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Caro Governatore Franco Venturi, mi è piaciuta molto la tua presentazione. Cari 

Governatori passati e futuro, signore, signori, ospiti, vice sindaco di Castel San 

Pietro, grazie tante per essere con noi questa mattina. Amici rotariani, famiglie del 

Rotary, siete pronti per soffrire con il mio italiano? Ieri ho detto che per me la lingua 

italiana è come la relazione con mia moglie: io la capisco bene, ma non la domino. Il 

Presidente John Germ e sua mogli Judy avrebbero considerato un grande privilegio 

essere qui oggi insieme a voi, per porgervi il loro saluti personale e gioire della vostra 

compagnia durante questo congresso. Ma sono sicuro che voi comprenderete bene 

che per il nostro leader mondiale è umanamente impossibile presenziare di persona a 

tutti i congressi distrettuali. E così, mi ha incaricato di portare ad ognuno di voi il suo 

saluto più sincero e cordiale, con l’augurio che questo congresso rappresenti per tutti 

voi un momento indimenticabile. Mia moglie Celia ed io desideriamo ringraziarvi per 

l’affetto e la cordialità con cui ci avete accolto e soprattutto per l’amicizia che ci 

avete offerto. Un altro aspetto del ben noto spirito di ospitalità della gente di questa 

regione e ancor di più dei rotariani di questo distretto. In tal modo, ci sentiremo per 

sempre legati a voi da un debito di profonda gratitudine. In questo momento così 

importante nella vita del Distretto, è bene che ci poniamo delle domande, che ci 

analizziamo e che passiamo in rassegna le nostre convinzioni e la nostra condizione 

di rotariani. E’ per me un piacere osservare che dall’intuizione di un uomo aperto 

all’amicizia prese l’avvio e si sviluppò per divenire ciò che è oggi il Rotary 

International, la prima nel tempo e la più vasta organizzazione di servizio esistente 

nel mondo. E constatare come i suoi ideali si riversarono nelle menti e nei cuori dei 

rotariani, fino a formare una fitta rete di uomini e di donne di buona volontà in tutto il 

mondo libero. Nei 112 anni della sua storia la vita del Rotary la presenza del Rotary 

nel mondo è stata caratterizzata da un successo incalzante. Non sarebbe certo impresa 

facile descrivere sia pur sommariamente gli innumerevoli programmi di servizio 

svolti dai Rotary Club nelle varie parti del mondo. Permettetemi quindi ricordarvene 

semplicemente alcuni. Il Rotary fu una delle associazioni non governative che 

presero parte alla riunione costitutiva delle Nazioni Unite. L’Unesco viene 

organizzato da un gruppo di rotariani e contributi espressi dal Rotary in tutto il 

mondo in opere di servizio a favore degli altri superano annualmente 500 milioni di 

dollari e più di 200 milioni di ore di lavoro di rotariani, uomini e donne per l’aiuto 

agli altri. Sotto l’egida della Fondazione Rotary migliaia di giovani possono recarsi in 

altri paesi, cosa che permette loro non solo di ampliare il loro orizzonte venendo a 

conoscenza di altri costumi e di altre culture, ma anche di farsi nuovi amici fra gente 

di tutto il mondo. Grazie alla nostra Fondazione Rotary e alla Polio Plus, il Rotary sta 

collaborando in modo determinante a migliorare la salute pubblica, ad alleviare la 

fame e promuovere il progresso dell’umanità in ogni parte del mondo. Oggi vi sono 



più di un milione e 200mila rotariani appartenenti a più di 35mila club che ogni 

settimana si riuniscono nel mondo libero, in arene di discussione come la nostra. E 

allora permettetemi cari amici di porre questa domanda: quale Organizzazione non 

governativa è capace di elevare la sua voce, fornire delle arene in cui esprimere le 

proprie idee, di tracciare piani di miglioramento delle proprie comunità e di rendere 

dei servizi sociali a livello locale e internazionale in una tale misura e proporzione? 

