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Il Rotary 
 
Nel volume The World of Rotary (Il Mondo del Rotary), pubblicato nel 1975 per celebrare i 70 anni  
di fondazione del sodalizio, Charles W. Ferguson così scrive: “Che cos’è il Rotary? Sono giunto al-
la conclusione che esistono 750.000 risposte viventi  a questa domanda, tante quanti sono i Rota-
riani oggi nel mondo. Pur dando il giusto valore alla struttura, all’organizzazione e ai tessuti con-
nettivi, sono le persone a fare il Rotary, quelle persone che, con contagio reciproco, si impegnano 
in azioni costruttive e fanno della buona volontà un’abitudine.” 
Il Rotary International è la più antica e prestigiosa organizzazione di servizio del mondo. 
Il motto Servire al di sopra di ogni interesse personale  esemplifica lo spirito umanitario che anima  
le attività del Rotary realizzate da una rete internazionale di professionisti e uomini d'affari che de-
dicano tempo e talento al servizio delle loro comunità e del mondo.  
Nel 1976 il Consiglio centrale del Rotary International si propose di creare una definizione concisa 
del Rotary, che riflettesse le sue caratteristiche fondamentali. Si rivolse pertanto ai tre componenti 
della Commissione per le Pubbliche Relazioni e chiese loro di riassumere il Rotary in una frase. 
Questa fu la definizione proposta, utilizzata da allora in varie pubblicazioni rotariane e valida 
tutt’oggi. 
“Il Rotary è un’associazione di imprenditori e professionisti, uniti a livello mondiale per offrire aiuti 
umanitari, promuovere standard etici elevati in tutte le professioni e costruire un mondo dominato 
dalla buona volontà e dalla pace”. 
Il Rotary ha una sua storia, ha i suoi statuti e i suoi regolamenti. Si impegna in molte attività; ha 
strutture, Presidenze, distretti.  
Il tutto è molto articolato e persino complesso ma, al di là di questo che pur gli dà sostanza e forza, 
il Rotary è soprattutto amicizia e servizio.  
La base della organizzazione del Rotary è costituita dai Club, i cui soci mettono a disposizione della 
società la loro competenza con azioni di servizio e di generosità attiva.  
Il servizio e l'amicizia, o almeno il loro riferimento ideale, sono i pilastri e la stessa ragione d'essere 
del Rotary. Sono valori che si sostengono e si alimentano a vicenda, perché il servizio rappresenta 
la concretezza con cui si può esprimere la responsabilità sociale e l'amicizia si costruisce con la vo-
lontà di convivenza buona e generosa.  
 

Lo scopo del Rotary 
 

I testi ufficiali del Rotary riportano il riferimento fondamentale dell'associazione, la "norma di base" 
che tutti i rotariani nel mondo conoscono e condividono. 
Scopo del Rotary è incoraggiare e sviluppare l'ideale del "servire", inteso come motore e propulsore 
di ogni attività. In particolare il Rotary si propone di: 

• Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i propri soci, per renderli meglio atti a ser-
vire l'interesse generale. 

• Formare ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni; ricono-
scere la dignità di ogni occupazione utile a far sì che essa venga esercitata nella maniera più 
degna quale mezzo per servire la società.  

• Orientare l'attività privata, professionale e pubblica dei singoli al concetto del servizio. 
• Propagare la comprensione, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione mediante il dif-

fondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra gli esponenti delle varie attività economiche 
e professionali, uniti nel comune proposito e nella volontà di "servire".   
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La storia   
 
Gli inizi del Rotary sono modesti, come lo sono quelli di altre istituzioni che, sia per meriti intrinse-
ci, sia per circostanze esterne favorevoli, hanno avuto uno sviluppo non commisurato ai limiti appa-
renti dell’ispirazione originaria.  
L’ideatore e fondatore del Rotary è Paul Percy Harris (1868-1947) 
 

 
 

La vita 
 

Paul P. Harris nacque il 19 aprile 1868 nella cittadina di Racine, nel Wisconsin, ma crebbe con i 
nonni paterni nel villaggio montano di Wallingford, posto in una isolata valle del Vermont, nel New 
England.  
Nell’atmosfera di amicizia, di solidarietà e di tolleranza che permeava quella piccola comunità Har-
ris individuò in seguito il motivo ispiratore della nascita del sodalizio rotariano.  
(“Due cose reputo importanti nella mia vita…: la mia valle nel New England e il Rotary… 
L’origine del mio contributo per la costituzione del movimento  risale ai giorni trascorsi nella mia 
valle, alla cordialità dei suoi abitanti, alla loro tolleranza politica e religiosa. In un certo senso si po-
trebbe dire che il Rotary è stato frutto di quella comunità.” 
Harris era un ragazzo vivace, una specie di esuberante Tom Sawyer del New England (come è stato 
definito). Dopo le scuole superiori entrò alla Black River Academy a Ludlow, da dove per i suoi 
scherzi fu espulso. I nonni lo spinsero ad arruolarsi nell’accademia militare a Burlington, nel Ver-
mont, e nel 1885 entrò all’Università del Vermont sempre a Burlington, ma venne di nuovo, anche 
se ingiustamente questa volta, espulso per cattivo comportamento. (Più tardi l’Università si scuserà 
in forma ufficiale con lui e con altri tre suoi compagni). 
Lavorò poi come insegnante privato e successivamente entrò alla Princeton University, passò poi 
all’Università dell’Iowa dove si laureò in legge nel 1891. 
Gli anni di studio erano già stati intervallati da pause. Dopo il conseguimento della laurea seguirono 
quelli che lo stesso Harris ebbe a definire come “cinque anni di follie”.  
Respinto il suggerimento di iniziare la pratica forense in un piccolo centro, decise che solo la cono-
scenza del mondo avrebbe potuto dargli i fondamenti per la sua vita futura. Iniziò così un lungo pe-
regrinare in diversi Paesi dell’America e dell’Europa, sostenuto da temporanee occupazioni che an-
davano da cronista di giornali locali a bracciante di ranch, da precettore a lavorante in confezioni di 
frutta essiccata, da attore teatrale a cowboy, da rappresentante di commercio di marmi a commesso 
di albergo, da raccoglitore di arance a cercatore di ostriche. Si inserisce in una di queste attività il 
soggiorno in Italia, a Carrara, che Harris ricorderà anni dopo con simpatia.  
“… Due settimane dopo il vagabondo era di nuovo in mare, con l’incarico di visitare le regioni che 
producevano granito in Scozia, e le zone di produzione del marmo in Irlanda, Belgio, Italia per ten-
tare di fare accordi per l’acquisto di prodotti da cave straniere. 
 L’autore potrebbe dedicare ampio spazio ai meravigliosi mesi trascorsi in Gran Bretagna, Ir-
landa, Francia, Svizzera, Italia, Austria, Germania, Belgio e Olanda. In qualità di ospite presso S.A. 
McFarland di Carrara in Italia, Paul ricevette un’accoglienza e cortesia inaspettate da gente straniera. 
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Fra le altre cose, il signore e la signora McFarland insistettero nel prestargli denaro che gli avrebbe 
consentito di estendere i suoi viaggi in Europa. Il prestito fu accettato e ripagato a tempo debito.” 
 

Chicago 
 

Dopo questi anni di vagabondaggio, e considerato concluso il periodo della prima giovinezza, Har-
ris scelse Chicago quale sede per la sua attività legale e soprattutto quale luogo nel quale vivere la 
sua vita .  
Agli inizi del Novecento Chicago era una città in piena espansione, percorsa da iniziative e da fer-
menti innovativi, competitiva ma anche caotica, meta di una massiccia immigrazione da ogni parte 
del mondo, tale da portarla nei 15 anni precedenti il 1905 da 300.000 a quasi 2.000.000 di abitanti.  
Si era dotata di nuove strutture in campo commerciale, industriale, culturale, tali da farne una forza 
traente per tutta l’America. Contava la più alta percentuale di grattacieli, tra cui l’edificio più alto al 
mondo (The Home Insurance Building - poi demolito negli anni Venti). Era il perno della rete fer-
roviaria del paese, che collegava gli Stati Uniti dell’Est con l’Ovest in continua espansione.  
Era seconda solo a New York per l’attività manifatturiera e guidava il paese in parecchi settori.  
Era anche un importantissimo centro finanziario, sede della borsa delle materie prime, dei titoli a-
zionari e delle società di assicurazione e contribuiva in larga parte all’attività finanziaria degli Stati 
Uniti. Gangsters e speculatori vi avevano spesso però il sopravvento, corrompendo anche l'ammini-
strazione pubblica e le forze dell'ordine. E’ nota la storia del gangsterismo che trovò il suo culmine 
negli anni Venti e Trenta con l'epoca del proibizionismo e con Al Capone come massimo storico 
esponente. 
Gli inizi dell’attività professionale di Harris furono più duri di quanto previsto, ma il precario studio 
legale del primo periodo divenne progressivamente più solido e finì per occupare tutte le sue ener-
gie nei giorni lavorativi. 
Nei giorni festivi e soprattutto nei pomeriggi avvertiva però la mancanza di rapporti di amicizia con 
la consapevolezza che si trattava di sensazioni condivise da tantissime persone che vivevano nella 
metropoli. 
Lo spunto per una iniziativa tendente a creare stretti rapporti interpersonali provenne da una circo-
stanza del tutto casuale. Invitato una sera da un collega di lavoro nella di lui casa alla periferia citta-
dina e, passeggiando insieme nei dintorni, Harris fu colpito dal fatto che il collega salutasse ami-
chevolmente i bottegai delle vie percorse.  
L’atmosfera di quella periferia gli ricordò il villaggio della sua infanzia nel New England. Da qui 
nacque l’idea di riunire insieme singoli esponenti di professioni diverse, tolleranti delle reciproche 
opinioni, delle fedi religiose, degli orientamenti politici. 

Nasce il Rotary 
 

La realizzazione dell’idea richiese una lunga pausa di riflessione fino alla sera del 23 febbraio 1905 
(ma, per la data esatta, vedi il capitolo La data di fondazione del Rotary (1904 o 1905?), pag. 99) 
Dopo un piatto di spaghetti mangiato nel famoso ristorante Madame Galli, Paul Harris e l’amico 
Silvester Schiele, commerciante di carbone, si recarono all’Unity Building, stanza 711, in North 
Dearborn Street, dove incontrarono Gustavus E. Loehr, ingegnere minerario, e Hiram E. Shorey, ti-
tolare di sartoria. 
Da notare che i quattro erano di discendenza nazionale diversa (americana, tedesca, svedese e irlan-
dese) ed appartenevano anche a fedi religiose diverse (protestante, cattolica ed ebraica). 
Ai convenuti  Harris sottopose un progetto di reciproca collaborazione e di franca amicizia “come 
quella che noi tutti avevamo vissuto nei nostri villaggi di origine”.  
 



 

 5 

  
Il ristorante Madame Galli al n. 18 di Illinois Street,  Chi-
cago, abitualmente frequentato, fra gli altri, anche da En-
rico Caruso e Tito Schipa. 

Da sinistra: Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram 
Shorey, Paul Harris 

 
Il secondo incontro avvenne il 9 marzo nello studio di Harris nel Wolf Building di Chicago. In quel-
la circostanza si aggiunsero altre persone: il tipografo Harry Ruggles ( il cosiddetto “quinto” Rota-
riano), l’immobiliarista William “Bill” Jenson e il costruttore di strumenti musicali A.L. White.  
Quel primo nucleo si rivelò ben presto fragile, dato che Loehr e Shorey abbandonarono il circolo 
dopo breve tempo e che solo Schiele, divenuto poi primo Presidente del Sodalizio, mantenne nel 
tempo coerente adesione all’impulso iniziale. Nonostante queste precoci defezioni, il cerchio si al-
largò con l'acquisizione di nuovi adepti.  
Al terzo incontro, avvenuto il 23 marzo 1905 nell’ufficio di Schiele, erano già presenti 15 persone. 
In quella circostanza furono proposte diverse denominazioni per il neonato Sodalizio: Windy City 
Roundup, Chicago Fellowship, Chicago Circle, The Lake Club, The Chicago Civic Club, The Boo-
ster Club, Friends in Business, Men with Friends, The FFF (Food-Fun-Fellowship) e The Trade 
and Talk Club. Nomi che non furono accolti con entusiasmo. Un certo  interesse destarono: The 
Blue Boys e The Conspirators 
Fra le varie proposte figurava anche il nome di Rotation Club, in rapporto alla rotazione dei luoghi 
di riunione. Il suggerimento di Harris di correggerlo in Rotary Club infine prevalse e fu accettato da 
tutti. 
Il primo elenco di soci, stampato nell’ottobre 1905 da Ruggles, riporta 21 nominativi. Ma già nel 
corso del quinto incontro fu evidente che un singolo studio professionale non poteva contenere il 
crescente numero di soci. Fu allora deciso di tenere le riunioni in un albergo o in un ristorante.  
Nei primi due anni di vita del Club Paul Harris non volle assumere alcuna carica formale (in effetti 
fu Silvester Schiele ad esserne nominato Presidente) e tuttavia da lui dipendeva ogni decisione 
(…”nell’amministrazione del Club veniva solitamente seguito il mio consiglio. Quando ritorno a 
tutto questo oggi penso di essere sembrato un po’ dittatoriale a volte”).  
Solo nel terzo anno egli assunse la Presidenza, con lo scopo dichiarato di ampliare la composizione 
del Club di Chicago, di estendere il movimento ad altre città e di accentuare l’attività di servizio a 
favore della comunità.  
E’ indiscutibile il ruolo di Paul Harris quale fondatore del Rotary. Ma ciò non giustifica la mitobio-
grafia, al limite della venerazione, che è stata su di lui costruita in tante rassegne rotariane. Con 
grande onestà intellettuale egli stesso vide in sé “l’architetto”, in altri  vide  invece “i costruttori” 
del Rotary.  
Nulla toglie ai suoi meriti l’annotazione di quella che fu storicamente la sua parabola, decisamente 
in discesa, nella vicenda rotariana.  
Nominato negli anni 1910 -1912 Presidente della National Association of the Rotary Clubs, passò 
ad altri il martello nel 1912, quando l’associazione divenne International e fu assai poco presente 
nel decennio successivo, frequentando solo sporadicamente sia i congressi rotariani, sia le riunioni 
settimanali del suo Club.  
La stessa storia ufficiale del Rotary ammette che in quel periodo, cruciale per la caratterizzazione e 
la diffusione del Sodalizio, la funzione di guida fu svolta da altri. Dopo aver superato un infarto 
cardiaco nel 1929, negli anni ’30 e ’40 Harris fu obbligato a frequenti e prolungati periodi di conva-
lescenza. Negli intervalli, sino allo scoppio della seconda guerra mondiale, la sua attività consistette 
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essenzialmente in visite a Club rotariani di tutto il mondo, con funzioni quasi di cavalier errante 
(“Rotary roving ambassador”).  
Successivamente, ancora in funzioni di rappresentanza, ricevette a Comely Bank (il nome da lui da-
to alla sua casa nei dintorni di Chicago) delegazioni rotariane in visita a Chicago e fu sporadicamen-
te presente nella sede centrale sino alla sua morte, avvenuta il 27 gennaio 1947.  
 
Fra coloro che resero possibile il rapido sviluppo del Rotary vanno segnalati invece almeno tre no-
mi. 

Homer Wood (1881-1976) 
 

 Un posto particolare spetta a Homer Wood che fu nel 1908 il fondatore del 
secondo Club a San Francisco e l’animatore della diffusione iniziale dei 
Club negli Stati Uniti.  
Il suo primo contatto con il Rotary fu del tutto occasionale, avendo egli in-
contrato casualmente in un ristorante un socio del Club di Chicago in visita 
d’affari a San Francisco, all’epoca ancora sconvolta dal catastrofico terre-
moto dell’aprile 1906.  
Convinto dell’opportunità dell’iniziativa, suscettibile di apportare concreti 
vantaggi, Wood prese contatto con Harris e nell’arco di pochi mesi dalla 

fondazione del Club di San Francisco (12novembre 1908), da lui organizzato, promosse entro il 25 
giugno 1909  la costituzione di altri tre Club, rispettivamente a Oakland, Seattle e Los Angeles.  
Ma egli non fu solo il “secret ingredient in Rotary” e il “ first real missionary of Rotary”, così come 
fu definito. Con Wood i Club fanno un primo e significativo salto di qualità.  
Non sono più, o non soltanto, professionisti e commercianti della media borghesia a comporre i 
ranghi rotariani. Già fra i soci fondatori del Club di San Francisco figuravano Charles M. Schwab, il 
più importante esponente dell’industria siderurgica dell’epoca, M.H. De Young, magnate della 
stampa, John Britten, vice Presidente della maggiore compagnia americana del gas e dell’elettricità 
ed altri personaggi di spicco del mondo economico e finanziario.  
Analogamente i successivi tre Club furono caratterizzati dalla robusta presenza di “business lea-
ders”. Dopo essere stata accettata dalla middle class, l’ideologia del servizio fu assimilata anche dal 
mondo degli affari con la “A” maiuscola. Su questo punto si formò gradualmente un fronte unito fra 
i rappresentanti piccoli, medi e grandi del mondo degli affari americani. 
 

Chesley R. Perry (1872-1960) 
Le cronache rotariane dedicano uno spazio relativamente modesto alla figura 
di Chesley R. Perry, che si unì al gruppo iniziale il 28 giugno 1908, e che fu il 
discreto, tenace e principale artefice dello straordinario sviluppo del Sodalizio, 
del quale resse le fila per decenni (dal 15 agosto 1910 al 30 giugno 1942) in 
qualità di Segretario Generale, inizialmente della National Association of the 
Rotary Clubs of America e in seguito di quello che era diventato, in gran parte 
per suo merito, il Rotary International. 
Perry era un affermato e polivalente uomo d’affari con interessi 
nell’industriasaccarifera, in quella meccanica e nelle assicurazioni.  

Al momento del suo ingresso nel Rotary il Sodalizio constava di un solo Club, mentre al momento 
delle sue dimissioni dalla carica di Segretario Generale, all’età di 65 anni, i Club avevano superato 
il numero di 5000. Egli ebbe modo di seguirne da vicino l’ulteriore sviluppo sino alla sua morte, 
avvenuta il 21 febbraio 1960.  
Scorrendo le antiche carte di archivio appare chiaro che fu soprattutto Perry a tessere la sottile trama 
che portò alla straordinaria espansione del Rotary in tempi sorprendentemente brevi. 
Non è iperbolica l’affermazione che senza di lui probabilmente il Rotary oggi non esisterebbe. Su di 
lui, come su tanti artefici di altre opere rotariane, interessati più al conseguimento dell’obiettivo che 
alla messa in mostra della propria figura, la memoria si è attenuata e solo recentemente è apparso un 
serio tentativo di rinverdirla.  
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James Wheeler (“Big Jim”) Davidson  (1872-1933). 

 
Pochi hanno contribuito all’espansione mondiale del Rotary più di  “Big Jim” 
Davidson, giustamente definito il “Marco Polo del Rotary”. 
Nativo di Austin, Minnesota, fu per tutta la vita un appassionato viaggiatore. 
Ad appena 18 anni partecipò alla spedizione al Polo Nord guidata 
dall’ammiraglio Robert E. Peary. Si recò poi in Giappone, dove militò 
nell’esercito imperiale, fu console generale a Shangai, trascorse qualche anno 
in Manciuria, partecipò alla progettazione della ferrovia transiberiana. Dovette 
ritornare in patria nel 1906 a causa di una malattia, si sposò ma, non appena  
guarito, riprese a viaggiare. Nel 1921 fece un viaggio di 4 mesi in Australia e 

Nuova Zelanda. Ritornò a casa dopo aver fondato Rotary Club a Melbourne, Sydney, Auckland e 
Wellington. 
Nel 1928 il Rotary International lo nominò commissario generale onorario con l’incarico di portare 
il messaggio rotariano in quelle parti del mondo, tra Europa e Asia, dove non era ancora arrivato.  
Partì da Montreal con la moglie e la figlia il 23 agosto 1928, rientrò a Vancouver nel marzo del 
1931, dopo aver viaggiato per 240.000 chilometri con i mezzi più svariati di trasporto: navi, treni, 
canoe, automobili, elefanti, e aver contratto, fra tutti i tre, diverse malattie e febbri tropicali. 
In due anni e mezzo riuscì nell’impresa di fondare più di ventina di nuovi Club, fra cui: Atene, Il 
Cairo, Gerusalemme, Bombay, Delhi, Madras, Colombo, Thayetmo, Rangoon, Seremban, Kuala 
Lumpur, Malacca, Ipoh, Klang, Singapore, Giacarta, Bandoeng, Semarang, Medan, Malacca, Ban-
gkok, Hong Kong, Canton, Hangchow e Seul. 
Morì il 18 luglio 1933. 
La Convention internazionale di Detroit (giugno 1934) fermò i lavori per commemorare ufficial-
mente “Big Jim” Davidson con un discorso di Allen D. Albert (già Presidente Internazionale 1915-
16): 
“… Tutto in lui era grande – il corpo, la testa, il cervello, la voce, il riso, lo sguardo dritto negli oc-
chi, il cuore, lo scopo, l’ideale, l’amore per il Rotary …La sua fede era vasta…Le navi per oceani e 
fiumi, il treno, l’automobile e l’aeroplano,  il carretto, il cammello, l’elefante…lo portarono a in-
contrare  più di duemila uomini nei loro uffici e nei loro luoghi di lavoro... Fu un tedoforo che dif-
fuse la luce dell’amicizia e della comprensione reciproca  sui popoli della terra appena entrati nel 
Rotary.” 
Commenta David Shelley Nicholl in The Golden Wheel: “In quello stesso mese altri tedofori bru-
ciavano libri a Berlino, illuminando così la strada agli imminenti raduni per lo “spazio vitale”. Ma il 
mondo aveva un’altra scelta, anche se ancora non lo sapeva. E da Atene ad Hong Kong era stato 
Big Jim Davidson a rendere possibile quell’alternativa.” 
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Il Rotary si espande 
 
Ai primi cinque Club seguì la fondazione, ancora nel corso dell’anno 1909, di quelli di New York e 
di Boston. Successivamente il movimento si diffuse con rapidità negli Stati Uniti.  
Nel 1910 i Club erano già divenuti 60. Fu allora deciso di tenere a Chicago un primo Congresso ro-
tariano, dal quale ebbe vita la “National Association of the Rotary Clubs”, presieduta da Harris.  
 

 
 

 
Cartolina promozionale della prima Convention a Chicago 

 
In quello stesso anno (3 novembre) il Rotary superava le frontiere nazionali con la fondazione del 
primo Club canadese a Winnipeg.  
Nell’anno successivo era l’Oceano Atlantico ad essere varcato. Il primo Club del Regno Unito e 
dell’Europa fu quello di Dublino, fondato il 22 febbraio 1911,  seguito nello stesso anno da Belfast 
(24 luglio), Manchester (1 agosto) e Londra (3 agosto). Fu però Londra a ricevere per prima  la car-
ta costitutiva ufficiale (1 agosto 1912), con l’assegnazione del numero 50 nella cronologia di fonda-
zione dei Club, mentre Dublino risulta avere il numero 65, preceduta da Glasgow (60), Edimburgo 
(62) e seguita da Manchester (66). Esiste al riguardo una cordiale ma vivace discussione fra Londra 
e Dublino sul diritto di primogenitura rotariana nei Club britannici ed irlandesi. 
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Le vicende della prima guerra mondiale portarono a una inevitabile battuta d’arresto. Tuttavia, già 
nel 1916, nel pieno divampare degli eventi bellici, fu fondato all’Avana, nella Repubblica di Cuba, 
il primo Club in territorio di lingua non inglese.  
In quegli stessi anni sorsero altri Sodalizi con analoga impronta di istituzioni di servizio, quali 
l’Exchange (1912) e il Kiwanis (1915), poco noti in Italia, e il più conosciuto Lions (1917).  
La diffusione del Rotary nel mondo proseguì nell’immediato dopoguerra, con la fondazione dei 
Club di Manila nelle Filippine (1919), di Calcutta in India (1920), di Città del Messico (1921).  
Nell’Europa continentale il primo Club a essere costituito ufficialmente fu quello di Madrid (1920), 
anche se, nel 1918, risultava essere attivo a Parigi l’ Allied Rotary Club of France, formato da Rota-
riani americani, inglesi e canadesi in missione di guerra. 
 

  
Madrid, primo Club europeo 

(21 ottobre 1920) 
 

Parigi, secondo Club Europeo (1921), 
preceduto dall’Allied Rotary Club of France 
(prima riunione 23 agosto 1918, data ultima riunione in-
certa tra il 1920 e il 1921). 
Il New York Herald del 26 agosto 1918, dopo aver an-
nunciato la nascita dell’Allied Club, così prosegue: “Ci 
sono più di 12.000 figli e figlie di Rotariani in servizio in 
Francia. Per poterli raggiungere e offrir loro consigli e 
aiuti il Club invita tutti questi figli e figlie a scrivere al 
segretario, dott. Taylor, indicando il nome del Club, negli 
USA, in Canada o Gran Bretagna, cui appartiene loro 
padre.” 
Nessun accenno alle mogli (o alle vedove)! 

. 
Seguirono, nell’aprile 1921, il Club di Parigi e, nel novembre dello stesso anno, quello di  
Copenhagen. Il 1922 vide la nascita dei Club di Oslo e di Amsterdam, costituitisi rispettivamente in 
febbraio e in novembre.  
Nel luglio 1923, pochi mesi prima della fondazione a Milano del primo Club italiano, nacque il Ro-
tary belga di Ostenda.  
Il Club di Zurigo sorse solo nel 1924, anche se in città operava già da due anni un rappresentante 
speciale della International Association: Fred Warren Teele, ingegnere civile, che si era stabilito in 
Europa, con personale sacrificio economico, al fine di coordinare la diffusione del Sodalizio e aveva  
quell’ufficio di Zurigo tuttora attivo quale riferimento rotariano per l’Europa e l’Africa.  
L’ulteriore espansione in Europa si concretizzò nel 1925 con la fondazione dei Club di Vienna, Pra-
ga, Budapest e Lisbona. Restava temporaneamente esclusa, anche per l’ostilità francese, la Germa-
nia, il cui primo Club fu inaugurato ad Amburgo nell’ottobre 1927.  
Può apparire anomalo il fatto che in Italia il Rotary sia comparso in anni relativamente tardi rispetto 
ad altri Paesi europei, specialmente se si tiene conto della composizione delle coalizioni in lotta du-
rante la Grande Guerra.  
Le prime iniziative tendenti alla costituzione di Rotary Club in Italia risalgono comunque ad epoca 
precedente a quella dell’inaugurazione del primogenito Club milanese e si collocano in pieno perio-
do bellico.  
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Il Rotary in Italia 
 
Il Rotary era sbarcato in Italia sull'onda degli aiuti in mezzi e in uomini provenienti dagli Stati Uniti 
nella fase conclusiva della Prima guerra mondiale. Nel momento in cui il wilsonismo e il mito USA 
cominciavano a contagiare gran parte dell'opinione pubblica europea e italiana in particolare, i pri-
mi contatti con la realtà locale vennero presi da esponenti della società statunitense che si trovavano 
nella penisola per contribuire alla vittoria finale contro gli Imperi centrali. Molti, ad esempio, dei 
giovani autisti di ambulanze, che la Croce Rossa americana aveva inviato sul fronte italiano, prove-
nivano da famiglie di estrazione sociale medio–alta, iscritte in patria ai circoli del Rotary. Con la fi-
ne della guerra, un aspetto della crescente influenza americana si esplicò nel progetto di installare 
anche in Italia i Club rotariani. Il successivo riflusso isolazionistico degli Stati Uniti non ostacolò 
tale progetto.  
Contatti si ebbero da parte di dirigenti del Rotary International a Genova, Napoli, Torino. Ma il 
luogo di nascita del primo Club italiano non è casuale: Milano si stava candidando a diventare capi-
tale economica d’Italia, “punto centrale dello sviluppo, luogo in cui esistevano un comune senti-
mento di modernità e una passione di incivilimento diffuso”. D’altra parte gli stessi dirigenti ameri-
cani furono molto attenti a scegliere la città giusta per evitare deleteri fallimenti. 
Il 20 novembre 1923, nel raffinato caffè-ristorante “Cova” vicino alla Scala, viene ufficialmente i-
naugurato a Milano  il primo Rotary Club d’Italia (vedi pag. 18). 
 

 
 

Nulla fu lasciato al caso, dalla stessa presenza di Luigi Carnacina ad organizzare il pasto. Nella sto-
rica fotografia sopra riportata si possono vedere i soci fondatori tutti vestiti in modo impeccabile 
con abito scuro, smoking, cravatta a farfalla… 
Figura ispiratrice dell’iniziativa e primo presidente del Club fu James Henderson, cittadino britan-
nico, ma italiano d’adozione, vicepresidente della Cucirini Cantoni Coats.  
 

 
James Henderson (1882-1967), primo presidente del R.C. Milano e primo presidente del Distretto italiano 

 
Fu Henderson, in un suo scritto, a definire la fisionomia del Rotary in Italia. 
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“L’amico Culleton, che conosceva bene il Rotary americano, aveva in animo di fare un Rotary ap-
punto simile a quello americano, e cioè ultra-democratico; io invece ero contrario a ciò, perché pen-
savo che, tirando dentro tutti e creando in pochissimo tempo molti Clubs, non avremmo potuto rag-
giungere quel prestigio che un’associazione del genere, in un paese come l’Italia, avrebbe dovuto 
avere per svolgere un’azione efficace. Io insistetti molto e finii col far affermare l’idea che si doves-
se creare, non un Rotary democratico, ma un Rotary aristocratico nel senso della competenza, della 
educazione, dell’influenza degli individui”. 
Ironico su questa scelta elitaria il commento di David Shelley Nicholl nel suo libro The Golden 
Wheel: “… i benestanti uomini d’affari milanesi sarebbero rimasti sconvolti se avessero saputo che 
il Rotary era nato dopo una cena con un piatto di spaghetti in un ristorante italiano di Chicago.” 
Henderson aggiungeva un altro argomento, che è stato poi ripetuto per decenni nei Club, a sostegno 
della limitazione delle categorie: “In America e in Inghilterra l’educazione degli artigiani è molto 
più finita di quella dei nostri. In America un barbiere va a scuola sino a 16 anni ed ha anche la pos-
sibilità di frequentare l’università, mentre da noi va a scuola fino a 10 anni. In America l’industriale, 
in fatto di educazione, è un po’ meno finito dell’industriale italiano, mentre l’operaio o l’artigiano 
ha ricevuto un’educazione molto più completa del nostro, ragione per la quale i due elementi in 
America sono molto più vicini che da noi e quindi possono sedere alla stessa mensa senza trovarsi a 
disagio. In Italia siamo ben lontani da questo, e fino a quando non sarà possibile arrivarci, sono 
dell’opinione che occorre tenere il Rotary sulle basi più elevate possibili”. 
E’ indicativo far notare, come dice Romain H. Rainero, che mentre una delle prime decisioni del 
Rotary di Paul Harris era stata quella di dotare la città di Chicago di adeguati servizi igienici pub-
blici, una delle prime decisioni del Rotary di Milano fu quella di creare un campo da golf nel Parco 
di Monza. 
Il prevalere della linea concettuale sostenuta da Henderson influenzerà non solo la cultura e la com-
posizione dello storico Club di Milano ma conferirà un’immagine elitaria a tutto il Rotary italiano.  
Fra i  primi soci ritroviamo, difatti, gli homines novi della dirigenza milanese, personaggi apparte-
nenti al mondo della finanza, della cultura, della politica: Borletti, Caproni, Cerruti, Donegani, 
Falck, Ginori Conti, Mylius, Motta, Pirelli ed altri. 
L’anno dopo Trieste tenne a battesimo il secondo Club della penisola. Lo statuto del Club porta 
come data di fondazione quella del 28 marzo 1924, anche se la data ufficiale di ammissione nel Ro-
tary International è il 2 maggio 1924.  
Anche in questo caso il luogo geografico non fu fortuito: Trieste era una città particolare, che fin 
dagli ultimi anni del diciottesimo secolo aveva visto l’affermarsi sulla scena sociale di un ceto bor-
ghese mercantile, in assenza di una vera e propria aristocrazia di sangue. A far le veci di 
quest’ultima era stata l’élite economica, per la quale era risultato naturale prendere le distanze dalla 
borghesia minore attraverso uno stile societario intonato ad un’etica diffidente nei confronti del 
consumo vistoso. Trieste era inoltre una città cosmopolita e aperta alle più svariate influenze, da 
tempo usa a ospitare all’interno delle sue mura ampie comunità di stranieri, dalle abitudini religiose 
e culturali più diverse, da quella greca, all’ebraica, alla svizzera. Trieste infine non era solo una città 
di confine, ma anche la finestra italiana sulla cultura mitteleuropea e sulle civiltà dell’est.  
Pochi erano i centri cittadini in Italia dove il retroterra storico potesse essere più fertile per 
l’insediamento di un’associazione come quella rotariana 
Promotore e primo presidente ne fu il neozelandese Victor Auckland Amodeo  (nella foto a destra), 

che si occupava a Trieste del commercio all’ingrosso del car-
bone. Dal suo paese d’origine si era trasferito in Inghilterra, 
verso la fine dell’Ottocento, e più tardi a Trieste. Durante la 
prima guerra mondiale aveva prestato servizio nella Missione 
militare britannica di stanza in Italia. Rientrato a Trieste a 
guerra finita, vi rimase fino allo scoppio della seconda guerra 
mondiale; dopo di che si stabilì definitivamentea Londra. Mo-
rì comunque a Cernobbio (Como) nel 1953.  
La catena dei Club è ormai avviata: l’anno successivo, il 1925, 
ne vennero inaugurati ben undici. Nello stesso anno venne costituito il Distretto 
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(unico), assieme con un Consiglio Nazionale. 
Il Consiglio Nazionale costituiva una anomalia tutta italiana. Lo statuto ed il  regolamento del Ro-
tary International non prevedevano allora (come non prevedono ora) la costituzione di Consigli na-
zionali. Ma, secondo i dirigenti italiani del tempo, quest’organismo era necessario per la profonda 
differenza culturale fra i Club americani e quelli italiani e veniva motivato con le difficoltà di co-
municazione con la sede centrale. 
Di fatto le vere ragioni per cui si tentava di delineare un particolare tipo di Rotary all’italiana”erano 
di carattere politico. Vi sono molti motivi per ritenere che l’indirizzo verso una maggiore autonomia 
dei Club italiani nei confronti del Rotary International fosse sostenuto dai dirigenti italiani per evita-
re che le autorità fasciste accusassero il movimento rotariano di essere troppo legato ai paesi “de-
moplutocratici “nei quali il Rotary era nato. 
Il socio londinese Stanley Leverton così descrive il Rotary italiano dopo una sua visita effettuata nel 
1928: “… Si ha l'impressione che in Italia il Rotary non tiri la nostra stessa barca,… il loro Rotary è 
il solo Rotary possibile in Italia, …appare un po' diverso, piuttosto un primo cugino che un fratel-
lo…” 
E’ interessante comunque riportare i dati sul numero di Club regolarmente costituiti e funzionanti 
nell’Europa continentale alla fine del 1925. L’Italia ne conta 13. 
 
Austria Vienna 1 
Cecoslovacchia Praga 1 
Ungheria Budapest 1 
Svezia Stoccolma 1 
Belgio Bruxelles, Ostenda 2 
Danimarca Aarhus, Copenhagen 2 
Spagna Barcellona, Madrid 2 
Norvegia Bergen, Oslo, Stavanger 3 
Olanda Amsterdam, L’Aia, Rotterdam, Utrecht 4 
Francia Parigi, Angers, Lione, Nizza, Tolosa, Vichy 6 
Svizzera Basilea, Berna, Ginevra, Lucerna, S. Gallo, Zurigo 6 
Italia Bergamo, Cuneo, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Pa-

lermo, Parma, Roma, Torino, Trieste, Venezia 
13 

 
Questo è lo sviluppo del Rotary in Italia dal 1923 al 1937. 
 

