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1.L'esperienza Rotariana, già iniziata con il passaggio delle consegne, ha la durata di un 
anno. I risultati dipenderanno dall’impegno responsabile e condiviso per uno scopo ben 
preciso: offrire l’immagine e nella prassi di un Rotary ancora più dinamico e attento a 
soddisfare le istanze che arrivano dal territorio del Club in stretta relazione con il resto 
della famiglia rotariana operante nel mondo. 

In questo anno rotariano, 2019/2020, la leadership, da non confonderla con il presidente di 
turno, per raggiungere gli obbiettivi desiderati dal piano strategico, vorrei che avesse a 
cuore l’azione responsabile d’inclusione affinché nessuna realtà, soprattutto delle  
“periferie”, si senta esclusa o poca attenzionata dall’azione del Club. 

2.L’esperienza della leadership di coloro che, in questo anno, vengono chiamati, (mi 
riferisco all’effettivo) arricchisce certamente il Club, ma per essi è di fondamentale 
importanza capire e conoscere le finalità peculiari del Rotary per non impoverirlo: 

 servire senza interessi personali (1); la tolleranza come basilare strumento per la 
pace e la ricerca condivisa della Verità; l’integrità morale, la sola che assicura 
l’autorevolezza necessaria alle istituzioni di ogni grado e nella fattispecie al Rotary 
nelle sue articolazioni. (2) A questo proposito, come sottolinea il Presidente del R.I., non 
c'è niente di rivoluzionario in uno dei concetti più tradizionali del Rotary: il sistema delle 
classificazioni. Ha da sempre funzionato, dobbiamo soltanto riscoprirlo e metterlo di 
nuovo in uso. Per quest’azione penso a un “Club in uscita”, itinerante sul suo territorio e 
oltre. 

3.Sarebbe bello vedere, in occasioni di eventi particolari, la presenza del nucleo 
famigliare del socio. In questo modo crescerebbero anche i figli nella famiglia rotariana. 
Potrebbe essere una bella e significativa esperienza, ne gioverebbe anche il Rotary. Vado 
con la mente all’Interact e Rotaract, ambiti propedeutici fondamentali per la futura 
leadership del Rotary. Il nostro Presidente del R.I. afferma che dobbiamo promuovere 
una cultura in cui il Rotary non sia in concorrenza con la famiglia, avulso dal nucleo 
famigliare del socio, ma piuttosto un'occasione di integrazione. Ciò significa 
intraprendere passi concreti e reali per cambiare la mentalità esistente e il pensiero 
negativo dominante verso questa O.N.G.: dobbiamo essere realisti nelle nostre 
aspettative, essere premurosi nel programmare e accogliere i bambini e i giovani agli 
eventi del Rotary a tutti i livelli (3).  

Questi tre punti per la vita del Club sono fondamentali perché lo aiuterebbero a crescere e 
a meglio servire la comunità ad intra e ad extra.  

4. Nel 2020 si celebrerà il 750° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite, in 
coincidenza con l’anno di nascita del Rotary.  In questa occasione il R. I.  festeggerà 



insieme al suo partenariato gli Obiettivi di sviluppo promossi dall'ONU e sostenuti dal 
Rotary. Il Rotary, con la sua presenza all’ONU, ne condivide l'infaticabile impegno per 
un mondo più sano, più pacifico e più sostenibile. Il Rotary offre qualcosa che 
nessun'altra O.N.G. al mondo può eguagliare: una realtà esistente che consente alle 
persone di tutto il mondo di relazionarsi, oggi si dice di connettersi con spirito di servizio 
e di pace, e di attivarsi in modo particolare per raggiungere quest'obiettivo. (4) (cf 
Discorso del Presidente eletto del R.I. all’assemblea internazionale 2019) Nel poco, 
anche il nostro Club, in occasione di questo evento, offrirà momenti di riflessioni. 

Nel cominciare questo nostro percorso fatto di trecentosessantacinque giorni, vi auguro 
buon rotary con entusiasmo e gioia, consapevoli che il buon rotariano non sta alla finestra 
a guardare, a fare da osservatore e registrare gli eventi che scorrono, ma scende per strada 
con il grembiule insieme agli altri, pronto a servire come hanno fatto tanti  prima di noi, 
consapevoli che attraverso il service, l'amicizia e l'impegno, il Rotary esprime la forza, 
l’autorevolezza nel creare relazioni amichevoli fra i popoli della terra e il Club fra le 
istituzioni e le comunità del suo territorio.                         

                                                                                                          IL PRESIDENTE   

 
 
 

(1)            Fl 2, 4, Ciascuno non cerchi l’interesse proprio.  
 
(2)            Da non confondere l’integrità morale rotariana con l’integralismo. L’integralista falsifica il   
                 concetto di tolleranza e di servizio. Il rotariano come ogni essere umano è in divenire di  
                 perfezione. L’integrità rotariana è riferita soprattutto all’esercizio della professione, non ai  
                 sentimenti affettivi sedimentati nel sacrario della personale coscienza. Questo è un ambito  
                 inviolabile della persona. 
                Altrimenti, la parola di Cristo vale anche per noi: chi è senza peccati, scagli per primo la  
                 pietra. (Gvi 8,1-11) 
 
(3-4)       MARK DANIEL MALONEY, Presidente del R.I, Discorso all’assemblea internazionale 2019 

 


