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Come è nato il Rotary International
Il Rotary nacque la sera del 23 febbraio 1905, dalla geniale intuizione di un
giovane avvocato di Chicago, Paul Harris, che decise di riunire tre suoi amici,
Silvestre Schiele, commerciante di carbone, Gustavus Loehr, ingegnere minerario
e Hiram Shorey, sarto, di differenti professioni e nazionalità al fine di discutere su
una sua idea. Egli voleva far nascere un club composto da persone aventi
professioni diverse le quali si sarebbero dovute incontrare regolarmente al fine di
consolidare l’amicizia ed allargare le conoscenze professionali.
La prima riunione si tenne a Chicago, presso l’ufficio di Loehr, in Derarborn Street
127, ma solo dopo l’ammissione del quinto socio, tipografo Harry Ruggles, il club
prese ufficialmente il nome di Rotary.
Successivamente gli incontri settimanali venivano tenuti a rotazione presso la casa
dei vari soci, al fine di far conoscere agli altri membri le realtà professionali vissute
da ognuno.
La prima iniziativa svolta dal Rotary in favore della comunità locale fu, nel 1907, la
costruzione di toilettes pubbliche.
Il sogno di Paul Harris, si concretizzò velocemente, infatti iniziarono a sorgere in
breve tempo altri club sparsi negli Stati Uniti, tutti uniti dal principio di Service,
Servire al di sopra di ogni interesse personale. Nel 1911 il Rotary divenne
internazionale con la nascita del Club di Winnipeg (Canada). Oggi i Club sono
oltre 32 mila, sparsi in tutto il mondo con più di un milione di soci.
Tra essi c’è anche il nostro Club, nato nell'anno rotariano 1955-1956. La prima
riunione, tenutasi il 29 febbraio 1956, vide la partecipazione di 31 soci. Il primo
Presidente fu il dott. Renato Pistilli, il quale rimase in carica per ben sei anni. Negli
anni il Club è cresciuto fino a raggiungere gli attuali 50 soci, contribuendo con
attività di service all’attività del Rotary International. Ha dato corso a varie
iniziative, locali ed internazionali, la più nota tra queste è il Premio Rotary che
annualmente viene assegnato ad un molisano che si sia affermato in diversi campi
fuori Regione mantenendo, tuttavia, con essa contatti continui.

Via Insorti D’Ungheria – 86100 Campobasso

IL PIANO DIRETTIVO
Anno rotariano 2021-2022
Il piano direttivo del Rotary Club di Campobasso, di seguito riportato, è stato
formulato con la collaborazione di tutti i suoi dirigenti tenendo presenti, alla luce
del Manuale di procedura:
•La stesura di un piano con obiettivi a lungo termine;
•La definizione di obiettivi annuali;
•L’organizzazione di assemblee di club per tenere informati i soci;
•Una comunicazione efficiente a tutti i livelli, tra i soci e i dirigenti del club
(presidente, consiglio direttivo, presidenti delle commissioni), tra il club e i dirigenti
distrettuali (governatore, assistente del governatore e commissioni distrettuali) e
nei confronti del Segretariato. Ma soprattutto, in una visione molto più ampia, tra
Direttivo e tutti i Distretti italiani.
•La trasmissione al RI (tramite data@rotary.org) dei nominativi dei nuovi dirigenti
del club entro la fine di maggio;
•La continuità amministrativa del club grazie a misure come la pianificazione
dell’avvicendamento e lo sviluppo dei futuri leader;
•L’organizzazione di occasioni conviviali che incoraggino l’amicizia tra i soci;
•La partecipazione attiva di tutti i soci nell’amministrazione del club o nei progetti
di servizio;
•L’offerta di programmi di formazione continua per i soci;
•L’istituzione di commissioni che rispondano alle effettive esigenze del club.
FINALITA’ DEL ROTARY
Lo Scopo del Rotary è quello di promuovere il concetto basilare di servizio. Ogni
rotariano deve mettere al servizio degli altri e della comunità locale, nazionale ed
internazionale le proprie capacità morali e professionali.
La sua mission è “servire gli altri”, trasmettendo nella comunità elevati standard
etici, sia in ambito personale che sociale e professionale. Il motto è SERVIRE AL DI
SOPRA DI OGNI INTERESSE PERSONALE.
