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CONGRESSO DEL DISTRETTO 2072 
INTERVENTO PRINCIPALE 

(30 min.) 

 

 Carissimi amici 
o Governatore Paolo PASINI, 
o Governatore ospite del D2071, Mauro LUBRANI 
o Past Governatori tutti  
o Governatore eletto 2016-17, Franco VENTURI,  
o Governatore nominato 2017-18 Maurizio MARCIALIS, 
o Governatore designato 2018-19, Paolo BOLZANI, 
o Assistenti e collaboratori tutti del Governatore,  

 Caro Presidente del RC Rimini, Piero VENTURELLI, 
 Presidente della Regione Emilia Romagna, Signor Sindaco di 

Rimini, Signora Prefetto, 
 Illustri Relatori, stimati ospiti 
 Cari amici  

o Presidenti di Club 
o  Rotariane, Rotaractiane, Rotariani e Rotaractiani 

 Gentili Signore, egregi Signori, 
 
Per Tina e per me è un vero un piacere essere, di nuovo qui nel Vostro 
Distretto a condividere con Voi, in questa splendida cornice, questo 
Congresso, queste ore festose e a riflettere con Voi sul Rotary e il suo 
futuro... e non è la solita, scontata, frase fatta. Io sono davvero 
lusingato di questo incarico e sono lieto di porgervi - con il mio e di 
Tina - il più amichevole saluto e i ringraziamenti del Presidente 
Internazionale Ravi RAVINDRAN e della sua gentil Signora Vanathy, 
che ci hanno altamente onorato chiamandoci a rappresentarli qui 
oggi.  
 
Vi porto anche un saluto molto amichevole dal mio Distretto 1980 e 
dal mio Club, il RC Bellinzona, nel Canton Ticino. 
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Il Presidente Internazionale Ravindran avrebbe certo preferito essere 
qui lui di persona a porgervi il suo saluto, tuttavia in questo periodo si 
stanno svolgendo qualche cosa come 354 Congressi Distrettuali …. E 
anche Ravindran non riesce a essere dappertutto … deve forzatamente 
fare delle scelte, cercando di equilibrare la sua partecipazione tra le 
varie regioni del mondo (in Italia quest’anno ci è già stato in alcune 
occasioni).  Io ho incontrato il Presidente Ravindran al recente 
Concilio di Legislazione a Chicago e abbiamo parlato anche del 
mandato che mi ha affidato qui a Rimini. Gli ho anche chiesto se 
avesse un messaggio particolare da consegnarmi, per Voi. Mi ha 
sorriso e mi ha semplicemente detto “lascia parlare il Tuo cuore e la 
Tua lunga esperienza rotariana e invita i Rotariani del D2072 
a essere creativi, innovativi e a pensare fuori dagli schemi 
preesistenti. A sentirsi orgogliosi del proprio lavoro, a chiacchierare 
di meno, ma a DIRE e a FARE, ricordando sempre che ci sono dei 
principi non negoziabili. 
Ravi dice: 
“TUTTI NOI NEL ROTARY SIAMO, IN UN MODO O NELL'ALTRO, DEI LEADER 

NELLE NOSTRE COMUNITÀ E CI PORTIAMO ADOSSO LA RESPONSABILITÀ CHE 

NE DERIVA. I NOSTRI VALORI E I NOSTRI IDEALI ROTARIANI NON POSSONO 

RIMANERE RACCHIUSI NEI CONFINI DEI NOSTRI CLUB. DOBBIAMO 

PORTARLI CON NOI OGNI GIORNO. OVUNQUE SIAMO, A PRESCINDERE 

DALLE PERSONE CON CUI SIAMO E DALLE ATTIVITÀ CHE SVOLGIAMO, NOI 

RAPPRESENTIAMO SEMPRE E COMUNQUE IL ROTARY. DOBBIAMO, QUINDI, 
COMPORTARCI DI CONSEGUENZA: PER CIÒ CHE PENSIAMO, CIÒ CHE 

DICIAMO, CIÒ CHE FACCIAMO, E PER COME LO FACCIAMO. LO DOBBIAMO 

ALLE NOSTRE COMUNITÀ E AI NOSTRI FIGLI”. 
  
