
“Fellowship”, pur avendo un valore di grande importanza per 

i rotariani che hanno una passione, praticano uno sport, sono 

amanti della cultura o del collezionismo, è un termine che 

non tutti i rotariani conoscono.

Chi ha più dimestichezza con il sito del Rotary International 

sa che una fellowship (in italiano tradotto con un brutto 

“circolo professionale del Rotary”) è «un gruppo internazio-

nale, autogestito, che riunisce rotariani, coniugi di rotariani 

e rotaractiani. Tutti i partecipanti condividono gli stessi in-

teressi professionali o ricreativi. I circoli consentono ai soci 

di divertirsi insieme, fare nuove amicizie in tutto il mondo e 

migliorare la loro esperienza nel Rotary». (vedi la Guida ai 

Circoli professionali del Rotary).

In termini più semplici: la fellowship è un gruppo di rotariani 

che, oltre a coltivare gli ideali e i valori dell’organizzazione, 

ha anche un interesse comune che lega ulteriormente i 

membri.

Negli anni le fellowship sono nate, sono cresciute e sono pro-

sperate, realizzando programmi di ampio respiro sulla base 

di due direttrici fondamentali: organizzare eventi per gli as-

sociati (gare di ciclismo o di sci, escursioni motociclistiche, 

regate di vela, ecc.); e realizzare un intervento a sostegno di 

organizzazioni che assistono categorie “disagiate”.

Molti ricordano (per avervi partecipato o per averne letto i 

resoconti sulla rivista) i campionati mondiali tenutisi in Italia 

negli ultimi anni: quelli di ciclismo (organizzati ad Avezzano 

nel 2013); quelli di sci (organizzati a Sestrière nel 2012 e 

che avranno sede a Cortina nel 2017); i campionati europei 

di golf (in Italia, a Ragusa, si sono svolti nel 2015); ecc..

Fino all’anno scorso gli eventi erano organizzati autonoma-

mente, poi c’è stato un meeting “interfellowship”, magistral-

mente organizzato a Napoli nella primavera 2015, che ha 

avuto un grande successo, registrando oltre 250 partecipanti 

provenienti da 14 paesi di tutto il mondo. In quegli inten-

si giorni ci sono stati: visite culturali, un’indimenticabile 

crociera a Capri, un torneo di tennis, escursioni in bici e in 

moto. L’ideatore dell’evento è Giovanni Lazzara del RC Napoli 

Castel dell’Ovo.

L’idea non poteva restare isolata, e per questo abbiamo 

costituito un Comitato per organizzare il “2° meeting delle 

FELLOWSHIP MEETING 2017
il piacere di ritrovarsi a Torino
A Torino, dal 21 al 25 aprile 2017, si svolgerà il 2° meeting delle Fellowship rotariane.

INCONTRI
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fellowship”, che si terrà a Torino dal 21 al 25 aprile 2017. 

Sembra una data lontana, ma i mesi passano in fretta ed è 

indispensabile partire con largo anticipo per essere sicuri di 

mettere a fuoco tutti gli aspetti della macchina organizzativa.

Sono state censite una decina di fellowship operanti in Italia, 

cui sono stati indirizzati gli inviti; ogni membro dovrebbe 

ricevere nelle prossime settimane la notizia con il programma 

di massima (che riportiamo anche nel box qui sotto). Come 

avvenuto a Napoli, gli eventi sportivi o culturali saranno 

accompagnati dalla realizzazione di un intervento a favore 

di una ONLUS o di un’altra organizzazione, nello spirito rota-

riano del servire.

Chiunque fosse interessato può far capo alla propria fellow-

ship e, se non iscritto ad alcuna di esse, può contattare il 

Comitato per ricevere dettagli e informazioni.

Sono garantiti 5 giorni di intensa rotarianità: appuntate le 

date sull’agenda del 2017 e affrettatevi a prenotare i posti.

Vi aspettiamo numerosi!

GIANLUIGI DE MARCHI
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ROTARIANI

Da venerdì 21 a martedì 25 aprile 2017, periodo favorevole 

dal punto di vista climatico, che offre la possibilità, per chi 

può, di fare un week-end lungo a Torino e godersi con calma 

le sue attrazioni, nonché di organizzare eventi specifici atti-

nenti l’attività delle fellowship, specie sportive.

PROGRAMMA ORIENTATIVO

Venerdì pomeriggio: visita agli stabilimenti Maserati di Gru-

gliasco, cena libera.

Sabato: al mattino visita al Museo Egizio. Nel pomeriggio 

visita al Museo del Cinema. Alla sera concerto presso il 

Teatro Regio o al Lingotto (previa verifica dei programmi).

Domenica: eventi sportivi, con base presso il lago di Aviglia-

na, cena in un ristorante tipico.

Lunedì: visita a Venaria con shopping libero pomeridiano. 

Cena di Gala al Lingotto con musica e danze (a cura delle 

rispettive fellowship).

Martedì: giornata libera e partenza.

COSTI

Pernottamenti, pranzi e cene a carico dei partecipanti. È pre-

vista una quota forfetaria di 50 euro a testa per partecipare 

agli eventi sportivi e per coprire le spese di organizzazione.

Eventi sportivi fellowship: saranno organizzati eventi riguar-

danti il tennis, il golf, lo sci d’erba, il ciclismo, il motocicli-

smo, la vela (lago di Avigliana).

LOGISTICA

Sono state opzionate camere in due hotel prestigiosi di Tori-

no, NH Lingotto e NH Santo Stefano. Al momento sono state 

opzionate un centinaio di camere, l’opzione dovrà essere 

trasformata in prenotazione al più tardi alla fine dell’autunno.

IL 2° MEETING FELLOWSHIP ROTARIANE - TORINO 2017
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