Cinque sono le vie d'azione alla base della filosofia del Rotary:
1.l'azione interna: ogni socio del club deve collaborare al buon andamento dello
stesso, partecipando alle iniziative intraprese in un’ottica di amicizia e
collaborazione.
2.l'azione professionale: ognuno, nell’esercizio della propria professione, deve
mantenere un elevato standard dei principi morali. I Rotariani, in tal modo,
devono essere da esempio per l’intera comunità.
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3.l'azione di interesse pubblico: il club ha il compito di realizzare progetti ed
attività volti al miglioramento della vita della comunità in cui opera.
4.l'azione internazionale: comprende tutte le azioni intraprese dal socio e dal club
al fine di promuovere la comprensione, la tolleranza e la pace tra i popoli.
5.l'azione Nuove Generazioni promuove e sviluppare le doti di intellettuali, morali e
di leadership dei giovani attraverso iniziative, quali il RYLA, e favorendo
l’operatività dei membri del Rotaract e dell’Interact.

PIANO DIRETTIVO E PRIORITÀ
Il Piano direttivo del Rotary individua tre priorità strategiche, con vari obiettivi
specifici, al fine di assicurare la presenza di un Rotary forte e dinamico:
Sostenere e rafforzare i club
•Promuovendo innovazione spirito di iniziativa e flessibilità nei club
•Incoraggiare i soci del club a partecipare a varie attività di servizio
•Promuovere la diversità dell’effettivo
•Migliorare reclutamento e conservazione dell’effettivo
•Sviluppare le capacità di leader dei soci
•Incoraggiare la pianificazione strategica a livello di club e distretto
Focus e incremento dell’azione umanitaria
•Eradicazione della polio
•Combattere l’epidemia COVID
•Incremento di servizi sostenibili incentrati su programmi, quali il sostegno al
Rotaract, lo scambio giovani, il Ryla e sulle attività che sostengono i giovani ed i
giovani leader e le aree d’intervento del Rotary
•Incremento di collaborazioni e contatti con altre organizzazioni
•Creazione di progetti significativi a livello locale ed internazionale
Migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza
•Sviluppare l’immagine e la consapevolezza del Rotary
•Pubblicizzare l’azione orientata al servizio
•Promuovere i valori fondamentali
•Enfatizzare l’azione professionale
•Incoraggiare i club a promuovere le opportunità di networking
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Organigramma del Rotary Club Campobasso
Consiglio Direttivo
A.R. 2021-2022
Presidente
Eliseo Sipari
Presidente incoming
Giuseppe Reale
Past President
Michele Rinaldi
Vice Presidente
Giuseppe Ruscitto
Segretario
Eliodoro Giordano
Tesoriere
Giancarlo Ripabelli
Consiglieri
Alessandra Aufiero
Giuseppina Sallustio
Cesare Bitonti
*****
Prefetto
Maria De Ninno
Comunicatore
Ugo Puca
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COMMISSIONI
Commissione per l'amministrazione del club
presidente: Giuliano Camposarcuno
componenti: Antonio De Marinis –Silvia Sticca – Pier Luigi Amoroso – Renato
Eliseo
Commissione per l'effettivo
Presidente: Mimma Leonora Bollella
Componenti: Romano Sabatelli – Bruno De Socio – Erennio Ciotoli
Commissione progetti (pubblico interesse)
presidente: Maurizio Nerilli
componenti: Gianluigi Guida – Giuseppe Cristofaro – Rocco Del Nero – Matteo
Ciuffreda
Commissione Rotary Foundation
Presidente Giovanni Palange
Componenti: Marcello Malamisura – Carmine Francesco D’Abate – Luigi Di Marzio
Commissione comunicazione e immagine pubblica
presidente: Ugo Puca
componenti: Filiberto Castiglione – Francesco Potito – Angela Sinagoga – Giovanni
Cassano
Commissione nuove generazioni
presidente: Domenico Coloccia
componenti: Luigialberto Cutrone – Giulio Giordano – Eugenio Cucciniello –
Annamaria Macchiaroli
Commissione per l'espansione territoriale
presidente: Luigi Sansone
componenti: Pasquale Camardo – Giuseppe Pizzuto – Mario Gambacorta
Commissione per i rapporti con l’Università
presidente: Giovanni Maria Piacentino
componenti: Antonio De Cristofaro – Giuseppe Nebbia – Giampaolo Colavita
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Temi di pertinenza delle commissioni

Commissione per l'amministrazione del club
presidente: Giuliano Camposarcuno
componenti: Antonio De Marinis –Silvia Sticca – Pier Luigi Amoroso – Renato
Eliseo
Temi di pertinenza della commissione sono: Provvedere a una sana gestione