Per un Rappresentate del Presidente Internazionale, che intenda – 
come  d’altronde deve sempre essere – interpretare correttamente il 
pensiero del Presidente - si pone ogni volta:  
QUALE SAREBBE STATO IL MESSAGGIO CHE LUI - IL PRESIDENTE - AVREBBE 

PORTATO AI PARTECIPANTI DEL CONGRESSO E DOVE AVREBBE POSTO 

L’ACCENTO DEL SUO MESSAGGIO? 
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Il Rotary è un movimento mondiale fondato sulla creatività delle 
donne e degli uomini che lo compongono.  È facendo appello alla loro 
immaginazione che i Rotariani trasmettono agli altri la voglia di 
creare ed è attraverso l’amicizia e il servizio che celebrano i loro 
successi più duraturi.  
Oltre 30'000 Club in 200 Paesi e regioni, con più di un milione e 
duecentomila rotariane e rotariani operano, giorno dopo giorno, 
cercando di dare una risposta ad alcuni dei molti gravi problemi che 
assillano l’umanità.  
Grazie anche alla loro Fondazione Rotary, i Rotariani, hanno 
patrocinato e realizzato nobili programmi educativi e umanitari in 
ogni angolo del globo.  

 Oltre 50'000 studenti ai vari livelli hanno beneficiato di borse 
di studio del Rotary. 

 Oltre 65'000 giovani professionisti hanno potuto partecipare 
a Scambi in Paesi e continenti diversi dai loro. 

 Più di 8'000 giovani, di tutte le età, di 82 Paesi  partecipa 
ogni anno al programma di Scambio Giovani. 

 Oltre 1’000 giovani laureati di 120 Paesi hanno assolto dei 
Master presso i Centri Rotary di studi internazionali sulla 
composizione di conflitti e  per la pace, in sei fra le più importanti 
Università mondiali; 

Sono oltre 2,5 miliardi i bambini, in 122 Paesi, vaccinati dal 
Rotary, insieme con i suoi partner, dal 1985 a oggi, riducendo 
del 99,9% il numero di casi di polio nel mondo, con l’obiettivo 
ambizioso di debellare definitivamente questo invalidante e terribile 
morbo. 
L’impegno finanziario del Rotary per questo programma, di cui si fece 
promotore nel 1985, e di cui detiene l’incontrastata leadership, ha 
superato a fine giugno 2015, 1,5 miliardi di USD.  
La nostra Fondazione, dal giorno della sua costituzione a tutt’oggi, ha 
ricevuto contributi per 3,8 miliardi di USD e ha finanziato 
progetti per oltre 3,5 miliardi di USD.  
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A tutto ciò bisogna aggiungere ciò che i Distretti, i Club e i Rotariani, 
investono - fino a dieci volte di più - in progetti di ogni genere a favore 
delle loro collettività locale e internazionale – senza far capo alle 
sovvenzioni della Fondazione, per un importo globale valutato attorno 
al miliardo di USD, ogni anno! 
Ma, l’impegno del Rotary non è solo finanziario… sono decine e 
decine di migliaia i rotariani che si recano sul posto per 
somministrare i vaccini e per collaborare nelle azioni di motivazione e 
d’informazione delle popolazioni al fine di convincerle a vaccinare i 
propri bambini. 
Molto incoraggianti sono i progressi ottenuti nella lotta per eradicare 
la polio: sono ancora solo due i Paesi endemici, Pakistan e 
Afghanistan, dove si stanno riscontrando risultati spettacolari, grazie 
al deciso impegno delle autorità locali, del Rotary e dei suoi partner e 
alla straordinaria efficacia del nuovo vaccino bivalente. Ce la faremo: 

la polio sarà sconfitta e anche tra non molto! 
 
