
OTTOBRE Mese dell'Azione Professionale

Azione professionale

La ricchezza del Rotary è dovuta alla sua diversità culturale e professionale ed i
rotariani sanno che una giusta consapevolezza delle differenze culturali serve sia
a condurre gli affari che a promuovere l'ideale del servire.
Nell'idea rotariana il lavoro umano deve essere informato ai più alti valori etici, è
quindi un “vocational service” a favore di coloro con i quali e per i quali si lavora.
Modi tipici per celebrare l'azione professionale sono: acquisizione di nuovi soci di
qualità, invitare i soci a parlare della propria attività lavorativa, orientare le
giovani generazioni a scoprire e percorrere la propria vocazione professionale.

Attività del Rotary Club di Augusta in favore della Azione Professionale

In conformità a quanto raccomandato dal R.I., il Rotary Club di Augusta
storicamente dedica il mese di Ottobre ai Soci, affinchè possano parlare della
propria professione e dei propri interessi, e ai giovani del Rotaract, per favorire il
loro orientamento professionale.
In generale molti caminetti ed attività del Club di Augusta coinvolgono
direttamente o indirettamente anche i giovani del Rotaract.

Di seguito alcuni esempi dell'impegno professionale rivolto ai giovani:

29/09/1989 - Conferenza del Prof. Paolo Finocchiaro, Preside Facoltà di Ingegneria
Università di Catania e incontro con i giovani universitari rotaractiani (R. Caramagno)

10/12/1989 - Conferenza dell'Avv. Vittorio Pianese sul tema “Proposte per collocare i
giovani nel mondo” (R. Caramagno)

21/05/1999 Hotel Villa Marina, Augusta - Conferenza del Prof. G. Battista Totis, P.H.F.
e Presidente del Distretto Scolastico, sul tema “Prospettive dei rapporti scuola-mondo del
lavoro” (G. Musumarra)

25.10.2005 - Circolo Ufficiali Marina Militare - Interclub con Rotaract e Inner Wheel ed il
Club di Catania per Conferenza dell'Amm. Molaschi su “La Marina Militare oggi e le
prospettive di carriera dei giovani” (C. Patania)

12.09.2008 - Incontro del Rotary Club con i giovani del Rotaract. Si è parlato di Ryla ed
Handicap e di inserimento professionale (R. Passanisi)

09.12.2009 - Presentato agli alunni un video per la diffusione della legalità fiscale, relatore
il direttore dell’Agenzia delle entrate di Augusta, dott. Roberto Moro (G. Ricciardi)



IL CENTENARIO DEL ROTARY
L'anno rotariano 2004-2005 è passato alla storia del Rotary
come , perché il 23 Febbraio 2005 si
è Celebrato in tutti gli oltre 30000 Club del Mondo la festa
del Centenario della fondazione del sodalizio.
Elevato è stato il fermento nei mesi che hanno preceduto
tale evento.

Tutti i Club sono stati infatti invitati a ideare, registrare nella apposita banca dati
internazionale e portare a termine progetti di ampio respiro dedicati all'evento e
denominati appunto .
Presidente del Centenario del Rotary International è stato l'americano

; Governatore del Centenario del Distretto 2110 è stato il atanese
; assistente del governatore per il Club di Augusta è

stato l'augustano ; presidente del Centenario del Club di
Augusta è stato .

L'anno del Centenario del Club di Augusta è stato caratterizzato da un forte
spirito di amicizia e da una significativa partecipazione attiva dei soci alla vita del
Club, con percentuali di presenza agli incontri di Club oscillanti tra il 50% ed il
70%. I punti salienti che nell'anno del Centenario hanno contraddistinto le attività
del Rotary Club di Augusta sono di seguito riassunti:

“Anno del Centenario”

“Progetti del Centenario”

Glenn

Estess c

Ferdinando Testoni Blasco

Concetto Lombardo

Giuseppe Pitari

1) finalizzazione di Progetti specifici del Centenario
2) attività ed azioni di Club dedicate a Celebrare il Centenario della Fondazione
3) festeggiamento la sera del 23 febbraio 2005
4) grande Celebrazione del Centenario a Roma, il 16 Marzo 2005

Il Club di Augusta ha
ideato e portato a
termine 6 Progetti del
Centenario. Il Rotary
I n t e r n a t i o n a l h a
conferito al Club il
premio “Centennial
P r o j e c t ” , e d i l
riconoscimento “Twin
Club” che adesso sono
apposti sul labaro.