amministrativa in sinergia con il consiglio direttivo. Per l'anno rotariano 2019-20, il
presidente, sentito il Consiglio direttivo, fissa i seguenti obiettivi:
1.Identificare canali di finanziamento e sponsorizzazione delle attività del Club in
collaborazione con la Commissione Pubbliche Relazioni e con il Distretto
2.Favorire strategie per l’informatizzazione di tutte le procedure amministrative del
club
3.Promuovere strategie per l'abbattimento dei costi di gestione
4.Promuovere un bilancio con un'equa distribuzione delle spese del Club nelle
diverse voci
5.Rapporti con i Dirigenti del Distretto
Commissione per l'effettivo
Presidente: Mimma Leonora Bollella
Componenti: Romano Sabatelli – Bruno De Socio – Erennio Ciotoli
Temi di pertinenza della commissione:
il reclutamento di nuovi soci da effettuare mediante dettagliate indagini sulle
proposte di candidatura, avendo verificato l'effettiva conformità delle attività del
nuovo socio ai valori rotariani la conservazione dell'effettivo;
l'orientamento e la formazione;
il predisporre classifiche e, in concerto con il Consiglio direttivo, proporre
premiazioni e/o conferimenti di onorificenze per i soci meritevoli in termini di
operato nell'ambito sociale e/o lavorativo secondo i criteri rotariani.
il predisporre riconoscimenti per i soci maggiormente presenti agli incontri;
orientamento e formazione mediante riunioni ad hoc da tenersi anche in
occasioni di conviviali.
contattare i soci per favorirne la presenza nelle attività rotariane
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Per l’anno 2021-22, il presidente fissa i seguenti obiettivi:
1.Rivedere e aggiornare le “classifiche” dei soci
2.Promuovere il reclutamento di nuovi soci espressione di nuove professionalità e
delle nuove generazioni
3.Sviluppare una strategia di reclutamento a lungo termine che riequilibri gli
eventuali trasferimenti dei soci
È facoltà del presidente creare sottocommissioni o attribuire deleghe in relazione
a:
•Reclutamento
•Conservazione
•Orientamento e Formazione
Commissione progetti (pubblico interesse)
presidente: Maurizio Nerilli
componenti: Gianluigi Guida – Giuseppe Cristofaro – Rocco Del Nero – Matteo
Ciuffreda
Temi di pertinenza della commissione sono: Progettare e portare a compimento
progetti formativi, umanitari a livello locale e internazionale. In particolare si deve
fare in modo che i progetti annuali o triennali si svolgano nella sfera dell'azione
professionale, dell'azione di interesse pubblico e dell'azione internazionale.
Progettare e organizzare interazioni con altri club rotariani o altre analoghe
organizzazioni italiane o estere Per l'anno rotariano 2021-22, il presidente, sentito il
consiglio direttivo, fissa i seguenti obiettivi:
1.Coordinare le attività in favore delle risorse territoriali (acque, parchi, boschi,
riserve naturali e tratturi)
2.Stimolare la partecipazione del Club all'attività del Campus Disabili Abruzzo e
Molise e rivedere le condizioni di partecipazione
3.Riprendere e continuare il Premio Rotary
4.Istituire e organizzare il premio giornalistico “Carlo Sardelli”
5.Promuovere la cooperazione con altri club del distretto o di altri distretti
È facoltà del presidente creare sottocommissioni o attribuire deleghe in relazione
a temi specifici
Commissione Rotary Foundation
Presidente Giovanni Palange
Componenti: Marcello Malamisura – Carmine Francesco D’Abate – Luigi Di Marzio
Tema di pertinenza della commissione è: Sviluppare piani di azione a sostegno
della Fondazione Rotary, sia dal punto di vista finanziario che con la
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partecipazione attiva dei soci ai programmi umanitari. Per l’anno rotariano 2021 22 il Presidente fissa i seguenti obiettivi:
1.Definire eventi specifici con i soci per la raccolta di fondi per la Fondazione
2.Stimolare la contribuzione volontaria dei soci alla Fondazione
3.Organizzare eventi pubblici il cui ricavato sia totalmente o in parte devoluto alla
Fondazione
4.Stimolare l'attivazione di progetti finanziati dalla Fondazione
5.Informare il direttivo della contribuzione che il club raccoglie per la Fondazione
È’ facoltà del presidente creare sottocommissioni o attribuire deleghe in relazione
a: Partecipazione al programma - Raccolta Fondi per la Fondazione
La Commissione della Fondazione Rotary sviluppa gli obiettivi summenzionati in
stretta sinergia con la Commissione Progetti del Club.
