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Nell’organigramma 2013-14 ho raccolto nell’agenda all’inizio di ogni 

mese alcune citazioni e notizie afferenti la destinazione rotariana del 

mese. Le citazioni sono frutto di una ampia selezione che ho effettuato 

e che in questa raccolta aggiungo, in ordine cronologico, a quelle pub-

blicate nell’organigramma. 

Ho pensato utile riportare in particolare frasi significative dei Presi-

denti Internazionali che aiutano a comprendere ideali e obiettivi nei 

diversi anni di vita dell’associazione e forniscono la testimonianza di 

come siano rimasti nel tempo invariati, pur nella differenza di lin-

guaggio e nelle strategie utilizzate per realizzarli. Questo conforta la 

mia convinzione che il  Rotary debba con forza recuperare l’identit| e 

gli ideali delle origini per realizzarli con le regole e i bisogni del pre-

sente guardando al futuro per restare competitivo in questo “nuovo 

mondo” frutto di una economia globalizzata, governata da nuovi 

equilibri politici e da una stravolgente quantit| di comunicazione  do-

vuta alle tecnologie informatiche.  

L’obiettivo del cambiamento nella continuit| è stato l’elemento con-

duttore della organizzazione che il Governatore Castagnoli, con la sua 

squadra, ha inteso dare al nascente Distretto 2072 e il riferimento ideo-

logico delle diverse attivit| formative e dei progetti messi in campo. Si 

può affermare che da subito si è approfondita la reciproca conoscenza 

e si è avviato un dialogo fattivo sulle linee e le regole critiche per la 

vita e lo sviluppo democratico dell’Associazione.  

Essendo il Distretto organismo di cerniera fra la struttura centrale e i 

Club e con compiti rispetto a questi ultimi di indirizzo e di formazione 

è indispensabile che le proposte di “rinnovamento” che può indicare e 

proporre, nel rispetto dell’assoluta autonomia operativa dei Club, 

rientrino negli indirizzi generali dei vertici rotariani.  In tale direzione 

vanno alcune deliberazioni del Consiglio di Legislazione 2013 che 

contengono norme di semplificazione organizzativa e partecipativa 

tendenti a favorire l’adesione dei giovani al Rotary.  

 

PRESENTAZIONE 
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23  1905 febbraio 

L’avvocato di Chicago Paul P. Harris organizza la prima riunione 

del Rotary il 23 febbraio, nella Room 711 dell’edificio Unity Buil-

ding di Chicago. Harris aveva immaginato un club di professioni-

sti che riunisce uomini provenienti da diverse professioni. Gusta-

vus Loehr, Hiram Shorey e Silvester Schiele parteciparono alla riu-

nione che gettò le basi del primo club di servizio a livello mondia-

le: il Rotary Club di Chicago. 

 

Paul Harris, primo Presidente  

“Il Rotary è uno stile di vita. Uno stile di vita buono, naturale, 

completo e pieno di amicizia. Il mondo è pieno di potenziali rota-

riani, ce ne sono molti che mi stanno ascoltando. Amico mio, se tu 

hai nel cuore amore per il prossimo, tu sei un potenziale rotaria-

no”.  

— Convention di Boston 1933  

 

Paul Harris  

“Se il Rotary ci ha incoraggiato a considerare la vita e gli altri con 

maggior benevolenza, se il Rotary ci ha insegnato ad essere più tolle-

ranti e a vedere sempre il meglio in ognuno, se il Rotary ci ha per-

messo di creare contatti interessanti e utili con altri che a loro volta 

stanno cercando di catturare e trasmettere la gioia e la bellezza della 

vita, allora il Rotary ci ha dato tutto ciò che possiamo attenderci.”  

— La mia strada verso il Rotary 

 

Bhichai Rattakul, Presidente Internazionale 2002-03  

Rotary Club di Dhonburi, Tailandia 

“Condividendo il dono del Rotary, possiamo provare la soddisfa-

zione che si prova solo aiutando il prossimo. Solo così potremo 

capire il vero significato del Rotary e la sua capacit| di toccare il 

cuore”.  

