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Presidente Salvatore Genova 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 4 febbraio 2022 

Care Amiche ed Amici, 
 

il m_s_ ^i F_\\r[io, ]om_  ]i ri]or^[  il nostro Gov_rn[tor, è ^_^i][to [ll[ p[]_ _ [ll[ 
risoluzion_ ^_i ]onflitti. In qu_sto  p_rio^o, m_ntr_ tutti noi  ]i trovi[mo [n]or[   limit[ti 
^[ll[ p[n^_mi[ ,  gr[^i pot_nz_ mon^i[li  ]ontinu[no [ m_tt_r_  s_mpr_ più [ ris]hio l[ p[]_ 
n_l mon^o, r_n^_n^o invivi\il_ l_ ]on^izioni ^i vit[ ^_i fr[t_lli piu’ ^_\oli. 
Il Rot[ry, ]h_ ]om_ s_mpr_  viv_ int_ns[m_nt_ l_ t_nsioni int_rn[zion[li, h[ instituito s_i 
]_ntri ]oll_g[ti [ s_i struttur_ univ_rsit[ri_,  p_r [ss_gn[r_ ogni [nno 100 \ors_ ^i stu^io  
p_r giov[ni prof_ssionisti [ffin]hè  ^iv_ntino @MB@SCI@TORI DI P@CE n_l mon^o .  
M[ l[ p[]_, ]om_ ri]or^[ [n]or[ G[_t[no,  ^_v_ inizi[r_ ^[ un[ ^im_nsion_ int_rior_ ]h_ ^_v_ 
][r[tt_rizz[r_ il  mo^o ^i f[r_  ^i ogni rot[ri[no,  [ ]omini]i[r_ ^[l risp_tto p_r l[ p_rson[ 
um[n[, ]h_ ]i [iut_rà [ risolv_r_ ogni ]onflitto [ttorno [ noi _ [ r_n^_r_ più s_mpli]_ _ 
frui\il_ il nostro ruolo ^i S_rvitori.  Quin^i ogni rot[ri[no  ^ovr_\\_ oss_rv[r_ 
l’ins_gn[m_nto ^i   Don Pino Puglisi:   “s_ ognuno  f[ qu[l]os[, si puó f[r_ molto“. 
 
L[ [ttività ^_l nostro Clu\ p_r il m_s_ ]orr_nt_ pr_v_^_   S[\[to 5,  l[ p[rt_]ip[zion_ [ll[ 
sottos]rizion_ ^_l  proto]ollo  ^i int_s[  ]on il ]omun_ ^i Eri]_, insi_m_ [ tutti i Clu\ 
Rot[ry [^_r_nti  [l Prog_tto “UN @LBERO PER OGNI SOCIO“ ]h_ si t_rrà pr_sso 
l’@u^itorium  ^_ll’Istituto St[t[l_ “G. P@GOTO”   [ Eri]_, u\i][to proprio in s_^_ limitrof[ 
[l t_rr_no ^_stin[to [ll[ pi[ntum[zion_ ^_gli [l\_ri.  
S[ró \_n li_to _^ onor[to, insi_m_ [l nostro ^_l_g[to [ll[ Rot[ry Foun^[tion, ^i  
r[ppr_s_nt[r_ il nostro Clu\. 
 
Inoltr_  il nostro Gov_rn[tor_ h[ progr[mm[to  S[\[to 12 [ll_ or_ 10.00 un SEMIN@RIO 
E.C.R.  in VIDEOCONFERENZ@ “EDUC@ZIONE CONTINU@ NEL ROT@RY“, ]on [utor_voli 
r_l[tori ]h_ tr[tt_r[nno  t_m[ti]h_ molto import[nti ]h_ rigu[r^[no l[ l_[^_rship, i v[lori 
fon^[tivi ^_l Rot[ry  l[ ]omuni][zion_ ^igit[l_.. _^ [ltro. Tutti i so]i sono invi[t[ti , 
sopr[ttutto i piu’ giov[ni. Sul gruppo W[ths[pp trov_r_t_ l_ ]r_^_nzi[li p_r il ]oll_g[m_nto.  
 