Data Club Soci 
31 dicembre 1923   1     20 
31 dicembre 1924  8       ? 
31 dicembre 1925  13   237 
31 dicembre 1926  15   460 
31 dicembre 1927  18   587 
31 dicembre 1928  22   752 
31 dicembre 1929  22   892 
31 dicembre 1930  25   972 
31 dicembre 1931  25 1093 
31 dicembre 1932  26 1121 
31 dicembre 1933  28 1121 
31 dicembre 1934  30 1241 
31 dicembre 1935  31 1432 
31 dicembre 1936  32 1498 
31 dicembre 1937 34 1618 

 
Le direttive del Consiglio Nazionale sanciscono la filosofia aristocratica del Club di Milano: nel 
1928 viene istituita la Commissione Nomine, il cui principio informatore era quello di cooptare soci 
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che fossero al primo posto in senso assoluto nell’attività economica o professionale di appartenenza. 
Ritroviamo così nomi di altissimo prestigio fra soci e dirigenti: Giovanni Agnelli, Pietro Badoglio, 
Gaetano Marzotto, Giovan Battista Zanardo (brevetti industriali), Leopoldo Parodi Delfino (indu-
striale chimico), Giuseppe Volpi (ministro delle Finanze), Giuseppe Bianchi (sottosegretario al Mi-
nistero delle Finanze), Francesco Giordani (leader nell’elettrochimica), Giuseppe Belluzzo (docente 
al Politecnico di Milano)…. 
Accanto all’élite economica e finanziaria era presente anche quella aristocratica: il Re in persona, 
Vittorio Emanuele III,  assunse la presidenza onoraria del Rotary e tra gli iscritti figurarono diversi 
membri di Casa Savoia, oltre a un personaggio di spicco come Arnaldo Mussolini, fratello del Duce. 
 
RE VITTORIO EMANUELE III ACCETTA LA PRESIDENZA ONOR ARIA DEL ROTARY ITALIA-

NO 
(10 dicembre 1927)  
Il presidente del Rotary Club di Milano, Carlo Tarlarini diede notizia, il 10 gennaio 1928, dell' accettazione da 
parte del Re Vittorio Emanuele III della"Presidenza onoraria del Rotary Italiano" in data 10 dicembre 1927 con 
il seguente annuncio: 
Prima di ogni altro, ho l'alto onore e il grandissimo piacere di comunicarvi che S. M. il Re d'Italia, accogliendo il 
desiderio espresso dal Presidente del Rotary Italiano ha benignamente acconsentito ad accettare la Presidenza 
onoraria del Rotary Italiano  
(Tutti i presenti si alzano in piedi ed applaudono calorosamente e a lungo). 
È inutile che io metta in rilievo l'alto significato di quest'atto che torna di grandissimo onore per la nostra Asso-
ciazione. Ed io spero che esso varrà a far cessare definitivamente quelle nubi che di tanto in tanto spuntano all'o-
rizzonte circa un supposto carattere tendenzialmente massonico del Rotary. Questo atto vale sopra tutto a dimo-
strare che nel carattere internazionale della nostra organizzazione rotariana noi abbiamo bensì trovato il modo di 
stabilire delle relazioni personali e collettive con degli amici dell'oltr'Alpe e oltremare, ma non abbiamo mai tro-
vato nessun intralcio, e mai ne troveremo, per svolgere quella azione che abbiamo sempre svolto fin qui pura-
mente italiana, altamente nazionale e di conseguenza fascista, e che continueremo sulla strada per la quale ab-
biamo fin qui camminato. 
Abbiamo creduto nostro dovere mandare all'Augusto Presidente Onorario il più vivo e fervido ringraziamento a 
nome di voi tutti, e pertanto vi prego di gridare "Viva il Re!".  
(Tutti i presenti si associano al grido del Presidente, applaudendo entusiasticamente). 

Fonte: "Bollettino" del Rotary Club di Milano, 10 gennaio 1928. 
 

 
Le prime pagine degli Annuari del Rotary italiano di anteguerra con l’elenco dei membri di Casa Savoia soci onorari 

 
Esiste un’altra particolarità che caratterizza il Rotary italiano: il rilievo e la dignità della cultura. 
Due nomi fra tutti: Giovanni Treccani (socio del Club di Roma) e Guglielmo Marconi (Bologna). 
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1933. Il Rotary Club di Bologna rende omaggio al nuovo socio, Guglielmo Marconi. Da sinistra: Angelo Manaresi, Sot-

tosegretario al Ministero della Guerra;  la marchesa Maria Cristina, moglie di Marconi; Cristiano Gualandi, pre-
sidente del Club; Guglielmo Marconi; Giulio Bianchi, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Bologna. 

 
Con gli anni Trenta la tacita intesa fra Rotary e regime comincia a volgere al termine e si palesano i 
segni di una sempre maggior diffidenza e di una incipiente ingerenza da parte dell’apparato statale. 
Si profila uno dei più complessi capitoli del Rotary in Italia, quello dei rapporti con il fascismo. Al-
tri aspetti investirono i rapporti, altrettanto difficili, con la Chiesa cattolica. 
 
 
 

  
Testata della rivista “Il Rotary”, organo ufficiale dei Ro-
tary Club d’Italia nel dicembre 1924 

Testata del “Notiziario” del Rotary Club di Napoli di-
cembre 1924 

 
 
 
 
 

  
Testata del “Notiziario” del Rotary Club di Roma dicem-
bre 1924 

Testata del “Notiziario” del Rotary Club di Milanodicem-
bre 1924 

 
 
 
 
 
 
Nelle pagine seguenti l’articolo di apertura del primo numero del bollettino Rotary Italiano, giugno 1924. 
Le iniziali T.F. in fondo stanno per Tommaso Finizio, redattore capo. 
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Il Caffé - Ristorante Cova 
 
Considerato il carattere “aristocratico” ed elitario del Rotary italiano non poteva esserci luogo più 
adatto del caffè-ristorante Cova a fare da palcoscenico alla nascita del Club di Milano il 23 novem-
bre 1923. 
Si trattava in effetti di uno dei più antichi e raffinati locali milanesi, le cui origini risalivano al 1817 
quando fu fondato da Antonio Cova, ex soldato napoleonico,  ad un passo dal Teatro alla Scala. 
Con le sue sale eleganti e il celebre giardino il Cova  divenne un'istituzione: circolo di nobili, centro 
di tutte le riunioni e degli incontri serali. Sorseggiarono il suo caffé Tito Speri, Cairoli, Mazzini, 
Garibaldi, il giovane di provincia Verga e Sabatino Lopez,  i poeti della Scapigliatura, Puccini e 
Mascagni. Qui si radunarono i patrioti protagonisti delle Cinque Giornate di Milano  (marzo 1848), 
da Federico Confalonieri a Giulio Beccaria a Gilberto Borromeo. 
Fu il caffè più amato da artisti di fama mondiale come Stendhal e come Giuseppe Verdi che proprio 
sui tavolini del Cova pare abbia composto “La Traviata” ed “Il Rigoletto”.  Ernest Hemingway lo 
citò spesso in “Addio alle Armi” presentandolo come il luogo ideale per un incontro romantico. 

 

Un altro avvenimento curioso risale al 1868 e ha fatto del  
Cova l'unico locale al mondo ad aver battuto moneta. Ac-
cadde perché il governo, a causa della penuria di denaro 
circolante, consentì ad alcune ditte di emettere soldi di 
circolazione locale, depositando l'equivalente in oro. Un' 
occasione che non sfuggi a Giuseppe Chierichetti, il pro-
prietario di allora, che fece coniare monete, in uso fino al 
1890, con la dicitura Caffé Cova 

 

I soci del Rotary Club di  Milano fissarono qui la sede dei loro incontri tutti i martedì alle 12.30, fi-
no all’ultima riunione del 20 dicembre 1938. 
 
Distrutto durante la seconda guerra mondiale il Cova fu ricostruito nel 1950 e trasferito nell'attuale 
sede in via Montenapoleone dove continua ad essere un locale di grande prestigio. 
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Il Rotary e il Fascismo  

 
Il rapporto con il regime non fu  mai semplice. Il contrasto appare d'altronde inevitabile, se si consi-
dera la natura antitetica del regime fascista e del movimento rotariano: ipernazionalista, militarista, 
diffidente verso tutto ciò che potesse sembrare in odore di massoneria l'uno, pacifista e internazio-
nalista l'altro.  
Cosi Ernesto Cianci descrive l’incompatibilità dei due soggetti: “Quei signori di età matura, in seve-
ri abiti da società, radunati in prestigiosi salotti di palazzi storici o di grandi alberghi, non avevano 
nulla in comune con il cliché tipico dello squadrista e del gerarca del partito fascista, in fez, stivali e 
camicia nera”. 
A metà degli anni Venti, quando  i primi Club stavano nascendo lungo la penisola, Mussolini  man-
tenne un atteggiamento ambiguo ma sostanzialmente favorevole, che nel complesso consentì al Ro-
tary di resistere efficacemente all'ostilità dichiarata dell'ala più radicale del fascismo.  
A favorire la nascita e l'iniziale rapporto positivo dei Club con Mussolini fu la politica internaziona-
le: la necessità di buoni rapporti con le potenze occidentali e, in particolare, l'esigenza di capitali 
americani, si riflettevano nella benevolenza di Mussolini verso il giovane movimento rotariano in 
Italia, un atteggiamento tuttavia estremamente volubile e legato alle contingenze.  
La particolarità della situazione italiana fece sì che i vertici statunitensi dell'organizzazione avessero 
un occhio di riguardo: così la costituzione proprio in Italia del primo distretto europeo va attribuita 
alla volontà di venire incontro a uno stato di fatto estremamente particolare, in cui il forte nazionali-
smo che permeava anche i primi ambienti rotariani della penisola accresceva il rischio di interpreta-
zioni eccessivamente personali, localistiche e autonome del regolamento del Rotary.  
 

 
Rotariani nel saluto fascista 

 
L'idillio con il regime durò tuttavia pochi anni. Nel momento in cui ci si avvicinava al Concordato 
tra Stato e Chiesa cattolica, un'associazione di ispirazione protestante e dal vago e presunto sapore 
massonico non poteva non suscitare l'ostilità aperta del Vaticano, cui si associò anche una parte de-
gli esponenti del fascismo. Fu uno dei primi momenti difficili del Rotary in Italia, superato negli 
anni Trenta solo a costo di un progressivo allineamento sulle posizioni del regime, un prezzo pesan-
te da pagare ma anche l'unico modo per continuare a essere presenti sul territorio e svolgere il pro-
prio lavoro in un panorama di progressivo deterioramento delle relazioni mondiali, fatali per un 
movimento transnazionale come quello rotariano.  
In questo contesto va inserita nel 1930 la pubblicazione, voluta dal Consiglio Nazionale, di un vo-
lume in lingua inglese dal titolo “Italy and Rotary”. L’intento, come si dice nella prefazione, è quel-
lo di “dare ai nostri amici rotariani all’estero una visione più chiara dell’Italia e della vita italiana”. 
 
L’opera, di circa 200 pagine, con molte fotografie e alcune riproduzioni a colori, è divisa in vari ca-
pitoli: 

• Storia del Rotary in Italia 
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• Descrizione delle 25 città sedi di Rotary Club 
• Breve profilo storico d’Italia 
• Economia italiana (agricoltura, industria, finanza, commercio estero, turismo, marina mer-

cantile, sistema ferroviario, telegrafico e telefonico, cultura, arte) 
• Colonie 

 

 
Copertina del volume “Italy and Rotary” 

 
Ecco come viene presentato Benito Mussolini: 
Dal 1919 al 1922 i tumulti sociali (in Italia) furono costanti e gravi, tali da rendere dubbio il futuro 
di una nazione appena uscita da una lunga, dura, ma vittoriosa guerra. 
In quei giorni oscuri Benito Mussolini, uomo eccezionale, soldato valoroso, che aveva  versato il 
suo sangue nella battaglia, raccolse attorno a sé un gruppo di uomini risoluto a difendere e a riaf-
fermare gli ideali patriottici. … Combattenti, mutilati, veterani, tutti coloro che amavano il loro pae-
se formarono le legioni delle Camicie Nere. Questa fu l’origine del Fascismo che, ispirato da nobili 
ideali, si fece strada nella gran massa del popolo…. Oggi il Fascismo non è più un partito, ma è la 
nazione stessa … che segue il suo Capo con fede e fiducia… 
Le fatiche del Duce in questi otto anni sono state enormi. … Ha riportato all’ordine, alla tranquillità, 
all’industria una nazione che aveva trovato nel peggior disordine ed esposta al pericolo del Bolsce-
vismo… L’Italia ha ripreso il posto che le spetta tra le grandi nazioni e si prepara a portare un con-
tributo più ampio al progresso del mondo. 
 
Nonostante tutto, comunque, il percorso del Rotary in terra italiana cominciò a farsi sempre più an-
gusto e penoso fino alla sua inevitabile chiusura. La politica cui il Rotary italiano si era via via pre-
stato, di sostanziale acquiescenza al regime, non era più sufficiente nel momento in cui si stringeva 
l'alleanza con la Germania e Mussolini lanciava la campagna antiborghese e quella razziale, impos-
sibili da accettare anche da un'associazione che fino a quel momento si era sostanzialmente allineata 
alla politica nazionalistica del fascismo, ma che non poteva andare oltre senza snaturare completa-
mente il proprio essere. 
Vari Club in Italia avevano già spontaneamente sospeso le riunioni, quando il 14 novembre 1938 il 
Consiglio Nazionale, riunitosi a Palazzo Salviati a Roma, decretò lo scioglimento del Rotary italia-
no a partire dal 31 dicembre dello stesso anno. 
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Delibera di scioglimento dei Rotary Club del 46° Distretto 

(14 novembre 1938) 
Il Consiglio Nazionale del Rotary Italiano, 

o udita la relazione del Governatore, 
o ritenuto che le finalità perseguite dall’Associazione trovano in Italia la più autorevole espres-

sione e la più efficace attuazione nel programma e nell’indirizzo politico del Regime e nella te-
nace lungimirante opera del Duce per il trionfo di una giusta pace tra i popoli, opera anche re-
centemente manifestatasi in solenni avvenimenti internazionali, 

o ritenuto che in conseguenza dell’attuale costituzione corporativa dello Stato la collaborazione 
dei Rotariani italiani al conseguimento delle suindicate finalità già si esplica in modo completo 
in seno alle varie organizzazioni culturali e sociali del Regime oggi poste al servizio del Paese e 
della civiltà, 

delibera 
che i Rotary Club del Distretto abbiano a sciogliersi col 31 dicembre p.v. e conferisce alla Giunta i più 
ampi poteri per l’esecuzione della presente decisione. 
 
(Messo ai voti l’O.d.G. risulta approvato all’unanimità per acclamazione) 
 

************* 
 

Parte conclusiva della relazione tenuta dal Governatore Giovanni Attilio Pozzo nella stessa seduta 
del 14 novembre 1938 

… Ed ora, camerati, superato l’umano senso di mestizia che è proprio di tutti i distacchi, eleviamo gli 
animi e gli spiriti al di sopra e al di là delle nostre fortune e dei nostri sentimenti, verso la superiore vi-
sione della nostra grande Patria, che ha ripreso lo splendente cammino della sua storia imperiale; ele-
viamo l’animo al Re Vittorioso, al Duce mirabile cui si affida questa prodigiosa rinascita che riempie e 
esalta i nostri cuori e impegna tutti i nostri sforzi. 
 
(La chiusa del discorso del Governatore viene accolta da generali applausi) 
 
Fonte: “Il Rotary”, novembre 1938 

 
Qualche anno dopo così descrisse l’evento Achille Bossi, allora segretario generale del Distretto na-
zionale e successivamente, nel 1947-48, Governatore del 46° Distretto: 
“ A tutto il resto si aggiunsero le misure prese dal governo nel secondo semestre del 1938 contro 
una parte (ebrea) della popolazione italiana, limitata di numero, ma di alto valore sociale, intellet-
tuale e morale. Istituti ed associazioni vennero invitati a misure di vario genere nei confronti di que-
sta minoranza. Al tempo stesso si accentuava l’esaltazione della guerra come la via segnata dal de-
stino all’Italia e si faceva più intensa la denigrazione di quei valori storici, etici, culturali ed umani 
che danno un senso alla vita e che rappresentavano per noi la sostanza stessa della civiltà. 
I dirigenti del distretto esaminarono i problemi che questa situazione andava creando e che non con-
sentiva altri indugi. Essi si trovarono d’accordo nel ritenere che il Rotary italiano non potesse co-
munque piegarsi alle misure, alle tendenze, agli aberranti programmi a cui abbiamo accennato. 
Fummo tutti d’accordo nel pensare che era meglio che il Rotary in Italia deliberasse spontaneamen-
te il proprio scioglimento anziché cercare di continuare la sua esistenza pagando come prezzo per 
tale continuazione la rinuncia ai propri ideali, alla propria dignità morale, alla sua stessa ragione di 
vivere. …  
Pensammo che il Rotary, che aveva sempre affermato ideali di fraternità e di amicizia fra i popoli, 
che aveva sempre esaltato la pace come la grande creatrice di civiltà e di progresso, non potesse tra-
sformarsi in una associazione bellicista né abbandonarsi ad una xenofobia cieca e incivile. … 
Il Rotary cessava così la sua attività in Italia mantenendo completi i suoi ranghi, tenendo alta la 
propria bandiera e rimanendo fedele sino all’ultimo ai suoi principi di fraternità e collaborazione fra 
i popoli. 
 
La stessa interpretazione “eroica” dell’evento è stata proposta in molte recenti pubblicazioni rota-
riane. 
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“Dopo lunga resistenza, i dirigenti del Rotary italiano, decisi a non piegarsi, piuttosto che accettare gli aber-
ranti programmi imposti dalla politica del regime e rinunziare alla propria libertà, preferiscono decidere lo 
spontaneo scioglimento del Rotary…” 
“Di fronte alle leggi razziali il Rotary decise in novembre lo scioglimento entro la fine dell’anno…” 
“Di fronte ad uno sfaldamento che tendeva a crescere e ad ingigantire a causa di un sempre più giustificato 
timore, i responsabili del Distretto ritennero che era meglio ammainare la vela fin che la bella nave teneva 
ancora superbamente il mare e rifugiarsi in porto ad attendere il vento migliore.” 
 
Si è cercato di accreditare un’immagine nobilitante della dirigenza del Rotary italiano che, pur di 
non rinunziare ai propri ideali, avrebbe in piena sofferta autonomia deliberato di procedere allo 
scioglimento di tutti i Club. 
La verità è invece un’altra. 
Il Rotary, a parte qualche chiara presa di posizione contraria agli inizi, fu da sempre allineato con le 
scelte politiche nazionali e internazionali del Regime fascista. 
Qualche esempio. 
 
Nazionalismo, patriottismo, italianismo. 
 
“Il Rotary italiano, dopo due anni di attività aperta ed ormai apprezzata, ritiene superfluo confermare che i 
suoi principi e le sue manifestazioni furono sempre, e sono, in perfetta armonia con le direttive del Governo 
Nazionale per l’affermazione economica, morale e civile dell’Italia nel mondo”.  Ordine del Giorno approva-
to all’unanimità al secondo Congresso Nazionale tenutosi a Milano dal 20 al 22 aprile 1926. 
“I Rotariani sono particolarmente atti a rappresentare in modo degnissimo l’Italia nei suoi rapporti interna-
zionali… Non dico nei rapporti internazionali pubblici, ché, siamo d’accordo, per questi uno solo deve essere 
il responsabile, il capo, il giudice supremo: il Capo del Governo, il Ministro degli Esteri … Su questi punti 
non v’è nessunissimo dubbio.”  Achille Bossi, segretario nazionale del Rotary, allo stesso Congresso di cui 
sopra. 
“Nessun vincolo internazionalistico mai ha pesato o peserà sul Rotary e mai potrà presentarsi per alcuno di 
noi il più lieve contrasto tra la nostra attività di Rotariani ed il nostro geloso amor di patria e la collaborazio-
ne attiva e fervente che tutti vogliamo dare alla titanica opera ricostruttiva del nostro Governo.” Piero Pirelli, 
1927. 
“Il Rotary esalta il Re, il quale nella sua saggezza, nella sua previggenza (sic) ha saputo affidare le sorti del 
nostro Paese nelle mani di Benito Mussolini, nelle mani di colui che attraverso la rivoluzione fascista ha mi-
rato e mira a dare all’Italia, fra il consesso delle nazioni, un posto d’onore dal quale possa espandersi per tut-
to il mondo quella luce di civiltà e di progresso di cui l’Italia è sempre stata maestra”.  Bollettino del Club di 
Milano, 1928. 
“Il Fascismo è come il Rotary, perché principio fondamentale del Fascismo è quello di servire il popolo ita-
liano innanzi tutto, e il Rotary ha adottato per proprio motto: “Servire al di sopra di se stessi”. Noi vediamo 
così che gli scopi fondamentali del Rotary si imperniano nel principio cristiano e nel principio fascista”. Pie-
ro Ginori Conti, 1928 

Scelta dell’economia corporativa. 
 
“… Il problema della rappresentanza politica viene avviato alla sua logica, razionale soluzione con la costi-
tuzione del Parlamento a base corporativa, riaffermando così quell’unità morale, politica ed economica, che 
si realizza integralmente nello stato fascista. … Dopo la prima fase dell’organizzazione fascista, cioè la fase 
sindacale,…si schiude già il passo con sistematica gradualità, al secondo tempo dell’organizzazione, cioè al-
la fase corporativa, che deve attuare il supremo compito di moderazione generale delle vertenze sindacali, 
equamente contemperando gli opposti interessi…”  F. Ravenna, 1928 

I Patti Lateranensi. 
“L’avvenimento che celebriamo è un avvenimento mondiale ed italiano. Un avvenimento mondiale che è sta-
to italianamente risolto…dovuto alla virtù d’un Pontefice italianissimo, Pio XI, lombardo di nascita, italiano 
di sentimenti…Se invece del Regime in cui viviamo, dell’Uomo che ci regge, avessimo avuto un qualunque 
governo parlamentare, saremmo potuti giungere con la dignità, con l’austerità e con la sicurezza con cui sia-
mo giunti alla meta, alle conclusioni che ormai la storia ha raccolte?” Orazio Quaglia, 1931. 
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La questione etiopica e la guerra “giusta” 
 

     “La coscienza profonda della giustizia della propria causa è la forza più salda 
del popolo italiano in quest’ora decisiva della nostra storia. Esso sa che nell’Africa 
orientale l’Italia si batte per la propria esistenza e per aprire alle sue popolazioni 
sobrie e laboriose le vie di un migliore avvenire. Ed il popolo sente che quando 
l’impresa sarà compiuta, e l’Etiopia pacificata ed aperta alla colonizzazione italia-
na, si sarà eliminata una delle cause più gravi di turbamento alla tranquillità 
dell’Europa e si sarà fatto un gran passo avanti verso una pace vera e duratura. 
Questa politica che mira a dare all’Italia un maggior respiro e all’Europa una pace 
più sicura e più giusta è la politica del Duce. Gli Italiani seguiranno fino alla meta 
questo grande Capo che servendo l’Italia serve la causa della pace e della coopera-

zione fra i popoli.” Achille Bossi, 1936  
“Nulla si può immaginare di più contrario allo spirito rotariano della guerra. Ma non tutte le guerre sono ne-
cessariamente antirotariane, come non sempre la pace è necessariamente rotariana. La pace rotariana non può 
essere che la pace giusta: e una guerra può dirsi rotariana quando è fatta per abbattere una ingiustizia che non 
può essere altrimenti rimossa. …L’idea rotariana deve quindi uscire rafforzata e non menomata dalla guerra 
italo-abissina.” Silvio De Grandi, 1936 
 

La proclamazione dell’Impero 
 
“Il senso della nostra ammirazione e riconoscenza va al Duce che ha ideata, voluta, guidata e portata a com-
pimento l’impresa che resterà memorabile nella storia di tutto il mondo…”.  Vittorio Vita, 1936 
 
Nonostante queste, ed altre, prove di fedeltà al regime e di devozione al suo capo, il clima nei ri-
guardi del Rotary stava volgendo però al peggio.  
Agli inizi del 1938 i massimi dirigenti rotariani cercarono inutilmente di farsi ricevere da Mussolini 
il quale, pochi mesi dopo, ripropose una svolta ideologica al regime fascista. Da gerarchico ed elita-
rio, egli ritenne di farlo diventare populista e popolare lanciando una violenta campagna antiborghe-
se: “Abbiamo dato dei poderosi cazzotti  nello stomaco a questa borghesia italiana. L’abbiamo ir-
ritata, l’abbiamo scoperta, l’abbiamo identificata. … Dobbiamo liberarci di essa, bisogna cacciar-
la, anche se dovessimo essere costretti a strapparci di dosso la carne viva…”. 
E fra le vittime designate di questa opzione populista uno dei primi posti spettava al Rotary, espres-
sione di una borghesia di alto valore. 
Un altro momento decisivo fu l’emanazione, fra luglio e novembre, di una serie di provvedimenti 
che sancirono definitivamente l’orientamento “razzista” del governo italiano. Le leggi razziali costi-
tuirono un vero e proprio colpo di grazia per l’associazione. 
Questo era il clima che fece da sfondo alla “farsa”, come la definisce Romain  H. Rainero, 
dell’autoscioglimento.  
I dirigenti rotariani furono oggetto di istanze e pressioni da parte delle autorità fasciste , in partico-
lare dal segretario del PNF Achille Starace, perché provvedessero ad eseguire l’ordine di sciogli-
mento impartito direttamente da Mussolini, il quale però desiderava che la cerimonia di chiusura dei 
Club apparisse come una decisione spontanea degli stessi rotariani. Che di vera e propria imposi-
zione invece si trattasse lo testimonia il rotariano americano Halsted Park Jr,  unico ospite “esterno” 
alla riunione del 14 novembre 1938, il quale in una lettera dell’8 febbraio 1939 scrisse di essere ri-
masto molto sorpreso nel constatare “quanta amarezza” albergasse negli animi dei soci presenti per 
“la decisione emessa dal governo ufficiale che ordinava loro di sciogliere i club entro il primo gen-
naio 1939”. 
La farsa divenne anche vera beffa poiché, nelle varie manifestazioni di chiusura che si scalarono, 
per i 31 Club superstiti, dal 14 novembre al 31 dicembre 1938, i discorsi celebrativi delle passate 
attività del Club si conclusero sempre con un segno di devozione verso il re, ed anche verso il duce. 
Il telegramma spedito dal governatore Attilio Pozzo al duce era piuttosto patetico: 
“Nel momento in cui il Rotary si scioglie, accogliete, Duce, il saluto fedele di tutti i camerati che al 
Sodalizio hanno dato la loro opera di italiani e di fascisti con animo puro, col solo proposito di af-
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fermare e di far meglio conoscere nel mondo le ragioni e la grandezza della nostra Patria da Voi 
rinnovata e chiamata ai suoi più alti destini. Voi ci troverete domani come ieri al nostro posto di do-
vere di lotta di sacrificio, ai Vostri ordini per le maggiori fortune d’Italia.” 
Di analogo tenore era il secondo telegramma spedito a Starace che affermava: “Nel momento in cui 
il Rotary Italiano pone fine alla sua attività accogliete Eccellenza il saluto che Vi rivolgo, con ani-
mo di fascista e di italiano, a nome di tutti i camerati, fieri di servire, domani come ieri, la causa 
dell’Italia che ascende verso le mete segnate dal Duce ai suoi più alti destini.” 
Mussolini non rispose a questi messaggi. Rispose invece, seccamente, Starace: “Ho molto gradito 
telegramma indirizzatomi nell’atto in cui il Rotary Italiano ha posto fine alla sua attività.” 
La parabola del Rotary in Italia era ormai giunta alla fine. 
Rimane da citare un tentativo, avvenuto l’anno dopo il “suicidio” rotariano, di ricostituire il Rotary 
in Italia. L’iniziativa partì da un ex presidente internazionale del Rotary, il francese Maurice Duper-
rey, e fu proseguita da un industriale fascista italiano di Parigi, Filippo Frangialli, il quale scrisse di-
rettamente al duce il 26 novembre 1939 proponendogli la riapertura dei Club rotariani in Italia. Po-
co dopo Mussolini appose personalmente sulla lettera di richiesta un vistoso “No”. 
 

 

Il Rotary rinasce 
 

Una ripresa dell’attività rotariana avvenne poco tempo dopo i fatti del 25 luglio 1943 e precisamen-
te a seguito dello sbarco americano in Sicilia.  
Il primo Club a essere ricostruito ufficialmente fu quello di Messina, il 18 maggio 1944, grazie 
all’impegno di Gaetano Martino, uno dei padri, di lì a poco, della Comunità Europea. Un po’ alla 
volta si ricostituirono gli altri Club. 
 



 

 25 

 

Gaetano Martino, nato a Messina il 25 novembre 1900, morto a Roma il 21 luglio 1967. 
Professore di Fisiologia umana all'Università di Messina dal 1935 al 1957, rettore dell'U-
niversità di Messina dal 1943 al 1954. Membro dell'Assemblea costituente, deputato in 
varie legislature, ministro della Pubblica istruzione e degli Affari esteri nel Governo Scel-
ba, poi ministro degli Affari esteri nel  primo Governo Segni. Presidente del Parlamento 
europeo dal 1962 al 1964. 
Con la Conferenza di Messina del giugno 1955 e con i Trattati di Roma del marzo 1957 
che recano la sua firma, Gaetano Martino lega il suo nome in modo indissolubile all'idea, 
allora in embrione, dell’unità europea.   

 
Rimaneva un difficile problema da risolvere. I Rotariani erano consapevoli della necessità di opera-
re un’indagine per accertare il comportamento degli ex soci durante il passato regime, prima di 
ammetterli nuovamente nei Club. Il problema fu risolto in maniera diversa da Club a Club, ma in 
sostanza furono riammessi tutti i soci che non avevano “grandi peccati politici sulla coscienza” o 
che comunque erano stati assolti durante i processi a loro carico. 
Più delicata la situazione del Club di Roma dove in passato avevano militato uomini che avevano 
ricoperto funzioni di governo a fianco di Mussolini. E per questo motivo che per assistere alla rico-
stituzione del Club di Roma si dovette attendere fino al 24 febbraio 1948. 
La cerimonia di inaugurazione, tenutasi all’hotel Excelsior, fu sontuosa e vi parteciparono molte 
personalità politiche della neonata repubblica (dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi a 
Giulio Andreotti, allora Sottosegretario alla Presidenza), oltre al sindaco di Roma, Salvatore Rebec-
chini, e a svariati ministri e sottosegretari “rotariani”: da Cesare Merzagora (presidente del Senato) 
a Guido Corbellini (ministro del Lavoro) a Giuseppe Brusasca (esponente della Democrazia Cri-
stiana e Sottosegretario agli Esteri).  
Le difficoltà nel riportare il Rotary nella capitale d’Italia erano anche e soprattutto legate 
all’atteggiamento diffidente allora tenuto dal Vaticano.  
D’altra parte, il momento in cui si svolgeva la cerimonia di inaugurazione del Rotary di Roma era 
troppo delicato e troppo importante dal punto di vista politico: si era infatti nel pieno di una campa-
gna elettorale considerata  da tutti fondamentale per le future sorti del paese, a poco più di un mese 
dalle elezioni del 18 aprile. Era fondamentale ricercare e ottenere il più possibile il consenso 
dell’America, di cui il Rotary era forse solo una delle tante facce della medaglia, ma non certo la 
meno significativa.  
Le cose andarono comunque così, nella testimonianza di Giulio Andreotti: 
Qualche giorno prima della riunione l’allora monsignor Alfredo Ottaviani suggerì allo stesso An-
dreotti  di “meditare sulla opportunità di una valorizzazione così accentuata del Rotary, che nella 
tradizione italiana era stato spesso coincidente con la massoneria”. Andreotti non dette peso alla se-
gnalazione, non accennò nulla a De Gasperi e tutti e due, con largo seguito di ministri e personalità, 
parteciparono alla riunione. 
Qualche anno dopo, esattamente il 5 giugno 1975, il Rotary Club di Roma Sud consegnò il premio 
Ara Pacis  a due cardinali: Vignozzi e lo stesso Ottaviani. Fra gli invitati c’era anche Andreotti, il 
quale così raccontò in seguito:”Al levar dei calici fui pregato anche io di parlare e non potei sfuggi-
re alla tentazione di dire garbatamente, ma coram populo, al cardinale quanto fossi lieto di non 
avergli allora dato retta perché, oltre che essere forse privato del piacere di vederlo onorato dal 
Rotary, mi sarei sentito ora, per dirla alla napoletana, scornato e beffato. Ottaviani sorrise e non 
me ne volle…” 
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Il Rotary e la Chiesa Cattolica 
 

Fin dalle origini il Rotary si dichiarò estraneo a coinvolgimenti di tipo politico e religioso. Ciò era 
coerente con la cultura americana di inizio Novecento. Le matrici illuministiche e razionalistiche 
della civiltà d’oltreoceano, difatti, avevano rapidamente superato l’imposizione di questa o quella 
confessione religiosa, consentendo alle diverse forme di religiosità di entrare a far parte del melting 
pot tipicamente americano. Sociologicamente parlando si era diffuso lo stereotipo W.A.S.P. (White, 
Anglo, Saxon, Protestant), ma ciò non aveva imposto il credo protestante: tutte le varie confessioni 
erano tranquillamente (spesso indifferentemente) accettate. 
Fintanto che l’espansione del Rotary interessò soprattutto il mondo anglofono e riformato, non ci fu 
alcuna particolare attenzione da parte degli ambienti cattolici. Le cose cambiarono verso la fine de-
gli anni Venti quando il Rotary cominciò ad espandersi nelle nazioni cattoliche del Sud America. 
Il primo segnale di tensione è del 1927, allorché il Sinodo dei Vescovi di San Miguel (Salvador) 
condannò come associazioni sospette Rotary, Massoneria, Marxismo e Teosofia. Quella presa di 
posizione echeggiò negli ambienti vaticani e originò una prima condanna contro il Rotary ad opera 
dell’Osservatore Romano e di Civiltà Cattolica (la rivista dei Gesuiti). 
Il 15 febbraio 1928 ‘L’Osservatore Romano’ riportò in prima pagina, prima colonna, un articolo dal 
titolo ‘Che cosa è il Rotary’, nel quale venivano riprese note di stampa italiana ed estera denuncian-
ti “il Rotary come una organizzazione di origine massonica”, i cui primi membri provenivano “tutti 
dalla Massoneria”.  
In due successivi articoli, pubblicati rispettivamente il 16 giugno e il 21 luglio 1928, ‘Civiltà Catto-
lica’, riprese l’argomento. “Molti vedono in questa Associazione, propagatasi in pochissimo tempo 
quasi per tutto il mondo, una emanazione massonica, una nuova specie di Massoneria a pieno gior-
no. Molti, invece, non credono giustificati tali sospetti, e li stimano effetto di quello spirito di gene-
rale diffidenza che ordinariamente suole destare ogni cosa nuova”. Pur con questa equilibrata pre-
messa, la rivista sollevava un punto cruciale, stigmatizzando il fatto che “il rotariano, qualunque re-
ligione professi, deve – come rotariano – adottare uno speciale codice morale che prescinde dai det-
tami di tutte le religioni positive ed è collocato sopra di esse”. L’articolista si riferiva qui al Codice 
etico del Rotary che il Congresso internazionale di San Francisco aveva approvato nel 1915.   
Nel secondo articolo ‘Civiltà Cattolica’ affermava che “le notizie che abbiamo raccolte dalle fonti 
meno sospette ci permettono di concludere: 1) che il Rotary ha origini massoniche; 2) che in molti 
Paesi si trova nelle migliori relazioni con la Massoneria; 3) che in qualche luogo ha assunto atteg-
giamenti apertamente ostili al cattolicesimo”.  
L’estensore dell’articolo si soffermava poi sull’indifferentismo religioso, attribuito al Rotary, e so-
steneva che “tra la concezione di Paolo Harris e quella di Nostro Signore vi è un dissidio profondo 
e inconciliabile”. Non mancava poi un accenno al Rotary quale “larvato strumento dell’espansione 
anglo-americana”. 
La volontà di collocarsi al di sopra di tutti i credi religiosi  venne stigmatizzata come “indifferenti-
smo religioso” e divenne uno dei principali capi d’imputazione che la Chiesa Romana rivolse al Ro-
tary nel corso della crisi di relazione che caratterizzò gli anni Venti e Trenta. L’accusa fondamenta-
le era quella di farsi “banditore  di una morale nuova, laica e indipendente”. 
Nell’Italia del Ventennio questo atteggiamento venne posto in stretta correlazione con la Massone-
ria.  
Gli indizi di Massoneria si articolavano su questi punti: 

