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Sylvia Whitlock è entrata nella storia del Rotary nel 1987 quando è stata la prima donna ad essere nominata 
presidente di un Rotary Club, quello di Duarte in California.  
Breve riepilogo della vicenda.   
Siamo nel 1976 a Duarte, piccola comunità dormitorio di circa 15.000 abitanti alla immediata periferia di 
Los Angeles. Due sono le realtà economico-sociali di una certa rilevanza nella cittadina: un ospedale 
specializzato nella ricerca sul cancro e un centro scolastico.  
Il locale Rotary Club è sull’orlo dell’estinzione, visto il numero esiguo di soci, appena 8. Il presidente del 
Club, Richard Key, si guarda attorno alla ricerca di persone con le qualità adatte per diventare socie, ma 
trova solo donne, esattamente tre, all’interno dell’istituzione scolastica: nessun uomo. Si rivolge allora a 
Paul Bryan, il governatore eletto del Distretto, e chiede il suo parere. Bryan non trova nulla da eccepire sul 
fatto che siano donne, consiglia però di comunicare ad Evanston non i nomi interi delle tre socie, solo le 
iniziali. 
Ed è così che Mary Lou Elliott, Donna Bogart e Rosemary Freitag, o meglio M.L. Elliott, D. Bogart e R. 
Freitag, vanno a rimpolpare le fila ridotte al lumicino del Rotary Club di Duarte.  
Va tenuto ben presente che in questa prima fase il Club non ha altri obiettivi se non quello di superare un 
momento critico di difficoltà con il ricorso all’aumento del numero dei soci. 
La sua diventerà una battaglia di rivendicazione dei diritti delle donne solo quando troverà sulla sua strada 
l’opposizione cocciuta e per nulla lungimirante del Rotary International. Battaglia che si concluderà 
definitivamente il 4 maggio 1987 con la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti favorevole al Club. 
Sylvia Whitlock entra nel Club di Duarte (che allora si fa chiamare Ex Rotary Club of Duarte) nel 1982 e nel 
1987 ne diventa presidente (fra l’altro è anche nera). Nel 2015 pubblica un libro, WOMEN ALSO Serve 
(traducibile con Anche le donne fanno Rotary), in cui ripercorre passo dopo passo le vicende che hanno 
visto protagonisti prima Duarte e poi lei. 
Nel 2022-2023 Jennifer E. Jones entrerà anche lei nella storia del Rotary, come primo presidente donna del 
Rotary International.  È la conclusione felice di una lunga strada iniziata 35 anni fa proprio con Sylvia 
Whitlock. 
 
 

 


