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ASDI 
1a ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

Riccione – 4 maggio 2013 
 
 

Intervento di  
FRANCO CARPANELLI 

 
“Il mio momento rotariano” 

 
 
Desidero anch’io rivolgere il mio saluto al Governatore Franco Angotti, 
al Governatore Eletto Giuseppe Castagnoli, ai Past Governors, agli ospiti, 
a tutti i presenti. 
 
In particolare, ai Presidenti e ai Segretari della prossima annata rotariana 
2013-14 di un nuovo Distretto, come il nostro 2072, che – seppur 
ridimensionato, a seguito della divisione del prestigioso 2070 – sono certo 
che sarà sempre più vivo ed efficiente. 
 
Un ringraziamento all’amico Giuseppe Castagnoli, per avermi invitato a 
parlare alla sua Assemblea Distrettuale su un tema – “flashback” - dal 
titolo “Il mio momento rotariano”. Una sorta di “amarcord”. 
 
Il fatto di essere un “flashback” mi permette di essere conciso, anche 
perché non mi è mai piaciuto parlare di me bensì degli altri, quando 
soprattutto sono stati per me dei veri ispiratori. 
 
Devo dire anzitutto che mi sono chiesto perché l’amico Giuseppe si è 
rivolto a me che – con i miei novant’anni – appartengo ormai a una specie 
di “dinosauri” del Rotary, essendo entrato a farne parte a metà degli anni 
’50. Per l’esattezza, nel ’56. 
 
Penso che l’amico Giuseppe l’abbia fatto anche per dimostrare che nel 
nostro Rotary non c’è e non c’è mai stata la cosiddetta “rottamazione”, 
tanto per usare un termine che sembra ormai fortunatamente passato di 
moda. 
 
Se è cosi, gliene sono particolarmente grato. 
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Devo dire che di “momenti” veramente illuminanti – quelli che possono 
definirsi folgoranti – ce ne sono stati per me più d’uno e tutti legati a 
personaggi di altissima statura, che ormai appartengono alla vera storia – 
per non dire alla leggenda – del Rotary. 
 
Il primo – in ordine di tempo, quando ancora ben poco sapevo di Rotary – 
avvenne nel lontano 1951, a Chicago – proprio ove il nostro Rotary è nato. 
 
Una coincidenza, questa, del tutto casuale ma significativa e determinante 
per la mia futura vita di rotariano. 
 
Venne infatti a parlare all’”International House”, nel “Campus” 
dell’Università di Chicago, ove io mi trovavo da tempo in qualità di 
giovane borsista, essendomi stato assegnato dal Dipartimento di Stato 
Americano congiuntamente con l’Institute of International Education, un 
“Fullbright Scholarship” post-laurea, per perfezionarmi in architettura 
all’I.I.T. - Illinois Institute of Technology – il Presidente del Rotary 
Internazionale per l’annata 1951-52, Frank Spain, di Greensboro in 
Alabama. 

 
FRANK E. SPAIN 

Presidente R.I. - 1951-52 
 
Per pura curiosità decisi di partecipare alla sua conferenza. 
 
Ricordo che mi colpirono alcune sue affermazioni. Me ne viene ancora in 
mente una in particolare : 
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………ogni volta che vado in visita ad  un Rotary Club all’estero – pur 
non conoscendo una parola della lingua del posto – comprendo 
perfettamente tutto ciò che si dice di Rotary. E questo grazie al fatto che i 
temi che si affrontano come associazione di servizio, su scala mondiale, 
mi giungono chiarissimi e soprattutto mi esaltano grazie ad un 
linguaggio che – in senso traslato – può definirsi una specie di 
“esperanto” rotariano……… 
 
Quella fu la prima volta che sentii parlare di Rotary e ne rimasi fortemente 
colpito. 
 
Alcuni anni dopo, avendo ultimato la mia esperienza di studio e di ricerca 
negli Stati Uniti ed essendo quindi rientrato in Italia – venni invitato nel 
1956, a far parte del Rotary Club di Parma – uno dei Club “storici” italiani, 
nato nel 1925, e quindi denso di storia rotariana. 
 
Memore dell’esperienza americana di cui prima vi ho accennato, decisi di 
accettare l’invito, ovviamente con grande entusiasmo. 
 
Ed infatti una seconda illuminante esperienza fu per me - all’epoca 
“neofita rotariano” – partecipare, nel 1957, alla Convention Internazionale 
di Lucerna. Lì ebbi modo di incontrare, ascoltare e ammirare Giampaolo 
Lang, livornese, il primo Presidente Internazionale Italiano in assoluto 
nella storia del Rotary. 
 

                                                                  
 

GIAN PAOLO LANG 
Presidente R.I. – 1956-57 
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Mi colpirono allora alcune sue affermazioni : 
 
………perché questa grande forza, questa inarrestabile crescita del 
Rotary…? – egli si chiedeva. 
 
E, a questo punto, devo purtroppo aprire una parentesi. 
Oggi sembra infatti che non sia più cosi. Leggendo infatti la lettera 
mensile di Maggio del nostro Governatore Franco Angotti, si percepisce 
una seria preoccupazione per l’attuale, seppur lenta, decrescita 
dell’effettivo e per l’aumento di dimissioni non sempre giustificabili. 
 
Proseguendo con la citazione di Lang ………Cosa porta tutti questi 
uomini di nazionalità le più diverse a condividere una causa comune?  
 
Non certo la ricerca di ricchezza, il desiderio di guadagno e neppure 
l’influenza esercitata dall’organizzazione centrale del Rotary a 
Evanston, che ha sempre rispettato l’autonomia e la libertà di ogni club. 
 
Io credo – affermava Lang – che la risposta si possa trovare in quegli 
ideali che costituiscono la struttura e la vita stessa della nostra 
associazione. 
 