Progetti del Centenario

Le date significative del Rotary Club di Augusta



- Stagione Concertistica del Centenario
- Progetto Gemellaggio Internazionale con RC Ankara Bahçhelievler .
-
- Manifestazione

- Realizzazione campo sportivo
polivalente dedicato a ,
fondatore del Rotary International
- Progetto

“100 Anni …fra le Note”
Twin Club

Agenda del Centenario
“100 anni di

Rotary…50 km di Marc ia :
Campionato Italiano”

Paul Harris

“Orchestra Giovanile del
Mediterraneo”

Attività ed Azioni volte a
Celebrare il Centenario
della Fondazione
Settembre 2004 Realizzazione e distribuzione
del

Settembre 2004 - Manifestazione “

03.02.2005 Circolo Ufficiali MM - Gruppo musicale
Karisma e DJ Solero. Apprezzate maschere e costumi di carnevale di amici soci

“Gagliardetto del Centenario”

Rotary, 100
anni sotto le stelle”

“Gran Ballo del Centenario”.
.



Festeggiamento del Centenario,

Grande Celebrazione del Centenario a Roma

Mercoledì 23 febbraio 2005

Gran Galà

“Io
c'ero”

23.02.2005 H. Venus Celebrazione Centenario Rotary Intern. di amicizia
con 46 soci insieme ai rispettivi familiari per la ricorrenza dell'importante evento. Sono
stati consegnati attestati di “fedeltà” e della “famiglia
rotariana” ai soci anziani. Messaggi e riflessioni da
parte dei soci fondatori Giuseppe Fortuna, Salvatore
Migneco, Walter Capuano, Michelangelo Marino.
Dono ai soci della targa in argento su legno

(G. Pitari)

15-l6-l7-l8.03.2005 Roma Un nutrito gruppo di rotariani di Augusta (46 partecipanti)
ha preso parte alla manifestazione organizzata per il Centenario del Rotary: S. Messa in
Piazza San Pietro, Messaggio del Santo Padre Giovanni Paolo II, Concerto del Centenario
presso l'Auditorium S. Cecilia in Roma, Gran Galà con relativa “Torta del Centenario”
presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito.



NOVEMBRE
Mese dedicato alla Rotary Foundation

Nel 1917 Arch C. Klumph, Presidente del Rotary
International, propose di istituire un fondo di
dotazione destinato a “fare del bene nel mondo”. Nel
1928 il Fondo superò i 5.000 USD, e fu ribattezzato “Fondazione Rotary”,
divenendo un'entità autonoma all'interno del Rotary International.
La Fondazione Rotary (Rotary Foundation) è un'associazione senza fini di lucro la
cui missione consiste nell'aiutare i Rotariani a promuovere la pace, la buona
volontà e la comprensione internazionale attraverso il miglioramento delle
condizioni sanitarie, il sostegno all'istruzione e la lotta alla povertà.
Dalla prima donazione di 26,50 USD nel 1917, il sostegno alla Fondazione ha
ricevuto contributi per oltre 1 miliardo di USD. Ad oggi, più di un milione di
sostenitori hanno ricevuto il titolo onorifico di Amici di Paul Harris (PHF, Paul
Harris Fellow) conferito a ogni persona che versa, o a nome della quale vengono
versati 1000 USD (o l'equivalente in altra valuta) alla Fondazione.