Anche il vostro Distretto 2072, con i suoi 51 Rotary Club e i circa 
3100 Rotariani, 29 Club Rotaract e 6 Interact ha saputo interpretare, 
in modo esemplare, l’invito del Presidente Ravindran 

SIATE DONO NEL MONDO 
Ha infatti animato un anno molto attivo, vitale e di successo, ricco di 
novità e di creatività. 
Il Distretto è cresciuto, quantitativamente:  

+40 nuovi soci, + 1 nuovo Club e uno in gestazione. 
Apprezzabile anche l’impegno dei Rotariani nel sostenere l’azione 
della nostra Fondazione Rotary assicurando donazioni per ben 
262'000 USD, ciò che equivale a una media di circa 84 USD per 
Rotariano, facendovi avvicinare di un altro passo all’obiettivo 
raccomandato dal Rotary International di una media di 100 USD 
all’anno per Rotariano. 
Con questo contributo, dalla sua costituzione nell’anno 2013, a oggi, il 
Vostro Distretto ha sostenuto la Fondazione Rotary con oltre 1 
milione di USD.  
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Vanno poi ricordati anche i 2'400 Amici di Paul Harris e i 104 
Benefattori. 

Grazie a nome della Fondazione Rotary! 
Molti e originali i progetti dei Club, sia a carattere locale sia 
internazionale che coprono tutto l’ampio ventaglio dell’azione 
rotariana. 
Progetti a favore dei giovani - per la diffusione della cultura -   
per lo sviluppo generale - per l’alfabetismo e l’educazione - per la 
salute - per l’acqua - per l’economia locale - per la ricostruzione dopo 
le calamità naturali - per l’infanzia - per la lotta contro alcune 
particolari malattie (epatite, iperplasia surrenale, ictus, diabete, 
carcinoma ovarico, malattie rare neurodegenerative, prevenzione 
della tubercolosi), ecc., ecc.  
E potrei continuare ancora a lungo a elencare l’impegno del Distretto 
2072.  
Non mi è, purtroppo, possibile citare ogni singolo progetto, di ogni 
singolo promotore - come vorrei poter fare - perché tutte queste 
splendide azioni e iniziative lo meriterebbero.  
Meritano davvero il nostro applauso di ammirazione.  
Lo faranno, per me, in modo molto più consono e concreto i relatori, 
che, oggi pomeriggio e domani, illustreranno alcuni di questi progetti.  
La Fondazione Rotary ha contribuito al successo dei 
progetti del Distretto, con  
10 Sovvenzioni Globali (per 8 progetti a carattere umanitario e 2 
educativo) per un totale di 700’000 USD, e  
1 Sovvenzione Distrettuale per co-finanziare 26 progetti (24 a 
carattere umanitario e 2 educativo) per un totale di oltre 175'000 
USD. 
 
Tutto questo FARE testimonia l’identificazione e il dinamismo dei 
Rotariani di questo Distretto ed è la prova concreta che il Rotary non è 
un’associazione di beneficenza, ma è progettualità, competenza 
professionale, impegno e azione personale. 
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In nome del Presidente Ravi Ravindran, del Presidente della 
Fondazione Rotary, Ray Klinginsmith, di tutto il mondo del 
Rotary e mio personale, ma, soprattutto, in nome di chi ha 
tratto grande beneficio da tutti questi preziosi interventi, 
esprimo a tutti i Rotariani e a tutti i Club del distretto 2072, 
un grazie veramente sentito per il prezioso contributo alla 
causa rotariana, l’impegno esemplare, instancabile e 
disinteressato e per la diffusione del pensiero rotariano. 
 
Questa grande generosità e operosità conferma che è solo attraverso 
l’amicizia e il servizio che è possibile,  

ESSERE DONO NEL MONDO 
Il coinvolgimento personale è un aspetto essenziale dell’impegno 
rotariano, sia quando si viene in aiuto ai soci del proprio Club, sia 
quando si porta speranza e sostegno a una comunità all’altro capo del 
mondo. 
 