— The Rotarian, agosto 2002   

 

  

LUGLIO 2013 

PRIMA ANNATA 
DEL DISTRETTO 

2072 

http://www.rotary.org/SiteCollectionImages/News/history_slider/big_doc/1905.jpg
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AGOSTO 2013 
MESE  
DELL’EFFETTIVO 
E DELLA 
ESPANSIONE 

1908 

Il secondo club, il Rotay club di San Francisco, viene fondato il 12 

novembre 1908. I soci fondatori Homer Wood, Chester H. Woolsey 

e Roy R. Rogers parteciparono all’incontro di fondazione. I soci del 

club avevano eletto Wood come presidente ed egli divenne famoso 

come il Padre del Rotary sulla costa del Pacifico.  

 

Albert S. Adams Presidente internazionale 1919-20 

Rotary Club di Atlanta, Georgia, USA  

“Non accogliere mai un uomo per il quale dopo dovrai trovare delle 

scuse, e non accogliere mai un uomo solo a causa del suo successo o 

dei suoi beni materiali, a meno che tu non sia certo che lui sia un 

Rotariano nell'animo.  

— Congresso Rotary 1919 

 

Ray Klinginsmith, Presidente Internazionale, 2010-11 

Rotary Club di Kirksville, Missouri, USA  

 Il Rotary è la migliore organizzazione capace di connettere le persone 

di buona volont| di tutto il mondo e nell'ottenere il loro sostegno e col-

laborazione per rendere il mondo un posto migliore in cui vivere e la-

vorare  
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SETTEMBRE 2013 

MESE DELLE 

NUOVE 

GENERAZIONI 

Paul Harris 

Il concetto di quanto sia importante essere animati da sentimenti giovanili 

nella propria militanza rotariana viene ripetuto e sottolineato da Paul Harris 

citando Sir Henry Braddon: 

“Uno dei modi attraverso cui il Rotary sviluppa l’individuo è quello di pre-

servare il ragazzo che c’è in lui. Nel profondo del cuore di ogni buon uomo 

c’è sempre un ragazzo, un ragazzo che guarda la vita come a una cosa mera-

vigliosa, con occhi limpidi, senza pregiudizi o intolleranze, con vero entusia-

smo, pronto all’amicizia. E’ un triste giorno per un uomo quando il ragazzo 

in lui muore. Fino a quando un uomo è in grado di mantenere la sua mente 

elastica e il suo spirito aperto alle influenze degli amici, non diventer| mai 

vecchio. Il Rotary incoraggia ed aiuta a crescere tenendo vivo il ragazzo che 

c’è in noi”.  

 La mia strada verso il Rotary 

 

Il Rotaract 

è una rete globale del Rotary composta da uomini e donne di et| compresa tra 

18 e 30 anni affiliati ad un movimento di giovani eccezionali che stanno usando 

le loro capacit|, talento ed energia per aiutare il prossimo. 

 

L’Interact  è un'associazione di club di servizio istituita dal Rotary International 

per i giovani di et| compresa tra i 12 e 18 anni. Ogni anno, i club Interact devo-

no portare a termine almeno due progetti di servizio, uno dei quali deve avere 

come obiettivo la diffusione della comprensione e della buona volont| nel mon-

do. Attraverso questi progetti, gli Interactiani sviluppano una rete di amicizie 

con i club locali e con quelli di altri Paesi.  

Il 28 aprile 2010 i delegati del Consiglio di Legislazione 2010 hanno approvato 

un provvedimento che aggiunge una quinta Via d'Azione: Nuove Generazioni.  

L'Azione Nuove Generazioni si aggiunge ad Azione interna, Azione professio-

nale, Azione di interesse pubblico e Azione internazionale come un fondamento 

dell'attivit| di club.  

“Si tratta di un cambiamento significativo – è una giornata storica per il Rota-

ry”, ha dichiarato il presidente del CdL Mark Daniel Maloney. “I Rotariani han-

no sempre sostenuto con convinzione le attivit| giovanili, anche se non faceva-

no parte delle Quattro Vie d'Azione. Credo che questa decisione rafforzi il no-

stro impegno”.  