Nel dopoguerra, dopo la morte di Paul Harris, fu istituito
il primo programma educativo della Fondazione,
precursore delle Borse degli Ambasciatori . Nel 1965-
1966 furono lanciati i programmi scambi di gruppi di
studio (GSE), e le Sovvenzioni paritarie (matching
grant).
Le sovvenzioni 3-H (Health, Hunger and Humanity)
furono inaugurate nel 1978; nel 1980, nel quadro dello
stesso programma furono istituiti i Volontari del Rotary.
Ma il fiore all'occhiello della Rotary Foundation fu il
lancio dell'iniziativa PolioPlus
Con il progetto Polioplus nel 1985 il Rotary si assunse lo

storico impegno di immunizzare tutti i bambini del mondo dalla poliomielite,
agendo il collaborazione con organizzazioni non governative e governi nazionali.
Con il suo programma PolioPlus, il Rotary è il maggior contribuente privato alla
campagna di eradicazione totale della poliomielite. I Rotariani hanno mobilitato
centinaia di migliaia di volontari e ad oggi hanno immunizzato più di due
miliardi di bambini in tutto il mondo.



L'impegno del Rotary Club di Augusta in favore della Rotary
Foundation

Fin dai primi anni di vita, il Club di Augusta è stato impegnato in iniziative di
raccolta fondi pro Rotary Foundation, distinguendosi a livello Distrettuale ed
Internazionale.
Significative in tal senso sono le serate “danzanti” organizzate prevalentemente
in occasione del Veglione di Carnevale, o delle Conviviali Estive.
Altre iniziative di raccolta fondi pro Fondazione Rotary sono consistiti nella
effettuazione di spettacoli teatrali e musicali.
Si riportano di seguito alcuni esempi di tale impegno.

Negli anni il Rotary Club di Augusta si è distinto in contribuzione (superando
complessivamente i 105.000 dollari, metà dei quali negli ultimi 6 anni).
Molti i Presidenti premiati per la prolifica attività; fra questi si ricordano:

07/02/1992 Trotylon - Veglione di Carnevale per fondi della Rotary Foundation (G.
Fortuna)

08/03/1997 - “Festa della donna”: veglione di Carnevale per fondi R.F. (W. Capuano)

07.03.2000 Circolo Ufficiali MM: Tradizionale “Gran Ballo di Carnevale” pro R.F.
Sorteggio di tanti doni offerti dagli sponsor per beneficenza (P. Gemelli)

09/02/2002 Hotel Venus, Augusta - Veglione di Carnevale per fondi della Rotary
Foundation organizzato assieme ai Club cittadini Lions e Kiwanis (S. Spagnolo)

21/02/2004 - Circolo Unione Augusta - Serata di Carnevale insieme ai soci Lions (G.
Vinci)
28.07.2007 - Villa Guido e Concetta Vinci , Melilli Spettacolo e solidarietà pro Rotary
Foundation con il M° Lino Patruno e la sua Band di 7 musicisti (G. Arena)

28.07.2009 - Villa C. Lombardo - Conviviale estiva in favore della R.F. (G. Ricciardi)
27.11.2010 Teatro Comunale, Augusta L'amico rotariano Goffredo Vaccaro e il suo
gruppo Sixtyfive-Seventyfive in Concerto pro Rotary Foundation (J. Tringali)

- il pp C. Marturana, che il 18/03/1983 è stato il
primo Presidente nella storia del Club di Augusta ad
ottenere l'attestato di merito della Rotary
Foundation per l'alta percentuale di contribuzioni
versate al Distretto;
- il pp C. Lombardo che il 27/03/1994 ha ottenuto
l'attestato di merito in qualità di 1° Club del
Distretto dell'anno in contribuzione pro RF;
- il pp G. Pitari che nell'anno 2004/2005 ha
registrato la più elevata contribuzione del Distretto



in quanto a versamenti per il Fondo Polio Plus (9200 $).

Per quanto riguarda poi la partecipazione del Club di Augusta ai vari programmi
della fondazione, si evidenzia quanto di seguito indicato.