1. l’aspirazione del Rotary a creare un movimento universale; 
2. il rilievo attribuito alla morale, intesa però come morale laica e ritenuta affine a quella di 

una “religione naturale”; 
3. l’ideale di benevolenza e di fratellanza tradotto nella prassi del “servizio” fra uomini, anzi-

ché di comunione con Dio. 
Queste caratteristiche, secondo le accuse mosse da esponenti del cattolicesimo e del fascismo, erano 
comuni sia al Rotary sia alla Massoneria e assimilavano quindi i rotariani ai frammassoni. 
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Contro tali accuse si levarono molte autorevoli voci rotariane, ma non fu mai smentito che fra i soci 
del Rotary potessero figurare persone appartenenti alla Massoneria, anche perché lo Statuto 
dell’Associazione non poneva discriminazioni in ordine a convinzioni religiose, filosofiche e politi-
che. Né d’altra parte risulta che la Massoneria abbia mai imposto alcun veto ai propri aderenti nei 
confronti del Rotary. 
Venne però sempre rigettata con fermezza da tutti i dirigenti sia italiani sia internazionali l’accusa 
che il Rotary avesse mai costituito una forma organizzata e manifesta di qualsivoglia società segreta 
e della Massoneria in particolare. 
Tutto ciò non riuscì ad impedire che il 4 febbraio 1929 fosse promulgato un decreto della  Congre-
gazione Concistoriale con cui si diffidavano i sacerdoti dal partecipare all’associazione rotariana: 
(“… non pauci sacrorum antistites… exquisierunt: an Ordinarii permettere possint clericis ut no-
men dent Societatibus, hodiernis temporibus constitutis quibus titulus ‘Rotary Club’ vel ut earun-
dem coetibus saltem intersint. Sacra autem haec Congregatio, re mature perpensa, respondendum 
censuit: Non expedire”  “ …non pochi vescovi … hanno chiesto: se gli Ordinari possano permettere ai 
sacerdoti di iscriversi ad Associazioni, costituitesi recentemente, dal nome “Rotary Club” o se quantomeno 
possano partecipare ai loro incontri. Questa Sacra Congregazione, opportunamente valutato il problema, ha 
decretato di rispondere: non convenire”) 
Non era, a ben vedere, una condanna formale e generale del Rotary Club e perciò di una proibizione 
da estendersi a tutti i cattolici anche laici. In effetti non veniva indicata una illiceità intrinseca, era 
piuttosto una questione di opportunità e di convenienza: i sacerdoti non potevano e non dovevano 
partecipare a riunioni nelle quali sarebbero stati messi alla pari con finanzieri, industriali, uomini 
d’affari che avevano intenti del tutto estranei alla missione spirituale della Chiesa. 
Ben più radicale fu invece un altro documento di appena qualche giorno prima (23 gennaio 1929).  
Si trattava di un Atto Collettivo emanato dai Metropoliti di Spagna che dichiarava il Rotary com-
preso in quelle Associazioni contemplate dall’articolo 684 del Codex Juris Canonici del 1917 (se-
grete, condannate, sediziose, sospette, che cercano di sottrarsi alla legittima vigilanza della Chiesa) 
dalle quali tutti i cattolici dovevano tenersi lontani.  
La ragione specifica della condanna era che il Rotary “ 
“hace profesión de un laicismo absoluto y de una indiferencia religiosa universal, intentando mora-
lizar a los individuos y a las sociedades con total prescindencia de nuestra santa Madre la Iglesia 
Católica. Mientras predican una moral sin religión para llegar a la paz universal, ocultan -bajo un 
aspecto comercial, recreativo, filantrópico, pedagógico, neutral, pero siempre laico- la negación de 
la moral verdadera y de la verdadera religión, que tratan de sustituir con una religión que no es la de 
Jesucristo". 
L’atto di per sé non aveva valore fuori della giurisdizione spagnola, ma nondimeno fu un documen-
to di gran peso che portò inevitabili conseguenze anche in Italia. 
La chiusura della Chiesa, formalizzata nello stesso momento storico in cui erano palesi anche le 
perplessità da parte fascista, non mancò di avere pesanti ripercussioni sulla vita sociale del Rotary 
italiano. 
Rimarginare lo strappo non fu cosa facile né, tanto meno, rapida.  
Diversi furono i contatti a livello diplomatico (in cui parte preminente ebbe Omero Ranelletti, rota-
riano cattolico di Roma), senza alcun esito positivo. Nel 1937 la Santa Sede negò l’udienza pontifi-
cia al Presidente del Rotary italiano e confermò il divieto ai sacerdoti di prendere parte 
all’associazione. Tuttavia non estese il divieto ai laici e, per qualche anno, durante e dopo la guerra, 
tutto sembrò scivolare nell’oblio. 
Agli inizi degli anni Cinquanta i rapporti si inaspriscono nuovamente allorché un nuovo decreto  del 
Sant’Uffizio, datato 11 gennaio 1951, ribadisce l’illiceità per i sacerdoti di iscriversi al Rotary o 
presenziare alle sue riunioni  ed esorta i “laici” a seguire le disposizioni dell’articolo 684 del Codex 
Juris Canonici.  
Si tratta di una condanna dura e, nello stesso tempo, inaspettata. Nella testimonianza di Omero Ra-
nelletti ecco le motivazioni di tale attacco addotte da un alto esponente della Curia romana: 
 “… Perché la Chiesa si interessa del Rotary? La ragione profonda  è che il Rotary ha una fisiono-
mia che interessa i problemi spirituali e morali: e, se non fosse così, si ribellerebbero gli stessi Rota-
riani i quali tengono a questa fisionomia non per motivi di decorazione, ma perché lo sentono inti-
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mamente… Insistono nel proposito di difendere i valori spirituali di onestà, di rettitudine, quindi 
morali da propagare e in cui educarsi… 
Il Rotary ebbe il maldestro di pronunciarsi su questo terreno dottrinale, affermando  

- di essere al di sopra e al di fuori di qualsiasi credo, o pregiudiziale di natura politica o reli-
giosa, 

- di credere in una morale universale e naturalistica. 
C’era stata inoltre la promulgazione di un codice di etica rotariana, a riprova del suo interessa-
mento al problema dei valori morali, sociali e spirituali. Si spiegano, pertanto, le accuse massoni-
che al Rotary: l’indifferentismo, ogni religione è buona, il laicismo generalizzato, e una conseguen-
te collusione con le forze nemiche della Chiesa…. 
Ove manchino motivi impellenti, i Rotariani cattolici debbono essere disposti alle dimissioni, di-
sposti a credere che altrove essi troveranno l’ideale…” 
Con l’impegno di molti, da una parte e dall’altra, i rapporti comunque  cominciarono a migliorare 
fino ad arrivare, a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, ad un forte alleggerimento della 
primitiva tensione.  
Questo periodo è coronato dalla presenza dell’arcivescovo Giovanni Battista Montini alla seduta  
del Club di Milano del 13 novembre 1957. 
La letteratura rotariana ha dato molto rilievo alle parole che il presule pronunciò alla fine della  riu-
nione conviviale. Delle dichiarazioni dell’arcivescovo, nella parte essenziale, sono stati pubblicati 
testi diversi.  
Secondo la relazione della segreteria del Club l’arcivescovo avrebbe detto: “Vi ringrazio, signori 
rotariani, per questa manifestazione di omaggio e di plauso che mi rivolgete, ma debbo con lealtà 
dichiararvi che in passato io ebbi molte riserve sul Rotary, frutto di ignoranza e di errore”.  
Secondo altri  le parole precise furono le seguenti: “Dovrei subito ricambiare il deferente saluto ri-
voltomi col dire come davvero io abbia sempre seguito con grande interesse, anche se misto, da par-
te mia, a qualche ignoranza e a qualche riserva, l’attività del Rotary Club. Ma ora mi limito a dire 
che sono molto onorato ed anche molto contento d’essere quest’oggi in mezzo a loro…”. 
Abbia o no riconosciuto l’arcivescovo che le riserve del passato sul Rotary erano anche frutto di er-
rore, quelle dichiarazioni hanno segnato definitivamente la fine di un’epoca. 
Negli anni successivi diverse furono le udienze concesse dai Pontefici a dirigenti rotariani, da Gio-
vanni XXIII, a Paolo VI, a Giovanni Paolo II. 
 

 
Incontro di Gian Paolo Lang con Paolo VI 

 
Parole di pace e sentimenti di stima rivolse infine Giovanni Paolo II in un indirizzo di saluto ai par-
tecipanti alla 70.ma Convention del Rotary International che si tenne a Roma nel giugno 1979:  
“Cari amici.  
Seguendo l’esempio del mio predecessore Paolo VI, sono felice di porgere un cordiale benvenuto ai 
membri del Rotary International. È un piacere per me avere l’opportunità di continuare, a un livello 
internazionale, il discorso che Paolo VI aveva inaugurato con voi anni fa a Milano, e che più tardi 
portò avanti a Roma. Anch’io volentieri rifletto con voi sugli importanti scopi delle vostre beneme-
rite attività. …….. 
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Vi chiedo, infine, di portare a tutti i membri del Rotary e a tutti i vostri colleghi nel mondo, 
l’espressione della mia stima per gli sforzi che compite a beneficio dell’umanità. Possa il vostro 
generoso servizio rendere onore ai vostri rispettivi paesi e riflettersi nella gioia delle vostre vite 
quotidiane. Un mio speciale saluto ai vostri figli e agli anziani nelle vostre famiglie e vi assicuro 
che le mie preghiere terranno conto delle molte intenzioni che portate nei vostri cuori. Voglia Iddio 
sostenere il Rotary International nella nobile causa della missione di servizio all’umanità, 
all’umanità sofferente”. 
 

 
Incontro di Carlo Ravizza con Giovanni Paolo II 

 
Il 7 novembre 2007 l’attuale papa Benedetto XVI ha ricevuto in forma ufficiale il Presidente inter-
nazionale del Rotary Wilfrid J. Wilkinson, assieme con il vice J. Germ e diversi dirigenti italiani. In 
tale occasione al Pontefice è stato conferito il “Rotary International Award of Honor”, il massimo 
riconoscimento riservato ai capi di stato che hanno dato il loro sostegno ad azioni di pace e di intesa 
fra nazioni e comunità nel mondo. .  
Wilkinson era già stato insignito nel 2001 da Giovanni Paolo II della Croce “Pro Ecclesia et Ponti-
fice”, la massima onorificenza che può essere assegnata ad un laico. 
 

 
 
Le divergenze fra Chiesa e Rotary sono ormai superate.  
Si potrebbe sintetizzare che nella prima metà del ventesimo secolo la Chiesa ha colto nella filosofia 
rotariana prevalentemente gli aspetti dell’ecumenismo e della morale laica, vedendo in ciò la mi-
naccia di una sospetta “religione naturale” in odore di Massoneria; nella seconda metà del secolo 
invece ha colto e valorizzato soprattutto i valori del servizio, del pacifismo, dell’impegno sociale, 
della comprensione e della solidarietà, manifestamente in sintonia con la religione cattolica. 
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Il Rotary e la Massoneria 
 

La Massoneria, nella sua veste operativa, nasce come associazione di mutuo appoggio e perfezio-
namento morale tra artigiani muratori. In seguito si trasforma in una confraternita di tipo iniziatico 
con un'organizzazione mondiale caratterizzata dal segreto rituale.  
I suoi affiliati condividono gli stessi ideali di natura sia morale che metafisica e (la maggior parte 
dei membri) la comune credenza in un Essere supremo, chiamato Grande Architetto dell'Universo.  
Alla Massoneria possono appartenere soltanto uomini liberi e rispettabili che si impegnino a mettere 
in pratica un ideale di pace, di amore, di fraternità.  
E’ un’associazione che, tendendo al perfezionamento morale dei Fratelli, si propone di conseguire 
quello della intera umanità: “La loggia massonica, iniziandovi ai suoi misteri, vi invita a diventare 
uomini d’élite, saggi o pensatori, educati al di sopra della massa degli esseri che non pensano…, 
l’uomo si distingue dal bruto per le sue facoltà intellettuali. Il pensiero lo fa libero: gli dà il domi-
nio del mondo. Pensare è regnare” 
La Massoneria è una "disciplina esoterica", in quanto alcuni aspetti della sua attività interna non so-
no di dominio pubblico e sono assolutamente segreti, ed è strutturata in modo gerarchico.  
Il cammino personale dei fratelli procede per gradi, e ad ogni livello di iniziazione l’adepto riceve 
l’insegnamento di verità superiori. Gli adepti privilegiati, o riconosciuti degni, vengono poi iniziati 
alle dottrine più segrete ed occulte.  

Squadra e compasso, disposti a formare un quadrilatero, rappre-
sentano, assieme alla Bibbia,  uno dei simboli principali della 
Massoneria. La squadra rappresenta la materia, il mondo del 
concreto, mentre il compasso rappresenta lo spirito, la mente, 
l’astrazione. Il compasso può essere sottoposto, sovrapposto o 
intrecciato alla squadra, a significare l'interdipendenza fra i due. 
Nello spazio fra i due è talora posto un simbolo di significato 
metafisico, che può essere una stella risplendente o un altro sim-
bolo di Luce, a rappresentare la verità o la conoscenza. In alter-
nativa, c'è spesso una lettera GSecondo alcuni la G  fa riferi-

mento a “Grande Loggia Massonica”, oppure a”Grande Architetto dell’Universo”. Secondo altri 
invece la G sta per “Geometria”, o addirittura per “Principio Generativo”, in particolare il “Princi-
pio Generativo maschile”. 
La Chiesa cattolica ha sempre criticato la concezione mistica propria della massoneria, dichiarando-
la incompatibile con la propria dottrina, anche perché la massoneria, in Italia e in altri paesi, si è 
storicamente associata a personalità e movimenti anticlericali.  
Appartenenza alla massoneria ed appartenenza alla Chiesa cattolica sono inconciliabili, come è sta-
to più volte espresso solennemente.  
I documenti principali al riguardo sono la lettera apostolica In eminenti di papa Clemente XII del 
1738, l'enciclica Humanum Genus di papa Leone XIII del 1884 e la Dichiarazione sulla massoneria 
della Congregazione per la Dottrina della Fede approvata da papa Giovanni Paolo II nel 1983.  
La lettera apostolica di Clemente XII contiene la dichiarazione di scomunica per chiunque appar-
tenga a qualunque titolo ad una associazione massonica. Tale scomunica non è mai stata revocata da 
nessun Papa.  
In linea con la lettera apostolica citata i successivi documenti ufficiali della Chiesa hanno ribadito 
che chi appartiene alla massoneria non può ricevere i sacramenti. 
Seppure nel nuovo Codice di diritto canonico promulgato il 25 gennaio 1983 non vi sia riferimento 
alla massoneria, in un documento emesso il 26 novembre dello stesso anno la Congregazione per la 
Dottrina della Fede (guidata allora da Joseph Ratzinger), con una dichiarazione sulle associazioni 
massoniche, ribadiva che i cattolici non possono entrare nella massoneria: “Rimane pertanto immu-
tato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle associazioni massoniche, poiché i loro prin-
cipi sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l'iscrizione a 
esse rimane proibita. I fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di pec-
cato grave e non possono accedere alla Santa Comunione”. 
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Non è necessario che la loggia, associazione o qualunque altra denominazione di tipo massonico a 
cui si appartiene sia apertamente contro la Chiesa per incorrere nella scomunica, è sufficiente che 
abbia le caratteristiche dell'associazionismo di tipo massonico. 
Una delle accuse che da più parti e in diversi tempi è stata rivolta al Rotary è quella di essere una 
emanazione della Massoneria o, quantomeno, di avere con essa forti legami.  
Negli anni la Chiesa cattolica non è stata l’unica a tenere il Rotary in sospetto di Massoneria. E’ in-
dicativo al riguardo il seguente trafiletto apparso sul Corriere della Sera il 25 marzo 1993. 
 

 
Palmi, inchiesta massoneria. Nel mirino il Rotary P esaro 

Continua l' inchiesta del giudice Cordova 
PESARO . Su indicazione dei giudici di Palmi, un ufficiale dei carabinieri si è presentato ieri al Rotary Club della città 
chiedendo di conoscere tutti i nomi dei soci. L' atto è da mettere in relazione all' inchiesta che il giudice Cordova e il suo 
staff stanno portando avanti da mesi sulla massoneria deviata e sui suoi presunti traffici illegali. 
 
I vertici del Rotary hanno sempre categoricamente negato qualsiasi influsso e qualsiasi relazione fra 
Rotary e Massoneria. 
Di seguito vengono proposte quattro testimonianze: la prima dello stesso Paul Harris, la seconda di 
Harry H. Rogers, presidente del Rotary International nel 1926-27, la terza di I. B. (“Tom”) Sutton, 
presidente del Rotary International nell’anno 1928-29, la quarta infine del governatore del 46° Di-
stretto italiano Piero Ginori Conti. 

1. Nel 1937 Agripa Popescu, Governatore del Distretto 84 e primo rumeno ad essere nomi-
nato Direttore del Rotary International,  si rivolse a Paul Harris, chiedendogli esplicitamente di di-
chiarare la sua appartenenza o meno alla Massoneria. Ecco la risposta: 
 
 

 

Signor Agripa Popescu, governatore 
84° distretto R.I. 

 
Mio caro Signor governatore: 
 
Ringraziandola per la sua gentile lettera, rispondo affer-
mando inequivocabilmente che non sono mai stato un 
massone, né ho mai avuto direttamente o indirettamente 
contatti o relazioni con loro. 
 
Potrei proseguire fino a dire che non so niente di loro ol-
tre a ciò che è comune conoscenza a lei e a me e a tutti gli 
altri non addetti. 
 
Posso anche dire che non sono mai stato sollecitato ad u-
nirmi a loro tranne una volta quando avevo circa 
vent’anni e che da allora non ho dato alcun particolare 
pensiero alla cosa. 
 
In aggiunta a tutto ciò posso dire che il Rotary non è mai 
stato in alcun modo associato alla Massoneria e che io 
non ho mai sentito che la Massoneria abbia influenzato o 
cercato di influenzare il Rotary. 
 
Cordiali saluti 
 
19 settembre 37  Paul P. Harris 
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2. Harry H. Rogers rilasciò questa dichiarazione riportata dal periodico distrettuale italiano 

Il Rotary:  
 
Io desidero dire che nessun rotariano è autorizzato a riferirsi a questa organizzazione (la Masso-
neria) come se essa fosse in qualsiasi modo in rapporti con il Rotary, perché noi non siamo assolu-
tamente in rapporti con essa, mai lo siamo stati e mai potremo esserlo. 
 
3. Nel 1928 si assiste ad un inasprimento dei toni nei rapporti fra Rotary e Chiesa Cattolica. Biso-
gna rilevare che questo non è solo un problema del Rotary italiano.  
In Spagna, ad esempio, la situazione precipita ad un punto tale che i vescovi di quel paese arrivano 
unanimemente a decretare che il Rotary è un’associazione dalla quale i cattolici “si devono tenere 
lontani”. 
Tutto fa supporre che l’elezione alla massima carica del Rotary International (durante la Convention 
di Minneapolis del giugno 1928) di I. B. (“Tom”) Sutton, messicano di origine statunitense e uomo 
di dichiarata fede cattolica, non sia stato propriamente un caso. Nell’agosto del 1928 Sutton rilascia 
una dichiarazione pubblica in merito alla questione dei rapporti fra Rotary e Massoneria, largamente 
pubblicizzata dalle riviste rotariane e non, italiane ed internazionali. Eccola: 
 
Quale presidente del Rotary Internazionale e quale cattolico, impegno la mia parola d’onore che il Rotary 
non ha mai avuto alcun rapporto o connessione con la Massoneria in qualsiasi forma. Affermo inoltre che il 
Rotary non ha mai preso alcun atteggiamento né ha mai compiuto alcun atto non amichevole verso il Catto-
licesimo. E’ significativo che migliaia di laici e di sacerdoti cattolici non hanno mai ritenuto la appartenen-
za al Rotary incompatibile con la loro appartenenza alla Chiesa. 
 

4. Una ulteriore testimonianza giunge da un promemoria inviato a Mussolini il 26 dicembre 
1928 da parte del senatore Piero Ginori Conti, Governatore dell’allora 46° Distretto italiano del Ro-
tary International. 
 
Con riferimento ai colloqui che ho avuto l’onore di avere con Lei al Viminale e al Senato sulla posizione 
del Rotary in Italia, mi permetto presentare all’equo esame di V.E. il presente promemoria, tenendomi a di-
sposizione dell’Eccellenza Vostra per tutte quelle maggiori informazioni e delucidazioni che Ella potesse 
desiderare. 
Origine e sviluppo del Rotary 
……….. 
Funzionamento e finalità dei Rotary Clubs 
……… 
Sugli asseriti rapporti fra Rotary e Massoneria 
Più di una vola,  ed anche recentemente, si è affermato da qualche giornale che il Rotary ha origini masso-
niche, che esso ha finalità comuni con la Massoneria e, peggio ancora, che esso rappresenterebbe in certo 
modo una longa manus della Massoneria. 
Per l’esperienza da me avuta in cinque anni di vita rotariana, come semplice socio, come Presidente del 
Rotary Club di Firenze e recentemente come Presidente del Rotary Italiano; e più ancora per le scrupolose 
indagini fatte in Europa e in America e per l’amplissima documentazione che ho potuto avere, posso solen-
nemente assicurare V.E. che tali accuse sono completamente false, e che il Rotary non ha mai avuto né ha, 
sia in Italia che all’estero, qualsiasi rapporto di qualsiasi genere con la Massoneria. 
………….  
Il Rotary in Italia 
………… 
Composizione dei Clubs 
……….. 
Sulla internazionalità del Rotary 
……….. 
Con ossequio 

IL PRESIDENTE DEL ROTARY ITALIANO 
P. Ginori Conti 
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Per concludere si può legittimamente affermare che il Rotary non ha mai avuto rapporti con la Mas-
soneria e che non vi è mai stato collegamento fra le due organizzazioni. Troppe e fondamentali le 
diversità anche formali. 
Rimane aperto invece il discorso sulla provenienza di massoni dichiarati nelle file del Rotary e sulla 
esistenza di Club rotariani formati esclusivamente da massoni. D’altra parte le carte istituzionali del 
Rotary non vietavano e non vietano tuttora l’ammissione di massoni, né la Massoneria ostacolava 
né ostacola l’ingresso dei “fratelli” nei Club rotariani. 
Si sa per certo che Gustavus Loehr, uno dei quattro padri fondatori del Rotary, era un massone 
(Loggia Lakeside  n. 739 di Chicago). 
 

 
Nel riquadro  la documentazione, tratta dagli archivi della Loggia Lakeside, riguardante Gustavus Loehr. 

 
Anche Harry Ruggles, il cosiddetto “quinto” rotariano, apparteneva alla loggia Exemplar n. 966 di 
Chicago. 
Altri personaggi famosi sono (o sono stati) iscritti sia a Club rotariani sia a logge massoniche. Fra 
questi: 
Sir Winston Churchill (RC London e Loggia Studholme n. 1591 di Londra) 
Filippo di Edimburgo (RC Edimburgh  e Loggia Navy n. 2612 di Londra) 
Jean Sibelius (RC  Helsinki e Loggia Suomi n. 1 di Helsinki) 
Franklin Delano Roosevelt (RC Albany e Loggia Holland  n. 8 di New York City). 
 
Qui sotto una cartolina celebrativa (26 gennaio 1987) della nomina a Presidente degli Stati Uniti 
di Gerald Ford, in cui è espressamente indicata la sua appartenenza ad un Rotary Club e ad una 
loggia massonica. 
 

 



 

 34 

 
 
Questa doppia militanza non era, e non è, limitata solo a personaggi famosi, anzi risulta piuttosto 
diffusa soprattutto nei paesi di lingua inglese. 
Già nel 1919 la Grande Loggia Unita d’Inghilterra registra la prima Loggia rotariana, la Nottingham 
Rotary Lodge n. 3941, seguita poi da altre, la più famosa e meglio documentata delle quali è la 
Loggia n. 4195, registrata il 3 novembre 1920.  
 

 
 
Altre logge rotariane da ricordare: la North Notts Rotary Lodge n. 8998, la Rotary Lodge di Suf-
folk n. 9306, la East Lancashire Rotary Lodge n. 9359 e la Rotary Lodge di Norfolk n. 9367. Fra le 
ultime fondate la Rotary Lodge di Hampshire n. 9389 e la Rotarian Lodge di Hong Kong n. 9378. 
 

 
 
D’altro canto, soprattutto negli anni ’20, rotariani massoni crearono Club Rotary riservati esclusi-
vamente a massoni. Si trattò di una pratica combattuta energicamente dal Rotary International che 
vi pose termine negli anni ’30, dopo l’esplicita minaccia di ritirare la carta costitutiva ai Club coin-
volti. Al riguardo non esiste però documentazione ufficiale accessibile. 
 
Per concludere ecco alcuni oggetti, regolarmente venduti o in vendita su Internet, contenenti il du-
plice simbolo della Massoneria e del Rotary. 
 

  

Spilla rotariana con al centro squadra e compasso 
due portachiavi in acciaio raffiguranti la ruota del 
Rotary e all'interno squadra e compasso 
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Il Rotary e il Marxismo 
 

Come già accaduto con il fascismo anche tra la filosofia del Rotary e quella che sta alla base della 
concezione marxista esiste una profonda divergenza di fondo. 
Il Rotary si prefigge di studiare i mezzi idonei affinché la trasformazione della società avvenga sen-
za violenza, attraverso il servizio, in una forma di solidarietà fra uomini appartenenti a gruppi socia-
li diversi inseriti in una società aperta e pluralistica. 
Il marxismo invece postula una società fatta per una sola classe, e di essa sola riconosce ed esalta i 
valori, escludendo drasticamente quelli di altre componenti delle società storiche. L’avvenire 
dell’uomo è costruito dalla classe operaia nel suo insieme e non da singoli uomini che liberamente 
si incontrano ed elaborano comuni progetti di progresso civile e di promozione umana. 
Nei paesi in cui il comunismo è stato, od è tuttora, al potere i Club Rotary sono stati costretti allo 
scioglimento o non hanno mai potuto formarsi. Vedi Cuba in cui il Rotary ha cessato di esistere nel 
1978, oppure la Russia dove per assistere alla nascita di un Rotary Club bisogna attendere il 1990. 
Eppure, tranne che per una sola importante eccezione, non esiste letteratura ufficiale in campo mar-
xista che affronti in modo serio e approfondito un confronto con il Rotary. 
La sola eccezione, di gran classe, fu quella di Antonio Gramsci che, tra il 1929 e il 1934, rivolse più 
di una volta nelle pagine dei suoi “Quaderni del carcere” un’attenta curiosità verso il Rotary e ne 
tracciò spunti di una analisi serena ed acuta, pur con i limiti dovuti alla scarsa ed incompleta infor-
mazione a sua disposizione. 
Secondo Gramsci il programma essenziale del Rotary era “la diffusione di un 
nuovo spirito capitalistico”: l’industria e il commercio prima di essere un affare 
“erano un servizio sociale”, anzi erano e potevano essere “un affare in quanto 
erano un servizio”. Il Rotary cioè intendeva superare il “capitalismo di rapina” 
ed instaurare “un nuovo costume più propizio allo sviluppo delle forze economi-
che”. Per Gramsci il “servire rotariano” avrebbe rappresentato un mezzo adegua-
to ai tempi moderni per conseguire lo sviluppo delle forze economiche e quindi, 
per quanto non scritto, di massimizzare il profitto. 
Nel fondo dei suoi ragionamenti è chiaro il riconoscimento della validità 
dell’idea rotariana in una società, come quella neo-capitalista nord-americana, 
diversa da quella da lui auspicata.  
 
Il Rotary Club non può essere confuso con la Massoneria tradizionale, specialmente con quella dei 
paesi latini. È un superamento organico della Massoneria e rappresenta interessi più concreti e pre-
cisi. Carattere fondamentale della Massoneria è la democrazia piccoloborghese, il laicismo, l'anti-
clericalismo ecc. Il Rotary è organizzazione di classi alte, e non si rivolge al popolo, altro che indi-
rettamente. È un tipo di organizzazione essenzialmente moderna. Che ci siano interferenze tra la 
Massoneria e il Rotary è possibile e probabile, ma non è essenziale: il Rotary, sviluppandosi, cer-
cherà di dominare tutte le altre organizzazioni e anche la Chiesa cattolica così come in America 
domina certamente tutte le Chiese protestanti. Certo la Chiesa cattolica non potrà vedere di buon 
grado «ufficialmente» il Rotary, ma pare difficile che assuma nei suoi riguardi un atteggiamento 
come quello contro la Massoneria: dovrebbe allora atteggiarsi contro il capitalismo ecc. Lo sviluppo 
del Rotary è interessante sotto molti aspetti: ideologici, pratici, organizzativi ecc. Bisognerà vedere 
però se la depressione economica americana e mondiale non darà un colpo al prestigio dell'ameri-
canismo e quindi al Rotary. 
(da Rotary Club, massoneria, cattolici in “Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moder-
no”) 

 
Antonio Gramsci 

(1891-1937) 
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Il Rotary e il razzismo 

 
I paesi maggiormente interessati al problema razziale furono nel ‘900 senz’altro gli Stati Uniti e il 
Sud Africa. 
 
Negli Stati Uniti fino agli anni ‘60 i Rotary Club risultavano composti quasi esclusivamente da 
bianchi. Non si trattava in linea generale di aperta discriminazione: le compagini dei soci rifletteva-
no semplicemente la realtà economica in cui pochi Afroamericani erano proprietari di aziende op-
pure occupavano un ruolo importante nel mondo industriale. 
Il problema si era già posto negli anni ’20 quando Will Manier Jr, del Tennessee, che sarebbe di-
ventato poi presidente del RI nel 1936, così rispose ad una lettera di James Carmichael di Città del 
Capo, Sud Africa: 
“Anche se in teoria il Rotary smentirebbe i principi che professa, in particolare la sua universalità, 
nel caso in cui i Negri fossero proscritti …l’unica cosa da fare è evitare il problema.” 
Alla fine, ovviamente, il problema .non poté essere evitato. 
Negli anni ’80, quando ormai migliaia erano nei club americani, ed anche mondiali, i soci di razza 
non-caucasica, un solo club continuava ad adottare lo statuto in uso dalla sua costituzione nel 1915 
che espressamente indicava “Solo uomini bianchi”: quello di Birmingham, Alabama. Nel 1982 il 
socio Angus McEachan chiese al club di eliminare quella restrizione: di seguito alla risposta negati-
va degli altri soci, egli si dimise. In effetti la carta costitutiva del Club era precedente al 1922, data 
dopo la quale a tutti i nuovi club fu imposto di adottare lo statuto standard.  
Il Consiglio Direttivo del RI fu investito del problema e, a stragrande maggioranza, votò per 
l’abolizione di tutte le restrizioni basate su razza, colore e credo religioso. La Convention interna-
zionale di Dallas nel 1982 fece propria quella deliberazione. 
Il Club di Birmingham riaffrontò la questione e, questa volta, quasi all’unanimità l’esito fu di accet-
tare lo statuto standard del Rotary. 
 
Il Rotary entrò in Sud Africa negli anni ’20.  
In effetti il primo Club sudafricano fu quello di Johannesburg (1921), seguito da quelli di Durban 
(1924, Pietermaritzburg, Pretoria, Port Elizabeth e Città del Capo (1925). Ci furono nel tempo occa-
sionali critiche rivolte al RI perché consentiva il permanere di Club rotariani nonostante la politica 
di apartheid presente in quello stato. A tali critiche la risposta dell’allora Presidente internazionale 
John Nelson nel 1933 a Berlino fu che il Rotary non aveva alcun mandato per modificare le linee 
politiche dei governi nazionali. 
 
 

 
 
Più o meno velata di ipocrisia fosse questa affermazione, rimane il fatto che i club rotariani conti-
nuarono ad esistere e a sorgere in Sud Africa durante tutto il periodo dell’apartheid. 
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Alcune date rotariane 
 

23 febbraio 1905 – Prima riunione a Chicago (ma vedi pag. 100) 
 

 

Il guidoncino del Rotary Club di Chicago, con le scritte: 

LUOGO DI NASCITA DEL ROTARY 

FONDATO 23 FEBBRAIO 1905 

 

 
 
9 marzo 1905 - Seconda riunione. Entrano altre 7 persone, fra cui quello che sarà chiamato in se-
guito il Quinto Rotariano: il tipografo Harry Ruggles, primo tesoriere e iniziatore della tradizione, 
tipicamente americana, di cantare insieme in coro all’inizio delle riunioni. Il gruppo prese il nome 
di “Rotary Club di Chicago”.  
Alla fine del 1905 i soci erano già 21.  
Fu necessario organizzarsi meglio; fu creato il Primo Consiglio Direttivo, del quale Paul Harris non 
volle essere il presidente, carica che fu affidata a Silvester Schiele. 
Segretario fu nominato il nuovo socio William “Bill” Jenson.  
Fu anche nominato un “incaricato dell’ospitalità” nella persona di un dentista: Will R. Neff.  
 
1907 - Paul Harris e amici svolsero la prima azione di interesse pubblico, raccogliendo fondi per 
dotare di toilettes pubbliche i dintorni del Palazzo Municipale di Chicago.  
In realtà nel 1906 era già stata realizzato un primo, pur semplice, service: la raccolta fra i soci di 
150 USD per donare un cavallo ad una persona di povere condizioni economiche. Esistono due ver-
sioni per questo service con due diversi destinatari. un giovane dottore che aveva perso il suo caval-
lo e un predicatore il cui cavallo invece era morto. 
 
1908 - In occasione della fondazione del secondo Club, a San Francisco, California, fu stabilita la 
prassi delle riunioni settimanali.  
 
1910 – I Club rotariani diventano 16 con 1.500 soci.  Fu perciò necessario organizzare il primo 
congresso dell'allora denominata "Associazione Nazionale dei Rotary Clubs", della quale Paul Har-
ris fu nominato primo Presidente. Nello stesso anno fu istituito il primo Club al di fuori degli Stati 
Uniti, a Winnipeg, Canada. Nella prima pagina del sito web del Club si legge:  
 
Welcome to the Rotary Club of Winnipeg Benvenuti nel Rotary Club di Winnipeg 
The Club that made Rotary International Il Club che ha reso Internazionale  il Rotary  
 
1911 - ll Rotary sbarca a Dublino, Irlanda: primo Club europeo. 
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1911- L'opportunità di fare conoscere agli altri Rotariani il lavoro dei singoli Club stimola la pub-
blicazione della prima rivista "The National Rotarian". 
 

 
 
1916- Nasce a Cuba il primo RC in paese non anglosassone. Dal 1978 il Rotary è bandito da Cuba. 

 
Soci del Rotary Club dell’Avana in una foto del 1923 

 
1917- Arch Klumph, per mezzo di una sua prima consistente donazione, istituisce il "Fondo di Do-
tazione". Successivamente le donazioni diventano sempre più numerose e consistenti tanto che sor-
ge la necessità di organizzare la raccolta e la distribuzione dei fondi e di mettere a profitto le gia-
cenze in attesa di essere usate.  
 
1918. Primo Rotary Club nel Sud America, a Montevideo, Uruguay. 
 

 
 
1919. Primo club asiatico, a Manila, Filippine. 
 
1920. Primo club “ufficiale” nell’Europa continentale, a Madrid. In realtà già nel 1918 a Parigi esi-
steva un Allied Rotary Club of France, composto soprattutto da militari, diplomatici e operatori u-
manitari americani venuti in Europa durante la guerra.. 
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1921. Primo club africano, a Johannesburg, Sud Africa; primo club australiano, a Melbourne. 
 
1922- Il nome di Associazione viene cambiato definitivamente in quello di "Rotary International", 
tuttora vigente.  
 
1923.  Primo club in Italia, a Milano. 
 
1928 – Viene creata la "Rotary Foundation”  
 
1942 - Una conferenza rotariana sull’educazione dei giovani e gli scambi culturali pone le basi per 
la creazione dell’UNESCO. 
 