Quindi – tutti noi possiamo e dobbiamo essere legittimamente 
orgogliosi di questo impegno concreto del nostro sodalizio: impegno 
che vogliamo assolutamente continuare ad assicurare, in modo 
sempre più incisivo, anche in futuro. 
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TUTTAVIA  … 
L’ IMPEGNO DEL ROTARY E I NOSTRI INTERVENTI  

NON POSSONO E NON DEVONO AVERE SOLO E UNICAMENTE 

CARATTERE ASSISTENZIALE E UMANITARIO. 
  
Come diceva, già nel 1940, Paul Harris: 

 Il mondo cambia molto rapidamente e - giorno dopo giorno - 
occorre, rifare la storia del Rotary e adeguare la nostra azione e il 

genere dei nostri interventi alle emergenze del momento. 
 

OGGI 
noi stiamo vivendo una di queste gravi emergenze,  un vero e proprio, 
profondo, rivolgimento storico. 
Tutte le relazioni esistenziali, in campo economico, sociale e 
scientifico sono state radicalmente sconvolte e sono saltati tutti i 
sistemi di riferimento e i modelli di orientamento che ci sono stati 
familiari e ai quali ci eravamo affidati per anni. 
Stiamo vivendo, in tutti i settori, pubblici e privati, una 
globalizzazione delle nostre condizioni di vita, con molti vantaggi ma, 
purtroppo, anche con qualche inconveniente, non sempre 
insignificante.  
Ci siamo appena affacciati sull’uscio dell’era dell’informazione e della 
comunicazione globale, del commercio senza confini, dei flussi globali 
dell’economia e della finanza e, purtroppo, anche della criminalità 
organizzata globale.  Internet sta cambiando e influenzerà sempre di 
più ogni aspetto della nostra vita. 
Le strutture tradizionali, come la famiglia, la scuola, la patria, la 
religione non sono più dei punti, sicuri e fermi, di riferimento per 
l’individuo. 
Le nuove tecnologie stanno imprimendo una radicale trasformazione 
strutturale e un vertiginoso proliferare di nuovi servizi personali e a 
carattere tecnologico … (e siamo solo agli inizi, ve lo assicura uno che 
nel mondo delle comunicazioni ci ha vissuto più di quarant’anni). 
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La comunicazione e l’informazione planetarie consentono che tutto si 
svolga in tempo reale, il mondo è diventato un unico piccolo villaggio, 
l’influenza delle politiche nazionali si fa sempre meno rilevante e 
l’economia nazionale appartiene ormai al passato. Il mondo sta 
attraversando una crisi fondamentale: una crisi dell’economia, 
dell’ecologia, della politica mondiale. 
Questa evoluzione (o rivoluzione) storica, ha fatto - e fa – affiorare, 
purtroppo, due drammatici problemi per l’umanità:  
la precarietà degli equilibri internazionali e il declino dei valori 
fondamentali della società. 
 