Ogni anno un gruppo di giovani di età compresi tra i 18 e i 30
anni provenienti da un Distretto Rotary straniero ed
accompagnati da un Team Leader vengono nel nostro Distretto
2110 per un periodo di studio professionale e culturale.
In una circostanza un socio del nostro Club è stato nominato dal
Distretto Team Leader dei Gruppi di Studio del nostro Distretto: il PP Giuseppe
Carpitano Cannavà che nel periodo 18 -23 aprile 1993 ha accompagnato i giovani
GSE del D2110 per scambi culturali in Oklahoma (USA), Distretto 5750 (C.
Salamone) .
In varie circostanze i giovani dei Gruppi di Studio stranieri in visita al nostro

Distretto sono stati ospiti del Club di Augusta. Si citano
alcuni esempi.

Borse di Studio della R.F.

Scambio Gruppi di Studio (GSE)

07.11.1981 - Una Borsa di studio della R.F. è stata assegnata alla candidata del Club di
Augusta, la Dott.ssa Ferreri; frequenterà per un anno in America i più
prestigiosi atenei ( S. Tringali)

07/06/1996 - Ospitalità al Gruppo di Studio indiano con visita
guidata al Porto e alla città di Augusta (G. Fassari)

17/04/1997 - Il Gruppo di Studio del Rotary Argentino, ospite
del club con visita guidata con mezzi navali al porto di Augusta
(W. Capuano)

12-14.05.2010 - Lo scorso Maggio alcuni soci del Club (il
Presidente Giuliano Ricciardi e gli amici Concetto Lombardo,
Giuseppe Pitari, Josè
Tringali, Fortunato
Spucches ) hanno
p e r s o n a l m e n t e
ospitato per 2 notti
presso le proprie
abitazioni i ragazzi del

Gruppo di Studi, quest'anno provenienti dalla
Turchia. La sera del 12 Marzo incontro
conviviale. Il giorno successivo passeggiata in
giro per la città.



Sovvenzioni Distrettuali Semplificate

Sovvenzioni Paritarie (Matching
Grant)

Si elencano di seguito le Sovvenzioni Distrettuali Semplificate progettate negli
anni dal Club di Augusta
approvate dal Distretto e finanziate dalla Rotary Foundation

Anno 2009/2010 Progetto “Apparecchiature di
pronto soccorso neonatale per l'Ospedale di Kastamonu, Turchia”. Si tratta del 1°
Matching grant finanziato al Club di Augusta. Il progetto è stato preparato

assieme agli amici del Club gemello di Ankara Bahçelievler. Sono
stati acquistati e donati: un broncoscopio ed
un “tunnel” fototerapico per il pronto
soccorso neonatale. Hanno aderito: i Rotary
Club di Augusta, Ankara, Kastamonu,
Nashua e i Distretti 2110, 2430, 3131, 7870 (G.
Ricciardi)

Anno 2006/2007 - , progetto di Area Aretusea in tema
di immigrazione ed alfabetizzazione. Delegati RF G. Pitari e S. Galletti (L. Scalia)

Anno 2007/2008 Progetto
per l'accesso alla piscina, donata

all'Associazione Onlus “Il Faro” presieduta da
Giovanni Spadaro. Cerimonia di consegna il
27.05.2008 presso i locali del Circolo Unione,
presente il Governatore Salvo Sarpietro. (G.
Arena)

2008/2009 Progetto

(R. Passanisi)

Anno 2009/2010 Progetto
: un pulmino è stato donato

alla associazione per disabili Nuova Augusta.
Coordinamento a cura del socio G. Corbino (Pres.
Commissione RF), del pp G. Pitari (Presid.
Commissione “Sovvenzioni semplificate e matching
grant”) e del tesoriere F. Spucches.(Ricciardi)

“La Rivoluzione dei Coriandoli”

“Sollevatore per
Disabili”

“Attrezzature per il campo
estivo dei disabili della Onlus Progetto
ICARO”, e progetto “Alfabetizzazione
immigrati ad Augusta”

“Magicamente Abili:
Pulmino per Disabili”