 
 
1945 - Una cinquantina di Rotariani collabora a stilare la carta costitutiva dell’ONU. Questi prece-
denti hanno fatto sì che il Rotary sia l'unica associazione privata nel mondo ad essere presente come 
membro consultivo ai tavoli dei 4 enti soprannazionali dell'ONU: ECOSOG, OMS, UNESCO, U-
NICEF.  

 
1947. Muore Paul Harris. Viene istituito in sua memoria e in suo onore il PHF (Paul Harris Fellow), 
riconoscimento dato per un versamento di 1.000 USD alla Rotary Foundation.  
 

 
Il cimitero di Mount Hope (vicino a Chicago) dove sono sepolti Paul Harris e Silvester Schiele. 
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1955. Il Rotary compie cinquant’anni. 
 

 
 
1956-1957. Il socio livornese Gian Paolo Lang viene nominato, primo italiano, Presidente Interna-
zionale. I suoi obiettivi: 1. Semplificare il Rotary, 2. Più Rotary nei Rotariani, 3. Maggior cono-
scenza reciproca. 
 
1979.  A Roma si svolge, per la prima volta in Italia, una Convention Internazionale, la Settantesi-
ma.  

 
Il logo della Convention di Roma 

 
1980.  Da una grande intuizione di Sergio Mulitsch di Palmenberg, socio del Club Treviglio e della 
Pianura Bergamasca, nasce il programma per la vaccinazione antipolio dei bambini di paesi in via 
di sviluppo quali le Filippine ed il Marocco.  
 
1985. La validità dell'iniziativa desta l'immediata attenzione del Rotary International che ne pro-
muove l'estensione a livello mondiale in un grandioso progetto, denominato POLIO PLUS, con 
l'ambizioso obiettivo di debellare definitivamente il flagello della poliomielite entro il 2005. 
 
1988. Il Board stabilisce di ammettere le donne al Rotary e cambia per tale motivo alcune frasi dello 
statuto e del regolamento.   
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23 gennaio 1989. Nasce il Rotary Club di Gemona. 
 
1999-2000.  II socio milanese Carlo Ravizza viene nominato Presidente Internazionale, il secondo 
italiano. Il suo tema: Agisci con coerenza, credibilità, continuità. 
 
2005 -  Il Rotary compie cento anni. 
 

 
 

8 febbraio 2006.  Viene firmata la carta costitutiva ufficiale dei Rotary Club di Pechino e Shangai 
 
11 agosto 2008.  – Fa il suo ingresso nel Rotary International l’ultimo nato: il Club di Kiritimati, in 
una delle 33 isole che formano la Repubblica di Kiribati (ex Protettorato britannico delle Isole Gil-
bert) nell’Oceano Pacifico, lungo la linea dell’Equatore. 
 

 
La bandiera della Repubblica di Kiribati (indipendente dal 1979, membro delle Nazioni Unite dal 1999) 
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La struttura del Rotary 
 

Ad aprile 2009 il Rotary International conta 1.220.418 soci presenti in 168 paesi del mondo. I Club 
sono complessivamente 33.260, raggruppati in 551 distretti.  
Dal 1927 inoltre il Rotary è diviso in Zone: aree geografiche sovrannazionali con propri uffici e 
centri di coordinamento. Attualmente le zone sono 34. 
Secondo l’Annuario 2008-2009 l'Italia conta 42831 soci attivi riuniti in 767 club, a loro volta rag-
gruppati in 10 distretti. 
Il Distretto 2030 comprende le Regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, il Distretto 2040 la 
Lombardia settentrionale, il Distretto 2050 la Lombardia meridionale e orientale nonché la 
Provincia di Piacenza, il Distretto 2060 le Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia 
Giulia, il Distretto 2070 le Regioni Emilia-Romagna e Toscana nonché la Repubblica di San Mari-
no. I Club del Lazio e della Sardegna formano il Distretto 2080, quelli dell'Albania e delle Regioni 
Abruzzo, Marche, Molise e Umbria il Distretto 2090, le Regioni Calabria e Campania invece il 
Distretto 2100. Nel Distretto 2110 si trovano sia i Club della Sicilia che  quelli situati nella Repub-
blica di Malta; alle Regioni Basilicata e Puglia corrisponde il Distretto 2120. 
Fino al 2008 tutti i dieci distretti italiani appartenevano alla Zona 12 compresi anche Albania, Malta 
e San Marino. A partire dal 1° luglio 2009 il distretto 2060 (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giu-
lia) fa parte della zona 19, assieme con Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, 
Germania, Ungheria, Israele, Liechtenstein, Moldova, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svizzera, la 
quale zona include i seguenti distretti: 1830, 1840, 1910, 1911, 1920, 1930, 2000, 2060, 2240, 2241, 
2490. 
Gran Bretagna e Irlanda, per ragioni storiche, appartengono ad una zona a statuto speciale denomi-
nata R.I.B.I. (Rotary International of Britain and Ireland): nel 1922 infatti i Club irlandesi e inglesi 
vennero riconosciuti come circoscrizione amministrativa nazionale, secondo clausole allora vigenti. 
Così ancora oggi il R.I.B.I. nomina un proprio Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere onora-
rio, nomine che vengono successivamente confermate nel corso del Congresso annuale del Rotary 
International. 
Queste dimensioni richiedono un’organizzazione assai complessa. Fondamentalmente la gerarchia 
rotariana ripropone un modello di democrazia rappresentativa derivato dalla nazione d’origine. 
Ognuno dei Club nomina al proprio interno un Presidente che dura in carica un anno ed è coadiuva-
to da un Consiglio Direttivo, la cui estensione è proporzionale all’effettivo del Club e di cui fanno 
parte sia il Past Presidente sia il Presidente eletto per l’anno successivo (o Incoming President) 
I Distretti sono presieduti da un Governatore con carica annuale, eletto fra i Past Presidenti dei Club 
membri. Ad eleggerlo sono i Past Governatori del Distretto medesimo.  
La sede centrale del Rotary International è collocata a Evanston, Illinois, una cittadina di circa 
75.000 abitanti, nella periferia nord di Chicago. 
 

 

Il quartier generale del Rotary (One Rotary Center)  

1560 Sherman Avenue,  Evanston 

L’edificio, acquistato nel 1987, è alto 72 metri ed ha 18 piani.  

Gli uffici del Rotary occupano 6 piani, gli altri 12 sono dati in affitto. 
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Il Consiglio Centrale (Board of Directors) 
 

L’organo amministrativo supremo è il Consiglio Centrale (Board of Directors), composto da di-
ciannove membri: il Presidente in carica, il Presidente eletto e 17 consiglieri nominati a rotazione 
dai Club delle 34 zone ed eletti dal Congresso internazionale per un periodo di due anni. Il Consi-
glio centrale dirige e controlla gli affari del RI stabilendo le linee d’azione dell’associazione nel ri-
spetto del suo statuto e del suo regolamento.  
L’ufficio centrale di riferimento per tutti i Club europei ed africani si trova in Svizzera, a Zurigo. 
 
La massima autorità amministrativa è il Segretario Generale, che viene eletto dal Consiglio Centrale 
per un periodo di tre anni rinnovabile per ulteriori cinque anni.  
La figura apicale dell’intera organizzazione è invece il Presidente internazionale: nel 2008-2009  il 
coreano Dong Kurn Lee, nel 2009-2010 lo scozzese John Kenny, nel 2010-2011 l’americano del 
Missouri Ray Klinginsmith. 
 

Il Consiglio di Legislazione 
 

All'inizio della vita del Rotary ogni modifica proposta al suo statuto era sottoposta a votazione in 
occasione della Convention annuale.  
Nel 1934, visto che il numero dei partecipanti a questa assise era aumentato  enormemente renden-
do molto difficile il dibattito, venne creato il Consiglio di Legislazione che diventò l'organo consul-
tivo in seno al quale dibattere le proposte prima di sottoporle al voto dell'Assemblea annuale. 
Infine, durante l'Assemblea di Atlanta del 1970, si decise che il Consiglio di Legislazione sarebbe 
diventato l'organo legislativo del Rotary.  

 
 

 
 
 
Questo Consiglio è composto da un delegato di ogni distretto del Rotary e da alcuni membri non 
votanti. Si riunisce una volta ogni tre anni in data diversa da quella dell'Assemblea annuale. 
Il Consiglio ha il compito di esaminare e di decidere in merito alle proposte legislative avanzate da 
un Club, da un Congresso distrettuale, dal Consiglio centrale, dal Consiglio di Legislazione stesso e 
da Consiglio del R.I.B.I. La proposta può essere presentata sotto forma di proposta di emendamento 
o di risoluzione. 
Le proposte di emendamento hanno lo scopo di modificare lo statuto o il regolamento del RI. 
Le proposte di risoluzione non intendono modificare i documenti costitutivi, ma esprimono 
un’opinione o fanno un suggerimento al Consiglio centrale del RI.  
Le decisioni del Consiglio, prima di diventare operative, sono sottoposte all'attenzione di tutti i Ro-
tary Club del mondo. 
Qualora pervengano voti di opposizione dai club in misura di almeno il 10% del totale, la decisione 
proposta viene annullata e ripresentata a tutti i club che sono chiamati a votarla per corrispondenza. 
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I Presidenti del Rotary International 
 
 
 

Anno ro-
tariano 

Presidente 
R.C. di appartenenza 

Tema Tema grafico 

1910-11 
Paul Harris 

(Chicago, Illinois, USA) 
Nessuno Nessuno 

1911-12 
Paul Harris 

(Chicago, Illinois, USA) 
Nessuno Nessuno 

1912-13 
Glenn C. Mead 

(Philadelphia, Pennsylvania, 
USA) 

Nessuno Nessuno 

1913-14 
Russell F. Grenier 

Kansas City, Missouri, USA) 
Nessuno Nessuno 

1914-15 
Frank L. Mullholland 
(Toledo, Ohio, USA) 

Nessuno Nessuno 

1915-16 
Allen D. Albert 

(Minneapolis, Minnesota, USA) 
Nessuno Nessuno 

1916-17 
Arch C. Klumph 

(Cleveland, Ohio, USA) 
Nessuno Nessuno 

1917-18 
E. Leslie Pidgeon 

(Winnipeg, Manitoba, USA) 
Nessuno Nessuno 

1918-19 
John Poole 

(Washington, D.C., USA) 
Nessuno Nessuno 

1919-20 
Albert S. Adams 

(Atlanta, Georgia, USA) 
Nessuno Nessuno 

1920-21 
Estes Snedecor 

(Portland, Oregon, USA) 
Nessuno Nessuno 

1921-22 
Crawford McCullough 

(Fort William, Ontario, USA) 
Nessuno Nessuno 

1922-23 
Raymond M. Havens 

(Kansas City, Missouri, USA) 
Nessuno Nessuno 

1923-24 
Guy Gundaker 

(Philadelphia, Pennsylvania, 
USA) 

Nessuno Nessuno 

1924-25 
Everett W. Hill 

(Oklahoma City, Oklahoma, 
USA) 

Nessuno Nessuno 

1925-26 
Donald A. Adams 

New Haven, Connecticut, USA) 
Nessuno Nessuno 

1926-27 
Harry H. Rogers 

(San Antonio, Texas, USA) 
Nessuno Nessuno 

1927-28 
Arthur H. Sapp 

(Huntington 300, Indiana, USA) 
Nessuno Nessuno 

1928-29 
I. B. Tom Sutton 

(Tampico, Messico) 
Nessuno Nessuno 

1929-30 
M. Eugene Newsom 

(Durham, North Carolina, USA) 
Nessuno Nessuno 

1930-31 
Almon E. Roth 

(San Francisco, California, U-
SA) 

Nessuno Nessuno 



 

 45 

1931-32 
Sydney W. Pascall 

(Londra, Inghilterra) 
Nessuno Nessuno 

1932-33 
Clinton P. Anderson 

(Albuquerque, New Mexico, 
USA) 

Nessuno Nessuno 

1933-34 
John Nelson 

(Montreal, Quebec, Canada) 
Nessuno Nessuno 

1934-35 
Robert  E. Lee Hill 

(Columbia, Missouri, SA) 
Nessuno Nessuno 

1935-36 
Ed.R. Johnson 

(Roanoke, Virginia, USA) 
Nessuno Nessuno 

1936-37 
Will R. Manier, Jr. 

(Nashville, Tennessee, USA) 
Nessuno Nessuno 

1937-38 
Maurice Duperrey 
(Parigi, Francia) 

Nessuno Nessuno 

1938-39 
George C. Hager 

(Chicago, Illinois, USA) 
Nessuno Nessuno 

1939-40 
Walter D. Head 

(Teaneck, New Jersey, USA) 
Nessuno Nessuno 

1940-41 
Armando de Arruda Pereira 

(San Paolo, Brasile) 
Nessuno Nessuno 

1941-42 
Tom J. Davis 

Butte, Montana, USA) 
Nessuno Nessuno 

1942-43 
Fernando Carbajal 

(Lima, Perù) 
Nessuno Nessuno 

1943-44 
Charles L. Wheeler 

(San Francisco, California, U-
SA) 

Nessuno Nessuno 

1944-45 
Richard H. Wells 

(Pocatello, Idaho, USA) 
Nessuno Nessuno 

1945-46 
T. A. Warren 

(Wolverhampton, Inghilterra) 
Nessuno Nessuno 

1946-47 
Richard C. Hedke 

(Detroit, Michigan, USA) 
Nessuno Nessuno 

1947-48 
S. Kendrick Guernsey 

(Jacksonville,Florida, USA) 

Entra per impa-
rare, prosegui 
col servire 

Nessuno 

1948-49 
Angus S. Mitchell 

(Melbourne, Australia) 
Nessuno Nessuno 

1949-50 

Percy Hodgson 
(Pawtucket, Rhode Island, USA) 

Obiettivi del 
nostro team 
per il  1949-50: 
 vedi pag. 51 

Nessuno 

1950-51 
Arthur Lagueux 

(Quebec, Canada) 
Obiettivi per il 
1950-51: 
vedi pag. 51 

Nessuno 

1951-52 
Frank E. Spain 

(Greensboro, Alabama, USA) 
Nessuno Nessuno 

1952-53 
H. J. Brunnier 

(San Francisco, California, U-
SA) 

Nessuno Nessuno 

1953-54 
Joaquin Serratosa Cibils 
(Montevideo, Uruguay) 

Il Rotary è Spe-
ranza in Azione 

Nessuno 
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1954-55 
Herbert J. Taylor 

(Chicago, Illinois, USA) 

Sei obiettivi 
per il 1954-55: 
vedi pag. 51 

Nessuno 

1955-56 
A.Z. Baker 

(Cleveland, Ohio, USA) 
Sviluppa le no-
stre risorse 

Nessuno 

1956-57 
Gian Paolo Lang 
(Livorno, Italia) 

Tre traguardi 
per il 1956-57: 
1. Semplificare 
il Rotary; 
2. Più Rotary 
fra i Rotariani; 
3. Maggior co-
noscenza reci-
proca. 

Nessuno 

1957-58 
Charles G. Tennent 

(Asville, North Carolina, USA) 

Arruola, Esten-
di, Esplora, Ser-
vi 

Nessuno 

1958-59 
Clifford A. Randall 

(Milwaukee, Wisconsin, USA) 
Aiuta a dar for-
ma al futuro 

Nessuno 

1959-60 
Harold T. Thomas 

(Auckland, Nuova Zelanda) 

Ravviva! Per-
sonalizza! Co-
struisci Ponti di 
Amicizia! 

 

1960-61 
J. Edd McLaughlin 
(Ralls, Texas, USA) 

Tu sei il Rotary! 
– Vivilo! E-
sprimilo! E-
spandilo! 

 

1961-62 
Joseph A. Abey 

(Reading 88, Pennsylvania, 
USA) 

Agisci 

 

1962-63 
Nitish C. Laharry 
(Calcutta, India) 

Accendi la scin-
tilla che hai 
dentro 

 

1963-64 
Carl P. Miller 

(Honolulu, Hawaii, USA) 

Come risponde-
re alla sfida del 
Rotary nell’età 
spaziale 

 

1964-65 
Charles W. Pettengill 

(Greenwich, Connecticut, USA) 
Vivi il Rotary 
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1965-66 
C.P.H. Teenstra 

(Hilversum, Paesi Bassi) 

Azione, Con-
solidamento e 
Continuità 

 

1966-67 
Richard L. Evans 

(Salt Lake City, Utah, USA) 

Un mondo mi-
gliore attraverso 
il Rotary 

 

1967-68 
Luther H. Hodges 

(Chapel Hill, North Carolina, 
USA) 

Mettete 
all’opera i vo-
stri effettivi 

 

1968-69 
Kiyoshi Togasaki 

(Tokyo, Giappone) 
Partecipate 

 

1969-70 
James F. Conway 

(Sun City, Arizona, USA) 
Esaminate e rin-
novate 

 

1970-71 
William E. Walk 

(Upland, California, USA) 
Superate le di-
stanze 

 

1971-72 
Ernst G. Breitholz 
(Nybro, Svezia) 

La buona vo-
lontà comincia 
in voi 

 

1972-73 
Roy D. Hickman 

(Birmingham, Alabama, USA) 

Gettate un nuo-
vo sguardo  – e 
agite 

 

1973-74 
William C. Carter 

(Old Windsor, Inghilterra) 
L’ora dell’azio-
ne 

 

1974-75 
William R. Robbins 

(Miami, Florida, USA) 

Ravvivate lo 
spirito del Ro-
tary 

 

1975-76 
Ernesto Imbassahy de Mello 

(Rio de Janeiro, Brasile) 

Riconoscere la 
dignità dell’uo-
mo 

 

1976-77 
Robert Manchester II 

(Youngstown, Ohio, USA) 
Credo nel Ro-
tary 
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1977-78 
W. Jack Davis 

(Hamilton, Bermuda) 
Servire per uni-
re l’umanità 

 

1978-79 
Clem Renouf 

(Buderim, Australia) 
Andare incontro 

 

1979-80 
James L. Bomar,Jr. 

(Shelbyville, Tennessee, USA) 
Il Servizio Il-
lumini la Via 

 

1980-81 
Rolf Klärich 

(Helsinki, Finlandia) 
Trovare il tem-
po per servire 

 

1981-82 
Stanley E. McCaffrey 

(Morata, California, USA) 

Comprensione e 
pace mondiale 
attraverso il Ro-
tary 

 

1982-83 
Hiroji Mukasa 

(Nakatsu, Giappone) 

L’Umanità è 
una sola – Co-
struite ponti 
d’amicizia in 
tutto il mondo  

1983-84 
William E. Skelton 

(Blacksburg, Virginia, USA) 

Condividete il 
Rotary – Servite 
le persone 

 

1984-85 
Carlos Canseco 

(Garza Garcia, Messico) 

Scoprite un 
nuovo mondo 
del servire 

 

1985-86 
Edward F. Cadman 

(Wenatchee, Washington, USA) 
Voi siete la 
chiave 

 

1986-87 
M.A.T. Caparas 

(Manila, Filippine) 
Il Rotary infon-
de speranza 
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1987-88 
Charles C. Keller 

(California, Pennsylvania, USA) 

I Rotariani uniti 
nel servizio, 
impegnati per la 
pace  

1988-89 
Royce Abbey 

((Melbourne, Australia) 

Mettete vita nel 
Rotary, la vo-
stra vita 

 

1989-90 
Hugh M. Archer  

(Dearborn, Michigan, USA) 
Vivete il Rotary 
con gioia 

 

1990-91 
Paulo V.C. Costa 
(Santos, Brasile) 

Valorizzate il 
Rotary con fede 
ed entusiasmo 

 

1991-92 
Rajendra K. Saboo 
(Chandigarh, India) 

Guardate al di 
là di voi stessi 

 

1992-93 
Clifford L. Dochterman 

(Morata, California, USA) 
La vera felicità 
è aiutare gli altri 

 

1993-94 
Robert R. Barth  

(Aarau, Svizzera) 

Credete in ciò 
che fate, fate 
ciò in cui crede-
te  

1994-95 
William H. Huntley 

(Alford & Mablethorpe, Inghili-
terra) 

Siate amici 

 

1995-96 
Herbert G. Brown 

(Clearwater, Florida, USA) 

Agite con inte-
grità, servite 
con amore, la-
vorate per la 
pace  

1996-97 
Luis Vicente Giay 

(Dorremo, Argentina) 

Costruite il fu-
turo con azione 
e lungimiranza 
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1997-98 
Glen W. Kinross 

(Wavell Heights Brisbane, Aus-
tralia) 

Mostrate l’im-
pegno del Ro-
tary 

 

1998-99 
James L. Lacy 

(Cookeville,Tennessee, USA) 
Segui il tuo so-
gno rotariano 

 

1999-2000 
Carlo Ravizza 

(Milano Sud Ovest, Italia) 

Rotary 2000: 
Agisci con coe-
renza, credibili-
tà e continuità 

 

2000-01 
Frank J. Devlyn 

(Anahuac, Messico) 

Create la consa-
pevolezza, pas-
sate all’azione 

 

2001-02 
Richard D. King 

(Niles in Fremont, California, 
USA) 

L’umanità è il 
nostro impegno 

 

2002-03 
Bhichai Rattakul 

(Dhonburi in Bangkok, Tailan-
dia) 

Diffondete i se-
mi dell’amore 

 

2003-04 
Jonathan B. Majiyagbe 

(Kano, Nigeria) 
Tendete la mno  

 

2004-05 
Glenn E, Estess, Sr. 

(Shades Valle, Alabama, USA) 
Celebrate il Ro-
tary 

 

2005-06 
Carl-Wilhelm Stennhammar 

(Göteborg, Svezia) 

Il servizio al di 
sopra di ogni in-
teresse persona-
le  

2006-07 
William Boyd 

(Pakuranga, Nuova Zelanda) 
Aprite la via 

 

2007-08 
Wilfrid J. Wilkinson 

(Trenton, Ontario, Canada) 
Il Rotary è con-
divisione 
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2008-09 
Dong Kurn Lee 
(Seul, Corea) 

Concretizza i 
sogni 

 

2009-10 
John Kenny 

(Grangemouth, Scozia) 

Il futuro del Ro-
tary è nelle tue 
mani 

 

2010-11 
Ray Klinginsmith 

(Kirksville, Missouri, USA) 
  

 
 
 

Percy Hodgson -  Obiettivi del nostro team per il  1949-50:  
1. Ogni nuovo socio deve essere adeguatamente informato sui suoi doveri  e deve 

essere assimilato in modo efficace nelle attività  del club nel corso del primo 
anno;  

2. Una miglior comprensione e applicazione dei principi del servizio professiona-
le: SERVICE IS MY BUSINESS;  

3. Un contributo alla comprensione mondo e alla pace attraverso l'intensificazione 
del nostro programma di servizio internazionale;  

4. Una conferenza distrettuale in ogni distretto 
 
Arthur Lagueux  Obiettivi per il 1950-51: 

1. Nel servizio dobbiamo preparare i nostri eredi; 
2. Nel servizio professionale l’onestà è ancora la miglior politica; 
3. Nel servizio per la comunità possiamo pianificare il futuro; 
4. Nel servizio internazionale dobbiamo riesaminare il nostro mondo; 
5. E finalmente possiamo estendere l’influenza del Rotary 

 
Herbert J. Taylor  Sei obiettivi per il 1954-55: 

1. Raccogliere dal passato e agire; 
2. Condividere con altri; 
3. Costruire con il Test delle 4 Domande; 
4. Servire i giovani; 
5. Buona volontà internazionale; 
6. I buoni Rotariani sono buoni cittadini 

 
 
 
 
Dal 1910-11 al 2010-11 si sono succeduti alla guida del Rotary International 100 presidenti.  
Paul Harris è stato l’unico ad aver assunto l’incarico per due volte. Questo è il riepilogo suddiviso 
per stato di appartenenza. 
 

58 Stati Uniti 
5 Canada 
4 Australia, Inghilterra 
3 Brasile, Messico 
2 Italia, Giappone, India, Nuova Zelanda, Svezia 
1 Argentina, Bermuda, Corea del Sud, Filippine, Finlandia,  Francia,  Nigeria, Paesi 

Bassi, Perù, Scozia, Svizzera, Tailandia,Uruguay 
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Il Presidente Internazionale 
Nomina 
Il Presidente Internazionale viene nominato da una commissione composta da 34 membri, prove-
nienti dalle 34 zone in cui è suddiviso il Rotary International.  
Oltre al candidato ufficiale scelto dalla commissione è possibile da parte dei club proporre un can-
didato alternativo, purché appoggiato dalla maggioranza dei club di un determinato distretto.  
Il Manuale di Procedura dedica un intero capitolo del Regolamento del RI alle modalità che condu-
cono alla definitiva nomina del Presidente designato che deve essere comunque effettuata entro il 
25 aprile dell’anno precedente alla sua entrata in carica. 
 

Tema annuale 
Nel 1947-48 S. Kendrick Guernsey lanciò per primo la tradizione del tema annuale, accompagnato 
anche in seguito da un logo che dava maggiore visibilità al tema stesso. 
“Enter to learn, go forth to serve” (Entra per imparare, prosegui col servire) fu il primo dei tanti 
temi annuali di contenuto sempre diverso che hanno  ispirato i  Rotariani a perseguire i loro obietti-
vi di servizio.  
Il tema più breve fu quello di Joseph Abey, nel 1961-62:”Act” (Agisci). 
Nel 2005-2006 Carl-Wilhelm Stehammar si è leggermente discostato dalla tradizione adottando per 
il suo anno il motto rotariano “Service Above Self” (Servire al di sopra di ogni interesse personale). 
 

Le giacche dei governatori 
Una delle tradizioni rotariane più recenti è quella della scelta, da parte del Presidente Internazionale, 
di una giacca colorata uguale per tutti i governatori e gli altri dirigenti di livello internazionale. 
Dopo il giallo di Carlos Canseco (1984-85) è stata la volta del verde di Paulo Costa (1990-91), del 
rosso di Clifford Dochtermann (1992-93), del rosso mattone di Luis Giay (1996-97), del verde mare 
di Glen Kinross (1997-98). Ultimamente la scelta è caduta sulle diverse sfumature di un colore più 
sobrio, quale il blu. 
 

Cravatta e sciarpa 
Altra tradizione recente riguarda la scelta, sempre da parte del Presidente Internazionale, di una cra-
vatta (o di una sciarpa per le signore) uguale per tutti i dirigenti, compresi i presidenti di club. 
Qui sotto la cravatta di Dong Kurn Lee (2008-2009). 
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La presenza italiana nel Rotary International 
 
 
PRESIDENTI INTERNAZIONALI  
Gian Paolo Lang (Livorno) 1956-1957 
Carlo Ravizza (Milano Sud Ovest) 1999-2000 
 
 
VICE PRESIDENTI INTERNAZIONALI   
Biagio Borriello (Napoli) 1931-1933 
Gian Paolo Lang (Livorno) 1953-1955 
Tristano Bolelli (Pisa) 1966-1967 
Giulio Antonio Venzo (Trento) 1973-1974 
Carlo Ravizza (Milano Sud Ovest) 1985-1986 
 
 
DIRETTORI  NEL BOARD DEL R.I.  
Felice Seghezza (Genova) 1926-1927 
Biagio Borriello (Napoli) 1931-1933 
Gian Paolo 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 
Raffaele Pallotta D’Acquapendente  (Napoli) 2006-2008 
Elio Cerini (Milano Duomo) 2010-2012 
 
TRUSTEES ITALIANI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FON DAZIONE RO-
TARY 
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 
Guglielmo Pellegrini (Verona) 2000-2001
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Gian Paolo Lang (1894 – 1978) 
 

 
 
Nacque a Livorno da genitori originari di Trieste. 
La sua famiglia era ben nota in Italia perché lo zio Giovanni, ufficiale dei corazzieri, fu seriamente 
ferito alla testa nel tentativo riuscito di salvare la vita a Vittorio Emanuele III il 12 gennaio 1912 in 
un attentato condotto da un anarchico romano. 
Socio del Club di Livorno dal 1936, si dedicò nel dopo-guerra alla ricostituzione e alla ripresa di 
quel Club, di cui tenne la presidenza negli anni 1946-48 e 1952-54. Governatore del Distretto 87 (o-
ra 2070) nel 1949-50, fu chiamato nel 1953 al Board dove rimase due anni, il secondo come Vice 
Presidente. 
La sua Presidenza (1956-57) coincise con uno dei periodi più difficili della storia mondiale legato ai 
fatti di Ungheria e alla crisi di Suez. 
Al momento della sua nomina Lang espresse il convincimento che il Rotary fosse “essenzialmente 
una cosa semplice” e tuttavia dotato di “immensa forza internazionale”. Tale forza si sarebbe dovu-
ta esplicare “nell’accrescere nel mondo la comprensione e la buona volontà tra gli uomini di ogni 
nazionalità”, tenendo ben presente che “i recenti contrasti” avevano “fatto del nostro pianeta una 
gigantesca bomba ad orologeria pronta ad esplodere in qualsiasi momento”. 
Gli obiettivi che il nuovo Presidente Internazionale si proponeva erano pertanto: 
Mantenere il Rotary su una linea di maggiore semplicità 
Infondere più Rotary nei singoli rotariani 
Conoscersi meglio l’un l’altro. 
La cinquantennale evoluzione del Rotary si era sviluppata “in modo da aderire all’evolversi dei 
tempi e ad una società sempre più complessa” e tuttavia trovava ora “un elemento pericoloso 
nell’eccessiva grandezza”.  
Per quanto riguardava l’azione internazionale, l’accento veniva posto sull’opportunità “che ogni 
Club stabilis(se) contatti amichevoli con quanti più Club mondiali possibile” e sul dovere di “aiuta-
re la Rotary Foundation”. Il “suggerimento” conclusivo di Lang era quello di “evitare di dare 
l’impressione che il Rotary intend(esse) riformare il mondo, imponendo ad altri il proprio modo di 
pensare ed agire”. 
Nel gennaio 1957 il Board del Rotary International diramò un documento che esordiva facendo 
proprie “le gravi preoccupazioni che la situazione tesa di molte parti del mondo” aveva “destato 
nell’animo dei consoci”. Proseguiva facendo”appello a tutti i Club e a tutti i consoci affinché inten-
sific(assero) ogni sforzo inteso a promuovere e a diffondere la comprensione reciproca e la buona 
volontà tra i popoli, attenendosi con cura ai principi stabiliti da Rotary International in materia di 
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politica ed evitando ogni atto, dichiarazione, corrispondenza e pubblicazione suscettibile di provo-
care malintesi, favorire il malvolere, ritardare il raggiungimento e il consolidamento della pace nel 
mondo”. 
A ulteriore chiarimento Lang inviò una lettera pubblica a tutti i Rotariani in cui riconosceva che non 
vi era “niente da guadagnare ignorando le difficoltà dei tempi attuali, tempi veramente di viva ten-
sione”. Richiamava tutti comunque alla rigida osservanza della norma statutaria, secondo la quale 
non era “auspicabile che i Rotary Club intraprend(essero) un’azione collettiva per influenzare go-
verni, affari mondiali o la politica internazionale”. La conclusione era drastica. “Un Rotary Club 
non deve adottare alcuna risoluzione, qualunque essa sia, riguardante gli affari internazionali”. 
E’ da dire che questa posizione assunta da Lang non fu esente da critiche. Anche in Italia ci fu chi 
espresse aperto rifiuto verso il disimpegno, come appare in un articolo pubblicato nel numero 3 del-
la rivista interdistrettuale “Rotary” del 1958: 
“In questo momento storico gravido di incognite angosciose e di eventi gravissimi sul piano inter-
nazionale, di statalismo e di partitocrazia sul piano nazionale, in questo momento in cui il singolo, il 
cittadino, minaccia di essere schiacciato e annullato nella sua individualità da mille pericoli, proprio 
in questo momento, dico, il Rotary dovrebbe tacere in materia di politica? Sarebbe uno spettacolo 
miserando di pavido conformismo, sarebbe la morte civile del Rotary!... Eh, no, perbacco. A questo 
punto non ci siamo ancora e rivendichiamo in pieno il diritto-dovere di avere una opinione politica e 
di esporla liberamente senza timore di nessuno, piaccia o non piaccia alla maggioranza, alla mino-
ranza o a chicchessia”. 

Joseph A. Caulder (1884-1971), canadese, testimone oculare di 
decenni di vita rotariana, durante i quali ebbe modo di conoscere 
personalmente tutti i primi 50 Presidenti Internazionali del Rotary, 
così scrisse di Lang: 
 “Paolo è stato presidente del Rotary International nel 1956-57 e 
alla fine del suo anno decine di migliaia di uomini e donne del 
Nord America (e senza dubbio di tutto il mondo) ebbero 
un’opinione migliore dell’Italia e degli Italiani di quanto 
l’avessero avuta prima.  
Inoltre Paolo, come molti Presidenti del Rotary International, hau-
na moglie meravigliosa, Valentina. 

Il nostro club di Toronto è stato fortunato ad avere Paolo e Valentina ospiti in città per tre giorni a-
gli inizi del suo anno presidenziale. Sono stati tre grandi giorni per il Rotary a Toronto e nei dintor-
ni. Il venerdì sarà ricordato a lungo dai circa 700 rotariani presenti, fra cui quasi 300 provenienti da 
più di 90 club. Una grande esposizione di “ottoni” antichi e moderni decorava il tavolo principale.  
Il Distretto 247 fece dono a Paolo di una giacca indiana di pelle di daino fatta a mano. Era molto 
bella con tutte le perline disposte a ventaglio.  
Il Distretto 221 portò dieci autentici Indiani dalla riserva “Sei Nazioni” e il loro capo proclamò Pao-
lo capo onorario in una cerimonia molto suggestiva. Il vero capo indiano tenne poi un breve discor-
so, dopo di che seguirono danze da guerra indiane cui il presidente Paolo prese parte, con indosso 
un magnifico copricapo, facendo un’ottima figura. Paolo tenne poi un bel discorso e tutti furono 
d’accordo che era stato un evento eccezionale. Speriamo che Paolo e Valentina  tornino ancora.  
Al pomeriggio la colonia italiana, guidata dal console, ha offerto un grande ricevimento al Royal 
York. E’ dispiaciuto a tutti la domenica mattina dare il saluto d’addio a questa splendida coppia.” 
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Carlo Ravizza (1925 -) 
 

 
 
Nato a Milano, laureato in ingegneria civile al Politecnico di Milano, Carlo Ravizza è stato titolare 
dello studio d’architettura che porta il suo nome. La sua attività professionale è stata la progettazio-
ne di complessi industriali ed edifici per sedi di uffici e servizi amministrativi in ambito internazio-
nale. È stato componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Ingegneri Italiani, membro 
dell’Associazione Ingegneri ed Architetti svizzeri ed ha avuto importanti riconoscimenti in Germa-
nia per i suoi lavori nella pianificazione di stabilimenti industriali e di costruzioni civili nel settore 
amministrativo. È consulente industriale e finanziario di aziende italiane e svizzere. 
Il curriculum rotariano di Carlo Ravizza è di rilievo assoluto. Rotariano dal 1971, socio fondatore 
del R.C. Milano Sud-Ovest e suo Presidente (anni 1972-1974), è poi stato Governatore del Distretto 
2040 (1977-1978). Successivamente ha ricoperto incarichi rotariani sempre più importanti in ambito 
internazionale: Presidential Information Counselor, membro e presidente di numerosi comitati, con-
ferenze e gruppi di lavoro, Vice Presidente del Rotary International (1985-1986), infine Presidente 
(1999-2000). Nell’anno del Centenario (2004-2005) è stato anche Presidente della Rotary Founda-
tion. 
Il tema da lui scelto per l’anno di presidenza fu “Agisci con coerenza, credibilità, continuità”.  
 

