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Pillole di storia rotariana 
(a cura di Otello Quaino) 

 

Il Congresso internazionale ad Atlanta (Georgia) 

Ad Atlanta dal 10 al 14 giugno 2017 si terrà il 108° Congresso internazionale del Rotary. 

 
 

Non sarà la prima volta che Atlanta ospiterà un Congresso: 
è già accaduto nel 1917 (dal 17 al 21 giugno) e nel 1970 (dal 31 maggio al 4 giugno) 

Il Congresso del 1917 è ricordato in modo particolare perché qui venne lan-
ciata l’idea di istituire un fondo di dotazione volto a “a fare del bene nel mondo”. Nel suo 
indirizzo di saluto ai congressisti il presidente internazionale Arch. C. Klumph così si 
espresse: “Dato che siamo impegnati in una svariata serie di iniziative a favore delle 
comunità, mi sembra opportuno da parte nostra accettare donazioni allo scopo di utiliz-
zarle per fare del bene nel mondo (for the purpose of doing good in the world) sul piano 
assistenziale, educativo o in altre vie di servizio rivolte alla collettività”. 

La reazione dei congressisti fu piuttosto tiepida, tanto è vero che il primo con-
tributo arrivò solo il 20 agosto di quell’anno: il Rotary Club di Kansas City offrì 26,50 
dollari. L’inizio fu faticoso, ma anno dopo anno le cose migliorarono fino ad arrivare alla 
costituzione ufficiale della Rotary Foundation durante il Congresso internazionale di Min-
neapolis nel 1928. 

Le parole di Arch. C. Klumph sono riportate su logo ufficiale di quest’anno della 
Rotary Foundation: 100 YEARS OF DOING GOOD IN THE WORLD 
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Atlanta ospitò anche il 61° Congresso internazionale dal 31 maggio al 4 giugno 1970, durante il quale il Presidente internazionale 
eletto William E. Walk ebbe modo di esporre i suoi obiettivi per l’annata entrante, riassunti nell’espressione “Bridge the Gaps” (Colma le 
Differenze). 

“… sono tante le differenze nel mondo, ma tutte create dall’uomo. E potranno essere colmate con soluzioni trovate dall’uomo 
stesso… 
… I Rotariani possono dare il loro contributo determinante per superare i vari gap: 

tra le persone. Gap generazionale, razziale, economico. 
tra le nazioni. Gap economico, comunicativo. 
tra l’uomo e l’ambiente… 

…I Rotariani si impegnino prima di tutto a capire i problemi e poi a cercare le possibili soluzioni…. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 