Commissione comunicazione e immagine pubblica
presidente: Ugo Puca
componenti: Filiberto Castiglione – Francesco Potito – Angela Sinagoga
Temi di pertinenza della commissione sono:
Mantenere i contatti con il mondo esterno al Rotary e far conoscere i progetti e le
attività del club.
Accogliere nel Molise gli ospiti del Rotary Club
Di concerto con il prefetto curare l’ospitalità in occasioni dei vari incontri rotariani
Per l'anno rotariano 2021-2022, il Presidente fissa i seguenti obiettivi:
1.Organizzare rapporti con emittenti televisive e radiofoniche locali
2.Diffondere comunicati stampa sulle attività promosse dal Club
3.Curare la redazione e i regolari aggiornamenti del sito web
4.Curare l'immagine del club nei social network
5.Curare la stampa del bollettino del Club
È’ facoltà del presidente creare sottocommissioni o attribuire deleghe in relazione
a: Relazioni con i media - Pubblicità e marketing
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Commissione nuove generazioni
presidente: Domenico Coloccia
componenti: Luigialberto Cutrone – Giulio Giordano – Eugenio Cucciniello –
Annamaria Macchiaroli
Temi di pertinenza della commissione sono:
Considerata la quinta Via di Azione del Rotary, così come da provvedimento
approvato dal Consiglio di Legislazione del 2010, riconosce il cambiamento
positivo attuato dai ragazzi e dai giovani attraverso le attività di sviluppo delle doti
di leadership, la partecipazione a progetti di servizio locali ed internazionali ed i
programmi di scambio volti a promuovere la comprensione tra le colture e la
pace nel mondo.
All’interno della Via di Azione Nuove Generazioni esistono differenti programmi le
cui attività sono preordinate a far sviluppare ai giovani conoscenze attraverso
diverse esperienze. Il Rotaract è un progetto del Rotary International. E’
l’opportunità di far parte di un’organizzazione internazionale che coinvolge
giovani dai 18 ai 30 anni, di buon carattere e con buone potenzialità, la cui finalità
è quella di affinare le proprie conoscenze e capacità contribuendo a svolgere
funzioni sociali e culturali. I Rotaractiani possono collaborare con le proprie
conoscenze e capacità contribuendo a svolgere funzioni sociali e culturali. I
Rotaractiani possono collaborare partecipare al programma Rotary Youth
Leaderhip Awards ( RYLA)
Partecipare ai programmi Borse di studio degli Ambasciatori o lo studio, contribuire
alla sensibilizzazione delle problematiche emergenti sul territorio locale attraverso
attività di servizio e di utilità sociale. Appare evidente la necessità di non
disperdere il patrimonio di risorse costituite dai Rotaractiani quando per motivi di
età lasciano il loro Club, essi possono essere assolutamente considerati come
possibili rotariani a tutti gli effetti.
Commissione per l'espansione territoriale
presidente: Luigi Sansone
componenti: Pasquale Camardo – Giuseppe Pizzuto – Mario Gambacorta
Temi di pertinenza della commissione sono:
Estendere l’ambito delle attività di servizio del Rotary Campobasso al di fuori del
territorio urbano e stimolare, in sinergia con la commissione per l’effettivo,
ammissione di nuovi soci provenienti da Comuni limitrofi a Campobasso inseriti
nella nostra zona di competenza.
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Commissione per i rapporti con l’Università
presidente: Giovanni Maria Piacentino
componenti: Antonio De Cristofaro – Giuseppe Nebbia – Giampaolo Colavita
Temi di pertinenza della commissione sono:
Provvedere ad una intraprendente interazione tra Università e Rotary in sinergia
con il consiglio direttivo.
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DISCORSO SUL TEMA DEL 2021/2022
Shekhar Mehta
Presidente eletto del RI
1 febbraio 2021
Namaste. Salve, “Movers e Shakers” del Rotary di tutto il mondo. Sì, i DGE sono dei
Movers e io sono Shekhar!