E’ ^ov_roso inoltr_ ri]or^[r_  ]h_  il 23 F_\\r[io ^_l 1905 P[ul P. H[rris fon^ó il Rot[ry 
Clu\ ^i Chi][go.  E’ orm[i ]onsu_to n_gli ultimi [nni ]h_ il nostro Clu\,  p_r onor[r_ qu_st[ 
import[nt_ ri]orr_nz[, ]_l_\r[t[ in tutto il mon^o rot[ri[no  qu[l_ “ROT@RY D@Y“,  il 23 
F_\\r[io _sporr[’ l[ su[ \[n^i_r[ [l \[l]on_ ^_ll[ R_si^_nz[ Muni]ip[l_ ^i P[]_]o, ]on l[ 
]ompi[]_nz[ ^_l Sin^[]o,  proprio p_r f_st_ggi[r_ il 117˚ [nniv_rs[rio ^_ll[ fon^[zion_ ^_l 
Rot[ry .  Chi vol_ss_ potr[’ p[rt_]ip[r_ in m[ttin[t[  [ qu_st[ ri]orr_nz[. 

Buon  Rot[ry [ tutti .   
                          Un ][loroso [\\r[]]io                                                

          ftÄätàÉÜx 
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RICORRENZA 

17° anniversario  
11 gennaio 2022 
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EFFETTIVO CLUB 

Ammissione nuovo Socio 

Caterina REINA 
11 gennaio 2022  

 
  

 
 

 
 

C[t_rin[ R_in[ 
ID 11335823 

Dirigente Medico UOC Cardiologia ASP Trapani 

CONIUGATA  con  Giuseppe Amodeo  

FIGLI   Domenico e Marinora  
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ROTARY D2110 

Giuseppe Pitari 

  Governatore Designato 2024/2025 

29 gennaio 2022 
Sede Distretto Rotary – Catania 

 

 
 

Gius_pp_ Pit[ri 
So]io _ P[st Pr_si^_nt ^_l R.C. @ugust[ 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2021/2022 
 
 

 

 
 

  

Seminario Educazione Continua Rotariana (ECR) 
12 febbraio 2022 – ZOOM  
 

Rotary Day – Anniversario della Fondazione Rotary 
23 febbraio 2022 
 

Seminario  distrettuale su Espansione, Sviluppo e Mantenimento dell’Effettivo 

26 febbraio  2022 – ZOOM 

Rotary Institute 
18-20 marzo 2022 – Caen (Francia) 

Conferenza Presidenziale Europea 
18/20 marzo 2022 – Venezia 

Seminario Istruzione Squadra Distrettuale - SISD (DGE Orazio Agrò) 
26 marzo 2022 –  Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

Seminario Istruzione Presidenti Eletti - SIPE (DGE Orazio Agrò) 
2/3 aprile 2022 –  Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

R.Y.L.A. - Rotary Youth Leadership Awards  
3/9 aprile 2022  

Seminario Istruzione Assistenti Governatore - SIAG (DGE Orazio Agrò) 
10 aprile 2022 –  Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 

XLV  Assemblea di formazione distrettuale (DGE Orazio Agrò)  
21-23 maggio 2022 –  Catania 

Seminario Famiglie Scambio Giovani – Outbound  
maggio  2022 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

Congresso Internazionale (Rotary Convention) 
4/8 giugno 2022 – Houston   (Texas) 
 

XLIV Congresso distrettuale  
24-28 giugno 2022 –  Palermo 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Preliminare dell’ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 

DEL ROTARY  
Discorso on line ai governatori eletti 2022-2023 

20 gennaio 2022 
 

 
 

 
 



 

 
 

"Se non serviamo i nostri membri, non serviamo le nostre 

comunità. Quando dico membri, intendiamo sia Rotariani 

che Rotaractor. Nuovi club, soprattutto nuovi modelli di 

club, sono vitali per far crescere il Rotary. Assicuriamoci di 

coinvolgere i nostri membri che arricchiranno la loro 

esperienza Rotary. Il Rotary apre queste porte e noi 

sfruttiamo le nostre connessioni. " - messaggio di Jennifer. 
 

 



 
 

 

  
 

 

 



 

 

Il pr_si^_nt_ _
[nnun]i[ il t

 

La Presidente eletta del Ro
immaginino le possibilità 
trasformare il mondo. 