L'Azione Nuove Generazioni riconosce il cambiamento positivo attuato dai ra-

gazzi e dai giovani attraverso le attivit| di sviluppo delle doti di leadership, 

progetti d’azione comunitari e internazionali e programmi di scambio che arric-

chiscono e avanzano la comprensione tra le diverse culture, contribuendo al-

la pace mondiale.  
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OTTOBRE 2013 

MESE DELL’AZIONE 

PROFESSIONALE 

Russell F. Greiner, Presidente Internazionale, 1913-14  

Rotary Club di Kansas City, Missouri, USA  

Fermatevi un momento a riflettere su cosa significa essere un uomo di 

successo. Questa persona deve possedere le seguenti qualit|: onest|, abili-

t|, iniziativa, entusiasmo, tatto e sincerit|.  

— Congresso Rotary 1913 

 

Paulo V.C. Costa, Presidente internazionale 1990-91  

Rotary Club di Santos, San Paolo, Brasile  

Quello che ci rende Rotariani è che noi crediamo che le nostre professioni 

sono più di una semplice fonte di entrata economica, e non rappresentano 

un forum per i nostri successi personali.  Essere Rotariani significa vedere 

tutto ciò come un'impareggiabile opportunit| per servire.  

— The Rotarian, settembre 1990 
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NOVEMBRE 2013 

MESE DELLA 

FONDAZIONE 

ROTARY 

Nel 1917 Arch C. Klumph, Presidente del Rotary International, 

propose di istituire un fondo di dotazione destinato a "fare del 

bene nel mondo”. Nel 1928 il Fondo superò i 5.000 USD, fu ri-

battezzato “Fondazione Rotary” e diventò un'entit| autonoma 

all'interno del Rotary International. Cinque amministratori, tra cui 

Klumph, furono incaricati di “conservare, investire e gestire tutti i 

fondi e le propriet| della Fondazione come un ente fiduciario, per 

sostenere gli obiettivi del Rotary International. Nel 1947, alla mor-

te del fondatore del Rotary, Paul Harris, fu istituito il primo pro-

gramma educativo della Fondazione, precursore delle Borse degli 

Ambasciatori . Nel 1965-1966 furono lanciati tre nuovi program-

mi: scambi di gruppi di studio , sovvenzioni per l’avviamento 

professionale e sovvenzioni per la realizzazione dell’obiettivo del-

la Fondazione Rotary -- in seguito sfociato nel programma Sov-

venzioni paritarie . L'iniziativa PolioPlus risale al 1984-85 dai pri-

mi forum per la pace, organizzati nel 1987-88, nacquero infine i 

programmi di studi sulla pace e la risoluzione dei conflitti .  Dalla 

prima donazione di 26,50 USD nel 1917, il sostegno alla Fondazio-

ne ha ricevuto contributi per oltre 1 miliardo di USD. Questo co-

stante sostegno da parte dei Rotariani di tutto il mondo continua 

ad assicurare il futuro della Fondazione e del suo operato per la 

pace e la comprensione internazionale.  

 

http://www.rotary.org/it/StudentsAndYouth/EducationalPrograms/AmbassadorialScholarships/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/it/StudentsAndYouth/EducationalPrograms/AmbassadorialScholarships/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/it/ServiceAndFellowship/Fellowship/GroupStudyExchange/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/it/ServiceAndFellowship/FundAProject/MatchingGrants/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/it/ServiceAndFellowship/FundAProject/MatchingGrants/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/it/ServiceAndFellowship/Polio/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/it/StudentsAndYouth/EducationalPrograms/RotaryCentersForInternationalStudies/Pages/ridefault.aspx
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DICEMBRE 2013 

MESE DELLA 

FAMIGLIA 

Kalyan Banerjee Presidente Internazionale 2011-12 

Rotary Club di Vapi, Gujarat, India  

Dalle buone famiglie nascono buoni vicinati, e dai buoni vicinati na-

scono buone comunit|. E dalle buone comunit| si realizzano grandi 

nazioni.  

Questo è il motivo per cui nel nostro anno, la nostra prima enfasi sar| 

la famiglia, perché la famiglia è il posto in cui vengono definiti tutti i 

nostri obiettivi.  