Nessuna! Nessuna al di fuori del Rotary! 

Durante i suoi primi 112 anni il Rotary ha trasformato idee in azioni. Ad esempio, 

una scuola per i bambini in Zambia, migliaia di giovani alla scoperta di altri paesi e di 

altre culture, un asilo per i sordomuti in Africa Centrale, una scuola differenziale per 

disabili in Nuova Zelanda, un corso di alfabetizzazione in Bolivia, una campagna di 

vaccinazione nel Mali, una banca del sangue in Brasile, la vaccinazione di due 

miliardi e 500 milioni di bambini contro la paralisi infantile con il programma Polio 

Plus della Fondazione Rotary. Potrei continuare per ore, ma voi conoscete bene 

questa realtà. Perché questo Distretto è sempre stato molto attivo sia nelle donazioni 

che nell’intraprendere azioni di aiuto all’umanità sofferente. Non voglio dilungarmi, 

ma mi piace ricordare almeno questi due esempi molto significativi. La vaccinazione 

contro l’epatite B in Albania, che ha ottenuto la collaborazione di tutti i Distretti 

italiani. Mai, prima di allora, tutti i rotariani italiani si erano trovati uniti per 

realizzare un grande progetto umanitario. E sarebbe bello se si potesse farlo ancora. 

La realizzazione del progetto “La mucca meccanica” per dare ogni giorno una tazza 

di latte di soia ad oltre centomila bambini poveri della mia amata patria, l’Argentina, 

è un altro esempio. Per ottenere questo risultato, che è costato quasi un milione di 

dollari, hanno donato mille dollari ciascuno numerosi rotariani. Per non parlare di un 

signore non rotariano che ha donato 154mila dollari per completare il progetto, 

perché si è fidato del Rotary. Grazie tante! 

Ma il Rotary ha avuto un successo ancor maggiore in settori che rivestono un grande 

significato rotariano e che generalmente sfuggono alla nostra attenzione. Quando 

donne e uomini di buona volontà si uniscono per fare uscire della gente dal cerchio 

della fame, della miseria, dell’analfabetismo, è una vittoria per il Rotary. Quando 

arabi ed israeliani o neri e bianchi esprimono un anelito di pace, quando leader di 

oriente e occidente si accordano nel limitare le proprie ambizioni, è una vittoria per il 

Rotary! 

Oggi tutti gli uomini e donne nel mondo conoscono il linguaggio del Rotary: la buona 

volontà, la giustizia, la comprensione, insomma la pace, attraverso il dialogo fecondo 

sono state la forza propellente del nostro movimento e il fondamento del nostro 

ideale. Perciò, osservando questo fenomeno, l’ex segretario generale delle Nazioni 

Unite Dag Hammarskjöld osservò “Forse non ci sono risposte adeguate per le agonie 

del nostro tempo, ma tuttavia gli uomini e le donne di buon volontà possono 



veramente cambiare il corso della Storia.” E il Rotary ha tracciato la sua propria 

strada nell’aiutare gli uomini e le donne a orientarsi verso una convivenza pacifica. 

 Nell’annata rotariana 2016-2017 abbiamo avuto la grande fortuna di essere spronati 

dalla guida ispiratrice del nostro Presidente internazionale John Germ. Quest’anno 

sotto la sua guida sentiamo la necessità del servire, perché il Rotary è “al servizio 

dell’umanità”. Il suo messaggio ispiratore esorta ognuno di noi ad agire con amore e 

altruismo profondi, e a meglio comprendere e apprezzare le nostre responsabilità di 

cittadini del mondo e della nostra organizzazione internazionale. Dobbiamo 

diffondere il nostro ideale con pazienza e coerenza, senza pretendere risultati 

immediati. Il successo delle nostre iniziative dipende dal lavoro quotidiano di ogni 

rotariano, lavoro conseguito con grande senso di responsabilità e determinazione e 