Jones, un membro del Rota
rivelato il tema presidenziale
sognare in grande e sfrutta
trasformare quei sogni in real

"Immagina, un mondo ch
governatori distrettuali entran
sapendo che possiamo fare

Jones, che entrerà nella stor
del Rotary, ha tenuto un disc
annuale del Rotary per i go
internazionale. L'assemblea è
COVID-19 e ora si terrà virtua

Jones ha raccontato ai gover
un membro ha chiesto assis
fuori dall'Afghanistan duran
anno. All'inizio, incerta su co
"quella certa magia del Rota
Rotary che aveva incontrato a
su una lista di evacuazione e 

_ _l_tto ^_l RI J_nnif
l t_m[ pr_si^_nzi[l_ 2

el Rotary International Jennifer Jones v
ilità del cambiamento che possono 

 Rotary Club di Windsor-Roseland, Onta
nziale 2022-23, Imagine Rotary , esortan
sfruttare le loro connessioni e il potere 
n realtà . 

ondo che merita il nostro meglio", ha 
entranti il 20 gennaio, "dove ci alziam
o fare la differenza". 

a storia il 1° luglio diventando la prima p
n discorso online dal vivo prima dell'even
r i governatori distrettuali di tutto il mon
blea è stata riprogrammata a causa de
 virtualmente dal 7 al 14 febbraio. 

governatori entranti di un'opportunità che 
 assistenza per portare un giovane attiv
durante il ritiro delle truppe statunit
su come avrebbe potuto aiutare, ha fatto
l Rotary" e ha contattato un ex borsista
trato alcuni anni prima. Meno di 24 ore do
one e presto era in viaggio per l'Europa. 

 

nif_r Jon_s  
 2022-23 

nes vuole che i soci 
sono apportare per 

 Ontario, Canada, ha 
ortando le persone a 
otere del Rotary per 

", ha detto Jones ai 
ziamo ogni giorno 

ima presidente donna 
l'evento di formazione 
l mondo, l'Assemblea 
sa della pandemia di 

à che ha colto quando 
 attivista per la pace 

tatunitensi lo scorso 
a fatto affidamento su 
orsista della pace del 
re dopo, l'attivista era 

 



Coinvolgere i membri attraverso una responsabilità significativa 

Per coinvolgere meglio i soci, il Rotary ha bisogno di "adattarsi e 
riorganizzarsi", ha detto Jones, prendendo come esempio la sua città 
natale. Windsor era una volta l'hub automobilistico del Canada. Ma dopo che la 
chiusura degli stabilimenti ha lasciato migliaia di persone senza lavoro, la città ha 
dovuto riorganizzarsi, allo stesso modo in cui farebbe una fabbrica 
automobilistica, preparandosi per nuove parti o un nuovo modello. Ora, ha detto 
Jones, Windsor è leader nell'agrobusiness e nella tecnologia medica e 
aerospaziale. 

Per il Rotary, "trovare la 'parte' giusta per coinvolgere ogni socio dovrebbe essere 
la nostra funzione principale", ha affermato Jones. "Dipende dal comfort e dalla 
cura dei nostri membri." 

Coinvolgere i soci è fondamentale per mantenere i soci, ha affermato, 
aggiungendo che dobbiamo chiedere ai soci cosa vogliono ottenere dal Rotary e 
dare loro responsabilità significative. 

"È la nostra offerta di servizio pratico, crescita personale, sviluppo della 
leadership e amicizie per tutta la vita che crea scopo e passione", ha affermato 
Jones. 

Immagina, un mondo che merita il nostro meglio in cui ci alziamo ogni giorno 
sapendo che possiamo fare la differenza. 

La Presidente eletta del RI Jennifer Jones 

Accogliere il cambiamento significa anche abbracciare nuovi modelli di club, ha 
affermato Jones, chiedendo ai governatori entranti di formare almeno due nuovi 
club innovativi o basati sulla causa durante il loro mandato. "Assicuriamoci di 
coinvolgere i nostri soci in modo che amino i loro club e la loro esperienza nel 
Rotary", ha aggiunto. 

Jones ha anche annunciato la nomina di un socio Rotaract come coordinatore 
dell'immagine pubblica del Rotary e ha affermato di aver incluso Rotaractiani in 
diverse commissioni e assegnerà alcuni Rotaractiani come rappresentanti del 
presidente. 