L'amore comincia a casa, l'amore vive nelle case e questa è la ragione 

per cui oggi il mondo non è felice. Tutti hanno fretta, e i bambini han-

no poco tempo per i loro genitori e i genitori non hanno tempo da de-

dicare ai loro figli ed è nelle case che comincia a infrangersi la pace nel 

mondo.  

E quindi, la casa e la famiglia sono il punto da cui partiamo, per ritor-

nare a quella pace. 
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GENNAIO 2014 

MESE DELLA 

CONSAPEVOLEZZA 

DEL ROTARY 

L’Associazione nazionale dei Rotary Club d’America organizza il 

primo congresso a Chicago, presso il Congress Hotel, 15-17 agosto 

1910. Erano presenti sessanta partecipanti. I Rotariani avevano 

eletto il fondatore Paul Harris come presidente dell’associazione. Il 

Rotary contava 16 club, con oltre 1.000 soci in tutti gli Stati Uniti.  

 

1916 Paul Harris 

"Diamo un alto elogio al lavoro della commissione per la filosofia e l'i-

struzione. Il servizio che hanno reso sar| di inestimabile valore. A mio 

avviso, molto è stato fatto durante lo scorso anno verso la 'conoscenza' 

del Rotary in facile e comprensibile inglese, più che in tutti gli anni 

precedenti. Una conoscenza pratica del Rotary è ora per la prima volta, 

facilmente disponibile. Colui che vuole, può conoscerlo. " 

— Convention 1916 Cincinnati 

 

Arch C. Klumph, Presidente Internazionale, 1916-17  

Rotary Club di Cleveland, Ohio, USA  

“Il Rotary è fatto di uomini di buona stoffa; l'ideale del servire si 

trasforma in realt|. E, di conseguenza, l'organizzazione non si fer-

mer| mai”.  

— The Rotarian , aprile 1929 

 

Dong Kurn Lee, Presidente Internazionale, 2007-08  

Rotary Club di Seoul Hangang, Seul, Corea  

Il Rotary ci cambia, cambiando il modo in cui guardiamo noi stessi 

e il mondo intero. Non vediamo solo le cose al loro stato attuale, 

bensì immaginiamo come potrebbero essere. Vediamo il potenziale 

e tutte le possibilit|. Congresso RI 2008  

 

http://www.rotary.org/SiteCollectionImages/News/history_slider/big_doc/1910.jpg
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FEBBRAIO 2014 

MESE DELLA 

COMPRENSIONE  

INTERNAZIONALE 

Gian Paolo Lang Presidente Internazionale 1956-57  

Rotary Club di Livorno, Italia  

 La più grande benedizione che può conoscere il cuore umano è la 

pace mondiale, ed il mondo non migliorer| mai fino a quando non 

miglioreremo anche noi.  

— Congresso RI 1956  

 

Maurice Duperrey  

Rotary Club di Parigi, Francia 

“A prescindere dall'area geografica del club, dalla razza dei suoi 

soci o dalla tradizione religiosa, i soci danno l'impressione di voler 

perseguire il bene comune dell'umanit| e di volere eliminare i pre-

giudizi, la cattiva volont| e l'incomprensione. I Rotariani di tutto il 

mondo perseguono l'amicizia, l'eccellenza professionale, il senso 

civico, la buona volont|, la comprensione e la pace internazionale, 

in tutte le parti del mondo”.  

— Congresso RI 1938  

 

1946 Paul Harris 

Ora, per la prima volta nella storia del mondo, le nazioni si sono unite 

e hanno organizzato quelle che gli uomini conoscono come le Nazioni 

Unite. I Rotariani sono profondamente grati che i governi di tutto il 

mondo stanno seguendo il sentiero tracciato da Rotary 41 anni fa. In 

più di 70 paesi, i Rotariani hanno fatto la semina, hanno preparato le 

menti dei loro rispettivi connazionali, e ora arriva il raccolto, le nazioni 

del mondo finalmente si uniscono nel nome delle Nazioni Unite.  