 
gli equilibri internazionali … 

Noi siamo davanti a un bivio storico e drammatico. Possiamo e 
dobbiamo decidere se andare verso un incontro o verso uno scontro 
delle culture mondiali, verso una forma di reciproca tolleranza e 
comprensione o verso diffusi e cruenti conflitti tra religioni e culture.  
Noi, oggi, possiamo e dobbiamo decidere se andare verso un nuovo 
ordinamento internazionale, condiviso, equo, con uguali opportunità 
esistenziali per tutti, oppure se continuare a subire bibliche 
migrazioni e nuovi gravi conflitti, questa volta non più per il petrolio, 
ma per l’acqua e il pane. 
Il teologo Hans Küng nella sua opera “Etica mondiale per la politica 
e l'economia”, afferma:  
Il mondo necessita sempre più urgentemente di un’etica comune. 
L’umanità all’inizio del XXI secolo ha bisogno di valori, obiettivi, 
ideali e visioni comuni.  
Tutti i maggiori pensatori sono oggi concordi nel sostenere 
l’imperativo della nostra responsabilità verso le generazioni future, 
dell’elaborazione e dell’adozione di un’etica universale della 
responsabilità e della convivenza degli esseri umani e della 
sopravvivenza del pianeta. 
Se non si vuole correre il rischio di precipitare nel baratro di uno 
scontro disastroso - questa volta sì davvero mondiale - bisogna a tutti 
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i costi trovare una qualsiasi forma di dialogo ... compito certamente 
molto arduo, proibitivo, apparentemente impossibile, ma ineluttabile.   
Per riuscirci ci vogliono degli autorevoli operatori di pace, 
strutture e individui che vogliano e che sappiano darsi da fare per 
capire e valutare, con capacità di giudizio e che sappiano suggerire che 
cosa e come fare.  
A perseguire questo apparentemente irraggiungibile obiettivo sono 
chiamati a operare  
tutti i più grandi e autorevoli attori mondiali, quindi, le grandi 
religioni universali, le grandi istituzioni, le grandi agenzie 
internazionali e tutte le principali e maggiori organizzazioni 
internazionali a scopo umanitario. 

Il Rotary è, senz’alcun dubbio, un’ 
importante attore globale dell’umanità. 

Quindi, anche il Rotary DEVE contribuire a ricercare e diffondere un 
comune ethos mondiale e a ricercare un confronto costruttivo tra 
mondi radicalmente diversi.  
I Centri di Studio universitari Rotary per la Pace e la composizione dei 
conflitti possono esserci di molto aiuto in questo difficile compito.   
 
 
L’altro serio e drammatico problema è il  

crollo dei valori fondamentali condivisi. 
Sono venuti a mancare, soprattutto per le nuove generazioni, dei 
punti riferimento certi.  
Oggi c’è il rischio reale di una società che obbedisce unicamente alle 
leggi della dura competizione, del successo e del potere.  Si assiste al 
consolidarsi di situazioni di diffusa illegalità. Si moltiplicano le 
difficoltà per la politica a interpretare la società.  
Non passa giorno che, un po’ ovunque, non vengano a galla gravissimi 
scandali, provocati da una nuova figura di criminale in doppio petto 
che non si fa scrupolo di truffare azionisti, dipendenti, fornitori e 
clienti.  
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Questi fatti ci riportano a un clima molto vicino a quello della Chicago 
del 1905.  A questi casi più spettacolari, si aggiungono i molti altri 
scandali, apparentemente meno plateali, ma non per questo meno 
gravi, nei settori più disparati, nella politica, nello sport, nella scuola, 
nella magistratura e perfino negli enti benefici e religiosi. 
Trionfa la supponenza, l’arroganza e la saccenza. Tutti pontificano su 
tutto e su tutti, tutti sono esperti di tutto, tutti danno lezioni su cose 
che non conoscono e che non possono conoscere. Dilaga una vacua e 
indisponente tuttologia. Come scriveva il filosofo Nietzsche … 
Oggi tutti starnazzano e nessuno se ne sta più, in silenzio, nel proprio 
nido a covare il proprio uovo..  
Questa crisi preoccupante di principi che ha investito la società 
occidentale e, di rimbalzo, anche le società degli altri continenti è 
dovuta al crollo dei valori fondamentali come la verità, l’integrità, 
la tolleranza.  
Io non vorrei dare l’impressione di essere un pessimista o un 
catastrofista, sono in realtà una natura portata all’ottimismo e alla 
fiducia. Mi limito a fotografare una realtà che tutti possiamo 
constatare ogni giuorno.  
E allora, oggi, più che mai,  

Il Rotary, come nel 1905, ha il dovere  
di riprendere a parlare di valori e di principi ...                               

di fare opinione. 
Senza false remore e senza ingiustificati disagi.  
 