"Ci è stata affidata la leadership nella nostra grande organizzazione", ha detto 
Jones. "Ora tocca a noi essere coraggiosi e intenzionali nelle nostre azioni e 
lasciare che gli altri ci aiutino a guidare". 

Jones ha osservato che al Rotary è rimasto poco tempo per raggiungere 
l'obiettivo del Consiglio centrale del RI di far sì che le donne costituiscano il 30% 
dei soci del Rotary entro il 2023. Il Rotary ha raggiunto questo obiettivo in più di 
110 paesi, ha affermato, ma ha una lunga strada per andare. Ha sottolineato che 
il Rotaract ha già raggiunto il 50% di soci donne. 



Per aumentare il profilo del
impatto globale che include
affrontare le sfide più urgenti 
sfruttare le nostre connessio
partnership", ha affermato Jo
a tutti i livelli di leadership". 

Jones ha chiuso il suo discor
agire su di essi è una scelta
Rotary sogna grandi cose co
diventa nostra responsabilità
"immagini domani". 

 

 

 

 

 

 

lo del Rotary, Jones prevede di organiz
cluderà parlare con i leader della col

rgenti del mondo. "Il Rotary apre queste p
nessioni, approfondire queste relazioni 
to Jones. "E la parte migliore è che ques

 

discorso dicendo che sebbene tutti noi ab
 scelta che facciamo. Quando un'organiz
se come porre fine alla polio e creare la
abilità realizzarle. "Non immagini ieri", 

 

rganizzare un tour di 
la collaborazione per 
este porte e dobbiamo 
zioni e creare nuove 
 questo può accadere 

oi abbiamo dei sogni, 
rganizzazione come il 
are la pace, ha detto, 

", ha detto Jones, 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Consiglio di legislazione del rotary 
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ROTARY INTERNATIONAL 

2022 Rotary Convention Houston 

Houston, Texas, USA 4/8 giugno 2022 
 

 

Il 2022 Rot[ry Int_rn[tion[l  Conv_ntion  in progr[mm[ ^[l 

4 [ll’8 giugno 2022 [^ Hous^ton s[rà un _v_nto ^i pr_s_nz[. 

Fino [l 28 f_\\r[io l[ r_gistr[zion_ puó _ss_r_ _ff_ttu[t[ 

[ll[ t[riff[ sp_]i[l_ ^i 495 US$.  
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           

      Gaetano De Bernardis 

        Governatore anno 2021 - 2022  

Palermo, 1 febbraio 2022 

 

Care amiche e amici,  

il mese di febbraio nel calendario rotariano è dedicato alla pace e alla 

risoluzione dei conflitti e io penso che in questo tempo, caratterizzato 

prevalentemente dal dilagare della pandemia, una riflessione anche sulla pace 

andrebbe sempre fatta, soprattutto mentre si sente purtroppo il rumore delle 

armi, russe e americane, che si ammassano da una parte e dall’altra ai confini 

dell’Ucraina. Per non parlare poi di tante altre parti del mondo, nelle quali i 

bombardamenti, gli attentati, le stragi spesso rendono la vita umana una vera e 

propria tragedia.  

Il Rotary, che ha seggio all’ONU e che quindi vive da vicino le tensioni 

internazionali, ha instituito ben sei Centri per la pace che si appoggiano ad 

altrettante strutture universitarie per assegnare ogni anno cento borse di studio 

a giovani professionisti che si propongono di diventare “ambasciatori della 

pace” lavorando in sinergia con governi, comunità e agenzie internazionali con 

l’obiettivo di contrastare guerre e conflitti. Tale impegno del Rotary nasce dalla 

consapevolezza che è necessario diffondere sempre più nel nostro pianeta 

un’autentica cultura della pace. La pace insomma va istillata nei cuori umani, 

affinché in essi alberghi sempre di meno il senso di sopraffazione, il seme della 

violenza, l’egoismo e la cupidigia.  

Ma, attenzione, quando parliamo di pace noi rotariani, non dobbiamo 

intendere questo termine solamente come pace militare o politica o 

diplomatica. Infatti questa accezione del termine “pace” è solo una delle tante 

che possono connotare tale parola.  