— Convention 1946, Atlantic City 

 

Ernesto Imbassahy de Mello, Presidente Internazionale 1975-76  

Rotary Club di Niterói, Rio de Janeiro, Brasile  

“Dedichiamoci tutti come cittadini al servizio del nostro Paese. E 

ricordiamoci che il rispetto di tutte le altre nazioni apre la prospetti-

va alla cittadinanza mondiale”.  

— Assemblea Internazionale 1975 
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MARZO 2014 

MESE DELLA 

ALFABETIZZAZIONE 

La condizione essenziale per un futuro migliore è l’accesso all’istruzio-

ne di base. Eppure questo diritto umano è negato a 75 milioni di bambi-

ni, di cui 41 milioni sono di sesso femminile; gli analfabeti di et| supe-

riore ai 15 anni sono 677 milioni. I volontari del Rotary hanno lanciato 

in tutto il mondo una serie di progetti di alfabetizzazione a basso costo, 

per la formazione degli insegnanti, l’avvio di programmi di memorizza-

zione, la costruzione di scuole e biblioteche. 

Lavoro senza sosta a favore dell'alfabetizzazione: 

- due sono le sovvenzioni globali della Fondazione per progetti di 

alfabetizzazione in Honduras e nelle Filippine. 

- in Kenya, i libri, il materiale didattico e i programmi di formazione 

forniti dai Rotariani stanno aiutando 500 studenti di 10 scuole a 

migliorare le loro capacit| di lettura.  

- in Perù i soci di club locali e canadesi hanno installato pannelli so-

lari per alimentare tre scuole. I Rotariani canadesi hanno distri-

buito libri per i programmi di alfabetizzazione tenuti nelle bi-

blioteche locali.  

- tramite l'iniziativa Pakistan Project, i Rotariani del Punjab 

(Pakistan) e del Delaware (USA) hanno istituito borse di studio 

per le bambine e le ragazze di villaggi rurali 

- un partenariato tra club sudafricani e americani e le organizzazioni 

Operation Upgrade e International Reading Association, forni-

sce assistenza alla formazione di istruttori per programmi for-

mativi per adulti su temi quali la nutrizione e la salute, prepa-

rando oltre 600 adulti nella provincia di KwaZulu-Natal del Su-

dafrica.  

— Rapporto annuale 2010-11 del Rotary International 

http://www.rotary.org/it/MediaAndNews/News/Pages/110318_news_literacy.aspx
http://www.rotary.org/it/MediaAndNews/News/Pages/110908_news_literacy.aspx
http://www.rotary.org/it/MediaAndNews/News/Pages/110908_news_literacy.aspx
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APRILE 2014 

MESE DELLA 

RIVISTA  

DEL ROTARY 

Il Rotary lancia la rivista The National Rotarian (diventata poi The Rota-

rian ) con Chesley Perry nel ruolo di redattore capo. Il primo numero 

viene pubblicato nel gennaio 1911. Il periodico di 12 pagine includeva 

un articolo scritto da Paul Harris sulla missione dei Rotary club; annunci 

sulla fondazione di nuovi club e altre notizie sui club.  

1923 Paul Harris 

"Lasciate che lo sviluppo del Rotary sia quieto, senza ostentazione, mo-

desto. Cerchiamo di non esporci alle critiche vantandoci delle nostre 

realizzazioni. Il Rotary è in grado di coltivare un senso molto più fine. 

Le buone azioni non hanno mai bisogno di pubblicit|. C'è un uso ap-

propriato per la pubblicit| che è quello di creare il sentimento pubblico 

ogni volta che il sentimento pubblico è necessario per permetterci di 

raggiungere qualche obiettivo degno. Se il pubblico ha bisogno di esse-

re educato al Rotary, lasciamo che l'educazione provenga da quello che 

facciamo e non da quello che diciamo di noi stessi. Sono convinto che il 

Rotary è in grado di assumere e mantenere questa posizione di alta eti-

ca. " 

— Convention 1923 

 

Joseph A. Abey, Presidente internazionale, 1960-61  

Rotary Club di Reading, Pennsylvania, USA  

 “Dato che gli ideali del Rotary, così come sono scritti, risultano astratti, 

è difficile trasmetterli completamente. Per questo l'azione è importantis-

sima nelle comunicazioni. Siamo giudicati da ciò che facciamo e non da 

ciò che diciamo. Posso dire con orgoglio che in tutto il mondo i Rotary 

club sono stati e rimangono in azione. Attraverso l'azione i loro ideali 

diventano reali ed assumono significato”.  