Oggi state facendo un passo molto importante nel vostro viaggio di servizio e leadership.
I prossimi 17 mesi saranno i più sorprendenti e fecondi della vostra vita. Potrete
trasformare questo periodo nel periodo più soddisfacente della vostra vita. Durante
questo periodo, vi incoraggio a sognare alla grande, guidati dalla nostra visione
condivisa per il Rotary. Provvederete a pianificare e definire gli obiettivi, a ispirare e
motivare i Rotariani a raggiungere gli obiettivi - obiettivi per espandere la portata della
nostra organizzazione aumentando l'effettivo, e obiettivi per accrescere l'impatto del
Rotary mettendoci al servizio del mondo. E in questo viaggio, avrete un ruolo
fondamentale nel condividere i vostri obiettivi con i Rotariani e i Rotaractiani del vostro
distretto ispirandoli a "fare di più e crescere di più”. Amici, questo sarà il mantra che ci
guiderà. "Fare di più" come in progetti di service più grandi e d'impatto, e "crescere di
più" come nell’aumentare il nostro effettivo ed espandere la partecipazione.
L’effettivo, cari amici, continua a essere la nostra maggiore sfida. Negli ultimi 17 anni e
passa, il nostro effettivo è rimasto a 1,2 milioni. Insieme, cambiamo questa cifra nei
prossimi 17 mesi. Cari Governatori Changemakers, questa è la vostra opportunità per
apportare il più grande cambiamento nella storia del Rotary per quanto riguarda
l’effettivo. Ciò che non siamo riusciti a ottenere negli ultimi 17 anni, io vi sfido a
realizzarlo in 17 mesi!
Questo è un sogno troppo grande, direte voi. Bene, se vi chiedo di sognare in grande,
devo guidarvi dando l’esempio. Una delle mie ispirazioni proviene da quanto ha
dichiarato George Bernard Shaw. Lui diceva: “Alcuni vedono le cose come sono e dicono
‘perché’? Io sogno cose non ancora esistite e chiedo ‘perché no’?”
Quindi, amici, il sogno è di portare il nostro effettivo a 1,3 milioni entro il 1º luglio 2022!
Come potremo raggiungere questo incredibile obiettivo? La risposta è Ognuno ne porti
uno - chiedere a ogni Rotariano di portare un socio nel Rotary nei prossimi 17 mesi. Solo
un socio in 17 mesi è tutto ciò che dovete chiedere a ogni Rotariano del vostro distretto.
Potrete assicurare questo risultato dando l’esempio e chiedendo ai vostri presidenti di club di dare
anche loro l’esempio. Quando i Rotariani di ogni club lo faranno, anche loro
diventeranno Changemakers, e potranno cambiare per sempre la vita di coloro che
aiutano a diventare Rotariani.
Governatori eletti, dobbiamo crescere di più per fare di più. Sono sempre stato ispirato
dal motto del Rotary - Servire al di sopra di ogni interesse personale. Mi ha insegnato a
prendermi cura degli altri e a condividere con gli altri. Il servizio, per me, significa
pensare agli altri anche prima di pensare a me stesso. E pensando agli altri, lasciate che
vi racconti un altro dei miei momenti Rotary.
Ero appena entrato a far parte del mio Rotary club, quando il club aveva organizzato un
campo medico per gli arti. Eravamo lì a distribuire calibri, arti artificiali e handbike. Ad
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ogni socio è stato dato un compito, anche a me. Dovevo controllare se il beneficiario
della handbike aveva abbastanza forza nella mano per andare sul triciclo con le sue
mani. Dovevo fare questo chiedendo ai beneficiari di tirare la mia mano per poter
calcolare la forza delle loro mani. Mentre ero in piedi al posto assegnato aspettando il
beneficiario, l’ho visto strisciare a gattoni verso di me. Non aveva gambe, e doveva
procedere a gattoni per raggiungermi. Ho allungato le mie mani per tenere le sue, e
onestamente, in quel momento, pensavo a me e non a lui. Stavo pensando all’aspetto
igienico, alla mia salute. Non volevo afferrare la sua mano. Ma l’ho fatto e ho continuato
a pensare a me stesso per la seconda e terza serie di mani. Ma improvvisamente dopo la
sesta, settima serie di mani afferrate, la mia empatia verso la loro situazione è cresciuta
e ben presto ho potuto avvertire il loro dolore, le loro sfide, e stavo pensando più a loro
che a me stesso. È stato in quel momento, che dall’essere semplice socio del mio Rotary
club sono diventato un Rotariano!