 
 
“Sono valori – disse nel discorso di insediamento – che elevano l’immagine dei club nella società e 
che assicurano la continuità nei progetti dei club e dei distretti nonostante gli annuali cambiamenti 
di dirigenza… Il Rotary ha bisogno di aumentare la ‘quantità della qualità’ fra i suoi soci.” 
Durante il suo anno di presidenza fu investito di un problema che riguardava i club cinesi. 
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Il primo Rotary Club fondato in Cina fu quello di Shangai (1919), seguito poco dopo da quello di 
Tianjin. Per Pechino si dovette attendere il1924. Nel 1931 i club cinesi (compreso Hong Kong) era-
no complessivamente 11 

 
Nel 1951 il Rotary cessò ufficialmente di esistere in Cina, rimanendo comunque attivi i club di 
Hong Kong, Macao e Taiwan. 
Quando nel 1978 la Cina riaprì le frontiere un certo numero di club (soprattutto americani, giappo-
nesi e di Hong Kong) cominciarono ad attuare progetti rivolti soprattutto agli studenti cinesi. 
Si dovette comunque aspettare il 1996 per assistere ad una qualche ripresa del movimento rotariano 
in Cina. Soci di altri club nel mondo, impegnati temporaneamente in attività diplomatiche o indu-
striali, cominciarono a riunirsi regolarmente creando addirittura un proprio gagliardetto con la scrit-
ta “The Rotary Club of Beijing”, e appena sotto, a caratteri più piccoli “Striving to be” (Cerca di es-
serlo). 
Per un paio d’anni si andò avanti così, anche se mancava il riconoscimento ufficiale da parte del 
Rotary International. Ma nel 1998 il Board prese una decisione netta e perentoria in cui si puntua-
lizzava che non poteva esserci alcuna formale estensione del Rotary in paesi non-rotariani senza una 
precedente approvazione esplicita del Board stesso. E di seguito ecco il chiaro avvertimento: “Qual-
siasi Rotary club che incoraggi od assista un club nella Repubblica Popolare Cinese senza il con-
senso del Board agisce in violazione delle regole rotariane.” 
Nell’agosto 1999 Carlo Ravizza, appena nominato Presidente internazionale, intervenne sul pro-
blema con un articolo apparso sul  Rotarian Magazine. Egli partiva dalla considerazione che il go-
verno cinese non aveva ancora dato il suo assenso alla ricostituzione del Rotary. Pertanto qualsiasi 
attività in violazione della politica rotariana avrebbe comportato un provvedimento disciplinare, 
compresa anche la revoca della carta ufficiale a quei club che in qualche modo avessero dato o des-
sero supporto ad eventuali club cinesi. 
La conclusione era drastica: “Le riunioni in Cina non devono assolutamente aver nulla in comune 
con le autentiche riunioni rotariane” 
Si giunse pertanto ad un compromesso. Il gruppo si sarebbe chiamato “The Beijing Fellowship 
Group of the Rotary Club of Hong Kong”.(Il Gruppo di Amici di Pechino del Rotary Club di Hong 
Kong). Nessun presidente o vicepresidenti, ma solo chairman e vice chairmen, nessun gagliardetto, 
nessun bilancio indipendente, nessuna decisione senza il consenso di Hong Kong. 
Le cose sono proseguite così fino al 2006, anno della costituzione ufficiale e regolare del club di 
Pechino (riunioni il martedì alle 12.30) e di quello di Shangai (riunioni il martedì alle 19.00). 
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Omero Ranelletti (1885-1979) 
 

Pur non avendo avuto incarichi ufficiali a livello internazionale, Omero Ranelletti è uno dei nomi 
che hanno fatto la storia del Rotary italiano. 
Aquilano, laureatosi giovanissimo in giurisprudenza, entrò nel Ministero della Pubblica Istruzione 
dove per molti anni fu Capo di Gabinetto. 
Caduto nel 1920 l’ultimo governo Nitti, abbandonò il Ministero e si impegnò nella fondazione e 
nella direzione amministrativa del giornale di opposizione al regime fascista “Il Mondo”. 
Nel 1924 fu uno dei soci fondatori e primo segretario del Club di Roma, di cui divenne presidente 
nel biennio 1952-54. 
Fu inoltre Governatore del distretto 87 nel 1954-55 e nel 1955-56 e  del distretto 188 nel 1957-58. 
Ebbe un ruolo di primo piano nei due momenti di crisi che interessarono i rapporti fra Rotary e San-
ta Sede nel 1928-290 prima e nel 1951 poi. E se in entrambi i casi, pur tra complesse difficoltà, i 
contrasti furono superati, merito da tutti riconosciuto va attribuito alla sua opera assidua.  
Sollecitato da più parti Ranelletti si decise nel 1972 a pubblicare in un apposito numero della rivista 
“Realtà Nuova” la storia documentata sulle relazioni fra Rotary e Santa Sede. La stampa di tutte le 
tendenze ne ha riconosciuto l’assoluta obiettività storica.  
Allo stesso tempo convinto rotariano e fedele cattolico egli ha reso un grande servizio al Rotary e, a 
ben vedere, anche alla Chiesa. 

 

 
Omero Ranelletti in una foto scattata nel 1925 a Roma, Grand Hotel de la Russie, in occasione di una visita del segreta-
rio del Rotary International Chesley R. Perry. Da sinistra in piedi Leopoldo Parodi Delfino, Ludovico Luciolli, Ludovi-
co Silensi, Enrico Motta. Seduti G.B. Zanardo, Perry, Omero Ranelletti. 
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Cronologia dei Club italiani fino al 1950 

(64 Club) 
 
 

20 novembre 1923: Milano 
2 maggio 1924: Trieste 
6 gennaio 1925: Roma, Napoli e Torino 
7 gennaio 1925: Palermo 
31 gennaio 1925: Genova 
16 marzo 1925: Venezia 
14 aprile 1925: Livorno 
17 agosto 1925: Bergamo 
21 settembre 1925: Firenze 
15 dicembre 1925: Cuneo 
18 dicembre 1925: Parma 
1926: Cremona e Piacenza 
1927: Bologna e Brescia  
1928: Messina e Verona 
1929: Como, Novara e Varese 
1930: Catania e La Spezia 
1931: Savona 
1932: Sanremo 
1933: Bari e Mantova 
1934: Pisa e Vicenza 
1935: Lucca 
1936: Perugia 
1937: Biella 
1938: Alessandria 
1948: Udine, Ancona, Carrara–Massa, Ferrara, Lodi, Ravenna e Reggio Calabria 
1949: Arezzo, Belluno, Cagliari, Cosenza, Forlì, L’Aquila, Modena, Padova, Pallanza – Stresa, Reggio Emi-
lia,  Rovigo, Salerno, Sassari, Siracusa, Trento e Treviso 
1950: Asti, Bolzano, Crema, Pavia, Potenza, Siena e Taranto  
 

• 
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Cronologia dei Distretti italiani 
 

1925 
Viene istituito il Distretto unico 46, assieme con il Consiglio Naziona-
le. 

1949 Il Distretto diventa  87 
1955 Si formano 4 Distretti: 87, 88, 92 e 93. 
1957    Con il 1° luglio i 4 Distretti vengono rinominati 184, 186, 188 e 190 
1972 Si aggiunge il Distretto 187 (in seguito 207 e poi 2070) 
1973 Si aggiunge il Distretto 183 (in seguito 203 e poi 2030) 

1977 
I Distretti 184, 186, 188 e 190 diventano rispettivamente 204, 206, 
208 e 210. 

1978 Il Distretto 210 si divide e dà origine al 211 (poi 2110) 
1984 E’ il  Distretto 208 a dividersi, nasce il 209 (poi 2090) 
1985 Si divide il 204 e dà origine al 205 (poi 2050) 

1991 
I Distretti assumono la numerazione attuale: 2030, 2040, 2050, 2060, 
2070, 2080, 2090, 2100, 2110. 

1995 E’ la volta del 2100 a dividersi, nasce il 2120 
 
 
 

 

Anno 1925 1949 1955 1957 1972 1973 1977 1978 1984 1985 1991 1995 

      183 203 203 203 203 2030 2030 

 46 87 87 184 184 184 204 204 204 204 2040 2040 

          205 2050 2050 

   88 186 186 186 206 206 206 206 2060 2060 

     187 187 207 207 207 207 2070 2070 

   92 188 188 188 208 208 208 208 2080 2080 

         209 209 2090 2090 

   93 190 190 190 210 210 210 210 2100 2100 

        211 211 211 2110 2110 

            2120 
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Il Rotary Club di Gemona 

 
 

La carta costitutiva del Rotary Club di Gemona è datata 23 gennaio 1989 ed è firmata da Royce 
Abbey, presidente, e da Philip H. Lindsay, segretario generale del Rotary International.  
Il Club nasce comunque nell’estate del 1988, con i primi incontri dei 24 soci fondatori. Le riunioni 
iniziali sono tenute sotto l’egida del Club padrino, il RC di Udine Nord. 
La consegna della carta costitutiva avviene il 10 marzo 1989 presso l’Hotel Carnia, con la parteci-
pazione di oltre duecento persone in rappresentanza di molti Club del Friuli Venezia Giulia.  
Sono presenti, fra gli altri, Claudio Sandruvi, sindaco di Gemona, Ivano Benvenuti, assessore regio-
nale, il gen. Gianfranco Zaro comandante della Julia, Giorgio Linda, presidente di Udine Nord, 
Damiano Degrassi, rappresentante del Governatore, e Renato Duca, Governatore del Distretto 206 
(in seguito 2060). 
I 24 soci fondatori furono: 
Alfonso Terzo Aita, Alberto Antonelli, Marco Bona, Gino Colla, Maurizio Conti, Velio Copetti, I-
vano Fanzutto, Renzo Guerra, Romano Locci, Adriano Londero, Antonio Melchior, Cesare Milesi, 
Pierfrancesco Murena, Pietro Nigris Cosattini, Enzo Ortolan, Luigi Pauluzzi, Cesare Scalon, Rober-
to Sgobaro, Dario Snaidero, Cesare Stefanutti, Claudio Taboga, Tito Tassini, Livio Treppo, Gian-
carlo Zanolini. 
Questi sono stati negli anni i presidenti del Club: 
 
Pietro Nigris Cosattini 1988-1989 e 1989-1990 
Giancarlo Zanolini 1990-1991 
Pierfrancesco Murena 1991-1992 
Romano Locci 1992-1993 
Roberto Sgobaro 1993-1994 
Claudio Taboga 1994-1995 
Marco Bona 1995-1996 
Adriano Londero 1996-1997 
Mansueto La Guardia 1997-1998 
Cesare Stefanutti 1998-1999 
Marcello Mauro 1999- 2000 
Ottorino Dolso 2000-2001 
Cesare Scalon 2001-2002 
Alberto Antonelli 2002-2003 
Pasquale Patrone 2003-2004 
Umberto Vecile 2004-2005 
Francesco Pecile Peteani 2005-2006 
Valerio Ardito 2006-2007 
Lamberto Boiti 2007-2008 
Otello Quaino 2008-2009 
Enricomaria Pasqual 2009-2010 
Gianfranco Comelli 2010-2011 
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La carta costitutiva del Rotary Club di Gemona 
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I simboli del Rotary 

(La bandiera – la campana – la ruota) 

 
La bandiera 

 

 
 
La bandiera ufficiale è stata adottata formalmente dal Rotary International al Congresso del 1929 a 
Dallas, in Texas (USA). 
Ha uno sfondo bianco con al centro la ruota, simbolo ufficiale dell’associazione, in colore giallo oro. 
Le quattro sezioni del cerchione sono di colore blu reale , con il nome Rotary International stampato 
in oro nelle parti superiore e inferiore. Il mozzo e la sede per la chiavetta sono di colore bianco. 
I colori hanno una forte valenza simbolica.  
Il bianco è da sempre considerato il colore della perfezione, è associato con la luce e significa bontà, 
sicurezza, purezza e pulizia. 
Il blu è il colore del cielo e del mare, è spesso associato con la profondità e la stabilità e simboleg-
gia fiducia, lealtà, saggezza, intelligenza, fedeltà, costanza, reputazione senza macchie. 
Il color oro rimanda come significato simbolico ad attribuzioni di perfezione, probabilmente soste-
nute dal fatto che l’oro come metallo non si corrompe e non si deteriora. E’ colore regale non solo 
in senso storico, ma anche in senso figurato: è il colore di chi incarna a livello umano un ideale di 
perfezione, di chi aspira ad una condotta illuminata, ad una eccellente realizzazione della professio-
nalità e soprattutto ad una aurea condotta etica. 
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La campana 

 

 
 
La campana è strumento sonoro di richiamo e di comunicazione. Nel corso dei secoli le campane 
hanno diffuso notizie di giubilo (le campane “a festa”) e di lutto (i rintocchi “a morto”); hanno avvi-
sato dell’arrivo dei nemici e dello scoppio degli incendi; hanno chiamato gli uomini alle armi e 
hanno suonato più generici allarmi di pericolo. La campana è il tradizionale strumento che scandi-
sce il passare delle ore (la campana della torre) o il susseguirsi di appuntamenti, come le lezioni (la 
campanella della scuola) o i momenti di raccoglimento (nella messa durante la consacrazione è 
d’uso ancora suonare la campanella). 
In quanto segno la campana possiede un significato di richiamo e di aggregazione: essa è strumento 
che chiama all’adunata e che riunisce attorno ad un impegno comune. 
Da un punto di vista simbolico i significati sono molto ampi: essa allude a un sentire metaforico e ai 
suoni del cosmo. In India il suono della campana (o del gong) è inteso come il riflesso della vibra-
zione primordiale, la vibrazione archetipica che accompagnò la creazione del mondo; l’Islam ode 
nel suono della campana il suono penetrante e puro della rivelazione coranica; in Cina la musica 
delle campane è riflesso dell’armonia cosmica. 
Quindi il suono della campana allude a esperienze interiori, vibra di energia creativa, invita 
all’ascolto di messaggi che provengono dall’interiorità umana, richiama all’impegno per la realizza-
zione di un’esistenza più armonica. E’ pertanto diretto a risvegliare le voci interne della consapevo-
lezza, della coerenza personale, della responsabilità individuale. 
 
E’ probabile che l’idea di utilizzare la campana a segnare l’inizio e la fine delle riunioni rotariane  
sia venuta a Paul Harris ripensando a tutte le campane che aveva sentito suonare a Wallingford, il 
villaggio della sua infanzia. Nel capitolo sesto “ Le campane di Wallingford” del suo libro “ La mia 
strada verso il Rotary” Harris si sofferma, con passaggi anche poetici, a descrivere i vari momenti 
della vita di quella comunità che venivano accompagnati e scanditi dal suono delle campane: della 
chiesa congregazionalista, della chiesa battista, dell’officina, della scuola, delle slitte in inverno, di 
casa (ad annunciare che il pranzo era pronto), delle locomotive dei treni in arrivo, dei capimandria 
al pascolo.  
…”In fact, Wallingford was a village of bells, the tintinnabulations of which were heard far and wi-
de.” … 
“In effetti Wallingford era un villaggio di campane e il loro scampanellio si udiva in lontananza.” 
… 
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La ruota 
 

 
 

    
1905 1906 1910 1912 
 

 
1924 

 
La ruota è sempre stata l’emblema del Rotary.  
All’inizio fu una ruota che ricordava quella del carro dei pionieri, il Chuck-Wagon o Conestoga-
Wagon (dal nome di una tribù Iroquies), disegnata da un Rotariano di Chicago, Montague “Monty” 
Bear.   
Poiché molti  soci si lamentavano della staticità del disegno, “Monty” Bear aggiunse alcune nuvo-
lette, ad indicare il movimento. Ma ad altri soci quelle nuvolette sembravano piuttosto la polvere 
sollevata dalla ruota. E qualcuno disse “Neanche il Rotary può sfidare una legge della fisica, facen-
do sollevare la polvere non solo dopo ma anche prima del passaggio della ruota”. Così il grafico si 
rimise al lavoro e al posto delle nuvolette disegnò un nastro con la scritta “Rotary Club” 
Nel frattempo però i diversi Club stavano adattando ognuno per conto proprio l’emblema. Nel Con-
gresso tenutosi a Duluth, Minnesota, nel 1912, fu scelta una ruota dentata, anch’essa comunque cri-
ticata e modificata nel tempo dai vari Club. 
Fu solo nel 1924 che il Consiglio Centrale adottò il simbolo definitivo, tuttora in vigore. Si tratta di 
una ruota dentata a sei raggi e 24 denti, con una scanalatura a chiave al centro. I colori sono blu rea-
le e giallo-oro. 
L’immagine iniziale era coerente con lo spirito pionieristico del tempo, con lo spirito di intrapren-
denza che animava i primi fondatori e, più genericamente, con il clima storico e culturale che per-
vadeva l’America del primo Novecento. 
La ruota dentata manteneva aspetti di identità con quella prima immagine, ma contemporaneamente 
introduceva elementi innovativi: in quanto ingranaggio essa rimandava ad una visione del mondo 
più aggiornata, di cui evidenziava l’aspetto tecnologico, l’ideale del progresso e il rilievo della 
compagine lavorativa. Nel contempo la ruota dentata dava risalto all’aspetto interattivo del movi-
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mento: il Rotary era diventato un meccanismo complesso, aveva addentellati sempre più ampi con 
l’esterno e componenti sempre più numerose e sinergiche all’interno. 
Sul piano dei simboli il significato della ruota è molto profondo: è presente praticamente in tutte le 
culture ed è una allegoria del progresso e della tecnica. 
 

 
Ruote di diverse forme prima dell’adozione del simbolo definitivo (1924)  
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Il Rotary: Club di servizio 
 

Il Rotary non nasce come un Club di servizio. 
Una certa retorica diffusa in molte pubblicazioni  rotariane attribuisce intenti di operatività sociale 
ed umanitaria a livello planetario già al nucleo fondatore del Club di Chicago (o Rotary One, come 
viene di solito chiamato in America). In realtà, il progetto originario si limitava a propositi di reci-
proca collaborazione e di franca amicizia. Si trattava in buona sostanza di un progetto di mutuo soc-
corso, non dissimile da altri che in quello stesso periodo sorgevano nel mondo anglosassone.  
Cento anni fa a Chicago e in tutte le altre grandi città i rapporti fra industriali, commercianti e nego-
zianti erano dominati dalla legge della più spietata rivalità. Il concorrente in affari era un nemico da 
sconfiggere con ogni mezzo, non importa quanto sleale fosse, senza alcuna remora morale. 
Paul Harris ebbe la geniale idea che affari ed amicizia (business and friendship) potessero convivere 
ed anzi trarre beneficio dal contatto reciproco. 
Se più persone, provenienti da settori industriali e commerciali diversi l’uno dall’altro e pertanto 
non condizionate dall’obbligo di farsi concorrenza, si fossero potute incontrare allo scopo di aiutarsi 
a incrementare affari e guadagni e se gli esiti fossero stati effettivamente positivi, come conseguen-
za logica si sarebbero fondati e rinsaldati i vincoli dell’amicizia. 
E’ stato rilevato che il movimento rotariano nasceva negli anni nei quali John Dewey poneva le basi 
di quella scuola di sociologia che ebbe rapidamente vasta eco internazionale, che ancora oggi è co-
nosciuta come Scuola di Chicago, in cui un pragmatismo e un razionalismo attivisti e ottimisti da-
vano fondamentale importanza al rapporto fra conoscenza teorica e pratica attuazione, fra verità e 
utilità. 
Su impulso di Harris il Club si dette, nel gennaio del 1906, il primo statuto e il primo regolamento, 
che contenevano questi obiettivi: 
 

1. Promuovere gli affari reciproci fra i soci 
2. Promuovere una buona amicizia fra di loro 
3. Sostenere gli interessi del Rotary e diffondere il principio della lealtà fra i soci. 

 
Rufus Chapin (tesoriere del Rotary International dal 1912 al 1944) così descrisse in una sua memo-
ria del 1925 la caratterizzazione iniziale del Rotary, da Rufus stesso definita la Regola Aurea: 

Acquaintance begets friendship 
Friendship begets confidence 
Confidence begets business 
And business begets profit. 
 
(La conoscenza dà origine all’amicizia 
L’amicizia dà origine alla fiducia 
La fiducia dà origine agli affari 
E gli affari danno origine al profitto.) 

Fare affari fu quindi il primo scopo del Rotary e tale rimase anche quando  Donald Carter nel 1907 
fece approvare un ulteriore obiettivo: la promozione di attività volte all’interesse di Chicago e lo 
sviluppo di uno spirito di orgoglio civico e di lealtà fra i suoi abitanti e tale rimase, pur se espresso 
con termini diversi, anche nel 1912 alla Convention di Duluth quando furono definiti i seguenti cin-
que obiettivi da perseguire da parte di ogni singolo Rotary Club: 

o Promuovere il riconoscimento della dignità di tutte le occupazioni utili e far sì che esse sia-
no esercitate dai Soci nella maniera più degna quali mezzi loro offerti per servire la Socie-
tà;  

o Informare ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni;  
o Aumentare l’efficienza di ogni Socio mediante lo scambio di idee e di tecniche professiona-

li;  
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o Incoraggiare ed allargare il raggio delle proprie conoscenze per meglio servire e giungere 
al successo;  

o Stimolare l’interesse di ogni Socio verso la cosa pubblica e cooperare con altri allo svilup-
po della comunità.  

Fin dagli inizi il successo nell’attività professionale fu quindi in cima ai pensieri dei Rotariani.  Il 
successo si raggiunge operando su due livelli. 
Il primo riguarda l’aiuto che i Rotariani devono prestarsi reciprocamente, il secondo  l’impegno a 
promuovere gli standard etici più elevati nelle attività lavorative e professionali. 
 

Il reciproco aiuto. 
I soci del Club dovevano acquistare merci e servizi l’uno dall’altro e sollecitare tale comportamento 
anche da amici e parenti. Non esisteva idealismo, non esistevano nobili scopi sociali nei primi anni 
del Rotary. 
L’argomento principale delle riunioni riguardava l’intensità degli scambi d’affari fra i soci. Un ruo-
lo importante nel Direttivo spettava allo Statistico, il quale registrava e comunicava puntualmente 
gli ordini di merci e di servizi che i soci si scambiavano reciprocamente e che progressivamente 
aumentavano. Era pertanto utile far parte del Club, con immediati ed evidenti vantaggi economici, 
uniti all’opportunità di intrecciare sicuri rapporti di amicizia con gli altri soci. 
Lo statuto del Rotary Club di Chicago così descriveva il ruolo dello Statistico: 
Statistician. It shall be the duty of the Statistician to keep a record of and to report at each meeting 
the business transactions influenced by the membership of the organization. 
Statistico. Sarà compito dello Statistico registrare e comunicare ad ogni riunione le operazioni 
d’affari influenzate dall’appartenenza all’associazione. 
(Va rilevato che solo nel 1911 lo Statistico fu ufficialmente cancellato dalla lista dei membri del Di-
rettivo dei Club.) 
Si racconta che uno dei primi soci di Oakland (il terzo Rotary Club, fondato nel 1909 dopo Chicago 
e San Francisco) fosse un negoziante di articoli di vestiario maschile. Durante una riunione entrò di 
nascosto nel vestibolo dell’albergo dove i soci avevano sistemato i loro cappelli e si mise a control-
lare l’etichetta su ogni cappello. Rientrò come una furia nella sala dell’incontro urlando: “Qualcuno 
di voi ha acquistato il proprio cappello dal mio concorrente. Questo non è un modo di fare rotariano. 
Perciò lascio questo Club!”  E lo fece. Forse era un “cappellaio matto” di carrolliana memoria, ma 
rimaneva il fatto che non solo i Rotariani si aiutavano l’un l’altro a fare affari, ma si aspettavano 
che anche tutti gli altri soci facessero altrettanto. 
Nei primi anni di vita del Club di San Francisco (il numero 2) era consuetudine assegnare premi ai 
soci che avessero fatto più acquisti nel mese precedente presso gli altri soci del Club. 
Henry J. “Bru” Brunnier raccontava d’aver vinto il premio la volta in cui riuscì in un mese ad ac-
quistare ben 72 articoli da altrettanti soci per il suo ufficio al centro di San Francisco. 
 

 

Henry J. “Bru” Brunnier (1882-1971), presidente del Club di San Francisco nel 

1914 e presidente del Rotary International nel 1952-53. A lui si deve l’idea origina-

ria (adottata definitivamente alla Convention di San Francisco nel 1915) di rag-

gruppare i Club in Distretti. 

Sempre a San Francisco nella sala delle riunioni erano sistemati alcuni scaffali sui quali i soci espo-
nevano i propri prodotti. Avevano poi a turno circa dieci minuti a testa all’inizio di ogni riunione 
per presentarne pregi e caratteristiche. 
Talvolta si usava il cosiddetto “Biglietto da cinque dollari a rotazione”.  Si trattava di un biglietto 
da cinque dollari cui veniva attaccato un pezzo di carta. Ogni volta che un Rotariano comprava 
qualcosa da un altro socio vi apponeva la firma. Il biglietto quindi passava di mano in mano con le 
firme di tutti i soci che l‘avevano usato. L’ultimo che l’aveva ricevuto lo portava con sé alla prima  
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riunione del Club in programma e così tutti ricevevano una dimostrazione pratica dell’utilità di es-
sere soci di un Rotary Club. 
Ancora a San Francisco diversi soci erano soliti inviare materiale illustrativo a casa degli altri con i 
consigli alle mogli che andavano a fare la spesa. 
C’è chi ha detto (Cliff Dochterman, Presidente R.I. 1992-93) che proprio per incrementare le vendi-
te i Rotariani di Chicago idearono il primo service ufficiale di carattere pubblico nel 1907. Poiché le 
mogli andavano a fare la spesa soprattutto nei negozi al centro di Chicago, i soci pensarono che esse 
avrebbero fatto più acquisti se avessero avuto più tempo prima di tornare a casa. Ecco allora l’idea 
di costruire delle toilettes pubbliche per uomini e per donne. Si forniva un servizio per aumentare 
gli affari.  

 
Le toilettes pubbliche di Chicago rimasero in uso fino agli anni ’70. 

 

Gli standard etici elevati. 
Durante le prime riunioni dei Club erano frequenti le discussioni per offrirsi reciprocamente consi-
gli, per correggere un’eventuale pubblicità giudicata fuorviante, per migliorare un prodotto nel caso 
di giudizi negativi da parte degli acquirenti. 
Ben presto i soci ed i loro amici si resero conto che chi faceva una operazione d’affari con un Rota-
riano veniva sempre trattato in modo corretto, che la parola data era sempre rispettata, che 
l’elemento etico era prevalente in ogni transazione. 
Arthur Frederick Sheldon, parlando alla prima Convention di Chicago nel 1910, così si espresse: 
“Non appena l’uomo è illuminato dalla ragione, si rende conto che paga sempre il comportamento 
corretto verso gli altri, che gli affari sono la scienza del servizio umano, e che ha un profitto miglio-
re chi sa rendere agli altri un servizio migliore (He Profits Most Who Serves His Fellows Best)” 
L'anno successivo, un socio del Rotary Club di Minneapolis, Benjamin Franklin Collins, parlò an-
cora dell'importanza del servire e lanciò l'idea di organizzare i Club sulla base del principio "Service, 
Not Self" (Servizio, non profitto personale). 
Le due frasi, modificate in "He Profits Most Who Serves Best" (Chi serve meglio ha un profitto mi-
gliore) e "Service Above Self" (Servire al di sopra di ogni interesse personale), furono prontamente 
accettate da tutti i Rotariani e divennero i motti di cui, non senza orgoglio, fregiarono i loro distinti-
vi. Dovettero trascorrere 40 anni perché essi fossero adottati ufficialmente dal Rotary International 
in occasione del congresso di Detroit del 1950. Nel 2004 il Consiglio di Legislazione modifica così 
la prima frase: “ They Profit Most Who Serve Best”. 
Alla Convention di San Francisco nel 1915 fu ufficialmente adottato il “Rotary Code of Business 
Ethics”. Non si trattava di una legge, né di un regolamento. Era piuttosto un impegno a tenere com-
portamenti etici ed onesti nella propria vita professionale (vedi pag. 71 con il conseguente acceso 
dibattito che ne seguì, soprattutto in Italia). 
Col passare degli anni e con l’espansione mondiale che il Rotary andava assumendo diventò sempre 
più difficile tradurre il Codice Etico e adattarlo alle diverse situazioni ed esigenze. Nel 1978 pertan-
to fu tolto dalla circolazione e nel 1980 definitivamente abolito dal Consiglio di Legislazione. 
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Il test delle quattro domande 
 
Questo test, che è fra i più citati e diffusi nel mondo, è dovuto al rotariano Herbert J. Taylor al quale, 
nel 1932, era stato chiesto di rimettere in sesto la Club Aluminum Company di Chicago che era sul-
l'orlo del fallimento a causa di enormi difficoltà finanziarie.  
Taylor si mise all'opera e ritenne opportuno, innanzitutto, distribuire un codice morale che, pur re-
datto in poche righe, servisse da guida per tutti i dipendenti della società, di fronte ad ogni scelta 
della loro vita professionale.  
Il test delle quattro domande diventò la guida per la vendita, la produzione, la pubblicità e per tutti i 
rapporti con rivenditori e clienti e la sopravvivenza di quella società fu anche dovuta alla forza mo-
rale da essa, così, acquisita.  
Il test delle quattro domande fu fatto proprio dal Rotary nel 1943, tradotto in 100 lingue e distribuito 
ovunque possibile, con la raccomandazione che esso venisse adottato  da tutti i Rotariani.  
Esso si esprime in questo modo:  

"Quello che pensiamo, diciamo o facciamo:  
- è conforme alla verità?  
- è corretto per tutti coloro che sono coinvolti?  
- è di stimolo per la crescita di migliore buona volontà reciproca e di sentimenti di ami-

cizia?  
- è di beneficio per tutti gli interessati?" 

Numerose pubblicazioni, compreso lo stesso sito web del Rotary International, definiscono il Test 
delle 4 Domande come il “Codice Etico Rotariano”. Come tale, comunque, non è mai stato uffi-
cialmente indicato. 
Per obiettività bisogna dire che il Test non è stato accolto con lo stesso entusiasmo da tutti i Rota-
riani del mondo. Le critiche più negative sono giunte soprattutto dalla Gran Bretagna. 
David Shelley Nicholl (autore nel 1984 del libro “The Golden Wheel – The Story of Rotary from 
1905”) accusa Taylor di aver violato uno dei primi principi stability da Paul Harris: il Rotary non è 
una religione, né tantomeno il sostituto di una religione.  
Ancora un altro scrittore inglese, Roger Levy, in Rotary International in Great Britain and Ireland 
definisce il Test come “un esempio di moralità spiccia e grossolana con la quale i Rotariani britan-
nici non si sono mai sentiti a loro agio”. 
 
Va rilevato infine che il Consiglio di Legislazione del 1989 ha stabilito che il motto ufficiale del 
Rotary sarebbe stato: “Service above self” (Servire al disopra di ogni interesse personale), poiché in 
modo molto conciso meglio spiegava la filosofia del servizio altruistico. 
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Il Codice etico del Rotary 
 

Per tutti gli uomini impegnati negli affari  
 

(Adottato dalla Sesta Convention annuale della International Association of Rotary 
Club a San Francisco, 19-23 luglio 1915) 

 
Nell’attendere ai miei affari sarò sempre attento alla nostra comune umanità. In tutti i miei rapporti, 
nelle ambizioni e nelle relazioni terrò in considerazione i miei doveri più alti come membro della 
società. In ogni attività il mio pensiero principale sarà quello di rendere la società migliore di come 
l’ho trovata.  
Come Rotariano è mio dovere: 
 
1. Considerare la mia professione degna, valida  e utile a darmi l’opportunità di servire la società 
2. Migliorarmi, aumentare la mia efficienza e ampliare la mia attività di servizio e, così facendo, 

attestare la mia fede nel principio fondamentale del Rotary, cioè che trae il maggior profitto chi 
serve meglio. 

3. Comprendere che,  pur cercando il successo negli affari , sono prima di tutto un uomo etico e 
che desidero solo il successo fondato sulla più alta giustizia e moralità. 

4. Aver chiaro che scambiare merce, servizi  e idee per trarne un profitto è legittimo, purché tutte 
le parti coinvolte nello scambio ottengano un beneficio. 

5. Fare del mio meglio per elevare gli standard dell’attività  da me svolta in modo tale da essere 
di esempio per gli altri. 

6. Svolgere la mia attività in modo tale da rendere un servizio uguale, se non migliore, del mio 
concorrente e, quando possibile, dare ancora qualcosa in più oltre quanto strettamente richie-
sto. 

7. Capire che gli amici sono una delle più grandi risorse per un professionista o per un uomo 
d’affari e che qualsiasi vantaggio ottenuto grazie all’amicizia è etico e corretto. 

8. Sapere che i veri amici non chiedono nulla l’uno all’altro e che qualsiasi abuso nella fiducia 
dell’amicizia è estraneo allo spirito del Rotary e viola il suo Codice Etico. 

9. Considerare che non può esserci successo legittimo o etico se deriva dall’aver sfruttato a pro-
prio vantaggio opportunità negate ad altri o di dubbia moralità 

10. Non sentirsi più obbligato nei confronti di un Fratello Rotariano di quanto non lo si debba es-
sere  nei confronti di qualsiasi uomo, perché il genio del Rotary non sta nella competizione, ma 
nella cooperazione; perché il provincialismo non può mai trovare posto in una istituzione come 
il Rotary. I Rotariani affermano che i Diritti Umani non sono affidati ai Rotary Club, ma sono 
profondi ed estesi come la razza umana stessa; il Rotary esiste per guidare tutti gli uomini e tut-
te le istituzioni verso questi scopi. 

11. Infine, credere nella universalità della Regola Aurea. QUALSIASI COSA TU VOGLIA CHE 
GLI UOMINI FACCIANO A TE, TU DEVI FARLA PRIMA A LORO. Noi sosteniamo che la So-
cietà è più unita quando uguali opportunità sono concesse a tutti gli uomini. 

 



 

 72 

Il Codice Etico rappresentò il motivo di maggior contrasto fra Chiesa Cattolica e Rotary  nella se-
conda metà degli anni Venti del Ventesimo secolo, forse addirittura più complesso e più difficile da 
risolvere di quanto non lo fosse la supposta adesione del  Rotary ai credi massonici. 
Dopo i necessari momenti di assestamento tutti i Club dell’Europa continentale furono coinvolti in 
dibattiti riguardanti il modello da seguire nella loro impostazione, più o meno aderente al modello 
originario americano.  
La voce dell’Italia in questi dibattiti ebbe grande risonanza, sia per il numero di Club del nostro pa-
ese (ben 13 nel 1925 su un totale complessivo di 42 in tutta Europa), sia per l’esigenza sentita di 
conciliare i principi ispiratori del Rotary, nato e sviluppatosi finora soprattutto in paesi di lingua in-
glese e di religione prevalentemente protestante, con una realtà, quella italiana in particolare, diver-
sa per lingua, religione e mentalità in generale..  
 
Nel corso del Convegno di Bruxelles (21 e 22 novembre 1925), aperto ai presidenti e ai segretari dei 
R.C. europei,  così si espresse Giorgio Mylius, presidente del 46° Distretto italiano: 
“… Io sono convinto che i principi generali stabiliti dal Rotary siano degni della massima conside-
razione ed applicabili a tutti i popoli civili. Dove il divario comincia a sorgere è nel metodo di ap-
plicazione di tali principi, e ciò perché differiscono, da popolo a popolo, la mentalità, le costumanze, 
i modi di  pensare e di agire, le tradizioni storiche, ecc. Ora, è impossibile pensare che i metodi che, 
con successo, sono applicabili in America, abbiano le stesse possibilità di integrale attuazione, per 
esempio, in Europa, e, nella stessa Europa, in tutte le nazioni, fra le quali pure vi sono delle diffe-
renze così sensibili. 
Sarà forse spiacevole il dirlo, ma purtroppo parte del magnifico lavoro che svolgono le varie com-
missioni del Rotary Internazionale allo scopo di aiutare i Clubs nella migliore attuazione dei pro-
grammi annuali, tracciati in base alle direttive generali stabilite dai Congressi Internazionali, la 
maggior parte delle iniziative, dei suggerimenti, dei metodi che vengono studiati da queste commis-
sioni e che pure sono utilissimi per i Clubs d’America, non trovano una rispondenza, per esempio, 
nei paesi latini, dove sarebbe materialmente impossibile metterli in pratica, essendo spesso contrari 
ai nostri modi di vedere e di sentire, e, in una parola, alla nostra mentalità.” .. 
 
