ANNO ROTARIANO 2020-21
9 luglio 2020
60° anniversario della Carta fondativa
del Rotary Club Roma Ovest
Signor Governatore ed illustri autorità rotariane del Distretto 2080, care socie e
soci, gentili ospiti, risale al 9 luglio di sessant’anni fa la Carta fondativa del nostro
Club per iniziativa di un gruppo di soci rotariani distaccatisi dall’allora unico Club
Rotary presente nella nostra città, il Club Roma.
Oggi quindi festeggiamo un anniversario importante che testimonia la validità dei
valori rotariani e la qualità umana e professionale di tanti soci che, nel tempo,
hanno dato al nostro Club un significativo ed attivo apporto di iniziative e di idee.
Il Roma Ovest è un sodalizio di donne e uomini che, con impegno, passione ed
entusiasmo intendono realizzare i valori di amicizia e di solidarietà mettendo a
disposizione della società la loro esperienza e le loro capacità professionali.

E d’altro canto, è nelle difficoltà che oggi ci troviamo ad affrontare - per le ragioni che tutti noi
conosciamo - che si misura la qualità della nostra azione, delle nostre idee, dei nostri progetti.
Non abbiamo certezze se e quando terminerà l’emergenza sanitaria vissuta in questi mesi; ma indicatori
economici ci dicono concordemente che ad essa potrebbe seguire una grave emergenza sociale
nazionale.
Non ci è pertanto consentito di attendere: al contrario, dobbiamo avere la capacità di sviluppare
iniziative straordinarie di solidarietà realizzando anche con soggetti istituzionali progetti nel campo
dell’economia sociale.
Pertanto solo un atteggiamento costruttivo di fiducia nel futuro e di cooperazione attiva con le
generazioni di giovani donne ed uomini che si formano nelle università o che si misurano nelle loro
prime esperienze e responsabilità professionali che possiamo incidere positivamente nella società e
misurare la nostra capacità di trasmettere i valori rotariani in cui crediamo.

Il Roma Ovest ha la grande fortuna, costruita nel tempo, di
patrocinare due club Rotaract: il Roma Ovest ed il Rotaract club
degli Studenti dell’Università L.G.C. (LUISS).
Ad entrambi i Presidenti ho detto che nel 2020/21 non solo
costruiremo progetti ed iniziative comuni ma che la volontà di
collaborare con ciascuno di essi non potrà che avvenire su un
piano di reale parità, coerentemente con le recenti disposizioni
approvate dal Rotary International che dal 1°luglio 2020 hanno
elevato i club rotaract a club partners.
L’esperienza nel mondo del lavoro costituisce un dato importante per coloro che aderiscono ai club
rotaract; ma lo è altrettanto per noi rotariani il confronto con coloro che saranno i protagonisti della
società del domani!

Concludendo queste brevi considerazioni,
vorrei ricordare le parole del Presidente
del Rotary International 2020/21 Holger
Kraack in un suo recente intervento al
Seminario distrettuale per la formazione
di noi Presidenti di Club, magistralmente
organizzato dal nostro Governatore
Mollicone:
“Ci sono tante sfide e tante speranze di
fronte a noi così come ci sono molte
opportunità. Dobbiamo cogliere queste
opportunità per aprirci ad un nuovo
futuro di Rotary”.

E’ un pensiero positivo ed
una prospettiva di
impegno che dobbiamo
cogliere tutti noi e che, in
modo particolare, mi
sento di rivolgere ad
Alessio, Massimo e
Renzo che entrano oggi a
far parte del nostro Club!
Sono i primi di questo nuovo avvio di anno rotariano ma non saranno
i soli perché a breve attendiamo l’ingresso anche di nuove socie,
giovani donne, valide, capaci che daranno forza e concretezza agli
obiettivi per il quale è nato e cresciuto il Rotary International e da 60
anni opera nella nostra capitale, il Roma Ovest!

Un grazie dunque a tutti Voi per essere
oggi qui e per poter assieme acclamare:
W il Rotary International!
W il Rotary Roma Ovest!
Roma, 9 luglio 2020
IL PRESIDENTE A.R. 2020/21
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