 

— Congresso RI 1961  
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MAGGIO 2014 

MESE DELLA  

CULTURA 

Paul Harris 

“L’autore di questo libro ha una ragione speciale per essere grato al ra-

gazzo dei suoi insegnamenti. L’amore per la vita all’aria aperta, la bene-

dizione di una casa ben governata nel New England, l’importanza 

dell’istruzione e del perseguire nobili ideali. Il ragazzo ha insegnato 

all’uomo la necessit| di essere tollerante nei confronti di tutte le fedi 

religiose e politiche. Gli ha insegnato a non essere troppo critico verso 

le opinioni degli altri, qualunque esse fossero. Il ragazzo ha insegnato 

all’uomo le gioie dell’amore per il prossimo, della cordialit| e della 

buona predisposizione verso tutti. Ci è voluto un po’ di tempo prima 

che queste lezioni venissero assimilate dal ragazzo ormai cresciuto e 

troppo occupato a divertirsi, ma sono lieto di dire che alla fine l’uomo 

ha preso seriamente gli insegnamenti del ragazzo ed ha cercato di tra-

smetterli ad altri” 

— La mia strada verso il Rotary 

 

E. Leslie Pidgeon, Presidente internazionale 1917-18  

Rotary Club di Winnipeg, Manitoba, Canada  

“Rotary è una forza vivente, tiene a cuore una dottrina di relazioni 

umane, che risulta vera e universale e anche per il fatto che non ac-

cetta la sua dottrina passivamente, ma riesce a provare la sua esisten-

za attraverso le sue espressioni che sollevano l'umanit|”.  

— Congresso Rotary 1918  

 

 

Frank J. Devlyn, Presidente Internazionale 2000-01  

Rotary Club di An{huac, Distrito Federal, Messico  

 “Grazie a voi, il mondo ha scoperto che il Rotary è una forza da ri-

conoscere, una forza per fare del bene, una forza che unisce la gente, 

che promuove una migliore comprensione. Questa è la magia di 

quello che può fare il Rotary”.  

— Congresso RI 2001  
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GIUGNO 2014 

MESE DEI CIRCOLI 

PROFESSIONALI  

DEL ROTARY 

I Circoli professionali del Rotary sono gruppi autonomi e di ca-

rattere internazionale composti da Rotariani, loro coniugi e Rota-

ractiani che si ritrovano insieme per:  

-   Condividere interessi comuni in attivit| ricreative divertenti 

(sport, hobby, ecc.)  

-   Avanzare il loro sviluppo professionale attraverso le conoscenze 

con altri individui della stessa professione  

-   Stabilire nuovi rapporti di amicizia in tutto il mondo  

-   Esplorare nuove opportunit| di servizio  

-   Divertirsi e migliorare la loro esperienza nel Rotary 

  

1922 Paul Harris  

"L'amicizia è una forza di vita, non una semplice indulgenza. L'amici-

zia è qualcosa di più della convivialit|. Se fosse niente di più di convi-

vialit|, il Rotary tornerebbe indietro al concetto di amicizia di molto 

tempo fa., L'amicizia, come la felicit|, è spesso sfuggente quando è 

cercata per se stessi, mentre resta, anche non  cercata, negli uomini 

quando lavorano insieme per una causa valida". 

— Convention 1922 di Los Angeles 
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ULTERIORI 

CITAZIONI 

DI PRESIDENTI  

INTERNAZIONALI 

Paul P. Harris 

Rotary Club di Chicago 

  

“I Rotariani sono più propensi ad agire che a parlare”. 

— The Rotarian , novembre 1912 

1911-12 

Glenn C. Mead  

Rotary Club di Philadelphia, Pennsylvania, USA  

 

“In futuro, se cupidigia, lussuria ed egoismo rovinano le comunit| di 

cui siamo contenti di fare parte oggi, tra le rovine della societ| trovere-

mo una persona che, fra i suoi simili, avr| conservato la fede, l'onore e 

l'amore fraterno - un Rotariano”.  

