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Dodicesima Lettera del Governatore

Le fellowship rotariane: una grande e poco conosciuta opportunità.
Il mese di giugno è dedicato, nel calendario rotariano, ai Circoli del Rotary, traduzione
non troppo felice del termine inglese “fellowship”, che ne rappresenta in modo molto
più immediato l’essenza. Si tratta infatti di gruppi o associazioni che, con il comune
denominatore di un interesse trasversale, incarnano pienamente lo spirito (di
“fellowship”, appunto) del Rotary International.
È un peccato che questi ottimi strumenti del “fare Rotary” siano in buona misura
misconosciuti dai rotariani italiani.
I Circoli Rotary sono gruppi sociali costituiti da rotariani e loro familiari, nonché da
alumni e partecipanti ai programmi del Rotary, accomunati da una professione, un
hobby, un’attività sportiva, culturale o ricreativa, un interesse di studio, ecc..
Funzionano in modo indipendente dal Rotary International, stabilendo i propri
regolamenti, requisiti e struttura, ma sono riconosciuti ufficialmente dal Rotary
International.
Oggi sono oltre settanta i Circoli Rotary ufficialmente riconosciuti dal Rotary
International, che spaziano dai vari sport, alle professioni più e meno diffuse, alle
passioni per la natura, la cultura, l’enogastronomia, la storia delle civiltà, la storia del
Rotary, sino alla fellowship dei Past Governatori.
I Circoli Rotary non sono alternativi ai Club: sono attività rotariane complementari;
sono forse il modo migliore per stringere rapporti di amicizia e di collaborazione
reciproca a livello non solo locale ma internazionale – la vocazione delle fellowship è
tipicamente internazionale – utilizzando come collante i valori del Rotary e progetti di
servizio più o meno ambiziosi, uniti ad una comune passione, professione, hobby o
interesse.
Il nostro Paese ha ospitato negli ultimi anni tre importanti meeting internazionali delle
fellowship: dapprima nella magnifica cornice della Costiera Amalfitana,
successivamente Palermo e poche settimane fa a Torino. Eventi di grande successo ed
organizzati alla perfezione, in occasione dei quali è stato possibile conoscere da vicino
le attività dei più svariati Circoli Rotary e incontrarne i membri.
I Circoli Rotary sono anche un'ottima occasione per far conoscere il Rotary a chi ancora
non è socio, avvicinandolo grazie ad un comune interesse: sono dunque potenziali
strumenti anche per la promozione dell’Effettivo del sodalizio.
Quindi, un invito a tutti i soci del Distretto a conoscere meglio le Fellowship, a
considerarle come un ulteriore strumento che il Rotary pone a nostra disposizione per
incrementare l’integrazione fra soci anche di diversa nazionalità, per contattare nuovi
potenziali soci e, perché no, per realizzare progetti di servizio.
Giugno, infine, è l’ultimo mese di un anno rotariano: un anno che è stato per tutti
denso di impegno, di realizzazioni e di successi.
Purtroppo è stato anche l’anno che ci ha portato via il nostro Governatore, il nostro
Pietro.
Credo di poter dire che ha realizzato, in ogni caso, tutto quanto si era proposto e

questo è un risultato eccezionale e lo dobbiamo a lui.
Il nostro ricordo non deve essere, in nessun caso, triste: lui non lo vorrebbe. Ci direbbe,
al contrario, andate avanti e siate ”Rotary al servizio dell’Umanità”!
Milano, 1 giugno 2017