Ogni Rotary Club rappresenta uno scenario di incontri di uomini 
rappresentativi di una grande varietà di attività – economica, 
professionale, artistica e culturale – che rispecchia la vita dei nostri 
tempi. Se riflettiamo infatti – sosteneva Lang – in ogni città, ancora oggi, 
la storia di ogni Rotary Club - in essa radicato – quale espressione 
organizzata della classe dirigente - si identifica con la storia stessa della 
città………  
 
Per tornare a parlare del tema “flash” che mi è stato oggi affidato 
dall’amico Giuseppe e cioè il mio “momento” o meglio i “momenti” che 
maggiormente hanno inciso sulla mia vita di rotariano, posso dire che il 
massimo della carica ideologica lo raggiunsi all’Assemblea Internazionale 
di Nashville in Tennessee, alla cosiddetta “Scuola dei Governatori” ove – 
come è noto – si “entra per imparare e si esce per servire”. 
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E questo grazie all’eccezionale capacità di infondere entusiasmo da parte 
del Presidente Internazionale di quell’anno – Charles C. Keller – un 
avvocato di California, Pennsylvania – il cui messaggio era – United in 
service – Dedicated to Peace . 
 

 
 

CHARLES C. KELLER 
Presidente R.I. – 1987-88 

 
 
Sotto la sua guida si riuscì a raccogliere - nell’intero mondo rotariano - la 
somma di ben 220 milioni di dollari per la campagna Polio-Plus, in 
quell’anno appena iniziata – e cioè il doppio del previsto. 
 
Fu un successo eccezionale. 
 
Ricordo ancora i gioiosi rintocchi della “Liberty Bell”, la famosa Campana 
della Libertà di Philadelphia, al termine della Convention del 1988.  
 
Un entusiasmo del genere non si era mai raggiunto nel  mondo rotariano e 
io ne rimasi contagiato per sempre.  
 
Fra i “momenti” più emozionanti ed esaltanti della mia vita  rotariana 
consentitemi di citare il successo dell’11° Congresso Distrettuale, da me 
organizzato quale governatore per l’annata 1987-88 - a Salsomaggiore 
Terme sul tema ”il Rotary e i beni culturali e ambientali”. 
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Successo che vide addirittura la presenza dell’allora Ministro per i Beni 
Culturali e del suo Direttore Generale, con relatori di altissimo rango e con 
la partecipazione di oltre 900 rotariani appartenenti al nostro Distretto 
allora denominato 207.  
 
Sulla scia dell’interesse per questo tema, seguirono - nella successiva 
annata 1990-91 - gli 11 “Forum” promossi dai 9 Distretti italiani e da me 
coordinati. 
 
Forum, le cui conclusioni e proposte a favore del patrimonio artistico e 
culturale furono oggetto del volume “ITALIA : IL FUTURO DEL 
PASSATO”, presentato ufficialmente, a Palazzo Barberini a Roma, alle 
nostre Autorità di Governo.  
 
Il mio impegno di allora non è certamente mutato, anzi si è rafforzato in 
proporzione inversa al diminuire delle forze dovute all’età, a voi ora ben 
nota. 
 
Il ricordo e la gratitudine per chi contribuì in maniera determinante a 
ispirarmi – vorrei dire, scherzando, addirittura, in certi casi, a plagiarmi – è 
per me costante e indelebile. 
 
Emerge fra questi la figura mitica di Tristano Bolelli, Past Vice President 
del R.I. – glottologo di fama mondiale, Accademico dei Lincei e 
dell’Institut de France, fondatore del Premio Internazionale Galileo Galilei 
dei Rotary italiani - che della “Cultura” – con la C maiuscola – come “via 
d’azione primaria” per i rotariani italiani - è stato il più forte sostenitore. 
 
Cultura – da lui sempre intesa – come coscienza delle proprie origini e 
delle comuni radici di conoscenze, valori e norme di vita che danno 
l’unica e vera impronta ad una civiltà……. 
 
Chi non ricorda le suggestive, affollate celebrazioni per il conferimento del 
Premio Internazionale Galileo Galilei nella sede dell’Università e 
dell’Arsenale di Pisa?. 
 
E’ a lui, ormai da anni non più con noi - e se ne sente sempre più la 
mancanza – che desidero rivolgere un pensiero di immensa riconoscenza. 
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Non solo a lui – quando penso all’entusiasmo e all’impegno nella difesa 
dei valori della tolleranza e dell’amicizia – su cui fonda il nostro Rotary – 
posto da indimenticabili uomini come Luigi Socini Guelfi, Vitaliano 
Valenti, Lamberto Ariani, Guido Testa, Francesco Barone, Armando 
Mattioli, Renato Pasquali, Carlo Corsini, Franco Zarri, Furio 
Basacca, Gianni Bassi e ancor prima da Carlo Alberto Perroux, Livio 
Minguzzi, Pier C. Favaro. 
 
Un pensiero di gratitudine a Francesco Barone soprattutto – Filosofo 
della Scienza, successore di Sinisgalli nella direzione della prestigiosa 
rivista “Civiltà delle Macchine” – che tenacemente sosteneva un concetto 
– ancor più valido oggi, in un momento estremamente confuso quale 
quello che sta attualmente attraversando la società contemporanea e che il 
Cardinale Angelo Bagnasco, in un recente rapporto alla CEI, ha definito 
“disastro antropologico” – e cioè che ………”l’appartenenza al Rotary è 
e deve sempre essere una scelta morale”……… 
 
Cosi sosteneva Francesco Barone. 
 
Cosi sostengo anch’io da sempre, con immutato orgoglio ed entusiasmo. 
 
Grazie. 
 
    