— The Rotarian , giugno 1915  

1912-13 

Frank L. Mulholland  

Rotary Club di Toledo, Ohio, USA  

 

“Rotary è affiatamento. Il vero affiatamento è franco, spontaneo, calo-

roso e se desideriamo valutare la sua profondit| troveremo la diffe-

renza tra l'essere "Dottor..." e "Giuseppe", "Reverendo..." e 

"Giovanni"”.   

— The Rotarian , maggio 1915  

1914-15 

Allen D. Albert  

Rotary Club di Minneapolis, Minnesota, USA  

 

“Si dice che il vero esame per il Rotary si svolge nei club loca-

li. L'esame va più in profondit|, raggiunge ogni singolo essere umano 

in ogni club locale”.  

— Congresso Rotary 1913  

 

1915-16 
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John Poole 

Rotary Club di Washington, D.C.  

 

“L'associazione internazionale di Rotary Club ha vinto giustamente il 

suo titolo: il sole non tramonta mai per i Rotariani”.  

The Rotarian , agosto 1919 

 

George C. Hager  

Rotary Club di Chicago, Illinois, USA 

   

“Anche se il Rotary International ed ogni singolo club dovrebbero evita-

re a tutti i costi di farsi coinvolgere politicamente, ogni singolo Rotaria-

no dovrebbe cercare in tutti i modi di cooperare con altri individui al 

fine di sostenere gli obiettivi di pace”.  

— Congresso RI 1939 

Richard H. Wells  

Rotary Club di Pocatello, Idaho, USA 

  

“L'azione interna rappresenta la base per la formazione della leader-

ship. L'espressione migliore del servizio nel Rotary dovrebbe essere 

costituita dalla leadership che viene fornita alla comunit|, alla nazione 

e al mondo”.  

— Congresso RI 1943 

 

W. Jack Davis, Presidente Internazionale 1977-78  

Rotary Club di Hamilton, Bermuda  

 

 “Amici nel Rotary, dovremmo ricordarci che una buona parte dei pro-

blemi del mondo di oggi dipende non dai rumori del male, ma dal si-

lenzio del bene”.  

Congresso RI 1977  

1918-19 

1938-39 

1944-45 

1977-78 
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Clem Renouf  

Rotary Club di Nambour, Queensland, Australia 

Tema RI: Andare incontro 

  

“Io sono qui poichè Rotary prende persone ordinarie e offre loro op-

portunit| straordinarie per fare di più nella loro vita di quanto pen-

sassero possibile”.  

— Congresso RI 1977  

Robert Barth 

Rotary Club di Aarau, Svizzera  

Tema RI: Credete in ciò che fate. Fate ciò in cui credete. 

  

“Più conosci il Rotary, e più puoi servire meglio. E non puoi mai sapere 

abbastanza del Rotary”.  

— The Rotarian , gennaio 1994 

 

Carlo Ravizza 

“Se noi, nella nostra veste di leader dei Rotary, seguiamo il sentiero del-

la coerenza, della credibilità e della continuità, i nostri consoci e le nostre 

consocie seguiranno questo nostro esempio e i nostri club diventeranno 

più forti, mentre le nostre comunit| sperimenteranno una rinascita del 

servizio offerto dal Rotary”.  

Richard D. King  

Rotary Club di Niles (Fremont), California, USA  

Tema RI: L'umanit| è il nostro affare  

 

“Siamo i professionisti e uomini d'affari più dedicati e competenti 

al mondo. Possiamo rendere il secondo secolo di servizio del Rotary 

qualcosa mai visto prima, e grazie al nostro lavoro, il XXI secolo sar| il 

migliore della storia dell'umanit|”.  

— Congresso RI 2001  

1978-79 

1993-94 

1999-00 

2001-02 
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Jonathan B. Majiyagbe 

Rotary Club di Kano, Kano State, Nigeria  

 

“Tutti cominciamo come estranei, ma ci ritroviamo insieme nel servire, 

siamo tutti membri della stessa famiglia, la famiglia del Rotary”.  

The Rotarian , luglio 2003  

Glenn E. Estess Sr.  