 

                                                                                               
                                                                                                                         Pag.2 

 

 

La pace, infatti, deve essere soprattutto una dimensione interiore, deve (o 

dovrebbe) caratterizzare il nostro modo di fare; la pace dovrebbe essere 

soprattutto, una disposizione alla benevolenza, alla giustizia, alla comprensione 

reciproca e dovrebbe connotarsi come pace interiore, senza alcuna asprezza, 

insensibilità ed egoismo. E in tal senso essa si coniuga strettamente e più 

ampiamente con la risoluzione dei conflitti. Io penso che, se cominciamo a 

lavorare sulle coscienze, probabilmente, anche se a tempi relativamente lunghi, 

riusciamo a dare il nostro contributo alla pace 

Certo a noi rotariani è dato di impegnarsi per l’affermazione della pace, 

ma certamente non ci è dato di risolvere gli enormi problemi che a volte 

rendono impossibile la pace fra i popoli, ma, come diceva Don Pino Puglisi, 

martire a me molto caro, “se ognuno fa qualcosa,….”.  

E direi di più: occorre che, per radicare un sincero sentimento di pace, 

dobbiamo iniziare dalla nostra prossimità. In che senso? Nel senso che 

dobbiamo iniziare dai nostri club, praticando al loro interno sentimenti di pace, 

di accettazione delle ragioni dell’altro, di rispetto per la persona umana. E 

invece, a volte, per fortuna non molte, sembra prevalere la prevaricazione, lo 

scontro, il rifiuto di comprendere le ragioni altrui e questo mina dal profondo 

quella che noi rotariani definiamo “l’amicizia rotariana”. E allora guardiamoci 

dentro e nella introspezione di noi stessi dobbiamo assolutamente trovare le 

ragioni per una convivenza pacifica scevra di conflitti. Inoltre cerchiamo di 

promuovere la conoscenza di costumi, di culture e di popoli diversi, che, non 

dimentichiamolo, fa parte del nostro DNA di rotariani, nella consapevolezza che 

i conflitti a tutti i livelli spesso nascono da una mancata e sincera conoscenza 

dell’altro, popolo o uomo che sia.  

 

  



 

                  
    

 

Papa Francesco ci aiut

della pace quando afferma 

comunità devono essere sc

gruppi etnici o religiosi, lu

promuovere rapporti equi e 

un futuro migliore per le gen

Sono parole pronunci

dell’Incontro Internazionale

Sant’Egidio, l’8 settembre de

parole dei Pontefici, urbi et o

Ma a me piace pensar

noi rotariani che abbiamo n

fra gli uomini e fra i popoli di

      

                                                 

 

     
 

 

rrrrrrrrrrrrrrr

Segret
Piazza Lud

tel.: +39 0

e-mail: segreteria21

                                                                    
      

aiuta a comprendere i valori che stann

ma “Dobbiamo essere costruttori di p

e scuole di rispetto e di dialogo con

i, luoghi in cui si impara a superare

ui e pacifici tra i popoli e i gruppi socia

 generazioni a venire.”  

unciate dal Papa in occasione della 

nale Uomini e Religiosi promosso da

re del 2014 e si rivolgono, come sempr

 et orbi, a tutta l’umanità.  

nsare che siano anche parole rivolte e

o nella nostra “mission” il dialogo e l

li di tutto il Pianeta. 

Con affetto 

                                      Gaetano 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

greteria Distrettuale 2021-2022  
a Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 

39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

ria2122@rotary2110.it  - http://www.rotary
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anno a fondamento 

 di pace e le nostre 

con quelle di altri 

erare le tensioni, a 

 sociali e a costruire 

ella XXVIII edizione 

 dalla Comunità di 

mpre accade per le 

lte espressamente a 

 e la comprensione 
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tary2110.it  
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2021-2022    Shekhar Mehta 

Febbraio 2022 
 

All'inizio dell'anno rotariano, ho sfidato ogni club a pianificare e svolgere 
almeno una Giornata Rotary del Service con attività pratiche e orientate all'azione. 
L'evento dovrebbe riguardare un problema presente nella vostra comunità che 
rientra in una o più aree d'intervento del Rotary volta a riunire volontari che facciano 
parte o meno del Rotary. 

Le Giornate Rotary del Service possono motivare i club Rotary, Rotaract e 
Interact a sviluppare progetti innovativi e d'impatto. Hanno la capacità di mostrare le 
vostre opere di individui pronti ad agire ed aiutare a portare potenziali soci nel vostro 
club. 