DICEMBRE
Mese dedicato alla Famiglia Rotariana

Il mese di dicembre, per la tradizione rotariana in Italia, mette in primo piano le
Festività Natalizie come occasione per rinsaldare gli affetti familiari, parentali e i
sentimenti di amicizia, punto cardine del nostro convivere rotariano.
Nel Rotary l'amicizia è uno scambio reciproco d i sentimenti, di simpatia, di lealtà,
di corrispondenze; ma non solo: soprattutto è un collaborare insieme per servire.
Pertanto, l'amicizia rotariana, al di là delle differenze di ciascuno, a livello
personale e professionale, sottintende una visione comune nello stile di vita,
indirizzato alla realizzazione degli scopi dell'associazione e al servizio di coloro
che hanno bisogno di aiuto.
Dunque, nel Rotary amicizia e solidarietà sono sentimenti collegati, e dalla loro
colleganza nasce l'azione umanitaria del Rotary.

L'Anno Rotariano 2010-2011

Il Presidente del
Rotary International

Ray Klinginsmith

Il Governatore
Salvatore Lo Curto

Il Presidente del
Club di Augusta
Josè Francesca Tringali
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Il motto
dell'anno

Consiglio Direttivo del RC di Augusta A.R. 2010-2011

Presidente: Tringali Jose'
Presidente uscente: Ricciardi Giuliano
Vice presidente: Limma Nicola
Presidente eletto: Milluzzo Gaetano

Segretario: Pitari Giuseppe
Tesoriere: Spucches Fortunato
Prefetto: Corbino Giuseppe
Consiglieri: Messina Concetta,

De Filippo Sebastiaino



Attività effettuate

Commenda di San Calogero, 18 Giugno 2010
Passaggio della Campana

Villa Josè, 8 Luglio 2010
Visita del Governatore

Villa Milluzzo, 7 Agosto 2010

Dopocena danzante pro “Matching Grant
per Formazione di Levatrici in Mali”



Brucoli-Moplen, 11 Agosto 2010

Manifestazione
“Pullman della Vita: Se guido non bevo”
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Se bevo... non guido

“Pullman
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Mercoledì 11 Agosto 2010
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Incontrodibattito

Incontrodibattito

“L’abuso di alcool tra i giovani

e un’educazione al miglior utilizzo del proprio tempo libero”
tra i giovani ed il Dott. Alongi, Commissario della locale Stazione di P.S.

sul tema:

tra i giovani ed il Dott. Alongi, Commissario della locale Stazione di P.S.

sul tema:

Nel corso della serata:

Nel corso della serata:

Proiezione di un video messo gentilmente a disposizione

dalla Polizia di Stato

Sorteggio di Etilometri tascabili

Isole Eolie, 17-19 Settembre 2010
Week-end dell'Amicizia

Interclub con Catania Est - Visita al sommergibile

Assemblea soci: Programma anno sociale

Caminetto con signore:
Relazione del socio Gaetano Tranchina su I-PAD

MM Augusta, 25 settembre 2010

Il Michelangelo, 8 Ottobre 2010

Il Michelangelo, 15 Ottobre 2010



Teatro Comunale Augusta,
7 Novembre

1° Concerto Itinerante del
Concorso Musicale Aretuseo

Iniziativa in Interclub

Circolo Unione Augusta, 4-6 Novembre

1° Concorso Musicale Rotary Clubs Aretusei
“Conoscersi suonando”
Iniziativa in Interclub

Caminetto con signore
Relazione PP Nicola Limma su “La talassemia”.
La Cavalera - 19 novembre 2010

Teatro Comunale Augusta - 27 novembre 2010
Concerto di Natale pro Rotary Foundation “EndPolioNow”



Teatro Comunale Augusta
27 novembre 2010

Concerto di Natale
pro Rotary Foundation “EndPolioNow”
con il gruppo SixtyFive-SeventyFive





Perché Sono Rotariano
Augusta - 18 giugno 2010

La lunga appartenenza al Rotary, oggi per ben 38 anni
dall'Aprile 1972, e l'amore verso il Club, mi hanno spinto a
formulare a me stesso le seguenti domande: cos'è il Rotary?
Perché vi appartengo?
Queste stesse domande intendo rivolgerle anche agli altri
amici rotariani.
Che cos'è il Rotary?

