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“Rinnovare il Passato, 
Comprendere il presente, 
Agire per il Futuro” 
 
 
LETTERA MENSILE N°12 

Giugno 2021 

 

Cari Amici, 

 

il Rotary dedica il mese di Giugno ai Circoli rotariani, un termine che esprime l’attività di gruppi 

internazionali ricreativi e professionali di rotariani accomunati da medesimi interessi di studio e di 

tempo libero. Sono principalmente di due categorie. 

 

La prima categoria è costituita dalle Fellowship che sviluppano interessi comuni (hobby, gourmet, 

scacchi, fotografia, collezionisti di auto d’epoca, sport, golfisti, velisti, canoisti, subacquei, 

appassionati di libri antichi, storia e cultura rotariana e tanti altri). Vi sono infatti oltre 80 

Fellowship rotariane, con più di 65.000 partecipanti nel mondo. La più antica Fellowship fu quella 

che riunì un gruppo di rotariani interessati a studiare l’esperanto (1928), ma il più consistente che 

oggi vanta la maggiore anzianità di Fellowship in attività (1947) è l’IYFR - International Yachting 

Fellowship of Rotarians. 

 

La seconda categoria è quella delle Rotarian Action Group, che sviluppano progetti di servizio e 

volontariato per attuare obiettivi del Rotary a favore della Comunità. Il Circolo rotariano più 

moderno di Action Group è quello del Covid 19. 

 

Trattasi di attività autonome dal R.I. che tuttavia le riconosce con una procedura e relativa 

disciplina riportata sul Code of Policies (Riunione gennaio 2020 art 42.010.1 e seguenti). 

 

“I Circoli Rotary sono gruppi di individui che condividono un comune interesse di natura 

ricreativa o professionale e che si uniscono globalmente allo scopo di fare rete e promuovere 

l'amicizia tra gli affiliati. L'ammissione a un circolo è aperta a tutti gli interessati. Le attività si 

svolgono indipendentemente dal RI ma devono essere in armonia con le sue direttive, comprese 

quelle che regolano l'uso dei Marchi. I circoli non possono essere usati per promuovere credenze 

religiose, idee politiche o altre organizzazioni. Il riconoscimento ufficiale di un circolo da parte 

del Rotary non comporta nessun obbligo legale, finanziario o di altro genere da parte del RI, dei 

distretti o dei club. Il circolo non può operare a nome del RI né legittimamente sostenere di essere 

autorizzato a farlo. Non è un'agenzia del Rotary e deve essere autonomo dal punto di vista 

finanziario, amministrativo e di altro genere. nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui opera. 

I singoli circoli non sono protetti dal piano assicurativo del RI; devono pertanto valutare 

indipendentemente il rischio delle attività svolte e procurarsi un'adeguata copertura 

assicurativa. (Riunione gennaio 2020, decis. 100)” 

 

Il mese di Giugno, oltre ad essere il mese dei Circoli rotariani, è anche il mese conclusivo di ogni 

anno rotariano. Il mese che raccoglie tutto quanto ogni Governatore, ogni Assistente, ogni 
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componente della Squadra distrettuale, ogni Presidente di Commissione di Distretto e di Club, ogni 

Presidente di Club, ogni Consigliere, ogni Rotariano, hanno concretamente fatto o meno nel corso 

dell’anno di servizio che li ha visti impegnati a svolgere la funzione loro affidata. 

 

Credo che ricorderemo a lungo quanto abbiamo vissuto in questo particolare anno rotariano, 

caratterizzato da una pandemia che ci ha indotti a trovare nuove modalità per realizzare il nostro 

compito, nonostante il suo incalzare, a lungo chiusi in casa e senza riunioni in presenza, rifugiati in 

incontri virtuali che, anche se ben riusciti e vissuti da tutti noi con entusiasmo e partecipazione, ci 

hanno lasciato la nostalgia del calore di un incontro, di una stretta di mano, di un abbraccio. 

 

Ricorderemo questo anno dunque non solo per un senso di normale responsabilità, ma soprattutto 

per fedeltà ai Principi, alle Regole, alla Lealtà intellettuale che il Rotary chiede a tutti coloro che lo 

rappresentano. 

 

Sono lieta di poter affermare che Tutti, indistintamente Tutti, abbiamo osservato e rispettato quei 

Principi, quelle Regole e quella Lealtà, un motivo per porgervi il mio personale, devoto, 

ringraziamento, per la Vostra vicinanza, la Vostra volontà di mostrarmi quel calore che la 

lontananza non è riuscita a mitigare. Almeno in questo, la pandemia non ha vinto. 

 

Vi saluto e Vi abbraccio Tutti, cari Amici, e spero che al Congresso distrettuale del 19 di Giugno, 

 

“Consapevolezza Rotariana – Ieri – Oggi – Domani” 

 

parteciperete numerosi, compatti come sempre, per salutarci con un grande sorriso in nome 

dell’Amicizia che ci ha uniti per sempre.  

 

Un caro saluto rotariano, 

 

Letizia Cardinale 

 

 

 

 

Video di presentazione del Congresso distrettuale: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ekiCuq3aX8 

 

 