È un servizio da rendere, soprattutto, ai giovani. 
I nostri VALORI FONDAMENTALI e i nostri PRINCIPI sono le radici 
più profonde del Rotary e sono – o per lo meno dovrebbero esserlo - 
tra i criteri essenziali per la scelta dei suoi appartenenti. 
Il Rotary deve continuare a proporre i suoi valori fondamentali, quelli 
con e per i quali nacque e che l’hanno portato ad affermarsi in oltre 
200 Paesi e regioni, da oltre 100 anni: INTEGRITÀ e 
SOLIDARIETÀ. 

mailto:carlo.michelotti@swissonline.ch


Ing. Carlo Michelotti  Rimini, Congresso D2072, 17-19 giugno 2016 
Gov. Distr.1980 (1996/97) 
Rappresentante del Presidente Internazionale 

 
 

Via Valege 5 11 tel.: +41 – 91 – 835’88’88 
CH 6525 GNOSCA/Bellinzona  fax: +41 – 91 – 835’88’85 
Switzerland  Cell: +41 – 79 – 620’02’11 
  Email: carlo.michelotti@swissonline.ch 

Non si possono e non si devono dimenticare i duri sacrifici fatti dalle 
nostre precedenti generazioni per conquistare e tramandarci quei 
valori di sana convivenza che hanno permesso a noi di raggiungere un 
livello di vita invidiabile e di vivere in una società equilibrata e in 
armonia. 
Anche il Rotariano di oggi ha il dovere morale di impegnarsi nella 
società civile per difendere ciò che è degno e meritevole di rispetto. 
Questo non significa fare i missionari o i predicatori, o creare nuovi 
movimenti, ma, più semplicemente,  
tornare a fare Rotary come nel 1905, cioè, contribuire a re-instaurare 
un più sano modo di pensare e di vivere e cogliere tutte le opportunità  

PER FARE OPINIONE. 
L’apoliticità del Rotary non deve tradursi in una colpevole 

neutralità. 
Il Rotariano deve vivere con la società civile, deve collaborare con le 
autorità del Paese, a tutti i livelli e deve essere consapevole che, 
insieme con i Rotariani che l’hanno preceduto e con quelli che 
seguiranno, sta forgiando lo strumento che potrà contribuire a 
instaurare un mondo migliore, dove tutti possano vivere con dignità e 
rispetto. 
Lo raccomandava anche Paul Harris nel 1912: 
Il Rotary non deve solo stare al passo, deve fare di più, deve fare 
strada. 
Nei prossimi anni assisteremo a molti cambiamenti nel e del Rotary: 
il mondo attorno a noi è profondamente cambiato. Le nuove 
generazioni hanno stili di vita, forme comunicative, esigenze e 
visioni molto diverse e il Rotary deve sapere intercettare e 
interpretare tutto ciò.  
 
Certo, come diceva Winston Churchill 

NON E' DETTO CHE CAMBIANDO SI MIGLIORI SEMPRE,  
MA E' CERTO CHE PER MIGLIORARE BISOGNA CAMBIARE 

 
Nei prossimi anni assisteremo a molti cambiamenti nel e del Rotary. 

mailto:carlo.michelotti@swissonline.ch


Ing. Carlo Michelotti  Rimini, Congresso D2072, 17-19 giugno 2016 
Gov. Distr.1980 (1996/97) 
Rappresentante del Presidente Internazionale 

 
 

Via Valege 5 12 tel.: +41 – 91 – 835’88’88 
CH 6525 GNOSCA/Bellinzona  fax: +41 – 91 – 835’88’85 
Switzerland  Cell: +41 – 79 – 620’02’11 
  Email: carlo.michelotti@swissonline.ch 

Siamo consapevoli che non è, e non sarà, tutto semplice e scontato e 
che non sarà tutto per domattina … tuttavia bisogna iniziare subito.  