E' necessario riportarsi, quindi, alla sua genesi e alla sua evoluzione. E valga il vero.
Nell'anno 1905, in una fredda serata di febbraio, il giovane avvocato Paul Harris
trovandosi sperduto a Chicago e incontrando il suo amico Silvester Schiele, propose
allo stesso di formare un gruppo di uomini d'affari con l'intento di riunirsi per
amicizia e scambiarsi idee, progetti, e per un mutuo soccorso. Così decisero di limitare
la partecipazione ad un socio membro in rappresentanza di ogni tipo di affari o
professione. Così, infatti, si riunirono i primi quattro: un commerciante di carbone, un
sarto, un ingegnere minerario e lo stesso Paul Harris. Successivamente venivano
invitati uno stampatore, un fabbricante di organi ed un mediatore, e così in successive
riunioni prendevano parte altri membri ed a rotazione la riunione veniva presieduta
da uno di loro, per cui venne dato il nome di ROTARY, cioè “ruotare nella direzione”.
In pochissimo tempo il Rotary si espandeva nei paesi americani e successivamente
varcava i confini raggiungendo ogni parte del mondo. Il Rotary cambiava gli obiettivi
passando dalla semplice amicizia al servizio, cominciando a servire la comunità
locale, attuando i programmi che incoraggiavano la pace e sostenendo i sofferenti.
Particolare attività del Rotary fu la creazione di un codice etico da osservare negli
affari.
Oggi il Rotary in tutti i paesi del mondo, dopo avere festeggiato il centenario della sua
fondazione, ha superato il 1.300.000 iscritti.
Premessa questa sintetica genesi e crescita del Rotary, l'altra domanda è: perché mi
ritengo rotariano?
La risposta è semplice ma complicata; innanzitutto è amicizia, servizio nella
collettività e per la collettività.
Esso è un sentimento nobile, senza interesse; è comprensione, ed è amore verso il
proprio simile, rispetto dell'onesta, e non ammette scorrettezze.
Questi elementi fondanti del Rotary sono stati necessari per concorrere a fondare
l'UNESCO, sostenere la campagna POLIOPLUS, con lo scopo di debellare il flagello
della poliomelite che colpisce molte zone del nostro pianeta. Inoltre nel 1945 ben 49
rappresentanti del Rotary vennero invitati per la formazione della Carta dell'ONU.
Appartenere al Rotary fa capire tante cose, in particolare il concetto di amicizia e di
fratellanza, anche perché è una organizzazione apolitica, interreligiosa, ma rispettosa
della dignità umana al servizio della comunità.
Nei miei lunghi anni di appartenenza al Rotary, quale fondatore del club in Augusta
dal 1972 (primo incontro con glia altri amici), la mia vita è successivamente cambiata
con la gioia di sentirmi amico fra gli amici e di collaborare per il raggiungimento del
bene comune.

