuro si potrà anche pensare,
forse, all'introduzione di Apps create per il Circolo e da far girare sui tablets per essere usate:
-

dai Soci nella frequentazione del Circolo e delle sue strutture;

-

dalla Direzione per la sua comunicazione con i Soci, la gestione amministrativa dei Soci e
dei servizi.

Mi scuso per la mia prolissità, ma l’annuale appuntamento elettorale è un’occasione che va
anche colta per esprimere i nostri sentimenti di gratitudine per chi tanto disinteressatamente si
spende per il buon nome della diplomazia nazionale.
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