Subito dopo ho cominciato a partecipare a ulteriori progetti di club. Da Rotariano,
quando ero andato per la prima volta nelle aree rurali dell’India, 35 anni fa, avevo capito
veramente la situazione dei miei fratelli. Non avevano toilette nelle loro case, l'acqua che
bevevano veniva dallo stesso stagno in cui facevano il bagno, le scuole erano all'ombra di
un albero e il muro dipinto di nero era l'unica lavagna della scuola. Il centro sanitario
più vicino era a diverse miglia di distanza, con servizi basilari. In seguito, attraverso il
mio Rotary club, abbiamo aiutato a costruire servizi igienici, fornire acqua potabile,
migliorare il sistema educativo e creare strutture sanitarie di livello mondiale, non solo
nella mia comunità o nella mia città, ma nel mio Paese.
Il Rotary ha acceso la scintilla dentro di me per guardare oltre me stesso e abbracciare
l'umanità. Il servizio è diventato uno stile di vita per me, e la filosofia guida della mia
vita è diventata: "Il servizio è l'affitto che pago per lo spazio che occupo su questa terra".
E desidero essere un buon inquilino di questa terra. Sono sicuro che ognuno di voi ha
anche trovato la sua opportunità per servire. Anche voi avete fornito visite oculistiche
per salvare la vista, cibo agli affamati, alloggi ai senzatetto. Potrebbero essere state delle
piccole opportunità di service o grandi progetti. Più delle dimensioni, è l’atteggiamento
che definisce il service.
Gandhi un giorno stava per salire su un treno. Mentre si preparava a salire, il treno
cominciò a muoversi, e gli cadde uno dei suoi sandali. La reazione immediata di Gandhi
fu di gettare l’altro sandalo dove era caduto il primo. Il suo amico viaggiatore gli chiese:
“Perché l’hai fatto?” E Gandhi rispose: “Qualcuno troverà quel sandolo, e a cosa sarebbe
servito a lui un solo sandolo? Per questo ho gettato anche l’altro”. Amici, quella è stata
una piccola azione di service, ma anche un grande atteggiamento di service. Siamo
pronti anche noi a pensare agli altri prima di pensare a noi stessi? Da Rotariani,
possiamo fare proprio questo.
Per quale altra ragione i Rotariani hanno speso miliardi di dollari e ore di volontariato
negli ultimi 35 anni e passa per eradicare la polio e servire l’umanità? Per quale altra
ragione abbiamo allestito migliaia di scuole, centinaia di ospedali, fornito acqua potabile
a villaggi aridi, portato dignità alle popolazioni fornendo servizi igienici nelle loro
abitazioni, fatto il dono di nuova vita a decine di migliaia di bambini con interventi
cardiaci? Noi Rotariani continuiamo a servire perché vogliamo cambiare vite. Un
progetto in Nepal cambia la vita di alcune migliaia di persone, il programma di salute
familiare in Africa ha servito milioni di persone, un progetto idrico ad Haiti ha cambiato
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la vita a più di 10 milioni di persone. In India, il programma TEACH di alfabetizzazione
e educazione di base ha avuto un impatto sulla vita di milioni di bambini.
Molti di voi hanno giocato una parte importante in progetti simili, e avete cambiato la
vita delle persone. C’era bisogno di servire e voi avete servito. Oggi il bisogno di servire è
diventato ancora più necessario e apparente. Quindi, miei cari governatori, nel prossimo
anno rotariano, vi chiedo, vi esorto, vi incito a servire le persone e ad aiutare a cambiare
la loro vita. Pertanto, miei cari governatori, il nostro tema per l’anno 2021/2022 sarà
Servire per cambiare vite.
Vi esorto a guidare dando l’esempio e ispirare i Rotariani e Rotaractiani a partecipare a
progetti con un impatto sostenibile. Unite le mani con altri Rotariani, altre
organizzazioni, società, e fate progetti con un impatto sulla vostra comunità, sulla vostra
città - progetti che possono cambiare la vita delle persone in tutto il Paese e in tutto il
mondo. Alla fine del vostro mandato di governatore, dovreste sentire che grazie alla
vostra leadership, grazie alla vostra ispirazione ai Rotariani e ai Rotaractiani, il mondo è
cambiato in meglio grazie al servizio svolto da loro durante l'anno.