che si basa sull’azione e la perseveranza. Qualità che permettono di ottenere risultati 

laddove altre forze meno risolute falliscono. Il Presidente ha detto: mettersi al 

servizio dell’umanità è la pietra angolare del Rotary fin dalla sua nascita ed è rimasto 

il suo scopo principale fino ad oggi. Oggi non c’è una via più significativa per 

mettersi al servizio del mondo dell’affiliazione al Rotary. Nessuna altra 

organizzazione occupa una posizione migliore del Rotary per fare una differenza 

positiva nel mondo. Nessuna organizzazione riunisce in modo positivo professionisti 

esperti in una vasta gamma di campi consentendo loro di realizzare obiettivi 

ambiziosi. Abbiamo le capacità, il network e le competenze per cambiare il mondo. 

Gli unici limiti che abbiamo sono quelli che ci poniamo noi stessi. Ma il presidente 

anche ha detto: oggi la nostra organizzazione si trova ad un punto molto critico, un 

frangente storico che determinerà in molti modi quello che succederà domani. 

Insieme abbiamo offerto uno straordinario servizio al mondo, in futuro dipenderà da 

noi fare ancora di più. Questo è il momento di fare leva sul nostro successo per 

completare l’impresa dell’eradicazione della polio e catapultare in avanti il Rotary 

con determinazione ed entusiasmo e fare sempre più bene nel mondo. Questo è 

l’impegno che il Presidente John Germ, con il suo messaggio “Il Rotary al servizio 

dell’umanità”, ci chiede di mostrare in ogni comunità. Un impegno che si può 

sintetizzare in un’unica parola: servizio. Il servizio è il nostro impegno, è la nostra 

opportunità. Il fondatore Paul Harris considerava il servizio sia un ideale, sia 

un’espressione d’amore verso l’umanità. L’unico modo che una persona ha di 

mostrare il suo amore per il suo simile è attraverso il servizio verso il suo simile. Io 

credo che il servizio inteso in tutti i suoi aspetti sia il cuore della nostra filosofia 

roratiana. Perché il servizio è un’opportunità: afferrala. E’ una sfida: affrontala. E’ un 

viaggio: intraprendilo. E’ un dono: accettalo. E’ un dovere: eseguilo. E’ una 

promessa: mantienila. Perché il Rotary è amicizia, è spirito: vivilo. E’ uno scopo: 

raggiungilo. E’ azione, fare, missione, è futuro: costruiscilo. 

Mi auguro che, finito il congresso e ognuno di noi tornato alla vita di ogni giorno, le 

ore trascorse qui ci aiutino a riflettere sulla straordinaria capacità che ha il Rotary di 



offrire migliori condizioni di vita a milioni di persone in tutto il mondo. Ognuno di 

noi e tutta la famiglia rotariana faccia proprie queste parole: a ciascuno di noi è stata 

consegnata una cassetta per gli attrezzi, una manciata di chiodi, qualche tavola di 

legno, qualche mattone, un po’ di calcina e un libretto di istruzioni. Ognuno, durante 

la sua esistenza, deve decidere cosa fare con le cose che ha a disposizione: delle 

pietre in cui inciampare, dei muri di diffidenza, oppure trampolini per raggiungere le 

stelle. Continuate a costruire dei trampolini, cari amici, affinché l’umanità possa 

lanciarsi sempre più in alto e raggiungere una condizione di dignità e di pace. E con 

tutte le vostre azioni e tutta la vostra lungimiranza continuate a servire al di sopra di 

ogni vostro interesse personale, affinché l’ideale del Rotary possa trionfare, ora e 

sempre. Potremo allora essere sicuri che il mondo si unirà a noi nel diffondere gli 

ideali del Rotary, a favore della nostra comunità, del mondo e di tutti i suoi abitanti. Il 

Rotary è al servizio della comunità. Tante grazie. 

                                                                         (Testo raccolto da Alfonso Toschi) 