Rotary Club di Shades Valley, Alabama, USA  

Tema RI: Celebriamo il Rotary  

“Il vero servizio umanitario è quello che dimostra coraggio, visione e le 

conoscenze pratiche per impegnarsi in progetti che all'inizio possono 

sembrare solo dei sogni”.  

— Congresso RI 2005  

Carl-Wilhelm Stenhammar  

Rotary Club di Göteborg, Svezia  

Tema RI: Servire al di sopra di ogni interesse personale  

“Io vorrei essere moderno: vorrei riciclare, e vorrei promuovere anche 

la continuit|. Pertanto, ho scelto il miglior motto mai creato per il Rota-

ry International, ma che non è mai stato usato sulle pareti di questa sa-

la: Servire al di sopra di ogni interesse personale”.  

— Assemblea Internazionale 2005   

William B. Boyd  

Rotary Club di Pakuranga, Auckland, Nuova Zelanda  

 

Tema RI: Apriamo la via  

“Il semplice principio di microcredito è anche un principio del Rotary. I 

piccoli cambiamenti diventano i grandi cambiamenti, e le azioni che 

possono sembrare innocue diventano azioni con grandi conseguenze”.  

— The Rotarian , febbraio 2007  

2003-04 

2004-05 

2005-06 

2006-07 
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Wilfrid J. Wilkinson  

Rotary Club di Trenton, Ontario, Canada  

 

Tema RI: Rotary è condivisione  

 

“Il Rotary rappresenta più della somma delle sue parti. Il Rotary rap-

presenta un'idea, un concetto, una forza: quello che ci collega e ci d| 

motivazione e ci consente di cambiare il mondo”.  

— Congresso RI 2007 2009-10  

 John Kenny  

Rotary Club di Grangemouth, Scozia  

 

Tema RI: Il futuro del Rotary è nelle vostre mani  

 

“I Rotariani sono persone di un certo calibro, capaci di fare grandi im-

prese, di farle saggiamente ed hanno la forza interiore per farle bene ed 

onestamente”.  

— Assemblea Internazionale 2009 

 

2007-08 

2009-10 
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La presenza italiana nel Rotary International 

PRESIDENTI INTERNAZIONALI ITALIANI 

Giampaolo Lang (Livorno) 1956-1957 

Carlo Ravizza (Milano Sud Ovest) 1999-2000 

VICE PRESIDENTI INTERNAZIONALI ITALIANI 

 

Biagio Borriello (Napoli) 1931-1933 

Giampaolo Lang (Livorno) 1953-1955 

Tristano Bolelli (Pisa) 1966-1967 

Giulio Antonio Venzo (Trento) 1973-1974 

Carlo Ravizza (Milano Sud Ovest) 1985-1986 

DIRECTORS ITALIANI NEL BOARD DEL R.I. 

 

Felice Seghezza (Genova) 1926-1927 

Biagio Borriello (Napoli) 1931-1933 

Giampaolo Lang (Livorno) 1953-1955 

Tristano Bolelli (Pisa) 1965-1966 

Giulio Antonio Venzo (Trento) 1972-1973 

Roberto Bocciardo (Genova) 1976-1978 

Luciano Vianelli (Civitavecchia) 1980-1982 

Carlo Ravizza (Milano Sud Ovest) 1984-1985 

Umberto Laffi (Pisa) 1989-1991 

Giuseppe Gioia (Palermo Est) 1994-1996 

Carlo Monticelli (Milano Sud-Est) 1998-2000 

Gennaro Maria Cardinale (Firenze Brunelleschi) 2002-2004 

TRUSTEES ITALIANI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA  

FONDAZIONE ROTARY 

 

Carlo Ravizza (Milano Sud Ovest) 1995-1997 

Carlo Ravizza (Milano Sud Ovest) 2001-2005 

 

TRAINING LEADERS ITALIANI 

 

Umberto Laffi (Pisa) 1987-1989 

Carlo Monticelli (Milano Sud Est) 1990-1992 

Alberto Schiraldi (Milano Europa) 1992-1994 

Gennaro Maria Cardinale (Firenze Brunelleschi) 1997-2000  