La buona notizia è che abbiamo già iniziato. 
Il recente Concilio di Legislazione ha preso alcune decisioni molto 
coraggiose e innovative, impensabili solo tre anni fa. I Club ora 
godranno di maggior autonomia e flessibilità, alcune nostre liturgie 
hanno fatto il loro tempo, alcune regole sono ormai obsolete e il 
nostro linguaggio e il nostro modo di comunicare vanno aggiornati. 
Queste nuove decisioni OFFRONO DELLE POSSIBILITÀ – NON 
SONO DELLE IMPOSIZIONI. Sta ora ai Distretti e, meglio ancora, 
alle Zone, valutare sulla base delle situazioni e delle esigenze locali, se 
e come adottare queste nuove opportunità. Altre innovazioni sono allo 
studio. È ormai un’esigenza ineluttabile: il mondo attorno a noi è 
profondamente cambiato. Le nuove generazioni hanno stili di vita, 
forme comunicative, esigenze e visioni profondamente diverse e il 
Rotary deve sapere intercettare e interpretare tutto ciò. 
Importante, anzi essenziale, è che queste nuove generazioni siano 
ispirate, accompagnate e assistite da chi sa trasmettere loro dei 
riferimenti e dei valori sani e qui è prezioso il contributo del Rotary - 
con i suoi valori fondamentali e i suoi ideali che sono stati alla base 
della sua lontana nascita, i suoi principi e quelle regole essenziali che 
non possono essere neglette.  

In altre parole adattiamo le forme ma manteniamo la sostanza. 
Paradossalmente se il Rotary vuol rimanere lo stesso, deve cambiare. 

Le sfide che ci attendono sono note e le si stanno affrontando con 
decisione, pianificando in modo intelligente e lavorando tenacemente.  
La più importante per noi, è:  

un Rotary sempre più forte, più grande, più giovane, 
conosciuto meglio e, soprattutto, considerato di più. 

QUESTO È QUELLO CHE IO CHIAMO 
IL FUTURO DEL NOSTRO PASSATO 
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Che cosa - e come - dovrà essere il futuro del Rotary ce lo indicò il 
nostro fondatore Paul Harris, nel 1918   …. cito:  
“Che cosa sarà il Rotary tra un centinaio d’anni, nessuno lo può 
sapere.  Ma non c’è nulla d’impossibile per il Rotary.  
Io sono convinto che il Rotary vivrà e prospererà, ma credo anche 
che il Rotary dovrà scegliere ciò che può e sa fare meglio di ogni 
altra organizzazione, dopo di che non dovrà permettere a nessuno e 
a nulla d’ interferire nelle sue scelte. 
Tuttavia, se un giorno, il Rotary cessasse di essere un progetto e una 
responsabilità e si riducesse a essere  un semplice circolo ricreativo o 
un passatempo, non sarà più di nessuna utilità per nessuno e 
cesserà, quindi, la sua ragione di essere”. 
 
Lo spirito d’amicizia, l’impegno e l’espressione di solidarietà concreta 
che il Club richiede da ogni Rotariano, fanno del Club il luogo ideale 
dove interpretare concretamente i nostri cinque VALORI 
FONDAMENTALI 

AMICIZIA – INTEGRITÀ – DIVERSITÀ – SERVIZIO E LEADERSHIP. 
Questi sono i pilastri che sostengono l’edificio del Rotary che si 
sublimano nella capacità di fornire una risposta concreta ai vari 
problemi e bisogni, non solo fisici, dell’uomo e della società.  

 
Quando ci si chiede che cosa è, e che cosa fa il Rotary, noi dobbiamo 
poter rispondere con convinzione, ma, soprattutto, con l’esempio, che  
 
Il Rotary è un’associazione che impegna i suoi affiliati a 
cercare e ad adottare soluzioni concrete non solo ai bisogni 
materiali ma anche a quelli spirituali e sociali, del 
momento, della comunità, del Paese e del mondo.  
 

GRAZIE! 
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