Un messaggio del presidente internazionale Everett W. Hill del marzo 1925 non era suonato bene a 
molte orecchie italiane. 
“La missione del Rotary è quella di promuovere una comune intesa fra gli uomini, senza distinzione 
di credenze, di nazioni e di opinioni politiche, e far sì che da essa scaturisca una fratellanza così per-
fetta, sicura e potente, che dal suo sviluppo nasca una buona volontà pratica e una sana amicizia, 
volte al benessere della società. … 
Io vi dico, o Rotariani, che voi siete qualcosa di più di semplici membri di un Club locale. Voi siete 
i membri di una fratellanza universale… 
L’obiettivo finale del Rotary sarà interamente raggiunto per mezzo di una fratellanza fra commer-
cianti, industriali e professionisti uniti dall’ideale dell’altruismo. Noi, che siamo rotariani, possiamo 
e dobbiamo applicare la filosofia del Rotary nell’attività umana e in pari tempo incoraggiare gli altri 
ad arruolarsi sotto la bandiera della libertà, scevra dai pericoli della guerra e dell’inimicizia. … 
Ho la profonda convinzione che il Rotary possa apportare il suo aiuto materiale e pratico 
nell’applicazione dei princìpi etici negli affari e nelle professioni. E credo fermamente che il dovere 
più urgente della nostra associazione sia quello di richiamare l’attenzione del mondo sul fatto che la 
reale e più grande ricchezza che noi possiamo dare è quella di servire disinteressatamente i nostri 
simili.” 
(La traduzione originale dell’epoca rende con “altruismo” il termine che oggi, anche in Italia, è usa-
to nella sua forma inglese: “service”.) 
Il riferimento ideale che stava dietro alle parole di Everett W. Hill era chiaramente il Codice Etico. 
 
Ma non tutti i Rotariani italiani accettarono questa linea. Ecco come vi si oppose il Club di Trieste 
(dicembre 1925): 
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“Nella concezione e nella pratica dei rotariani triestini, il Rotary Club è un’associazione di cittadi-
ni moralmente ineccepibili, scelti tra gli esponenti più alti e stimati dei vari rami dell’attività eco-
nomica, scientifica e culturale del Paese, tenuti  insieme da un prevalente criterio di praticità e in-
teresse spirituale: quello di comunicarsi, in piena amicizia, in occasione dei simposi settimanali, i 
risultati della loro esperienza e del loro sapere. … 
Può sussistere un’etica rotariana ed è opportuno crearne addirittura un codice? Rispondiamo deci-
samente di no. L’etica è quella parte della filosofia che tratta della morale. Ora, se vi sono necessi-
tà di quest’ordine, particolarmente avvertite dai giovani paesi nord-americani, che hanno una più 
recente tradizione di pensiero filosofico e religioso, e che perciò sono di continuo alla ricerca di 
indirizzi e di formule di carattere etico, tali necessità non sono avvertite, invece, dalla maggior par-
te dei paesi d’Europa, i cui popoli hanno indirizzi etici e filosofici già formati da secoli o indirizzi 
spirituali e diciamo religiosi, a cui il Rotary deve mantenersi assolutamente estraneo, per ovvie ra-
gioni di opportunità, 
Può sussistere un problema di educazione rotariana? Crediamo di no, specialmente se i rotariani 
continueranno ad essere scelti per l’avvenire, come lo furono, per il passato, fra uomini di 
prim’ordine, di assoluta moralità e indipendenza. In Italia il problema educativo appartiene allo 
Stato, alla famiglia, alla religione… 
A parere dei rotariani triestini, il Rotary deve dichiararsi non solo estraneo a qualunque indirizzo 
etico, filosofico, politico, religioso, ecc., ma incompetente a crearsene uno. Il Rotary è sinonimo di 
praticità, rispetto ed altruismo. Il suo contenuto morale nasce dal semplice fatto che l’onestà per-
sonale è la prima dote richiesta al rotariano.” 
 
Su questo argomento il dibattito fu intenso. La posizione ufficiale del Distretto fu così espressa dal 
segretario Achille Bossi al Consiglio Nazionale del 26 febbraio 1926: 
“La relazione di Trieste ha accennato al codice etico rotariano. Ora, questo codice ha importanza 
anche per noi, poiché esso stabilisce dei principi indiscutibili, come quando dice che “un rotariano 
non deve ritenersi obbligato verso un altro rotariano più di quello che non lo sia verso un altro 
uomo”; “che il miglior mezzo di servire la società è la cooperazione”; “che il Rotary non vuole 
avere il monopolio dei diritti umani ed esiste solo per educare gli uomini”. Il Rotary non è una 
massoneria o una associazione di mutuo soccorso; noi siamo nel Rotary non per fare il nostro inte-
resse o quello dei nostri amici rotariani, ma perché esso ci offre l’opportunità di servire la società. 
In un certo senso il Rotary è come un ordine religioso, in cui si richiede sacrificio e altruismo…. 
Il codice etico rotariano, che contiene il decalogo dell’uomo d’affari, sarà forse più utile in Ameri-
ca …ma certamente esso resta sempre un documento di considerevole valore, perché vi è ribadito il 
concetto altruistico della nostra associazione. 
Quindi dobbiamo riconoscere che esiste un’etica rotariana, in quanto sappiamo che tutte le nostre 
attività devono essere convogliate verso un gran fine e che ogni interesse nostro, in tanto è legitti-
mo, in quanto lo facciamo coincidere con quello della collettività….” 
 
La Chiesa Cattolica non mancò di dimostrare la sua ostilità contro il Codice Etico e affermazioni 
come quella di Achille Bossi, secondo cui “il Rotary è come un ordine religioso”, non giovarono 
certo a migliorare le cose. 
Le accuse si possono così riassumere: 

o Il Codice si fonda su un concetto della vita morale profondamente diverso da quello spiritualista e 
cristiano, e si risolve in un puro e stretto utilitarismo individuale; 

o Il Rotary si ispira solo a interessi terreni e la stessa onestà diventa un interesse. Si crea una nuova fi-
gura di uomo d’affari il quale tende ad associare, in tutte le sue attività, l’interesse generale 
all’interesse proprio; 

o Dio è assente nel Codice e negli altri documenti rotariani che pretendono di instaurare una nuova di-
sciplina di vita al di fuori di ogni concezione religiosa. 

Già si è citata la presa di posizione della rivista dei Gesuiti “Civiltà Cattolica” il 16 giugno e il 21 luglio 
1928: 
“…il rotariano, qualunque religione professi, deve – come rotariano – adottare uno speciale codice morale 
che prescinde dai dettami di tutte le religioni positive ed è collocato sopra di esse…” 
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“… fra la concezione di Paolo Harris e quella di Nostro Signore vi è un dissidio profondo e inconciliabile…” 
 
Per cercare una soluzione allo spinoso problema furono avviati contatti e colloqui fra Autorità vati-
cane, gesuiti ed esponenti del Rotary (fra cui un ruolo determinante ebbe Omero Ranelletti).  
Nel frattempo i Club italiani avevano assunto un’iniziativa diretta per dirimere in maniera definitiva 
la pesante controversia. Al Congresso di Napoli (9-11 maggio 1929) fu approvata all’unanimità una 
“dichiarazione di principi”, con l’intento di inviarla all’imminente Convention internazionale di 
Dallas: 
“… Il Rotary non ha alcun carattere politico o religioso, e come tale non ha mai inteso e non in-
tende formare alcun partito o alcuna setta, né attribuirsi uno speciale codice etico. Potendo far 
parte del Rotary persone di religioni diverse, esso professa il più assoluto rispetto per la fede dei 
suoi membri. Costituito in 48 paesi, il Rotary in ciascuno di essi informa la propria azione al più 
sincero ossequio verso le istituzioni politiche e religiose della nazione, e intende che i soci, pur au-
spicando ad un cordiale affiatamento internazionale, ispirino anzitutto la propria attività agli ideali 
religiosi e morali, e ai superiori particolari interessi del loro paese. In questo pienissimo rispetto 
del sentimento religioso e del sentimento nazionale dei suoi membri, il Rotary ha trovato e trova la 
ragione prima del suo sviluppo nel mondo, e la possibilità di contribuire alla migliore convivenza 
fra i popoli.” 
Si trattava in fondo dello stesso concetto espresso a suo tempo da Paul Harris per definire il Rotary: 
“ Lo scopo del Rotary non è quello di rappresentare la società dal punto di vista sociale, religioso 
o razziale. Il Rotary riunisce uomini d’affari e professionisti di diverso stato sociale, di diversa re-
ligione e nazionalità, affinché possano meglio comprendersi a vicenda ed essere quindi più solidali, 
cordiali e al servizio gli uni degli altri.” 
 
La “dichiarazione di principi” fu fatta propria dall’assemblea riunitasi a Dallas in occasione della 
Convention. In una lettera inviata il 22 luglio 1929 dal Presidente internazionale J. B. Sutton a Feli-
ce Seghezza, appena rieletto presidente del Rotary Club di Genova, così si legge: 
“… Innanzitutto vi dirò che fin dall’aprile scorso il Consiglio espresse il voto che da quella data il 
così detto Codice rotariano di etica non solo non venisse più usato e stampato, ma fosse addirittura 
soppresso. L’Assemblea generale di Dallas accolse tale proposta e con la deliberazione n. 12 venne 
senz’altro abrogata quella del Congresso Internazionale del 1915 che prescriveva la pubblicazione 
di tale Codice. In altre parole, l’azione svolta dal Consiglio Direttivo venne formalmente ed uffi-
cialmente confermata.” 
 
Così si concludeva la delicata vicenda.  
Rimane da puntualizzare che il Codice etico rispecchiava il pensiero e la mentalità degli originari 
fondatori del Sodalizio, che probabilmente non si erano neanche posti il problema (che era forse 
troppo complicato e al di fuori della loro mentalità pragmatistica) di interferenze e quindi di conflit-
ti con la morale cristiana. 
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Il Rotary e le donne 
 
Il Rotary nasce, si sviluppa e si afferma come associazione esclusivamente maschile. 
Si rivolge agli uomini non per vocazione discriminatoria nei riguardi della donna ma, molto più 
semplicemente, perché, nella quasi totalità dei casi e sotto tutte le latitudini, sono gli uomini che ge-
stiscono le aziende e i commerci, conducono gli affari, esercitano le professioni. Sono, quindi, gli 
uomini che debbono essere probi, di buon carattere, autorevoli titolari di una classifica, disposti al 
servizio tramite una integerrima conduzione degli affari. 
In una società siffatta il problema della presenza femminile nella associazione non si pone neppure, 
perché nella donna sono assenti i presupposti fondamentali su cui si fonda il principio rotariano: la 
donna non è imprenditrice, non è commerciante e non esercita attività professionale. 
Per altro verso la quasi totalità delle donne non avrebbe accettato di buon grado di far parte di un 
Club in cui la componente maschile era, per evidenti ragioni, dominante.  
La società dell'epoca avrebbe ritenuto estremamente sconveniente non solo per una signora frequen-
tare associazioni a preponderante presenza maschile, ma anche per gli uomini consentire che una 
signora, specialmente se priva di accompagnatore, sedesse  disinvoltamente alla loro medesima ta-
vola partecipando attivamente alla conversazione. 
Senza contare poi che una donna, se sposata, avrebbe, con tale atteggiamento, messo a repentaglio 
la "dignità" del coniuge e l'unità della famiglia. 
Tutto ciò non impedì comunque che, soprattutto nei paesi di lingua inglese, dove il processo di e-
mancipazione femminile era più avanzato che altrove, le donne aspirassero ad aver un loro ruolo ri-
conosciuto nella società del tempo, inclusa anche la presenza in associazioni ritenute di pertinenza 
esclusivamente maschile. 
Per tornare alla storia, il primo statuto del Rotary Club di Chicago adottato nel gennaio del 1906, 
riferendosi ai membri cooptabili, indicava genericamente “persone”. 
Article III. Membership – Qualification... Any person belonging to either of the following classes 
shall be eligible to membership in this Club. 
Nel 1911 esisteva a Minneapolis un Club Rotary di sole donne e, tra il 1911 e il 1917, a Duluth, 
Minnesota, coesistevano un Club maschile e un Club femminile. 
Nel 1912 il Consiglio direttivo del Club di Belfast, Irlanda del Nord, discusse la proposta di consen-
tire l’ingresso alle donne. La proposta fu respinta. 
Nello stesso anno, 1912, Irene Buell, del Club femminile di Duluth, parlò alla Convention di Duluth 
e invitò i delegati presenti a favorire la formazione di Club femminili nelle loro città. 
La sua richiesta non fu accolta. 
Comunque entro la fine della guerra si erano creati diversi Club aperti a sole donne con il consenso 
esplicito di  membri influenti di quella che era ormai diventata la Associazione Internazionale dei 
Rotary Club. 
Sulla questione si espressero i Consigli Direttivi del Rotary International in più occasioni. Nel 
1914-15 e nel 1915-16 la risposta fu negativa, nel 1916-17 positiva. 
Nel  dicembre del 1918 il Consiglio Direttivo così si espresse (con le parole del segretario generale 
Ches Perry): “Il Board ha deciso di non appoggiare la creazione di associazioni femminili simili al 
Rotary e i Rotariani devono scoraggiare l’uso da parte di tali associazioni del nome Rotary o Rota-
riane”.  
La Convention di Edimburgo nel 1921 deliberò lo Statuto tipo del Rotary che all’art. 2, sezione 3, 
così recitava: “Un Club Rotary è composto da uomini …” 
Nel maggio del 1921 Alwilda F. Harvey, moglie del presidente del Club di Chicago, convocò un 
colazione di lavoro di 59 donne che formarono un  Club cui diedero il nome di “Women of Rotary” 
(Donne del Rotary). Il Board del RI si oppose a quel nome, che venne pertanto cambiato in “Wo-
men of the Rotary Club of Chicago”. 
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Qui accanto una lettera datata 7 luglio 1924, 

con l’intestazione Women of the Rotary 

Club of Chicago, in cui vengono comunicate 

le cariche direttive del Club 

In Inghilterra il 15 maggio 1923 il Club di Manchester propose la “formazione di un Club Rotary  di 
sole donne”. La proposta non ebbe seguito. In suo luogo invece, sotto la leadership di Margarette 
Golding, nacque il primo Club Inner Wheel. 
Nel 1940 Edwina Yearian Nicholls partecipò a molte riunioni del Club di Salmon (Idaho) dopo la 
morte di suo marito, che era stato fino a quel momento il presidente del Club, pur non diventandone 
socia. 
Nel 1950, alla Convention di Detroit, il Club di Ahmedabab in India propose inutilmente che la pa-
rola “maschile” fosse eliminata dallo Statuto e dal Regolamento del Rotary. 
Fra il 1964 e il 1977 fu ripetutamente bocciata la richiesta di ammettere donne. 
Il dado fu finalmente tratto da un piccolo Club californiano. 
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Il Rotary Club di Duarte 
Il topolino che ruggì 

 
L’anno è il 1976. Siamo a Duarte (California), cittadina 
dormitorio per coloro che lavorano a Los Angeles, di-
stante circa 20 miglia. Qui è attivo un piccolissimo Ro-
tary Club di appena 8 soci. All’unanimità viene decisa 
l’ammissione al Club di tre donne: Mary Lou Elliott e 
Donna Bogart, dirigenti scolastiche, e Rosemary Freitag, 
psicologa. Su consiglio dell’allora Governatore del Di-
stretto 530 (ora 5300) Paul G. Bryan  il Club comunica 
al Rotary International i nomi delle tre nuove socie solo 
con le loro iniziali. 
Il 1 giugno 1977 il Club festeggia il suo 25° anniversario 
di fondazione alla presenza di alcuni rappresentanti uffi-
ciali del RotaryInternational, i quali rimangono sconcer-
tati e allarmati quando vengono loro presentate le tre 
donne. 
L’immediata richiesta da parte di Evanston di sospender-

le viene respinta dal Club 
Nel febbraio del 1978 il Rotary International revoca la carta costitutiva del Club di Duarte, il quale 
chiede ed ottiene un incontro chiarificatore con il Consiglio Direttivo ad Evanston. Il Consiglio con-
ferma la precedente decisione e il 27 marzo 1978 revoca definitivamente la carta costitutiva. Duarte 
non cede e vengono raccolti fondi per mandare un delegato a Tokyo in occasione dell’imminente 
Consiglio di Legislazione. 
Jack Davis, presidente del Rotary International, così scrive ai membri del Consiglio di Legislazione: 
“L’unità del Rotary International viene messa in pericolo dal tentativo unilaterale di un singolo 
club di modificare lo statuto”. 
Praticamente all’unanimità (1060 votanti contro 34) il Consiglio di Legislazione respinge la propo-
sta di ammissione delle donne, in quanto non contemplata nello statuto in vigore. 
Il Club di Duarte non si dà per vinto e decide di continuare comunque la sua attività. Viene messa 
una X sulle insegne del Rotary, vengono fatte nuove spille, e il Club assume il nome di “Ex-Rotary 
Club of Duarte”. 
Un mese dopo, nel giugno del 1978, il Club avvia una azione giudiziaria contro il Rotary Interna-
tional davanti alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles. Il Rotary International presenta ri-
corso e chiede che la causa passi da una Corte Statale alla Corte Federale, in quanto nessun membro 
del Consiglio Direttivo del Rotary è californiano. L’intenzione è chiara: il Rotary deve intendersi 
come un club privato e appena due anni prima la Corte Federale ha sancito la legittimità per i club 
privati di darsi regole proprie ed esclusive. La Corte Federale ritiene non di sua competenza la cau-
sa che rimane affidata a Los Angeles. 
Bisogna aspettare il 1983 per avere una prima decisione, che è comunque sfavorevole a Duarte. Il 
Club presenta ricorso e nel 1986 la Corte d’Appello della California gli dà finalmente ragione asse-
rendo che un Rotary Club deve essere considerato un “business establishment” (un’impresa d’affari 
vera e propria) e che, come tale, soggiace ad una legge del 1959 secondo la quale “tutte le persone 
soggette alla giurisdizione dello Stato della California sono libere ed uguali, e devono avere accesso, 
senza distinzione di sesso, razza, colore, religione, antenati, origine nazionale, ad agevolazioni, van-
taggi, privilegi e servizi in tutti i business establishments, di qualunque specie essi siano.  
La decisione della Corte d’Appello riguarda comunque solo i Club californiani, in quanto unici 
Club rotariani soggetti alla legislazione californiana. In questa decisione si riconosce che i vantaggi 
per le attività d’affari dei soci dei Rotary Club non possono essere considerati accidentali ma sono 
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invece “un fattore che motiva ad aderire ai Club locali” e che i vantaggi sono “goduti e capitalizzati 
dai rotariani”.  
Il Rotary International ricorre allora alla Corte Suprema della California, che non ritiene di discute-
re il caso, confermando in questo modo la sentenza della Corte d’Appello. 
Il Rotary International non demorde e presenta ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti. 
L’avvocato del Rotary così si esprime: “… in questo modo ci obbligheranno ad accettare tutti, co-
me in un motel”. 

Nel frattempo, indipendentemente dalle vicissitudini riguardanti Duarte, il 
Club di Seattle-International District è unanime nella decisione di ammettere 
donne (31 luglio 1986). Poiché la presenza di una o due donne può creare im-
barazzo il Club ne ammette direttamente quindici. Per evitare la revoca della 
sua carta costitutiva Seattle non comunica l’evento al Rotary International, 
ma nel settembre del 1986 promuove causa presso la Suprema Corte contro il 
RI e si affianca pertanto a Duarte. 
Il 4 maggio 1987 la Corte Suprema degli Stati Uniti conferma con voto una-
nime (7 giudici contro 0) la sentenza della Corte d’Appello della CaliforniaLa 
vicenda riceve il massimo della pubblicità su tutti i media mondiali, ma il RI 
non batte ciglio e non emette alcun comunicato. 

All’inizio dell’anno rotariano 1987-88 il Club di Duarte viene invitato a pagare le quote spettanti al 
RI sulla base del numero di soci esistente al 30 giugno 1987. A tutt’oggi questa rimane l’unica co-
municazione da parte del RI sulla chiusura del caso Duarte e sulla riammissione del Club nel Rotary. 
Nel decennio intercorrente fra l’inizio della vicenda e la sua conclusione Duarte continua ad ammet-
tere donne. Nel 1986 sono esattamente cinque (fra queste l’unica rimasta delle tre iniziali è Mary 
Lou Elliott, le altre due si sono nel trasferite altrove). Sylvia Whitlock è nominata presidente-eletto 
per il 1986-87 e, come tale, è invitata al SIPE tenuto nel febbraio 1987 (prima della decisione della 
Corte Suprema). Il Governatore del Distretto 530 Tim Keen Siu riassume tutte le vicende avvenute 
finora e, riferendosi alle dimensioni del Club di Duarte, così afferma:”E’ il caso del topolino che 
ruggì”. 
Ecco perché oggi sul gagliardetto del Club appare la scritta “Il topolino che ruggì” (The mouse that 
roared). 
Sylvia Whitlock (preside di scuola elementare) è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di presi-
dente di un Rotary Club. 
Bisogna attendere il gennaio 1989 perché il Consiglio di Legislazione provveda a modificare uffi-
cialmente il testo dello statuto del Rotary International eliminando la precedente discriminazione 
sessuale.  
Questo il commento finale alla vicenda da parte di  Clem Renouf, Presidente internazionale del Ro-
tary all’epoca dell’avvio del contenzioso da parte del Club di Duarte:” Peccato che la porta chiusa 
alla partecipazione femminile sia stata abbattuta dall’esterno e non invece, come sarebbe stato pos-
sibile, aperta galantemente dall’interno!” 
Da allora numerose donne sono diventate socie, presidenti di Club e governatori di distretti del Ro-
tary.  
A giugno 2007 in tutto il mondo su un totale di 1.224.168 soci le donne erano 178.050, pari al 
14,54%; i Club con presenza di donne erano 25.228 su 32.943 totali, pari al 76,58%; i governatori 
donne 51 su un totale di 532 distretti. 
Si deve aggiungere che esistono anche diversi Club formati da sole donne.  
Per concludere va rilevato che il Consiglio di Legislazione del 2004 modifica la stesura di uno dei 
due motti ufficiali del Rotary sostituendo il pronome maschile singolare he con il pronome plurale 
they in quello che diventa They Profit Most Who Serve Best. 
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Le “prime” donne 
 

o Prima donna ammessa in un Club dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti  
e prima donna delegata a votare in una Convention Internazionale: Esther Johnson (Rotary 
Club di Santa Monica, California – Convention di Monaco, 1987) 

 
o Prima donna presidente di Club: Sylvia Whitlock, Rotary Club di Duarte, 1987-88 

 
o Prima donna governatrice di distretto: Si tratta in effetti di otto donne contemporanea-

mente, 1995-96 
Mimi Altman, Rotary Club di Deerfield, Illinois, Distretto 6440 
Gilda Chirafisi, RC di Riversale, New York, Distretto 7230 
Janet W. Holland, RC di Mineral Wells, Texas, Distretto 5790 
Reba F. Lovrien, RC di Albuquerque del Norte, New Mexico, Distretto 5520 
Virginia B. Nordby, RC di Ann Arbor North, Michigan, Distretto 6380 
Donna J. Rapp, RC di Midland Morning, Michigan, Distretto 6310 
Anne Robertson, RC di Fulton, KentuckY., Distretto 6710 
Olive P. Scott, RC di Cobleskill, New York, Distretto 7190 
 

Le otto donne prime governatrici di distretto 

(1995-96) quali appaiono sulla prima pagina della 

rivista tedesca Der Rotarier, aprile 1995 

 
 

o Prima donna italiana governatrice di distretto: 
  Alessandra Faraone Lanza, Distretto 2040, 2003-2004 
 

o Prima donna amministratrice della Rotary Foundation:  
Carolyn E. Jones, RC di Anchorage, Alaska (1 luglio 2005-30 giugno 2009) 

 
o Prima donna membro del Consiglio Direttivo del Rotary International 

Catherine Noyer-Riveau, RC di Parigi (2008-2009 e 2009-2010) 
 

o Prima donna presidente del Rotary International 
o 2012, 2016, 2025 … Quando? 
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I gruppi femminili associati ai Rotary Club 
  

 Alcuni importanti programmi di servizio rotariano non ven-
gono realizzati da rotariani, ma sono sponsorizzati da orga-
nizzazioni formate da mogli di rotariani o da altri congiunti 
associati con i Rotary Club.  
Gruppi femminili, spesso indicati come "Donne del Rotary", 
"Rotary Ann Club", "Inner Wheel", o con altri appellativi, 
realizzano ogni anno centinaia di importanti progetti di ser-
vizio sociale ed umanitario.  
Generalmente questi gruppi femminili completano e suppor-
tano i programmi umanitari dei singoli Rotary Club, ma 
spesso sono pure impegnati in progetti di servizio interna-
zionale.  

Il Board del Rotary International ha riconosciuto, nel 1984, il servizio e l'amicizia senza pari dato 
dai gruppi composti da donne mogli e parenti di rotariani ed ha raccomandato ai Club di sponsoriz-
zare queste organizzazioni. 
 

 
Margarette Owen (sposata con Oliver Golding), fondatrice dell’InnerWheel. A suo nome, a partire dal 2001, è stato cre-
ato uno specifico riconoscimento, il Margarette Golding Award, assegnato a persone di ambo i sessi particolarmente 
impegnate in ambito sociale. 
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Il Rotary e i giovani 
 
Il Rotary ha sempre mostrato un’attenta e particolare sensibilità nei riguardi dei giovani fin dalle 
sue origini, in quell’America del primo Novecento che era ancora percorsa dal fermento che la 
spingeva ad andare verso ovest, alla ricerca del “sogno americano”di fortune personali, ma anche 
alla conquista di una propria identità nazionale. 
“Go west, young man, and grow up with the country” (Vai ad ovest, ragazzo, e cresci con il paese) 
era lo slogan, creato attorno al 1850, che manteneva tuttora un forte richiamo per tutti gli americani. 
Si possono citare alcune affermazioni di Paul Harris. 
“” Gli studiosi scrivono delle montagne, i poeti le cantano, i pittori le dipingono. I giovani le scala-
no. Per quanto alte possano essere, lo spirito dei giovani è più elevato di loro. Esse appartengono 
ai giovani, perché essi possano dominarle”. 
“Si dice, talvolta, che il ragazzo non sia altro che il padre dell’uomo; è lui che guida l’uomo per i 
sentieri già percorsi”. 
Nel corso di un secolo di storia rotariana molte iniziative di pregio sono state caratterizzate dalla 
sensibilità per le nuove generazioni, alle quali, fra l’altro, è dedicato uno specifico capitolo nel Ma-
nuale di procedura. 
Queste le parole che danno inizio al capitolo: 
E’ compito di ogni rotariano instradare i giovani – sino ai 30 anni – verso un futuro migliore aiu-
tandoli a sviluppare le loro capacità individuali. Club e distretti devono studiare progetti in grado 
di affrontare i bisogni fondamentali  dei giovani, vale a dire: salute, diritti della persona, istruzione 
e autorealizzazione. Alle nuove generazioni sono dedicati i programmi ufficiali Interact, Rotaract, 
RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) e Scambio Giovani. 
 

 
INTERACT 

 
Interact è un'associazione di club di servizio istituita dal Rotary International 
per i giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Ogni club Interact è sponso-
rizzato da un Rotary club che fornisce aiuti, consulenza e supervisione, ma gli 
Interact si gestiscono da soli e devono essere finanziariamente autosufficienti. 
Il nome deriva dalla contrazione delle parole inglesi INTERnational ACTionIl 
primo club fu fondato dagli studenti della High School di Melbourne, Florida, 
nel 1962. 

Ogni anno i club Interact devono portare a termine almeno due progetti di servizio, uno dei quali 
deve avere come obiettivo la diffusione della comprensione e della buona volontà nel mondo 
Esistono più di 8.700 club in 110 Paesi di tutti i continenti. 
 
 

ROTARACT 
 

I Club Rotaract sono formati da giovani di entrambi i sessi di età compresa 
tra i 18 e i 30 anni, che risiedono, lavorano o studiano nelle vicinanze del (o 
dei) club Rotary sponsor. L’affiliazione ad un club Rotaract termina auto-
maticamente il 30 giugno dell’anno in cui il socio o la socia raggiungono il 
trentesimo anno di età. 
Il nome di Rotaract, combinazione tra le parole "ROTARy" ed "ACTion", 
fu scelto in seguito ad un sondaggio tra gli studenti dell’Università diHou-

ston, nel Texas, U.S.A. Il primo club Rotaract nacque a North Charlotte, nel North Carolina, U.S.A., 
il 13 marzo 1968, ma club di giovani associati nel servire con i Rotary club locali esistevano già da 
parecchi anni in India ed in Europa. 
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I Club Rotaract organizzano attività di raccolta fondi con lo scopo di soddisfare le esigenze della 
comunità locale, con attività volte a favorire la comprensione internazionale, riunioni formali, rela-
zioni su temi di pubblico interesse, visite ad aziende, attività culturali, campagne di sensibilizzazio-
ne nelle scuole. Ciascun socio impegnato nell'organizzazione di queste attività ha la possibilità di 
servire concretamente la comunità locale e sviluppare capacità professionali e doti direttive. 
Oggi in 156 paesi del mondo ci sono 520 Distretti Rotaract, 7.665 Club Rotaract, con 176.295 soci.  
In Italia ci sono 10 Distretti con 367 Club e 6.527 soci. Infine, il Distretto 2060 conta 36 club con 
più di 500 soci. 
Il motto del Rotaract è “Amicizia attraverso il servire” (Fellowship Through Service). 
 

RYLA 

Il programma RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) organizza corsi di 
formazione rivolti a due gruppi di giovani, d’età compresa fra i 14 e i 18 an-
ni e fra i 19 e i 30 anni. Il programma si prefigge di sviluppare nei giovani le 
qualità di leadership, il senso di responsabilità civica e la crescita personale; 
può essere organizzato a livello distrettuale o di club e ha spesso il formato 

di un seminario residenziale. Il RYLA fu adottato ufficialmente dal Rotary International nel 1971 

SCAMBIO GIOVANI 

 
Questo programma ufficiale del Rotary è rivolto ai giovani tra i 15 e i 19 
anni che intendano soggiornare o studiare all’estero. La durata del soggior-
no varia da qualche settimana (scambio a breve termine) a un intero anno 
scolastico (scambio a lungo termine) 
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I Congressi Internazionali 
 (Le Convention) 

 
Il Congresso (Convention) annuale del Rotary International si svolge negli ultimi tre mesi dell’anno 
sociale (aprile, maggio o giugno) in data e località stabilite dal Consiglio centrale. 
Il suo scopo principale è di ispirare e informare l’intera compagine sociale e in particolare i dirigenti 
entranti  (di club, distrettuali e internazionali), affinché possano svolgere al meglio gli incarichi pre-
visti. Il congresso costituisce anche il raduno annuale dell’intera associazione, che in questa occa-
sione decide in merito a varie questioni organizzative e amministrative. 
Le prime due Convention, a Chicago (1910) e  a Portland (1911), furono national, rivolte agli allora 
Rotary Clubs of America. 
Nel 1912 a Duluth (Minnesota) viene convocata la prima Convention internazionale. Infatti è entra-
to a far parte del Rotary il Club di Winnipeg (Canada), la cui data di fondazione è il 3 novembre 
1910, mentre la data di assegnazione della carta costitutiva ufficiale  è il 13 aprile 1912. 
Delle cento Convention tenutesi dal 1910 al 2009 gli USA ne hanno ospitate 62, di cui 7  a Chicago 
(1910, 1930, 1944, 1945, 1955, 1980, 2005). 
Le altre 38 Convention hanno avuto luogo nei seguenti paesi: 
6 Canada, 4 Francia, 3 ciascuno Australia, Giappone, Messico, 2 ciascuno Brasile, Inghilterra, Sco-
zia, Svizzera, 1 ciascuno Italia, Argentina, Austria, Belgio, Corea del Sud, Cuba, Danimar-
ca+Svezia, Germania, Singapore, Spagna, Taiwan. 
 
 

Le Convention (dal 1910 al 2016) 
 

Luogo e data Delegati 
iscritti 

Luogo e data Delegati 
iscritti 

1. Chicago, Illinois, USA 
 15-17 agosto 1910 

60 
55. Toronto, Canada 
 7-11 giugno 1964 

14.661 

2. Portland, Oregon, USA 
 21-23 agosto 1911 

149 
56. Atlantic City, NJ, USA 
 30 maggio-3 giugno 1965 

9.368 

3. Duluth, MN, USA 
 6-9 agosto 1912 

598 
57. Denver, Colorado, USA 
 12-16 giugno 1966 

12.929 

4. Buffalo, New York, USA 
 18-21 agosto 1913 

930 
58. Nizza, Francia 
 21-25 maggio 1967 

19.362 

5. Houston, Texas, USA 
 22-26 giugno 1914 

1.288 
59. Città del Messico, Mess. 
 12-16 maggio 1968 

11.840 

6. San Francisco, CA. USA 
 18-23 giugno 1915 

1.988 
60. Honolulu, Hawaii, USA 
 25-29 maggio 1969 

14.453 

7. Cincinnati, Ohio, USA 
 16-20 giugno 1916 

3.591 
61. Atlanta, Georgia, USA 
 31 maggio–4 giugno 1970 

10.083 

8. Atlanta, Georgia, USA 
 17-21 giugno 1917 

2.588 
62. Sydney, Australia 
 16-20 maggio 1971 

16.646 

9. Kansas City, MO, USA 
 24-28 giugno 1918 

4.415 
63. Houston, Texas, USA 
 11-15 giugno 1972 

13.287 

10. Salt Lake City, UT, USA 
 16-20 giugno 1919 

3.073 
64. Losanna, Svizzera 
 13-17 maggio 1973 

17.187 
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11. Atlantic City, NJ, USA 
 21-25 giugno 1920 

7.213 
65. Minneapolis, MN, USA 
 9-13 giugno 1974 

10.015 

12. Edimburgo, Scozia 
 13-16 giugno 1921 

2.523 
66. Montreal, Canada 
 8-12 giugno 1975 

12.975 

13. Los Angeles, CA, USA 
 5-9 giugno 1922 

6.096 
67. New Orleans, LA, USA 
 13-17 giugno 1976 

13.935 

14. St. Louis, MO, USA 
 18-22 giugno 1923 

6.779 
68. San Francisco, CA, USA 
 5- 9 giugno 1977 

14.168 

15. Toronto, Canada 
 16-20 giugno 1924 

9.173 
69. Tokyo, Giappone 
 14-18 maggio 1978 

39.834 

16. Cleveland, Ohio, USA 
 15-19 giugno 1925 

10.212 
70. Roma, Italia 
 10-13 giugno 1979 

14.429 

17. Denver, CO, USA 
 14-18 giugno 1926 

8.816 
71. Chicago, Illinois, USA 
 1-5 giugno 1980 

18.309 

18. Ostenda, Belgio 
 5-10 giugno 1927 

6.412 
72. San Paolo, Brasile 
 31 maggio-4 giugno 1981 

15.222 

19. Minneapolis, MN, USA 
 18-22 giugno 1928 

9.428 
73. Dallas, Texas, USA 
 6-9 giugno 1982 

13.222 

20. Dallas, Texas, USA 
 27-31 maggio 1929 

9.528 
74. Toronto, Canada 
 5-8 giugno 1983 

16.250 

21. Chicago, IL, USA 
 23-27 giugno 1930 

11.008 
75. Birmingham, Inghilterra 
 3-7 giugno 1984 

22.452 

22. Vienna, Austria 
 22-26 giugno 1931 

4.296 
76. Kansas City, Mo, USA 
 26-30 maggio 1985 

12.920 

23. Seattle, WA, USA 
 20-24 giugno 1932 

5.182 
77. Las Vegas, Nevada, USA 
 1-4 giugno 1986 

18.426 

24. Boston, MA, USA 
 26-30 giugno 1933 

8.430 
78. Monaco, Germania 
 7-10 giugno 1987 

26.909 

25. Detroit, Michigan, USA 
 25-29 giugno 1934 

7.377 
79. Philadelphia, PA, USA 
 22-25 maggio 1988 

16.316 

26. Città del Messico, Mess. 
 17-21 giugno 1935 

5.330 
80. Seul, Corea 
 21-24 maggio 1989 

38.878 

27. Atlantic City, NJ, USA 
 22-26 giugno 1936 

9.907 
81. Portland, OR, USA 
 24-27 giugno 1990 

21.053 

28. Nizza, Francia, 
  6-11giugno 1937 5.790 

82. Città del Messico, Mess. 
 2-5 giugno 1991 

15.638 

29. San Francisco, CA, USA 
 19-24 giugno 1938 

10.432 
83. Orlando, Florida, USA 
 14-17 giugno 1992 

19.111 

30.Cleveland, Ohio, USA 
 19-23 giugno 1939 

9.241 
84. Melbourne, Australia 
 23-26 giugno 1993 

22.083 

31. Avana, Cuba 
 9-14 giugno 1940 

3.713 
85. Taipei, Taiwan 
 12-15 giugno 1994 

31.161 

32. Denver, Colorado, USA 
 15-20 giugno 1941 

8.942 
86. Nizza, Francia 
 11-14 giugno 1995 

34.077 

33. Toronto, Canada 
 21-25 giugno 1942 

6.599 
87. Calgary, Canada 
 23-26 giugno 1996 

24.963 

34. St. Louis, Missouri, USA 
 17-20 maggio 1943 

3.851 
88. Glasgow, Scozia 
 15-18 giugno 1997 

23.506 

35. Chicago, Illinois, USA 
 18-22 maggio 

403 
89. Indianapolis, IN, USA 
 14-17 giugno 1998 

19.002 
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36. Chicago, Illinois, USA 
 1 ma., 5,12,19 giu. 1945 

141 
90. Singapore, Singapore 
 3-16 giugno 1999 

17.903 

37. Atlantic City, NH, USA 
 -6 giugno 1946 

10.598 
91. Buenos Aires, Argentina 
 -7 giugno 2000 

14.201 

38.San Francisco, CA USA 
 -12 giugno 1947 

14.678 
92. San Antonio, TX, USA 
 4-27 giugno 2001 

24.092 

39. Rio de Janeiro, Brasile 
 6-20 maggio 1948 

7.511 
93. Barcellona, Spagna 
 3-26 giugno 2002 

19.059 

40. New York, NY, USA 
 2-16 giugno 1949 

15.961 
94. Brisbane, Australia 
 -4 giugno 2003 

14.147 

41. Detroit, Michigan, USA 
 8-22 giugno 1950 

6.949 
95. Osaka, Giappone 
 3-26 maggio 2004 

43.381 

42. Atlantic City, NJ, USA 
 7-31 maggio 1951 

8.453 
96. Chicago, IL, USA 
 9-22 giugno 2005 

39.460 

43. Città del Messico, Mess. 
 5-29 maggio 1952 

6.804 
97. MalmöCopenhagen,S-DK 
 1-14 giugno 2006 

14.807 

44. Parigi, Francia 
 4-28 maggio 1953 

10.106 
98. Salt Lake City, UT, USA 
 7-20 giugno 2007 

15.439 

45. Seattle, WA, USA 
 -10 giugno 1954 

8.015 
99. Los Angeles, CA, USA 
 5-20 giugno 2008 

 

46. Chicago, Illinois, USA 
 9 maggio–2 giugno 1955 

14.312 
100. Birmingham, Inghilterra 
 1-24 giugno 2009 

 

47. Philadelphia, PA, USA 
 -6 giugno 1956 

10.013 
101. Montreal, Canada 
 0-23 giugno 2010 

 

48. Lucerna, Svizzera 
 -5 giugno 1957 

9.072 
102. New Orleans, LA, USA 
 9-22 giugno 2011 

 

49. Dallas, Texas, USA 
 -5 giugno 1958 

14.035 
103. Bangkok, Thailandia 
 7-20 giugno 2012 

 

50. New York, NY, USA 
 -5 giugno 1959 

15.475 
104. Lisbona, Portogallo 
 2-25 giugno 2013 

 

51. Miami, Florida, USA 
 9 maggio-2 giugno 1960 

11.354 
105. Sydney, Australia 
 5-28 maggio 2014 

 

52. Tokyo, Giappone 
 8 maggio-1giugno 1961 

23.366 106. Da definire 
 1-24 giugno 2015 

 

53. Los Angeles, CA, USA 
 -7 giugno 1962 

22.302 
107. Seul, Corea 
 9-22 giugno 2016 

 

54. St. Louis, Missouri, USA 
 9-13 giugno 1963 

10.779 108  …  
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Le foto delle Convention 

 

 
1910. Chicago 

 

 
1911. Portland 

 

 
1913. La quarta Convention a Buffalo 
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1921. La prima Convention fuori degli Stati Uniti, a E-

dimburgo, Scozia. 
 

