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Care Amiche e cari Amici,  

 

il mese di giugno quest’anno è dedicato ai  

 

Circoli Rotariani 

 

Sono sorti, in modo informale, nel lontano 1928 e il primo circolo riuniva Rotariani amanti 

dell’esperanto. Comunque, il primo vero circolo rotariano - che può a ragione essere considerato il 

primogenito - si è formato nel 1947 ed è l’International Yachting Fellowship of Rotarian. 

Qual’é lo scopo principale di questi circoli? 

L’obiettivo principale è di riunire Rotariani al di fuori dei loro Club, Distretti e Paesi di 

appartenenza, esaltando lo spirito di amicizia.  

Le regole rotariane stabiliscono che un circolo può nascere con la partecipazione di Rotariani 

appartenenti ad almeno 3 diverse Nazioni; ciò contribuisce a migliorare la comprensione tra i 

popoli, passo preliminare ma fondamentale per la pace nel mondo.  

Inoltre costituiscono sicuramente un incentivo per attrarre nuovi soci e conservare gli attuali; 

permettendo un’aggregazione al di fuori dei formalismi rotariani sono importanti veicoli della vera 

amicizia. 

Non mi sembra sia opportuno, in questa sede, indicare le regole per la creazione di un nuovo 

circolo professionale.  

Sul manuale di procedura  sono indicate con precisione e comunque il PDG Alberto Cristanelli, 

presidente della nostra Fellowship Distrettuale è sicuramente a disposizione di chi volesse 

cimentarsi per la creazione di un nuovo circolo. 

Il nostro Distretto vanta un numero considerevole di circoli, con molti Soci appassionati che si 

riuniscono ogni anno in manifestazioni che hanno notevole successo. 

Per citarne solo alcuni le gare di sci, di tennis, di golf, le riunioni dagli amanti della montagna, della 

bicicletta o dei camper, la vela; ovviamente non possiamo dimenticare gli alpini. 

Ma il mese di giugno rappresenta anche la conclusione dell’anno rotariano. 
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Un grazie sincero va a tutti i collaboratori diretti, per intenderci la squadra distrettuale e gli 

Assistenti, che hanno condiviso con me quest’avventura. 

Non posso comunque dimenticare i Presidenti e  i Soci che, in occasione delle visite, hanno accolto 

mia moglie e me con affetto e con vero spirito di amicizia.  

Per me è stato un anno di ideali e di progetti, ho conosciuto il vero Rotary e di questo sono 

sinceramente grato. 

Il tempo giudicherà se siamo stati capaci di lasciare un segno; dai consuntivi che sto ricevendo dai 

Club ricavo motivi di soddisfazione.  

Vi attendo numerosi al Congresso Distrettuale che, come comunicato, si terrà al DoubleTree by 

Hilton a Mogliano Veneto il 17 e il 18 giugno. 

Sarà la conclusione dell’anno rotariano 2015-2016 e nel contempo un momento di aggregazione e, 

perché no, anche di svago per i Soci tutti e i loro famigliari. 

Cordialmente 
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