del Past President Salvatore Migneco, Socio Fondatore



Questo è uno dei tanti motivi che mi fa sentire rotariano.
Un appello desidero rivolgere a tutti i rotariani ed in modo più sentito ai giovani; cioè
partecipare sempre alle riunioni del club, non per fare atto di presenza, ma perché si
viva sempre più quel rapporto di amicizia che ti fa sentire sempre parte integrante
della comunità.
Il socio che ti ha presentato ha l'obbligo morale di sostenerti nella partecipazione al
club in quanto liberamente è stata accolta la tua decisione alla partecipazione.
Ecco quanto sostenuto da Albert Camus:
“Il mio ruolo, lo riconosco, non è quello di cambiare il mondo, né l'uomo. Non ho per
questo né lumi né virtù sufficienti. Ma è forse quello di servire, dal mio posto, quei
pochi valori senza i quali
un mondo trasformato
non vale la pena di
essere vissuto, senza i
quali un uomo, anche se
nuovo, non varrà la pena
di essere rispettato”.
Ecco il codice etico
rotariano:
Come rotariano mi
impegno a:
1) Considerare la mia
p r o f e s s i o n e c o m e
un'altra occasione per
rendermi utile.
2) Essere fedele alla
lettera ed allo spirito del
codice etico della mia
professione, alle leggi del mio Paese e agli standard morali della mia attività.
3) Agire per rendere il mio lavoro degno e favorire i più alti standard etici nell'attività
da me svolta.
4) Essere leale verso il datore di lavoro, impiegati, soci, concorrenti, clienti, il pubblico
e tutti quelli coi quali rapporti d'affari o professionali.
5) Onorare e rispettare tutte le occupazioni utili alla società.
6) Onorare le mie capacità professionali e tutti gli aspetti dei miei affari o della mia
professione.
7) Usare con onestà la pubblicità e tutti gli aspetti dei miei affari o della mia
professione.
8) Nei rapporti d'affari o professionali mi impegno a non sollecitare né ad offrire ad
amici rotariani privilegi o vantaggi che normalmente non sono accordati ad altri.
Non posso esimermi dal rivolgere un pensiero doveroso verso tutti quei rotariani
scomparsi ed in particolare ai soci fondatori che hanno dato il massimo contributo al
miglioramento ed alla grandezza del Rotary.
Infine rivolgo un grande plauso al presidente Giuliano Ricciardi, unitamente alla
consorte e al direttivo, per la realizzazione del programma.
Al Presidente Tringali Josè un affettuoso augurio in lingua latina:

“ad maiora et meliora”.



CONCLUSIONI
di Giuseppe Pitari

Il presente lavoro mi ha impegnato per quattro intensi mesi di studi e ricerche,
facendomi sentire, ancora una volta di più, “fiero” di quanto tutti assieme siamo
stati capaci di realizzare in favore deI Rotary, della Comunità locale e di quella
Internazionale.
Mi scuso per le imprecisioni e le eventuali omissioni, che Vi prego di segnalarmi,
magari per una edizione aggiornata dell'Agenda, il prossimo anno.

Il del Rotary consiste nella sua capacità di rispondere con efficacia alle
esigenze del momento, siano esse l'aiuto all'infanzia, il soccorso ai profughi e ai
deboli, l'impegno per la salute e l'afabetizzazione.
Il volto dell'organizzazione sta cambiando grazie a vari fenomeni: l'ingresso delle
donne negli anni ottanta; la crescente internazionalizzazione del suo effettivo; la
rivoluzione tecnologica dell'ultimo decennio, che sta trasformando rapidamente
il modo in cui i rotariani comunicano tra di loro e con cui pianificano, conducono e
promuovono le loro attività.

Il del Rotary è dunque in continuo divenire, perché si adatta ai mutati
tempi e alla mutata società.
Ma ci sono alcuni punti cardine, inammovibili: il Rotary non è una religione, ma è
aperto a tutti nel mondo; non è un partito , ma i suoi soci rappresentano le varie
professioni ed attività sociali ed economiche.

Ciascun rotariano rappresenta un anello di congiunzione tra l'idealismo del
Rotary e la sua professione o la sua attività economica, così come sin dai primi
anni di vita del sodalizio, superando ogni formalismo ed artificiosità,

Solo così nella applicazione dei principi rotariani, promuovendo migliore
comprensione fra i diversi gruppi sociali, sarà possibile la sempre più corposa
realizzazione del servire:

Il nostro Rotary Club di Augusta, coltivando sincera amicizia, potrà dunque
concorrere alla realizzazione dei principi rotariani, instillando nella propria
realtà locale coscienza civica ed entusiasmo nel servire, vitalizzando interessi per
la comunità, perché:

Genio

Futuro

che vanno
bandite.

il ROTARY è riuscito a dimostrare che l'amicizia può
facilmente e concretamente aggirare i confini locali, nazionali , religiosi ed
internazionali.

l'amicizia è la “chiave” per una vita comunitaria felice

Imperativo che proviene dal sentire rotariano è, e deve essere: coltivare e far
crescere l'amicizia.
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