1927. Ostenda (Belgio) ospita la prima Convention nell’Europa 
continentale. 

 
 

  
1931. Vienna 1932. Seattle 

 
 

 

 
1933. Boston 
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1955. La Convention di Chicago celebra il cinquantenario 

di fondazione del Rotary con una torta gigante e 
cinquanta candele dorate 

La Convention Hall  di Chicago colma di delegati. 
 

 
. 
 

 
1961. La prima Convention in Asia, a Tokyo. Alcuni Rotariani rendono omaggio all’imperatore Hirohito 
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Manifesti, locandine (e altro…) delle Convention 
 

 
1912. Duluth. La rivista The Rotarian  dedica all’avvenimento l’intero numero di settembre. 

 

  
1922. Los Angeles 1935. Città del Messico  

  

   
1937. Nizza 1938. San Francisco 1940. L’Avana 

Il francobollo della Convention è fir-
mato da A.de A. Pereira  

“Future Past – Pres  of RI 
S. Paulo Brazil  
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1947. San Francisco.  La Convention rende omaggio a Paul Harris, morto 5 mesi prima 

 

  
1962. Los Angeles 1975. Montreal 

 
 

    
1979. Roma 1984. Birmingham 1985. Nizza 1997. Glasgow 

 

   
1998. Indianapolis 1999. Singapore 2000. Buenos Aires 
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2001. San Antonio 2002. Barcellona 

 

 
 

 
2003. Brisbane 2004. Osaka 2005. Chicago 

 

 
 

 
2006. Malmö- Copenhagen 2006. Salt Lake City 2008. Los Angeles 
 

  
2009. Birmingham 
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La 70a Convention di Roma 
 

Dal 10 al 13 giugno 1979 Roma dette ospitalità alla 70^ Convention del Rotary International. Se-
condo i dati ufficiali i partecipanti, provenienti da 104 paesi, furono 14.429, fra cui 3.777 americani, 
2.152 giapponesi, 1.839 italiani e 1.530 francesi. 
Nell’aspirazione dei Club italiani una Convention a Roma si sarebbe già dovuta tenere nel 1941, ma 
una richiesta in tal senso presentata nel 1936 dell’allora Governatore del Distretto italiano non ot-
tenne la necessaria autorizzazione da parte del governo fascista. Ma erano tempi difficili per il Ro-
tary italiano! 
L’aspirazione finalmente si concretizza nel 1974 quando l’Italia si vede assegnata la Convention del 
1979.  
L’evento va collocato però nelle travagliate vicende storiche che caratterizzano l’Italia in tutti gli 
anni ’70, ma soprattutto nella seconda parte di essi. 
Entrano dapprima  in crisi i governi di centro sinistra, le alleanze fra i partiti diventano sempre più 
fragili e litigiose, nel 1976 il PCI ottiene un ampio successo elettorale che facilita la strada verso il 
cosiddetto “compromesso” storico. 
Nello stesso momento si verifica il  sequestro di Aldo Moro seguito dalla sua drammatica uccisione 
da parte delle Brigate Rosse. 
Alla fine del 1978 entra in crisi la solidarietà nazionale e viene meno anche il dialogo fra imprendi-
tori e movimenti sindacali. Subentrano duri scontri che terminano con la sconfitta del sindacato. 
Sono gli anni del terrorismo, di connotazione nera e rossa:  nel paese si susseguono attentati, rapi-
menti, assalti, ferimenti, omicidi. 
In questo clima i vertici del Rotary International si riuniscono nella primavera del 1978 per decidere  
se confermare comunque Roma come sede della Convention del 1979 oppure se optare per una lo-
calità meno a rischio. Las Vegas si è già dichiarata disponibile e gli impianti sono di prim’ordine. 
 

Nei ricordi del Presidente Internazionale 1978-79, l’australiano Clem 
Renouf, i sette Governatori eletti italiani supplicano il Board perché 
non volga le spalle a Roma e, nonostante tutti gli innegabili problemi, 
riescono nel loro intento. Il Board richiede comunque precise garanzie 
alle autorità italiane affinché venga assicurato l’ordine pubblico. 
Fu una Convention con tante ombre, ma anche con qualche bella luce. 
Fra le ombre soprattutto gli aspetti organizzativi, come l’infelice scel-
ta del Palazzo dello Sport per le sedute plenarie: pessima acustica, 
mancanza di un impianto di aria condizionata, mancato funzionamen-
to dell’impianto audiovisivo (il che impedì, durante la serata inaugu-
rale, la proiezione di un filmato curato da Carl Sagan, famoso astro-
nomo e divulgatore scientifico statunitense, che avrebbe dovuto foca-
lizzare i temi di tutta la Convention. 

 
Ecco le parole di Clem Renouf: 
“Poche persone conoscono l’ampiezza del nostro fallimento a Roma. Coloro che erano presenti alle 
sessioni di lunedì e mercoledì erano al corrente che non avevamo potuto trasmettere “The World 
Room” (il filmato di Carl Sagan). Ma ben pochi sapevano che avevamo altre quattro presentazioni 
audiovisive che non potemmo presentare sempre a causa dell’impianto difettoso”. 
Di ottimo livello, riconosciuto dallo stesso Renouf, le manifestazioni di contorno. 
Ma la Convention di Roma resta legata a due specifici eventi. 
Il primo riguarda la definitiva accettazione da parte dell’assemblea del programma “3H”, Hunger, 
Health, Humanity (Fame, Salute, Umanità), una grande attività di servizio umanitario concepita per 
intraprendere azioni su larga scala, al di là delle possibilità di singoli Club o gruppi di Club. Questa 
iniziativa dette origine, fra l’altro, al programma “Polio Plus”. 
Il secondo evento è l’udienza concessa il 14 giugno ai Rotariani da parte di Papa Giovanni Paolo II.  
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Ancora le parole di Clem Renouf a commento del discorso pronunciato dal Pontefice: 
“..Fu un discorso che pose il sigillo ad una Convention con molte delusioni, ma anche con momenti 
di grandezza, nessuno più grande o più memorabile di questo”. 
 
 

 
 
La copertina della rivista “Rotary” pubblicata, in preparazione alla Convention di Roma, nel maggio 1979, in italiano ed 
in inglese. Oltre al saluto del Presidente della Repubblica Sandro Pertini e del Presidente del Consiglio Giulio Andreotti 
la rivista contiene, in 150 pagine, diversi articoli che illustrano anche con bellissime fotografie l’Italia sotto diversi punti 
di vista: arte, storia, cultura, industria, paesaggi… 
I cinque simboli rotariani vogliono ricordare la presenza del Rotary nei cinque continenti. 
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Saluto del Presidente Sandro Pertini 
Rivista “Rotary” maggio 1979 

 
 
Lottiamo insieme per l’umanità. 

La prima Convention del Rotary che si svolge in Italia è occasione quanto 
mai significativa per il nostro Paese e per Roma in particolare che è onorata 
di ospitare oltre 25.000 rotariani provenienti  da ogni parte del mondo. Gli 
scopi umanitari del Rotary International sono ben noti e apprezzati, ed in 
questa circostanza mi è gradito rivolgere anche il mio plauso per le finalità 
che il convegno si prefigge affrontando i problemi della fame e della salute 
nel mondo. 
Lo spirito di servizio che anima i rotariani è garanzia che da questa 
Convention scaturiranno idee, proposte, iniziative, comportamenti idonei ad 
affrontare il nemico principale dell’umanità in questo scorcio di secolo: il 
sottosviluppo. 

La fame e la miseria che affliggono troppi popoli della terra segnano una disuguaglianza di condi-
zioni di vita gravemente minacciosa per la pace del mondo 
Allo scopo di affrontare adeguatamente questi problemi non basta l’opera dei Governi, ma è neces-
sario che dietro i Governi siano schierati i popoli ed i cittadini più coscienti ed operosi, come certa-
mente sono i rotariani. 
Sono sicuro che il carattere di universalità proprio della città di Roma sarà di ispirazione per un la-
voro proficuo nell’interesse dell’umanità. 
Con viva cordialità 
 

Sandro Pertini 
 

*********************** 

 
Discorso di Giovanni Paolo II 

14 giugno 1979 
 

Cari amici,  
Seguendo l’esempio del mio predecessore Paolo VI, sono feli-
ce di porgere un cordiale benvenuto ai membri del Rotary In-
ternational. È un piacere per me avere l’opportunità di conti-
nuare, a un livello internazionale, il discorso che Paolo VI a-
veva inaugurato con voi anni fa a Milano, e che più tardi portò 
avanti a Roma. Anch’io volentieri rifletto con voi sugli impor-
tanti scopi delle vostre benemerite attività.  
La vostra presenza qui oggi indica una grande forza di bene. 
Voi venite da nazioni e ambienti diversissimi, e portate con 

voi una vasta esperienza in campo economico, industriale, professionale, culturale e scientifico. 
Nella solidarietà della vostra associazione trovate mutuo aiuto, reciproco incoraggiamento e com-
partecipazione d’impegno per lavorare al bene comune. A chi vi osserva con profondo interesse e 
acuta attenzione, appare di fatto che voi offrite, con sincerità 
e generosità, i vostri talenti, le vostre risorse e le vostre energie per il servizio dell’uomo. E nella 
misura in cui perseguite questo nobile ideale di raggiungere le persone dovunque esse si trovino, 
sono certo che continuerete ad averne soddisfazione e pienezza umana. Infatti, nello stesso atto di 
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dare, assistere, aiutare gli altri ad aiutare se stessi, voi troverete un arricchimento per la vostra vita. 
Dimostrando un coinvolgimento sempre più grande nella causa dell’uomo, apprezzerete ancora di 
più l’insuperabile dignità e grandezza dell’uomo, come pure la sua reale fragilità e vulnerabilità. 
Nei vostri sforzi e tentativi per il bene dell’uomo, potete essere sicuri della comprensione e della 
stima della Chiesa cattolica.  
 
La Chiesa è una volenterosa alleata di tutti coloro che promuovono il benessere umano, irrevoca-
bilmente impegnata, come essa e, in questa causa, in virtù della sua natura e del suo mandato. Nella 
mia Enciclica ho messo in evidenza la relazione tra la missione della Chiesa e l’uomo quando ho 
scritto: “L’uomo, nella piena verità della sua esistenza, del suo essere personale ed insieme del suo 
essere comunitario e sociale – nell’ambito della propria famiglia, nell’ambito di società e di contesti 
tanto diversi, nell’ambito della propria nazione o popolo... e nell’ambito di tutta l’umanità – 
quest’uomo è la prima strada che la Chiesa deve percorrere nel compimento della sua missione; egli 
è la prima fondamentale via della Chiesa, via tracciata da Cristo stesso...” (Giovanni Paolo II, Re-
demptor Hominis, 14). Per questa sollecitudine della Chiesa per l’uomo nella sua concreta realtà, 
permettetemi di aggiungere una parola di particolare incoraggiamento per il vostro attuale pro-
gramma che abbraccia il vostro interesse per la salute, la fame, l’umanità. Ciò vuol essere il vostro 
specifico mezzo di cooperazione al progresso spirituale e materiale della società, per la difesa della 
dignità umana e l’applicazione dei principi di una dignitosa condotta e l’esemplificazione 
dell’amore fraterno. Possa questo programma, così concepito, trasformarsi in un durevole contribu-
to in favore dell’uomo, da parte del Rotary International.  
 
Queste tre parole spalancano davanti a voi aree di lavoro e stimolano l’ingegnosità del vostro spirito 
di servizio. Mentre il mondo moderno riesce a produrre una qualità sempre migliore di medicine, un 
grande numero di popoli versa ancora in una spaventosa necessità di cure mediche elementari.  
 
Malgrado i magnifici sforzi e le conquiste in questo campo, l’ambito della medicina preventiva ri-
mane ancora lontana dalla sua completa attuazione ad alto livello. La dignità dell’uomo richiede 
una cura attenta e intelligente per il settore della salute mentale, settore nel quale ci incontriamo 
nuovamente con la fragilità e vulnerabilità umana, e dove si richiede un impegno forte e serio per la 
dignità stessa dell’uomo. La fame, oggi così largamente estesa, resta una delle più significative e-
spressioni dell’incompleta ricerca umana per il progresso e il dominio della creazione. Milioni di 
bambini nel mondo piangono e chiedono cibo. E nello stesso tempo milioni di creature sono costret-
te a portare nei loro corpi e nelle loro menti le conseguenze di una scarsa alimentazione durante il 
periodo della loro giovinezza. Essi presentano alla testimonianza della storia le cicatrici permanenti 
di una condizione fisica e mentale menomata o seriamente handicappata.  
 
Per tutti quelli che vogliono vedere, la fame è molto reale, e allo stesso tempo ha molte sfaccettature. 
L’uomo ha fame di cibo, eppure egli capisce che “non di solo pane vive l’uomo” (cf.Dt 8,3;Mt 4,4). 
L’uomo ha fame di conoscere il Creatore, il datore di ogni bene; ha fame di amore e di verità. 
L’essere umano anela di essere capito; egli brama libertà e giustizia, pace vera e duratura.  
 
Cari rotariani, non è questo un immenso campo in cui voi avete molte possibilità di spendervi per i 
vostri simili? E qualunque altro impegno rimanga nella ricerca per l’avanzamento umano – sia 
nell’area dello sviluppo come in quello della liberazione – può essere raggruppato sotto la vostra 
terza categoria: l’umanità, ossia il miglioramento dell’umanità. Lavorare per l’umanità, servire uo-
mini e donne dovunque, è uno splendido scopo di vita, specialmente quando la motivazione è 
l’amore.  
 
A questo punto, nessuno rimarrà sorpreso se, nelle mie riflessioni, aggiungo una parola di speciale 
indirizzo a quei rotariani che sono legati a me nella fede cristiana. Nel momento stesso in cui Paolo 
VI parlava del progresso umano e dello sviluppo dei popoli, egli proclamava le sue convinzioni che 
sono anche mie e di tutti i cristiani nel mondo: “A motivo della sua unione con Cristo, sorgente del-
la vita, l’uomo raggiunge un nuovo completamento di se stesso, un trascendente umanesimo che gli 



 

 96 

dà la più grande perfezione possibile: ed è questa la più alta conquista dello sviluppo personale” 
(Paolo VI, Populorum Progressio, 16). A questo “nuovo compimento”, a questo “trascendente uma-
nesimo” io desidero dare testimonianza oggi, offrendoli a voi come complemento di tutto ciò che 
ognuno di voi sta facendo per il vostro nobile e ben degno programma di servizio. Così, guardando 
all’uomo, “prima e fondamentale via della chiesa” (Giovanni Paolo II, Redemptor Hominis, 14), io 
non ho potuto far altro che proclamare ugualmente: “Gesù Cristo è la principale via della Chiesa” 
(Ivi, 13).  
 
Vi chiedo, infine, di portare a tutti i membri del Rotary e a tutti i vostri colleghi nel mondo, 
l’espressione della mia stima per gli sforzi che compite a beneficio dell’umanità. Possa il vostro ge-
neroso servizio rendere onore ai vostri rispettivi paesi e riflettersi nella gioia delle vostre vite quoti-
diane. Un mio speciale saluto ai vostri figli e agli anziani nelle vostre famiglie e vi assicuro che le 
mie preghiere terranno conto delle molte intenzioni che portate nei vostri cuori. Voglia Iddio soste-
nere il Rotary International nella nobile causa della missione di servizio all’umanità, all’umanità 
sofferente. 
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La Fondazione Rotary 
(Rotary Foundation) 

 
La Fondazione Rotary è una società senza fini di lucro che è 
stata definita il “braccio operativo” del Rotary International.  
Il suo compito è quello di appoggiare l’attività di servizio del 
Rotary promuovendo la pace e la comprensione mondiale at-
traverso interventi in campo assistenziale, educativo e cultu-
rale. 
Le attività della Fondazione sono gestite da un Consiglio di 
Amministrazione composto da 15 membri (ingl. Truste-
es),nominati dal Presidente del RI.. Il Consiglio garantisce 

che tali attività siano condotte secondo i principi e le finalità dichiarate nell’atto costitutivo dell’ente. 
 

Le origini 

 
Nel 1917 Arch C. Klumph annunciò ai delegati convenuti ad Atlanta per il congresso annuale che 
"sarebbe stato opportuno accettare delle donazioni allo scopo di utilizzarle per fare del bene nel 
mondo". 

 
Arch C. Klumph (1869-1951), sesto Presidente dell’allora denominata International Association of Rotary Clubs 

 
La reazione del congresso fu tiepida, tanto che queste auspicate donazioni ci misero del tempo pri-
ma di materializzarsi. Un anno più tardi i "Fondi di dotazione del Rotary", come allora venivano 
denominati, ricevettero un primo contributo di 26,50 dollari dal Rotary Club di Kansas City!... 
Negli anni successivi furono versati al Fondo modesti contributi tanto che, sei anni più tardi,  
la dotazione raggiungeva a fatica i settecento dollari. 
Dieci anni dopo questo faticoso inizio, nel 1928, la Fondazione Rotary fu ufficialmente costituita  
durante il congresso di Minneapolis.  
Cinque amministratori, tra cui Klumph, furono incaricati di “conservare, investire e gestire tutti i 
fondi e le proprietà [della Fondazione] come un ente fiduciario, per sostenere gli obiettivi del Ro-
tary International.”  
Due anni dopo la Fondazione elargì la prima sovvenzione, devolvendo 500 USD alla I.S.C.C. – la 
Società Internazionale per Bambini Paralitici creata dal Rotariano Edgar F. Allen; che con il tempo 
si sviluppò nell'organizzazione internazionale Easter Seals.  
La Fondazione risentì sia della crisi economica della Grande Depressione che degli effetti della se-
conda guerra mondiale, ma si riprese nel dopoguerra, quando l’esigenza di promuovere la pace si 
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fece sentire ovunque nel mondo. Nel 1947, alla morte del fondatore del Rotary, Paul Harris, i con-
tributi versati dai Rotariani di tutto il mondo alla sua memoria segnarono la rinascita della Fonda-
zione.  
 

I programmi 

 
Quello stesso anno fu istituito il primo programma educativo della Fondazione, precursore delle 
Borse degli Ambasciatori. Nel 1965-1966 furono lanciati tre nuovi programmi: Scambi di Gruppi di 
Studio, Sovvenzioni per l’Avviamento Professionale e Sovvenzioni per la realizzazione 
dell’obiettivo della Fondazione Rotary -- in seguito sfociato nel programma Sovvenzioni paritarie. 
Le sovvenzioni 3-H (Health, Hunger and Humanity) furono inaugurate nel 1978; nel 1980, nel qua-
dro dello stesso programma furono istituiti i Volontari del Rotary. L'iniziativa PolioPlus risale al 
1984-85, e l’anno successivo fu il turno delle Sovvenzioni per docenti universitari. Dai primi 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 Fondazione ha raggiunto la cifra di 
oltre 1 miliardo di USD. Più di un milione di sostenitori ha ricevuto il titolo onorifico di Amico di 
Paul Harris  (PHF) – conferito a ogni persona che versa, o a nome della quale vengono versati, 1000 
USD (o l’equivalente in altra valuta) alla Fondazione. 
 
I contributi dei Rotariani confluiscono in tre fondi principali: 

o Fondo permanente – fondo di dotazione i cui profitti sono spesi a favore dei programmi e 
il cui capitale garantisce la sopravvivenza della Fondazione nel lungo periodo; 

o Fondo programmi – offre sussidi e sovvenzioni tramite i programmi della Fondazione; 
o Fondo Polio Plus – sostiene l’impegno rotariano per un mondo libero dalla polio. 

 

 

 

 

 
 
I contributi versati dai Rotariani sono interamente destinati ai programmi educativi e umanitari e ai 
relativi costi di gestione. I Club e i distretti fanno domanda di sovvenzioni per intraprendere progetti 
di servizio in tutto il mondo. L’iniziativa “Ogni Rotariano, Ogni Anno”, che incoraggia i soci di tut-
to il mondo a effettuare una donazione annua pro capite di 100 USD, svolge un ruolo fondamentale 
a sostegno dei programmi vitali della Fondazione 
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Alcuni famosi Rotariani 
 
Umberto Agnelli Imprenditore  (RC Torino 
Neil Armstrong  Astronauta e primo uomo a scendere sulla Luna  RC Wapakoneta. Ohio) 
Baldovino primo Re del Belgio (RC Bruxelles) 

Silvio Berlusconi  Imprenditore e uomo politico  
RC Milano-Nord, RC 
Dell’Adda 

Bernardo Lippe-Biesterfeld d’Olanda Consorte regina Giuliana (RC Amsterdam 

Frank Borman,  Astronauta 
(RC Space Center, Houston, 
Texas) 

Neville Chamberlain Uomo politico inglese (RC Birmingham 

Winston Churchill  Uomo politico inglese 
(RC Londra; RC Wanstead & 
Woodford) 

Max Cointreau Proprietario dell’omonima fabbrica di liquori (RC Parigi) 
Michel Debré  Uomo politico (RC Amboise) 
Cecil B. De Mille  Regista cinematografico (RC Hollywood) 
Walt Disney,  Imprenditore e cineasta (RC Palm Springs, California) 
Thomas A. Edison  Inventore (RC Orange, New Jersey) 

Dwight D. Eisenhower  34° Presidente USA 
(RC Abilene, Kansas; RC Get-
tysburg Pennsylvania; RC 
Newport, Rhode Island) 

Filippo di Edimburgo di Mountbatten Consorte Regina Elisabetta II 
(RC Edimburgo, RC King’s 
Lynn e RC Windsor & Eaton 

Warren G. Harding,  29° presidente USA (RC Washington, DC) 
Edmund Hillary,  Esploratore e scalatore neozelandese (RC Auckland) 
John Fitzgerald Kennedy  35° presidente USA (RC Hyannis, Massachussets) 
Hans Küng  Teologo tedesco (RC Reutlingen-Tübingen) 
Franz Lehar  Compositore austriaco (RC Wien) 
Guglielmo Marconi  Inventore, Premio Nobel (RC Bologna) 
Cesare Merzagora  Presidente del Senato italiano (RC Roma) 
Rita Levi Montalcini  Ricercatrice italiana, Premio Nobel (RC Napoli Flegreo) 
Thomas Mann  Scrittore tedesco, Premio Nobel (RC Monaco) 
Cesare Merzagora  Uomo politico italiano (RC Roma) 
Indro Montanelli  Giornalista  
Richard Nixon  37° Presidente USA (RC Whittier, California) 
Luciano Pavarotti  Cantante lirico (RC. Modena) 
Leopoldo Pirelli  Industriale italiano (RC Milano) 

Emilio Pucci  Sarto italiano (RC Firenze) 

Ranieri III Principe di Monaco (RC Monaco) 

Ronald W. Reagan Presidente USA 
(RC Pacific Palisades, Cali-
fornia) 

Franklin D. Roosevelt Presidente USA (RC Albany, New York) 
Albert Sabin Scopritore vaccino antipolio (RC Kansas City, Missouri) 
Jean Sibelius Compositore e musicista (RC Helsinki) 

Albert Schweitzer Medico, filantropo, musicista, Premio Nobel 
(RC Colmar, France; RC Pas-
sau, Germania) 

Margaret Thatcher Primo Ministro inglese  
Vittorio Emanuele III Re d’Italia (RC Roma) 
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Qualche curiosità 
 

o La prima spilla da portare all’occhiello fu creata nel 1911 per i soci del Club di Filadelfia. Si 
trattava di una ruota con 19 denti, emblematica del fatto che quel Club era stato il dicianno-
vesimo a entrare nel Rotary. 

o Il primo congresso del Rotary al di fuori degli Stati Uniti si svolse a Edimburgo, in Scozia, 
nel 1921. 

o Il primo Capo di Stato a parlare ad un congresso del RI fu il Presidente degli Stati Uniti 
Warren G. Harding, a St. Louis, Missouri, nel 1923. 

o Nel 1929, l'Ammiraglio Richard Byrd, membro del Rotary Club di Winchester, Virginia, 
sorvolò il Polo Sud con, a bordo del suo aereo, una bandiera del Rotary. 

o Il simbolo del Rotary fu stampato su un francobollo commemorativo la prima volta nel 1931 
per il congresso internazionale di Vienna. 

o Nel 1932 Auguste Piccard portò con sé una bandiera del Rotary affidatagli dal Club di Zuri-
go nella sua ascensione in pallone aerostatico fino a 18.526 metri. 

o Nel 1933 una bandiera del Rotary raggiunse nella direzione opposta la profondità di 2085 
metri sotto il livello del mare, in occasione di una riunione che  il Club di Houghton, Michi-
gan, tenne nelle vicine miniere di rame di Quincy. 

o 1961-62. Il presidente del RI Joseph A. Abey.sceglie per il suo tema annuale il nome più 
breve di tutti i tempi: ACT (Agisci) 

o 1986. Jean-Paul Moroval, del Club di Thionville, Francia, (riunioni il lunedì alle 12.30) è il 
milionesimo socio del Rotary 

o Il primo gagliardetto di un Rotary Club (lo Houston Space Center) a orbitare intorno alla lu-
na fu quello portato dal socio astronauta Frank Borman sul volo dell’Apollo 8, nel 1968. 

o Il Rotary Club più a nord del mondo è quello di Svalbard, Norvegia, con sede a Longyear-
byen, 78°13’ di latitudine nord. (Riunioni il lunedì alle 18.30) 

o Il Club più a sud è quello di Base Marambio-Antartida, a 64°14’ di latitudine sud. (Riunioni 
il mercoledì alle 19.00). 

o E’ probabile che i soci del Rarotonga Rotary Club, unico club delle Isole Cook, in mezzo 
all’Oceano Pacifico abbiano qualche difficoltà a recuperare una riunione o a fare un inter-
club. (Riunioni il mercoledì alle 17.30) 

o Esistono ben 143 Club giapponesi nel cui nome è contenuta la parola “Tokyo”. 

o Il primo Club formato da sole donne (1989) è quello di Sampaguita-Grace Park, Kalookan, 
nelle Filippine. (Riunioni il martedì alle 12). 

o Il numero 711 ha un significato particolare per il Rotary. La stanza 711 del vecchio Unity 
Building, al numero 127 di North Dearborn Street a Chicago, è il luogo di nascita del Rotary. 
Si tratta dell’ufficio dell’ingegner Gus Loher, dove ebbe luogo la prima riunione dei quattro 
amici che dettero origine al Rotary. Oggi la stanza, ricostruita con i mobili e gli arredi origi-
nali, è visitabile ad Evanston, quartier generale del Rotary International. 

o L’inno ufficiale del Rotary è un arrangiamento dell’Ouverture dell’Egmont di Beethoven, op. 
84. 
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La data di fondazione del Rotary  
(1904 o 1905?) 

 
E’ proprio vero che il Rotary fu fondato il 23 febbraio 1905?  
Tutti i testi ufficiali dicono che esattamente in quella data Harris, Schiele, Loehr e Shorey si incon-
trarono a Chicago in North Dearborn Street e diedero origine a quella che sarebbe diventata la più 
grande e prestigiosa organizzazione di servizio al mondo. 
Eppure dal 1906 al 1911 il Rotary Club di Chicago usò una carta intestata con la scritta 
 

Founded Thursday February 25 1904 by Paul Harris 
 

E quella carta, come del resto tutto il materiale usato dal Rotary Club di Chicago, veniva stampata 
da Harry Ruggles, il cosiddetto Quinto Rotariano, di professione tipografo. Un errore? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da un pro-memoria scritto da Charles A. Newton nel 1953 
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L’Ordine del giorno predisposto da Paul Harris e Ches Perry per la prima Convention a Chicago del 
1910 e inviato ai vari Club così iniziava: 
 
Premesso che il 25 febbraio 1904 fu fondato il Rotary Club di Chicago, un’associazione di 
uomini d’affari… 

 
 

 
 
 
Durante la Convention tutti i relatori, compreso Paul Harris, indicarono il 1904 come anno di fon-
dazione del Rotary. Per anni non ci fu accordo sulla data del primo incontro finché, nel 1911, il 
Club di Chicago nominò una commissione che avrebbe dovuto dare il responso definitivo. Non fu 
pubblicato alcun dato. 
Nel 1919 gli stessi Paul Harris e Ches Perry chiesero al Board del Rotary International di risolvere 
una volta per tutte la questione. Fu nominata allo scopo una commissione, composta da tre Past Pre-
sidents del RI: David Mulholland, Arch Klumph e Russell F. Greiner. Anche in questo caso nessun 
esito. 
Nove anni dopo, esattamente il 23 febbraio 1927, Arch Klumph scrisse a Paul Harris chiedendogli 
quale fosse, nei suoi ricordi, la data della prima riunione e Paul Harris così si espresse: “ Per rispon-
dere alla tua domanda, direi che la prima riunione del gruppo di Chicago si tenne la sera del 23 feb-
braio… Il luogo era l’ufficio di Gus Loehr nell’Unity Building.” 
La data fu definitivamente fissata l’anno successivo quando Paul Harris pubblicò la sua prima auto-
biografia: The Founder of Rotary. Da allora, almeno ufficialmente, ogni dubbio è stato risolto. 
 
“On the night of February 23, 1905, the first meeting took place at Gus’ office in the Unity Building. 
Silvester and Paul had dined together at an Italian restaurant on Chicago’s near north side. Gus, 
by prearrangement, had invited a personal friend, Hiram Shorey, a merchant tailor, a native of the 
village of Litchfield, in the State of Maine, to whom he had previously introduced Paul. The meeting 
was enlivened by the relation of personal experiences, after which Paul unfolded the general pur-
poses of his plan.” 
 
“ La sera del 23 febbraio 1905 il primo incontro ebbe luogo nell’ufficio di Gus nell’Unity Building. 
Silvester e Paul avevano cenato assieme in un ristorante italiano nella zona nord di Chicago. Gus, 
come d’accordo, aveva invitato un amico personale, Hiram Shorey, sarto, nativo del paese di Li-
tchfield, nello stato del Maine, a cui era stato in precedenza presentato Paul. L’incontro fu ravvivato 
dalla relazione di esperienze personali, dopo di che Paul presentò gli scopi generali del suo proget-
to.” 
 
E’ interessante al riguardo la testimonianza di un rotariano della prima ora, Charles A. Newton, en-
trato nel Club di Chicago al terzo incontro del 23 marzo 1905. 
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Charles Newton, di professione assicuratore, fu tra l’altro colui che ebbe l’idea di effettuare rego-
larmente le riunioni a pranzo (o a cena) in un ristorante. Chiamato “il cane da guardia del Rotary”, 
durante il suo anno di presidenza (1923-24) del Club di Chicago espulse ben 115 soci, rei di non 
frequentare con assiduità le riunioni, salvo riammetterne 95 dopo la loro formale promessa di una 
maggiore presenza. 
Il 2 aprile1953 Charles  Newton inviò un pro-memoria all’allora presidente del Club di Chicago con 
l’intenzione di chiarire definitivamente la questione della data. 
“In diverse occasioni mi è stata posta la domanda sulla data di fondazione del Rotary… La mia ri-
sposta è sempre stata ‹ Nessuno lo sa ›.” 
Dopo aver dimostrato, con evidenza di dati, che la prima riunione del Rotary non poteva che essere 
avvenuta nel 1905 (lo stesso Ruggles in seguito si dichiarò d’accordo), Newton così scriveva: 
“L’uso del 25 febbraio 1904 fu definitivamente abbandonato e fu inoltrata richiesta al Club di Chi-
cago affinché indicasse la data del primo incontro nell’ufficio di Schiele. Fu convocata una riunione 
di tutti i Rotariani dei primi tempi e fummo tutti d’accordo che non era possibile recuperare la data 
esatta. 
Altrettanto d’accordo fummo nell’affermare che il Rotary doveva avere una data di nascita. Giovedì 
23 febbraio 1905 fu scelto a caso dal calendario e da allora è rimasto in uso.” 
(We were in unanimous agreement that Rotary should have a birthday date and Thursday, Febru-
ary 23, 1905, was arbitrarily picked from the calendar and has been used ever since.) 
 