Ad oggi sono stato ispirato dalla vostra risposta, e voglio condividere con voi 
un progetto che ha catturato la mia immaginazione. 

In India si contano circa 74 milioni di persone con il diabete, una malattia che è 
una delle principali cause di morte. Inoltre, circa il 50 per cento di queste persone 
non viene diagnosticato. Il Rotary, insieme alla Research Society for the Study of 

Diabetes in India, ha rilevato l'urgente bisogno di diagnosticare, seguire e curare le 
persone con diabete. Collaborando insieme e con altre organizzazioni, abbiamo 
organizzato una clinica per effettuare il test della glicemia a livello nazionale il 29 
settembre, che è la Giornata Mondiale del Cuore. 

La clinica è stata diffusa in più di 10.000 siti in India, con più di 2.000 Rotary e 
Rotaract club che hanno partecipato allo sforzo. Più di 1 milione di test della glicemia 
sono stati condotti in un giorno, una pietra miliare riconosciuta dall'Asia Book of 
Records. Ma più importante che battere un record è il fatto che decine di migliaia di 
persone hanno imparato che potrebbero vivere con il diabete. Ora possono essere 
trattati per la loro condizione medica, e sono anche stati resi consapevoli di dover 
prendere ulteriori provvedimenti per proteggersi dal COVID-19 e decine di altre 
malattie che sono causate o peggiorate dal diabete. 

Questo mese, il 23 febbraio, l'anniversario del Rotary, celebriamo la ricorrenza 
svolgendo altre Giornate del Service, mostrando l’opera del Rotary nelle nostre aree 
d'intervento. Non vedo l'ora di conoscere le vostre Giornate Rotary del Service.  

 



 

Vi prego di condividere i vostri progetti su Rotary Showcase, o di navigare nel 
sito per trovare ispirazione e partner di progetto. In particolare, vi incoraggio a 
realizzare progetti che si concentrano sull'empowerment delle ragazze, che sono 
state colpite in modo sproporzionato dalla pandemia. Il programma Empowering 
Girls sta avendo molta risonanza tra i soci del Rotary e tra i non Rotariani. I governi 
e le ONG in vari Paesi apprezzano questa significativa iniziativa. Continuiamo a 
concentrarci su di essa. 

Sono contento anche di vedere che l’iniziativa Ognuno ne porti uno sta avendo 
buoni risultati. Assicuriamoci che tutti i soci di club portino almeno una persona al 
Rotary, e che tutti noi continuiamo a coinvolgere i nuovi soci e a mantenerli 
impegnati nei nostri club. 

Qualsiasi cosa facciamo, ricordate che dobbiamo sforzarci per crescere di 

più, fare di più mentre continuiamo a Servire per cambiare vite. 
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FEBBRaio, mese  della pace e prevenzione dei conflitti 

 

 

“La prima cosa che dobbiamo fare se vogliamo avere una comprensione 

internazionale è capire  che cosa è  il pregiudizio e cosa è  il fatto” 

                    (Past RI President 1936-37 Will R. Manier) 

 
Il Rotary International dedica il mese di febbraio alla Comprensione e alla Pace fra i 

Popoli, e ciò in ragione del fatto che nel mese di febbraio, il giorno 23, ricorre la data di 

nascita della nostra Associazione, giorno in cui Paul Harris fece la prima riunione con i tre 

amici che con lui furono i fondatori, i costruttori del Rotary. 

Noi tutti sappiamo dal giorno del nostro ingresso nel Rotary, che uno degli obiettivi 

principali del nostro sodalizio è quello di “propagare la comprensione e la pace a livello 

internazionale, mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli tra persone 

esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e 

volontà di Servire”. 
Il mese della “Comprensione Mondiale” è quindi un’occasione per ogni Rotariano 

per riflettere sul quarto punto dello scopo del Rotary, cioè “Promuovere l’intesa, la 

tolleranza e la pace tra i popoli attraverso un’associazione internazionale di professionisti 

ed imprenditori uniti dall’ideale del servire”. 



Per ribadire questo impegno nel Congresso Internazionale del 1921 tenuto ad 

Edimburgo, in Scozia, si stabilì che lo scopo principale del Rotary doveva essere l’Azione 

Internazionale. 

