
 

Il Rotary Day del Distretto 2060  
ROTARY DAY 2015: FARE E FAR SAPERE 

  
Il Rotary è nato il 23 febbraio del 1905 a Chicago (Illinois, Usa); i fondatori erano 4: Gustav 
Loehr, ingegnere minerario, S. Schiele, negoziante di carbone, H. Shorey, sarto e Paul Percival 
Harrys, avvocato. Il nome Rotary fu proposto da Harrys poiché i 4 fondatori si riunivano “a 
rotazione” nei loro studi ed officine professionali e venne deciso altresì il logo rotariano, una ruota 
dentata, come simbolo delle differenti attività professionali.  
Il 22 febbraio 2015, in occasione del 110° anniversario dalla fondazione, il Rotary “aprirà le 
porte” della sua casa, della sua realtà, del suo mondo, in una rilevante parte del territorio italiano:  

il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, l’Emilia Romagna e la Toscana. 
I rotariani si presenteranno in circa 100 “PIAZZE” a disposizione e al servizio della “società 
locale” per far scoprire il proprio mondo, purtroppo ancora non molto conosciuto dal grande 
pubblico. L’iniziativa vedrà impegnati quasi 200 Rotary Club per offrire ai cittadini servizi, 
iniziative culturali, spettacoli, concerti e soprattutto dare INFORMAZIONE  su tutte le iniziative 
rotariane, i così detti “SERVICE” che sintetizzano i nostri progetti e  la nostra presenza attiva sia a 
livello locale sia nel “Pianeta Terra”, soprattutto laddove più forti sono i bisogni, le difficoltà, le 
sofferenze delle fasce meno fortunate delle diverse popolazioni. Il  Distretto 2060  sarà impegnato 
in 40 “Piazze” con la presenza di quasi tutti i nostri 87 Rotary Club e i nostri ROTARACT e 
INTERACT: i club dei nostri giovani da 18 a 30 anni e dei nostri giovanissimi da 12 a 18 anni.  
I Club opereranno sia in raggruppamenti (Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Venezia, 
Verona, Vicenza ed in altri luoghi) sia singolarmente. Ciascuno con una postazione e un proprio 
programma prevalentemente focalizzato sulla realtà in cui ciascun Club opera, ma tutti con un 
identico comune denominatore: “fare proselitismo” facendo conoscere il ruolo sociale del  
Rotary, le sue finalità, le sue opere sia a livello locale che internazionale, dove i bisogni e le 
sofferenze sono più forti, sfatando così luoghi comuni e slogan preconcetti che talvolta 
descrivono erroneamente il profilo dei volontari rotariani.   
 
Le iniziative progettate per il Rotary Day sono ormai arrivate in uno stato avanzato di messa a 
punto: spaziano dagli eventi culturali quali concerti in teatri e in altri prestigiosi ambienti ai 
servizi di informazione, analisi ed assistenza medica erogati in ambienti e postazioni 
adeguatamente attrezzati e presidiati da professionisti di elevato livello.  Da convegni e conferenze 
focalizzati su tematiche di attualità e grande interesse per i territori in cui si svolgono, a filmati 
sulle attività e sui Service più significativi svolti anche nelle realtà più remote (Africa, Asia, Sud 
America) e in occasione di gravi calamità (terremoti, inondazioni, alluvioni). Senza dimenticare i 
grandi progetti globali e locali quali: 
 “END POLIO NOW” “ESMABAMA” “ANGOLA-OSPEDALE CHIULO” “ALBARELLA” 
“ANCARANO” “BOLIVIA VTT” e molti altri ancora. 



 

 
Un folto gruppo di Rotariani e Rotaractiani  (circa 300 persone ) sta lavorando da mesi alla 
Pianificazione, Progettazione, Organizzazione degli eventi previsti per Domenica 22 febbraio.  
Un altro aspetto strategicamente importante per il pieno successo di questa giornata è costituito da 
una significativa partecipazione dei cittadini. Tutti i Rotariani e i Rotaractiani dei rispettivi Club 
del Triveneto dovranno essere ambasciatori dell’evento, oltre che del Rotary, e “guide” pronte e 
preparate a coinvolgere e cooptare più amici e persone a partecipare. Se un’ampia maggioranza 
degli oltre 5.000 Rotariani e Rotaractiani del Distretto facesse in modo di portare nelle nostre 40 
“PIAZZE” 10 amici a testa, sarebbe già un grande successo di partecipazione senza tenere conto 
della libera partecipazione del pubblico che interverrà occasionalmente e di coloro che avranno 
avuto occasione di essere a conoscenza della nostra iniziativa attraverso l’imminente  campagna 
stampa e l’ informazione televisiva in onda sui Canali 80 e 65 nelle ore serali. 
 
INFORMAZIONE: è l’elemento strategico per il successo di qualsiasi iniziativa, ma in 
particolare per un’iniziativa che parla di un tema poco conosciuto al grande pubblico come è  il 
mondo del Rotary. Per questo sono stati attivati strumenti di comunicazione e di relazione 
importanti e diversi: 
- due campagne televisive programmate (da settembre 2014 a giugno 2015) con centinaia di 
interviste a Rotariani,  sul Canale 65  in onda nelle ore serali con orari variabili dalle 20 alle 23, e  
disponibile anche in Streaming, e sul Canale 80 (Studio Uno)  ogni sera in onda attorno alle 23.30. 
In tali programmi si parla del Rotary, dei programmi e dei progetti dei vari Club del nostro 
Distretto, con l’intervento di numerosi testimonial rotariani. 
- Mezza Pagina nei quotidiani locali, pubblicati  in tutte le Province  del Triveneto, la cui uscita è 
stata programmata per sabato 21 febbraio, completamente dedicata alle iniziative programmate 
nelle “Piazze” di ciascuna provincia. 
- Un forte coinvolgimento di tutti i soci dei nostri 87 Rotary Club e dei  44 Rotaract Club attivando 
un “passaparola proattivo”. 
- La stampa di migliaia di copie di documenti riguardanti l’attività del Rotary, a livello sia 
nazionale che internazionale, da consegnare alle persone in visita alle diverse postazioni 
informative organizzate per il  Rotary Day nelle diverse “PIAZZE” del Distretto 2060. 
-La realizzazione di numerosi gadget, riportanti il logo del Rotary, che ogni postazione 
informativa  potrà consegnare alle persone interessate. Un gadget sorpresa sarà riservato per i 
bambini.  
 
info: www.rotary2060.eu 
 