Da notare che Newton indica l’ufficio di Silvester Schiele come sede della prima riunione, contra-
riamente alla storia ufficiale che la colloca invece nell’ufficio di Gus Loehr all’Unity Building, 
stanza 711, in North Dearborn Street.  
 
  

 

Il primo elenco dei soci del Rotary Club 
di Chicago, stampato nell’autunno del 
1905. 
 
Si trattava di un piccolo pieghevole (cm. 
7,6 x 12,7) di cui esiste una sola copia in 
possesso del Rotary International. 
Sul fronte la scritta ROTARY CLUB e 
sul retro “ H.L.Ruggles & Co., Printers, 
142 Monroe St., Chicago” 
 
Già non appare il nome di uno dei quat-
tro fondatori del Rotary: Hiram H. Sho-
rey. 

 



 

 104 

 
 
 

I mesi rotariani 
 
Il Rotary International ha abbinato i seguenti temi ai mesi dell’anno 
 
LUGLIO (inizio dell’anno rotariano)  
Tema libero 
 
AGOSTO 
Mese dell’espansione interna ed esterna (Membership and Extension month) 
Dedicato a esaminare le possibilità di espansione del club e di costituzione di nuovi club. 
 
SETTEMBRE 
Mese delle nuove generazioni (New Generation month) 
Il club si dedica ai programmi sponsorizzati dal Rotary International per aiutare i bambini e i giova-
ni definendo anche il programma di scambio di giovani con altri club. 
 

 
La fotografia, intitolata Rotary, è stata scattata a Sydney (Australia) da Anuj Chitrakar 

 
OTTOBRE 
Mese dell’azione professionale (Vocational Service month) 
I club sottolineano l’importanza della vita professionale di ciascun rotariano e sviluppano pro-
grammi specifici per mettere in risalto l’aspetto professionale del Rotary. 
 
NOVEMBRE 
Mese della Rotary Foundation (Rotary Foundation month) 
I club promuovono l’attenzione sui programmi della Fondazione e spesso incoraggiano la raccolta 
di fondi supplementari, specie se legati a specifici progetti. 
 
DICEMBRE 
Mese della famiglia (Family month) 
I club sono incoraggiati a elaborare progetti di servizio in favore delle famiglie – presenti nelle loro 
comunità – che hanno bisogno di assistenza e di aiuto. 
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GENNAIO 
Mese della sensibilizzazione al Rotary (Rotary Awareness month) 
E’ il mese durante il quale si dovrebbe approfondire la conoscenza del Rotary. 
 
FEBBRAIO 
Mese dell’intesa mondiale (World Understanding month) 
Il 23 febbraio è l’anniversario della fondazione del Rotary. I club sono sollecitati a presentare pro-
grammi che incoraggino l’intesa e la buona volontà internazionale e a iniziare azioni di interesse 
pubblico mondiale in altre regioni del mondo. 
 
MARZO 
Mese dell’alfabetizzazione (Literacy month) 
I club si occupano dei progetti in questa direzione e anche di far conoscere i programmi del Rotary 
in favore di questo impegno. 
 
APRILE 
Mese della rivista rotariana (Magazine month) 
I club favoriscono la lettura e l’uso della rivista ufficiale del Rotary (The Rotarian) e di altre pubbli-
cazioni regionali. 
 
MAGGIO 
Tema libero 
 
GIUGNO  (termine dell’anno rotariano) 
Mese dell’amicizia - Mese delle fellowship ricreative e professionali del Rotary (Rotary Recrea-
tional and Vocational Fellowships month). 
 
 

 
 

Logo del programma Scambi di amicizia del Rotary 
(Rotary Friendship Exchange) 
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Hanno detto (male) del Rotary 
 

In America. 
 

• Lo stesso Paul Harris espresse più volte la sua delusione per il fatto che agli inizi i soci di 
Chicago si opponessero all’espansione del movimento in altre città. 
“Fu deludente per me, ma la maggior parte dei rotariani di Chicago si rifiutò di partecipare a que-
sto sogno del “Rotary intorno al mondo”. Nulla è più sconcertante dello sguardo assente di amici 
che non riescono a comprendere le tue speranze”. 
 

• Le critiche più forti giunsero ovviamente dall’esterno, a partire da Sinclair Lewis (1885-
1951) che, con il romanzo Babbitt (pubblicato nel 1922), suscitò abbastanza clamore da far entrare 
il nome del protagonista nei vocabolari per indicare una persona conformista e materialista, archeti-
po di rettitudine e di americanismo, ma fondamentalmente ipocrita. Membro del Rotary Club locale, 
oratore ai banchetti e sostenitore di tutte le forme della cristianità, scontento e irritabile, litigioso e 
contraddittorio, insoddisfatto nonostante abbia tutto il desiderabile (secondo i canoni di allora: una 
famiglia, una casa, una automobile, un business fiorente). Si dichiara contrario all' alcol ma beve 
troppo, si proclama ligio alle leggi del traffico ma le contravviene, esalta l' onestà ma imbroglia ne-
gli affari e nella pubblicità, ha giurato fedeltà alla moglie ma la tradisce con una manicure. In lui 
tutto è apparentemente ortodosso e sono quelli come lui  a originare e propagare la illusione nazio-
nale dell' integerrimo presbiteriano, bravo marito, padre amoroso, imbroglione fortunato e imbatti-
bile.  
Il termine babbitt ancora oggi in America è considerato sinonimo di ipocrita, filisteo, ma anche tal-
volta di rotariano. 
 

• Secondo il giornalista satirico H. L. Mencken (1880-1956) i Rotariani erano “ben pasciuti, 
ben vestiti, compiaciuti e sicuri di sé, ma quasi del tutto privi di idee”. 
 

• Una delle critiche che venivano spesso rivolte al Rotary era quella della consuetudine fra i 
suoi soci di chiamarsi l’un l’altro per nome, se non addirittura per soprannome. 
Lo stesso H. L. Mencken così se ne prendeva gioco: “ Il primo Rotariano è stato il primo uomo che 
si è rivolto a Giovanni Battista chiamandolo ‘Jack’ “ 
  

• Un giornale americano degli anni trenta scrisse: “Un Rotary Club è formato da uomini 
d’affari. Le funzioni di un Rotary Club sono riassunte in una sola parola: parlare. Ed è tutto quello 
che i soci del Club fanno. Un Rotary Club non compie mai un’azione. I suoi soci sanno solo parlare 
o ascoltare mentre altri parlano”. 
 

• L’avvocato Clarence Darrow (1857-1938) non usò mezzi termini. “Sanno che vale la pena 
vivere, e la ragione è che sono pieni di soldi. Al Rotary si trovano solo ottimisti… che si vantano, 
raccontano bugie e rubano.” 
 

• Lo scrittore e critico Gilbert Seldes (1893-1970) descrisse i Rotariani come “… boy scouts 
capaci di combinare uno scherzo al giorno se riescono a farla franca. Si tratta comunque di piccoli 
scherzi, perché nel complesso sono una mandria di mucche soddisfatte.”  
 

• In altra occasione lo stesso Sinclair Lewis di cui sopra disse: ”Un boy scout è un giovane ro-
tariano, mentre un rotariano non è altri che un boy scout con i pantaloni lunghi.” 
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• G. K. Chesterton (1874-1936) durante una conferenza pubblica a New York così si espresse: 
“Non sono contrario al Rotary con la stessa furia di H. L. Mencken o di Sinclair Lewis, ma sono 
d’accordo con loro che si tratta di una forma di cameratismo che è grossolana, ordinaria, vanaglo-
riosa, vistosa, patetica, in una parola, volgare”.  
 

• Gorge Bernard Shaw (1856-1950) declinò un invito a tenere una relazione con queste paro-
le: “Posso dire dove va il Rotary, senza andare fino ad Edimburgo per capirlo. Sta andando a 
pranzo, ed è il massimo dove potrà arrivare in questo paese.” 
 
Rimane da aggiungere comunque che, con il tempo, Lewis, Darrow, Mencken e Shaw cambiarono 
idea sul Rotary, tanto da scrivere diversi articoli per la rivista The Rotarian. 
 

In Italia . 
 
Anche in Italia negli anni molte sono state le critiche rivolte al Rotary, nel complesso, rispetto a 
quelle americane, meno “acide” e meno “cattive”. 
In un paese in cui dominava il provincialismo e in cui, a partire dalla piccola borghesia in giù, il te-
nore di vita era piuttosto basso, sollecitava fantasie e destava invidia il fatto che un gruppo di perso-
ne si incontrasse regolarmente a pranzo (o a cena) in ristoranti di prima categoria. 
 
E tale modo di pensare era così diffuso fin dall’inizio che nel primo numero del bollettino mensile 
“Rotary Italiano” del giugno 1924 il redattore capo Tommaso Finizio sentì il bisogno di esprimere 
il suo dissenso. “Si è creata una specie di leggenda, fuori del campo rotariano – o spesso anche 
dentro – secondo la quale il Rotary non abbia altri scopi all’infuori di quello di riunire a simposio 
un certo numero di privilegiati. Niente di più errato.” 
Ovviamente questo appello non fu ascoltato. 
 
Un giornale cattolico (“Il Corriere d’Italia” del 6 gennaio 1929), nel rifare a suo modo la cronaca 
della seduta di un Club, scherzava sul poco tempo a disposizione dei rotariani industriali, commer-
cianti, uomini di banca  che “consumavano la giornata nella grigia fatica del produrre, entro i con-
fini spietati del peso e della misura e che non trovavano tempo di leggere, di pensare, di riflettere, 
di studiare oltre le mura della loro prigione dorata”. Tutto era regolato con l’orologio alla mano 
perché i rotariani non avevano tempo da perdere e bisognava “acciuffarli con la trappola del pranzo  
- anzi della colazione – per indurli ad apprendere e a riflettere nei primi venti minuti della dige-
stione.” 
 
Sullo stesso tono “Il Tevere” pubblicava il 16 gennaio 1929 un lungo corsivo – “I grandi avveni-
menti romani – Rotary’s lunch all’Excelsior” che faceva il resoconto di una seduta rotariana tra 
bandiere, fiori, piante ornamentali, valletti in livrea, menù scritti in francese, posate d’argento, piatti 
di fine porcellana di Boemia, piattini di cristallo ripieni di mandorline tostate, pietanze raffinate del-
la migliore cucina internazionale. Il cronista immaginava che una seduta rotariana si svolgesse in un 
regno delle fate: in realtà si trattava di una normale (probabilmente frugale) colazione ingigantita 
dai bassi orizzonti provinciali del cronista stesso. 
 
Gli anni passano, ma nulla di nuovo appare sotto il sole. Ancora negli anni Settanta i pranzi e le sale 
degli alberghi continuano a costituire motivo di stupore e di meraviglia per alcuni giornalisti. “Cuo-
re d’oro e forchetta d’argento” titola un articolo su “L’Espresso” del 21 dicembre 1975 Sergio Sa-
viane in occasione di una conferenza stampa tenuta dal Presidente internazionale Ernesto Imbassahy. 
Obiettivo del Rotary è di raccogliere nel mondo le “alte rendite aventi come scopo, proprio per re-
golamento, di riunirsi a tavola ogni mercoledì sera (sic!) per fumare la pipa, discutere dei loro af-
fari e salvare l’umanità”. “Il Rotary ha bisogno di denaro. Molto denaro. E tutto per mangiare in-
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sieme il mercoledì sera, rotativamente, appunto, come dice un regolamento che non ammette tra-
sgressioni”. 
 
Sempre in tema di pranzi e di grandi alberghi un corsivo de “L’Unità”  (11 dicembre 1975) ironizza 
su una riunione tenuta dal Club di Bologna in cui si era discusso dell’indebitamento comunale. “Tra 
una coppa di champagne e due tartine di caviale… signori ben nutriti fin dalla lontana infanzia, 
con le signore impellicciate e ingioiellate… fanno un po’ di pettegolezzo su Bologna male ammini-
strata e gnam-gnam lavorano di mascella. Eppoi, giunti alla fine, si fanno un whisky cinguettando 
di giungla retributiva e di spese per investimenti produttivi.” 
 
La cronaca di una conversazione di Andreotti in preparazione della Convention di Roma non sfugge 
al richiamo gastronomico (“Paese sera” del 25 maggio 1979): “Fra tortellini, brasato di manzo al 
barolo, semifreddo e caffé sono stati così gradevolmente accennati non solo i meriti del Rotary, ma 
anche i massimi, e gravi, problemi della situazione internazionale.” 
 
Ecco come Ezio Mauro, in un fondo apparso su Repubblica il 23 dicembre 2004, descrive le pro-
blematiche interne al centrosinistra: “Il centrosinistra non è certo cieco davanti a questa crisi. La 
vede, e la denuncia in tutta la sua gravità e nella pericolosità per il Paese. Ma poi, risponde con 
una litigiosità da rotary di provincia, come se tutto fosse normale, e dunque tutto fosse concesso…” 

 

Infine…su Internet 
 
1. Quotidiano Online SiciliaInformazioni 
 
21 luglio 2008 
Agrigento, cena al Rotary finisce in rissa. Denunciati in cinque 
Doveva essere una tranquilla cena in stile Rotary, è finita in rissa, con la denuncia di due soci del 
Club e di tre camerieri di un esclusivo albergo di Agrigento. Questi ultimi sono persino finiti al 
pronto soccorso. La vicenda, riportata oggi dalla stampa locale, risale a sabato sera. Nel locale, 
immerso nella Valle dei Templi, uno degli ospiti del Rotary di Mussomeli si lamenta con il camerie-
re che aveva versato qualche goccia di sugo sulla sedia. Il dipendente racconta al maitre l'accaduto 
e questi, per cercare di calmare gli animi, decide di rimpiazzarlo con un altro. Ma non basta: il 
clima ormai si è surriscaldato, i mugugni continuano e poco dopo scoppia la rissa, con cazzotti, 
pugni e tavoli rovesciati. Interviene la polizia, che riesce a sedare la rissa. Ma quando un poliziotto, 
esausto, chiede un bicchiere d'acqua al cameriere, tra i soci del Rotary c'é chi vorrebbe chiamare i 
carabinieri, leggendo quel gesto come un atto d'amicizia tra l'agente e una delle parti. La serata si 
conclude con cinque denunciati, tre camerieri refertati al pronto soccorso per lievi contusioni, 
qualche camicia strappata e occhiali in frantumi. 
 
2 Sito Yahoo! AnswersItalia 
 
Cosa sono e cosa fanno esattamente i 'Rotary Club'? 
Vi possono partecipare tutti? Come vi si accede? Bisogna pagare qualcosa? Illuminatemi!!!!! Gra-
zie 
 
Miglior risposta - Scelta dal Richiedente 
Sono delle lobby, molto simili alle logge massoniche. Ci si entra per presentazione di altri soci, si 
fanno cene sociali e si sborsano un sacco di quattrini; l'ambiente, sotto un'apparenza civile e com-
posta, magari stucchevole, cela molta ipocrisia e viscidume.  
Secondo me non sono ambienti per gente normale 
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3 Sito “ The Western A. Price Foundation for Wise Traditions” 
  
La Dieta Mediterranea 
di Sally Fallon e Mary G. Enig, PhD 
 

La conferenza parlava di deficienze nutrizionali. Gino Bergami, professore di fisiologia 
all’Università di Napoli, affermò che le malattie cardiache non rappresentavano un problema a 
Napoli. 
Il dott. Keys tornò a Oxford dove, sottopagato come ogni visiting professor, condivise con la moglie 
i disagi di una casa non riscaldata e di un vero e proprio "razionamento dei viveri". A un certo 
punto, però, ebbe la brillante idea di recarsi a Napoli, la città del sole, per verificare le affermazio-
ni del professor Bergami. Qui giunto scoprì le trattorie, dove poté gustare "pasta condita molto 
semplicemente e pizza margherita". Keys sostiene di avere scoperto che a Napoli gli infarti erano 
effettivamente rari, fatta eccezione per la ristretta cerchia delle classi più ricche, la cui alimenta-
zione era diversa rispetto a quella del resto della popolazione: mangiavano carne ogni giorno an-
ziché ogni una o due settimane. Sua moglie si divertì a misurare i livelli di colesterolo nel sangue e 
si rese conto che erano molto bassi, tranne che fra i soci del Rotary Club. Dopo questa meticolosa 
ricerca, Keys giunse alla conclusione che apparentemente esisteva un'associazione fra alimenta-
zione, colesterolo ematico e cardiopatie coronariche. 
 
 
4. http://ridiamocisopra.splinder.com/post/8179954 

 
Rotary parallelo. 
Formato da soci dissidenti del Rotary, organizza conferenze clandestine in luoghi segreti. L'accusa 
all'associazione di origine è di avere derogato dai doveri statutari organizzando, sia pure per erro-
re, anche qualche conferenza interessante, mentre i rotariani paralleli si attengono scrupolosamen-
te alla tradizione: solo conferenze noiosissime, dal ciclo sull'evoluzione dei motori marini a quello 
sui tesori dell'arte svizzera. Sulle loro riunioni grava il sospetto di avere occultato i cadaveri di al-
cuni soci morti per noia, e di avere costretto anche minorenni a porre domande al conferenziere al 
termine della relazione sui vasi di peltro. 
 
 
5. http://oldblog.aruba.it/user/cuore/200606archive001.html 
 
Pista politica 
Gesù, a causa dell'abbigliamento trasandato e della vita di strada, era malvisto dalla buona società 
dell'epoca. In segno di sfida, e per fare colpo sulla Maddalena, provò ugualmente a iscriversi al 
Rotary, ma fallì la durissima prova di ammissione: assistere senza addormentarsi a una conferenza 
su "pistoni e turbine nei motori marini". Fondò il Cristianesimo in opposizione al Rotary. Questa 
ipotesi è suffragata da un'antica pergamena, custodita dai Templari, nella quale, in basso a destra, 
proprio accanto alla scritta made in Hong-Kong, è raffigurato Gesù che scaccia alcuni rotariani 
dal tempio. I rotariani si distinguono, secondo gli studiosi, dalla foggia orribile delle cravatte. 
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Rotary Club of Malindi 
 
Nel 2004 il popolare cantautore Roberto Vecchioni produce un disco Rotary Club of Malindi  (pro-
babilmente non tra i suoi capolavori).  
Come dice lo stesso Vecchioni, il tutto nasce dalla scritta Rotary Club of Malindi vista a una ferma-
ta d’autobus-camion in Kenya. Il contrasto fra quella scritta e quella gente (ben visibile sulla coper-
tina del cd) lo induce a immaginare un sodalizio in cui i saggi africani si prendono cura dell’uomo 
bianco stressato dalla sua falsa civiltà diventando le sue badanti.  
Nel brano i neri fanno l'elogio dei bianchi, ma l'ironia si coglie, il messaggio è l'esatto contrario. 
(Il Rotary Club di Malindi, distretto 9200, si riunisce il mercoledì alle 20.00) 
 

 
 

ROTARY CLUB OF MALINDI 
 

Chi l'ha detto che siam nati per soffrire?  
Pagare prima, poi vedere.  
Chi l'ha detto che noi non ci abbiamo niente  
è una falsa lingua di serpente.  
Qui da noi c'è sempre roba da buttare,  
mica siamo un mondo occidentale.  
E abbiamo in mente un'organizzazione  
per tutti i bianchi in depressione.  
 

Rotary Club of Malindi  
Rotary Club of Malindi  
Rotary Club of Malindi  
Rotary Club of Malindi  

 
E ancora grazie al primo esploratore  
e all'inglese che era un gran signore,  
l'italiano che non ci vuol mai truffare  
e lo svizzero dal grande cuore!  
Ci hanno cancellato fame e malattia,  
e in attesa di sapere cosa sia  
abbiamo la democrazia.  
 

Rotary Club of Malindi  
Rotary Club of Malindi  
Rotary Club of Malindi  
Rotary Club of Malindi  

 
 

Ma quando all'ora del gabbiano tutto se ne va  
e nel silenzio si addormenta il sole,  
ti prende in fondo una tristezza che non sai,  
che non sai da dove viene:  
sta nell'odore della sera  
nel colore così basso del cielo  
inventato dal vento,  
e tutto passa e tutto è vivo  
e niente può tornare, neanche Dio  
da qualche stella d'argento.  
 

TONE TONE VUNJA JIWE  
JAMBA JAMBO JAMBO BWANA  

 
Uomo bianco "ASANTE" che vuol dire grazie,  
per le attenzioni alle ragazze,  
uomo bianco "ANAGA" che vuol dire piacere,  
qui tutti abbiamo il suo mestiere:  
caro bianco "IEO" che vuol dire insieme,  
e solo Dio sa quanto ci volete bene,  
se venite al Rotary di fine mese  
avrete un mucchio di sorprese.  
 

Rotary Club of Malindi  
Rotary Club of Malindi  
Rotary Club of Malindi  
Rotary Club of Malindi  
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Il Rotary nei francobolli 
 

Il primo paese a celebrare il Rotary in campo filatelico fu l’Austria con l’emissione nel 1931 di una 
serie di 6 francobolli in occasione del 22° Congresso internazionale. 
 

 
 
 
Il secondo posto spetta a Cuba nel 1940 in occasione del 31° Congresso internazionale del Rotary. 
 

  
 
 
Nel 1948 è la volta del Brasile. 
 

 
 
 
Il Belgio è il quarto paese a celebrare il Rotary nel 1954. 
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Il 50° anniversario di fondazione del Rotary nel 1955 è ricordato in 27 paesi con l’emissione di cir-
ca 80 francobolli.  
Per l’occasione anche gli Stati Uniti emettono il loro primo e, a tutt’oggi, unico francobollo dedica-
to al Rotary. 
 

 
 
Francobolli del 1955 di altri paesi: 
 

 
Cuba 

 
 

  
Australia Grecia 

  
Egitto 
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Bermuda 

 
 

  
Brasile Francia 

 
 

  
Algeria Marocco 

 
 

 
Liberia 
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Nicaragua 

 

 
Panama 

 
 

   

 

Tunisia 

 
 
 

 
Principato di Monaco 
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Nel 2005, in occasione del centenario del Rotary, 96 paesi emettono francobolli commemorativi. 
Eccone alcuni. 
 

   
Italia Romania Argentina 

 
 

  
 

Cile Portogallo Ungheria 
 
 

   
Francia Giappone Australia 

 
 

   
Finlandia Colombia India 

 

   
Lussemburgo Corea Turchia 
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I francobolli italiani dedicati al Rotary 
 

  
65° anniversario del Rotary International - 12 novembre 1970 

 
 

 
Cinquantenario del Rotary italiano 

29 novembre 1973 
 
 

 
70° Congresso mondiale del Rotary 

9 giugno 1979 
 
 

 
100° anniversario della fondazione del Rotary International 

23 febbraio 2005 
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San Marino 
I francobolli 

 
Le Poste sammarinesi hanno dedicato finora quattro francobolli al Rotary: in occasione del decimo 
e del quarantesimo anno di fondazione del Rotary Club di San Marino. 

 
 

 

 

 
Porta di San Francesco 

25 giugno 1970 
La Rocca 

25 giugno 1970 
 
 
 

  
Logo del Rotary International 

27 aprile 2000 
Palazzo del Governo e logo  

del Rotary International 
27 aprile 2000 

 
 

Le monete 
 
Nel 2005 San Marino ha emesso una moneta commemorativa in oro da due scudi a corso legale. 
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E per finire… 
 

Navigando qua e là su internet 
 

1.  
La Stanza 711 (Room 711) era l’ufficio dell’ingegnere minerario Gus Loehr, nell’Unity Building in 
Dearborn Avenue a Chicago. Storicamente parlando non ci fu mai una riunione rotariana nella 
Stanza 711. Infatti il nome Rotary non venne nemmeno citato la sera del 23 febbraio 1905 quando 
quattro uomini si riunirono nell’ufficio di Loehr. E, fra l’altro, Gus Loehr rimase ben poco nel 
gruppo. 
Ma la Stanza 711 è stato da sempre considerata un simbolo, protetto e rispettato come il luogo di 
nascita del Rotary. Quando nel 1989 l’Unity Building fu demolito, l’ufficio fu accuratamente smon-
tato, comprese tutte le suppellettili, messo da parte e fedelmente ricostruito nel 1993 al sedicesimo 
piano del quartier generale del Rotary a Evanston. 
 

 
 

 
Il tavolo di Gus Loehr nella Stanza 711 
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2.  

 
La didascalia recita: 

 “Macchina ufficiale – ed era una bellezza – alla prima Convention del Rotary,   
tenuta a Chicago, agosto 1910. John Benton è al volante. “Doc” Neff accanto  

a lui. Sul sedile posteriore ci sono A. M. Ramsay e Pete Powers. 
 

3. 
 

  
Un mezzo di trasporto più moderno 

 

4.  

 
Omaggio alle signore per un San Valentino del 1946 
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5.  
 

 
John F. Kennedy  al Rotary Club di Nashua,  lunedì 8 marzo 1960, il giorno prima delle primarie del New Ham-
pshire che gli aprirono la strada verso la Presidenza degli Stati Uniti. 
 
 
 

6.  

 
“Chi va piano va sano e va lontano”  

Come non essere d’accordo con un simile invito a guidare con prudenza? 
(Non è stato possibile individuare la località) 
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7. 
Non manca la fantasia ai Rotariani per raccogliere fondi da destinare ai progetti. 
 

Ecco alcuni esempi. 
 

  
1° dicembre 2007.  In bicicletta per le strade di San Antonio, Texas 

  

 
Nella foto “Mr. December” del calendario realizzato dal Rotary Club di Batavia (Stato di New York) i cui soci 
hanno posato nudi nel 2005 per poter finanziare il Centro Medico della loro città.  

Somma ricavata : quasi 40.000 Euro 
 
 

  
Due mesi nel calendario realizzato dalle signore del Rotary Club di Esperance (Stato dell’Australia Occidentale) 
per il 2009.  

Somma ottenuta finora: 10.000 Euro destinati al Centro del Sangue di Esperance. 
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8.  

Così ridevano i Rotariani americani (anni ’30) 
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Gli altri Club di Servizio 
 

Accanto ai Rotary Club operano nel mondo altri Club di Servizio (o Service Clubs in inglese o an-
cora Club Service). 
I più noti, oltre al Rotary, sono Lions e Kiwanis (originariamente solo maschili), Zonta (originaria-
mente solo femminile), Soroptimist e BPW – in Italia Fidapa - (solo femminili), nonché Round Ta-
ble (che ha esclusivamente soci maschili sotto i 40 anni), Civitan e Panathlon. 
 

Club Data di fondazione Numero soci 
nel mondo (ca.) 

Numero soci 
in Italia (ca.) 

Rotary International 23 febbraio 1905 1.220.000 42.000 
Kiwanis International 21 gennaio 1915 280.000 3.200 
Civitan International 17 marzo 1917 50.000 ---- 
Lions International 17 giugno 1917 1.300.000 40.000 
Zonta International 8 novembre 1919 35.000 1.000 
Soroptimist International 21 luglio 1921 100.000 5.000 
Round Table International 14 marzo 1927 35.000 2.000 
BPW International 26 agosto 1930 350.000 11.500 
Panathlon International 12 giugno 1951 13.000  

 
Inner Wheel (fondato nel 1924 da mogli di Rotariani) e Ladies Circle International (fondato nel 
1945 da parte di mogli di soci di Round Table) non si possono propriamente definire Club Service, 
dato che l'appartenenza non si definisce tramite la professione. 
 
In particolare i grandi club Rotary, Lions e Kiwanis hanno sviluppato  autonomi club giovanili.  
Al Lions, ad esempio,  appartiene l'organizzazione giovanile Leo Club. 
 

 
Maratona di Monaco, 22 marzo 2009. “ Io so perché corro” 

I Club Service presenti nel Principato si presentano uniti per raccogliere 
 fondi a favore delle famiglie locali in difficoltà economiche 
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Kiwanis International 

Il termine deriva dalla contrazione di una frase dell’idioma della tribù indio-americana degli Okipei, 
“NUN-KEE-WAN-NIS” che in sintesi significa “conosciamoci meglio”. 
In base al motto ufficiale "SERVING THE CHILDREN OF THE  WORLD"  (Al servizio dei bam-
bini del mondo)  ogni club Kiwanis opera nella propria zona per dare un aiuto sociale mirato ai sin-
goli o ai gruppi disagiati. I fondi necessari vengono reperiti grazie allo svolgimento volontario di 
lavori  o attività di ogni genere, prima di essere impiegati per i progetti. 
In tutto il mondo Kiwanis conta quasi 280.000 soci distribuiti in 96 paesi. Le donne sono state ac-
colte nel 1987 e rappresentano oggi il 23% del movimento. La sede centrale è a Indianapolis. 
I circa 3200 soci italiani fanno parte di 130 Club, raggruppati in 19 Divisioni. La diffusione è mag-
giore in Piemonte, Lombardia e nel Sud Italia (particolarmente Calabria e Sicilia). Esistono Club 
Kiwanis a Trento, Padova, Adria e Rovigo. 

 

 

Civitan International 

 
Si tratta di un’associazione nata a Birmingham, Alabama (dove ha tuttora la sede centrale),  per ini-
ziativa di alcuni Rotariani insoddisfatti del loro Club, a loro parere poco attento ai bisogni della 
propria comunità e, in generale, delle persone con maggiori difficoltà. Il nome Civitan deriva dal 
latino Civitas (cittadinanza). Oggi i Civitans, il cui motto è Builders of Good Citizenship  (Costrut-
tori di una Buona Cittadinanza) sono diffusi in 28 paesi nel mondo (non in Italia). Il loro impegno 
maggiore è rivolto ad aiutare le persone colpite da ritardo mentale.  
 
 

Lions International 

 
Il termine "Lions" è un acronimo che originariamente stava per "Liberty, Intelligence, Our Nation's 
Safety" ("Libertà, intelligenza, sicurezza della nostra nazione"). Trattandosi di un'associazione filan-
tropica la parola "safety", associata alla difesa armata, è stato mutato in "service", "servizio", e l'in-
terpretazione dell'acronimo diventa dunque "Libertà e intelligenza al servizio della nostra nazione". 
Il motto ufficiale è We Serve (Noi Serviamo). 
La sede centrale è a Oak Brook, nell’Illinois.  
I Club italiani fanno parte del Distretto Multiplo 108-Italy. In provincia di Udine sono attivi 14 
Club: Cervignano-Palmanova, Cividale del Friuli-Manzano. Gemona Celti, Lignano Sabbiadoro, 
San Daniele del Friuli, Tarcento, Tarvisiio Giovane Europa, Tolmezzo, Udine Agorà, Udine Castel-
lo, Udine Duomo, Udine Host, Udine Lionello, Tenzone Via Julia Augusta. 
Il Lions è noto soprattutto per il  programma SightFirst, iniziato nel 1990 per la prevenzione della 
cecità prevenibile e curabile, attraverso la raccolta di fondi per la costruzione di ospedali oculistici, 
la fornitura di apparecchiature moderne e la formazione di medici e infermieri specializzati, e per 
effettuare operazioni di cataratta e curare la cecità da fiume. 
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Un altro programma importante è Lions Quest mirato alla prevenzione della droga e della violenza 
nelle scuole. 
 

 

Zonta International 

 
Zonta International (ZI) è un’organizzazione che ha lo scopo di promuovere la condizione giuridica, 
politica, economica, sanitaria e professionale della donna 
Dal 1988 anche gli uomini possono farne parte.  
Il logo è composto da 5 segni simbolici degli indiani Sioux  ed  il nome sta a significare: retto, one-
sto, ispirato, solidale, degno di fiducia. 
La sede si trova a Chicago, negli Stati Uniti. 
I Club italiani sono complessivamente 44. Nel Triveneto sono attivi tre Club: Bozen-Bolzano, Bri-
xen-Bressanone e Venezia Area. 
 

 

 

Soroptimist International 

 
Il nome Soroptimist, che deriva dalle due parole latine soror (sorella) e optima, può essere reso con 
“ Il meglio per le donne”. 
Si tratta di una organizzazione formata esclusivamente da donne che lavorano, attraverso progetti di 
servizio, per promuovere i Diritti Umani e migliorare la condizione femminile. L’impegno è rivolto 
a sostenere il diritto alle pari opportunità ed alla uguaglianza, incrementando l’accesso alla istruzio-
ne, sviluppando le qualità dirigenziali e le competenze pratiche per un futuro sostenibile. 
Il Soroptimist International  ha sede la centrale a Cambridge (Inghilterra) ed è costituito da quattro 
Federazioni: 
Americhe (SIA) 
Europa (SIE) 
Gran Bretagna ed Irlanda (SIGBI) 
Sud Ovest Pacifico (SISWP) 
Le quattro Federazioni sono autonome per quanto riguarda strutture e procedure, anche se operano 
nel rispetto dello Statuto Internazionale. In Italia esistono attualmente 140 Cub, di cui sei in Friuli 
Venezia Giulia: Alto Friuli, Cividale, Gorizia, Udine, Pordenone e Trieste. 
  

 

Round Table International 

 
Si differenzia dalle altre organizzazioni per il fattore dell'età, in quanto si perde il diritto di apparte-
nervi al raggiungimento del quarantesimo anno d'età. Il suo motto è “Adopt, Adapt, lmprove” (A-
dotta, Adatta, Migliora). 
E’presente in oltre 60 nazioni. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono a oggi sul territorio na-
zionale oltre 60 club detti “Tavole”. Ognuna è composta da almeno dieci membri detti “tablers” fi-
no a un massimo di quaranta, dei quali non più di due possono esercitare la stessa professione.  
Una “Tavola” è attiva anche a Udine. 
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41 International 
 
  

I Club 41 sono costituiti da ex soci della Round Table che sancisce statutariamente i 40 anni come 
limite massimo di età per i suoi membri. 
Oggi l’associazione è presente nel mondo in una ventina di stati, con circa 50.000 soci. 
In Italia esistono 27 Club, fra cui quello di Trieste, il primo ad essere fondato nel1981. 
 

 
 

BPW International Fidapa 
 

La Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) è un’associazione composta in Ita-
lia  da 11.500 socie  ed appartiene  alla BPW (Business and Professional Women) International. E’ 
articolata in 280 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti.  
E’ un movimento di opinione e di promozione della donna ed ha lo scopo di promuovere attività di 
interesse civico culturale, sociale e morale della comunità coordinando e sostenendo le iniziative 
delle donne  che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in 
collaborazione con altri Enti e Associazioni. 
 
  

 

Panathlon International 
 
Fra i Club di Servizio può essere compreso anche il Panathlon. Si tratta in effetti di una associazio-
ne che accetta fra i propri soci solo persone (di ambo i sessi) che si dedicano o si sono dedicate allo 
sport, in attività agonistiche o non agonistiche, dirigenziali, promozionali e culturali. 
Quale club di servizio il Panathlon si propone di incentivare e sostenere le iniziative a favore dei 
‘diversamente abili’, di organizzare e animare dibattiti sullo sport, di promuovere e realizzare pro-
grammi di educazione alla non violenza, di dissuasione dal doping, di lotta alle discriminazioni raz-
ziali, di prevenzione delle tossicodipendenze. 
Da notare che fino al 1955 era soprannominato il “Rotary degli sportivi”. 
Il termine Panathlon deriva dal greco e può essere tradotto come “l’insieme delle discipline sporti-
ve”. Il suo motto è: Panathlon ludis iungit (Il P. unisce con i giochi). 
 

************************* 
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***************************************** 
 

 
“Va tutto bene nel Rotary? Se è così, Dio abbia pietà di noi.  Stiamo arrivando alla fine dei nostri giorni… 

No, grazie a Dio, va tutto male. Non c’è una sola parte del Rotary che non possa essere migliorata… 
Mi piace pensare che il pioniere abbia appena cominciato la sua opera. Cosa sono 40 anni nella vita di un 

grande Movimento? Ci sono altrettante cose da fare di quante ne siano state fatte. Cambiamenti caleidoscopici stanno 
avendo luogo, molti dei quali al di fuori della nostra volontà. Anche il rimanere aggrappati ai bordi di questo mondo 
che sta rapidamente cambiando  è il massimo che noi possiamo fare. Il Rotary deve continuare ad essere un pioniere o 
sarà lasciato nelle retrovie del progresso.” 

 
Da un articolo di Paul Harris sulla rivista The Rotarian, febbraio 1945. 

 
 

Udine, maggio 2009 


