
 

Come diventare Rotariani 
 

Il Rotary nasce il 23 febbraio del 1905 a Chicago con una ben precisa missione: diffondere e 
praticare, in tutte le fasce della Società, il valore del “servire”, servire al di sopra di ogni interesse 
personale, servire quale  motore   ideale di iniziative di solidarietà, di supporto, di aiuto soprattutto 
nei confronti delle realtà sociali più deboli e disagiate, territorialmente sia vicine che lontane. Altro 
fondamentale principio ispiratore del Rotary è quello di promuovere e sviluppare rapporti di 
amicizia fra i propri soci rendendoli così anche sempre più efficaci, uniti e partecipi ad interpretare 
in modo pienamente condiviso il principio del “servire”. Inoltre ogni attività professionale, 
imprenditoriale, operativa, deve essere improntata ai principi della più alta rettitudine, in modo che 
veramente ad ogni arte e mestiere venga riconosciuta uguale dignità e rispetto.  
                                                                                       
I Rotariani nel mondo sono oltre un milione e duecentomila in circa 35.000 Club, in Italia poco più 
di 40.000 in 848 Club, nel nostro Distretto quasi 4.500 in 87 Club. Ogni Rotary Club riunisce nella 
propria sede i Soci, una volta alla settimana, per gestire le attività riguardanti il buon funzionamento 
del Club ma  soprattutto per promuovere iniziative di solidarietà, per migliorare la qualità della vita 
di alcune categorie di persone residenti nella località in cui si trova il Club, per proporre progetti di 
solidarietà da realizzarsi in Italia o all'estero, per concretizzare progetti a favore dei giovani e per 
incontrarsi e scambiarsi conoscenze ed esperienze attraverso l’intervento di un socio o con la 
presenza di personaggi esperti di settori sociali, culturali, artistici, letterari, ecc. Un incontro 
settimanale dedicato a far crescere sia le relazioni umane e amichevoli fra i soci, sia la conoscenza 
di materie diverse da quelle della propria professione.                                       
 
La gestione del Club, così come la gamma di progetti da realizzare, sono assicurati da un gruppo di 
soci che vengono eletti dall'Assemblea dei Soci (organo sovrano) a ricoprire le cariche previste dal 
Regolamento del Club. I preposti a tali cariche cambiano di fatto ogni anno proprio per coinvolgere 
nel tempo tutti i soci del Club: si tratta del Presidente, Segretario, Tesoriere, Prefetto più cinque 
consiglieri eletti dall’assemblea dei soci. Tutti assieme costituiscono il Consiglio Direttivo del Club, 
preposto a prendere tutte le decisioni che riguardano la vita del Club. Inoltre ci sono alcune 
Commissioni (Amministrazione, Effettivo, Progetti, Pubbliche Relazioni, Fondazione Rotary), 
ognuna delle quali ha un Presidente e diversi membri: ciascuna commissione propone, pianifica, 
presidia e svolge parte dei progetti e delle attività della vita e della Mission del Club, in ambito 
nazionale e internazionale  
Tutti i soci, dopo adeguata esperienza di vita nel Club, sono chiamati a farsi carico, con l'aiuto del 
Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, delle sopra menzionate attività e 
responsabilità. 
 
Apprezzi questa formula di coinvolgimento operativo?  
 
Inoltre qual è il Tuo pensiero a fronte delle quattro domande sotto riportate e alla sintetica 
presentazione del Rotary sopradescritta, e dopo aver consultato i siti sotto segnati? 

 



 

Ciò che noi pensiamo, diciamo o facciamo 
I. Risponde a verità? 

II. È giusto per tutti gli interessati? 

III. Darà vita a buona volontà e a migliori rapporti d'amicizia? 

IV. Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? 

  
 
Info:     www.rotary2060.eu                  www.rotary.org.it 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