Amicizia quindi, quella rotariana, strutturata su base mondiale fra uomini d’affari e 

professionisti uniti dall’ideale del servire con obiettivo principale quello di “servire insieme” 

non in ambito locale ma internazionale. Amicizia con un vero grande obiettivo, quello di 

incoraggiare e promuovere il progresso della comprensione internazionale, della buona 

volontà, della tolleranza, attraverso una rinnovata amicizia, scambiata senza distinzioni di 

fede, razza, o altra diversità. Ecco in sostanza cosa intende il Rotary per “ Azione 

Internazionale”. 

Ciò sta a significare che tutti i rotariani devono sentire rinnovata la coscienza del loro 

ruolo nella società impegnandosi ad attuare schemi validi di azione per conseguire la pace, 

servire l’umanità, contribuire al miglioramento della vita di tutti i popoli della terra. 

La millenaria saggezza cinese, attraverso il suo più famoso profeta Confucio, così si 

esprimeva: “Gli amici si radunano in un luogo propizio e con l’aiuto di altri amici 

preparano il cammino dell’umanità. Queste parole anticipano di molti secoli il credo del 

Rotary e sembra quasi che già da quei tempi si prevedesse l’avvento del Rotary e la sua 

vocazione internazionale. 

La forza del Rotary sta proprio nella volontà e nella capacità dei suoi soci di superare 

l’egoismo ed il “proprio interesse personale” per servire l’umanità intera a prescindere dalla 

razza, dalla cultura e dalla religione professata, superando gli schemi nazionali con una 

visione allargata al mondo intero. 

Come riuscire in questa grande e meravigliosa opera di servizio? 

Le azioni che il Rotary ha riservato a questo scopo sono molteplici: 

dalla sponsorizzazione di un borsista alla campagna antipolio, dalla Scambio Giovani alla 

realizzazione di un progetto APIM (Azione di Pubblico Interesse Mondiale). 

Lo scambio di studenti tra paesi diversi, i borsisti, i volontari rotariani ed i partecipanti 

agli scambi dei Gruppi di Studio contribuiscono tutti, in maniera diversa, ma egualmente 

importante, a raggiungere questo fine. Ogni rotariano può diventare “ambasciatore 

dell’amicizia e della pace” se promuove contatti con colleghi di altri paesi. Quanto fanno, 

infine, i rotariani di tutto il mondo con i contributi offerti alla RF serve concretamente a 

migliorare le condizioni di vita e dare speranza ai tanti nel Mondo che l’hanno perduta. 

Iniziative di respiro internazionale come il “ Programma Polioplus”, che ha cambiato il 

corso della storia, portando alla quasi completa eradicazione della Polio dal mondo, gli sforzi 

per dare acqua potabile a tutti i paesi, alfabetizzare gli oltre due miliardi di persone che oggi 

non sanno leggere e scrivere, sollevare dalla fame le tante popolazioni sparse nel mondo che 

muoiono per denutrizione e malattie, sono portate avanti dal Rotary con grande orgoglio e 

determinazione. Sono iniziative che potranno contribuire a portare tutti gli uomini ad un 

livello di eguaglianza sociale morale ed intellettuale, quale si augurava Paul Harris quando 

pensò il 23 febbraio 1905 di riunire un gruppo di amici e parlò con loro, per la prima volta, 

del programma del Rotary. 

Quest’anno, proprio in questo mese di Febbraio, uniamoci tutti a festeggiare un’idea 

meravigliosa: quella lungimirante del nostro fondatore P. Harris, che a distanza di 105 anni 

sembra ancora più attuale di quel lontano Febbraio del 1905. 

La pace del mondo è ancora lontana ma noi caparbiamente perseguiremo questo 

obiettivo con forza e determinazione. 
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Presidenti Internazionali del Rotary  

1910-2023 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 5 febbraio 2022    InterClub: Progetto “un albero per ogni socio”     
   Auditorium dell’Istituto Statale “G. Pagoto” Erice (TP 

 10 febbraio 2022    InterClub: Conoscere i Rotary Club Passport     
   Google Meet  ore 21,00 

 12 febbraio 2022 E.C.R. - Seminario Educazione Continua nel Rotary  
                                           Zoom  ore 10,00 

 26 febbraio 2022 Seminario sull’incremento e mantenimento dell’effettivo  
                                           Zoom  ore 10,00 
 

 



 

 