Quando serviamo, le vite che cambiamo non sono solo quelle degli altri, ma anche le
nostre. Vivekananda, uno dei più grandi filosofi dell’India, ha detto: “Quando aiuti
qualcuno, non pensare che stai obbligando lui o lei. In realtà, è lui o lei che ti sta
obbligando dandoti l'opportunità di restituire qualcosa a questo mondo da cui abbiamo
ricevuto così tanto". Inoltre, ha aggiunto splendidamente: "Nella vita, prendete la
posizione del donatore o del servitore, e tuttavia siate così umili nel dare e servire
lasciando che il donatore o il servitore si inginocchi e chieda: ‘Posso donare? Posso
servire?’ ”
Amici, vivere per gli altri, prendersi cura degli altri, servire gli altri e cambiare vite rappresentano il
modo migliore di vivere la nostra vita. Come diceva Albert Einstein:
“Soltanto una vita vissuta per gli altri è una vita che vale la pena vivere”.
E amici, mentre ci prepariamo alle nostre iniziative di service, il nostro focus speciale
quest’anno sarà di rafforzare le capacità delle ragazze. Uno dei valori fondamentali del
Rotary è la diversità. Abbiamo una dichiarazione pubblica che evidenzia ciò che
crediamo nel DEI - diversità, equità e inclusione. È importante che noi offriamo i mezzi
alle ragazze poiché sappiamo che, molto spesso, sono le ragazze ad essere svantaggiate.
Noi serviremo tutti i bambini, ma ci concentreremo in particolare sulle ragazze. Ci sono
molte questioni che le ragazze devono affrontare in varie parti del mondo e voi, quali
leader, potrete assicurare di provare e mitigare gli svantaggi che potrebbero avere le
ragazze.
Amici, per fare di più e crescere di più, abbiamo organizzato alcune iniziative
presidenziali. Ci saranno sette conferenze presidenziali in tutto il mondo dedicate alle
sette aree d’intervento. Per consentire a ogni club Rotary e Rotaract di organizzare e
coinvolgere Rotariani e Rotaractiani, e il pubblico generale, avremo delle Giornate
Rotary del Service. Partecipate alla conferenza presidenziale più vicina a voi, e
incoraggiate ogni club a partecipare ad una Giornata Rotary del Service. Invitateli a
unirsi a Rotaractiani e Interactiani. Mostriamo a tutti la nostra opera nel mondo
attraverso migliaia di Giornate Rotary del Service svolte dai Rotary club.
Cari Governatori Changemakers, porre fine alla polio, combattere il COVID, impegnarsi
nei progetti di grande impatto e aumentare il nostro numero di soci fino a 1,3 milioni - il
compito che ci aspetta è impegnativo. E questo dovrebbe entusiasmarvi. Ai Rotariani
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piacciono le sfide. Una nave è sicura in porto, ma non è per questo che sono fatte le navi!
Devono uscire in alto mare. La vita, cari Governatori Changemakers, significa avventura
e non manutenzione.
Vorrei terminare con ciò che ho scritto per il nostro tema:
Il più grande dono che ci viene fatto
è il potere di toccare una vita
di cambiare
di fare la differenza
nel ciclo della vita.
Se riusciamo a servire nel mondo
con le nostre mani, il nostro cuore e anima
la magia comincerà a realizzarsi
e la ruota comincerà a girare...
Facciamo girare la ruota insieme
per far prosperare l’intera umanità.
Noi abbiamo il potere e la magia
di Servire... per cambiare vite...
In questo vi esorto, ovunque siate seduti, a mettervi la mano sul cuore e a promettere insieme a me:
NOI ABBIAMO IL POTERE E LA MAGIA
DI SERVIRE PER CAMBIARE VITE.
Allora, miei cari Changemakers, siete pronti? Siete pronti per le grandi sfide? Siete
pronti a servire? Siete pronti a cambiare vite?
Io sì, e sono certo che lo siete anche voi. Insieme, possiamo Servire per cambiare vite.
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LINEE PROGRAMMATICHE A.R. 2021-2022
Il programma di questo anno è stato redatto confidando nel ritorno alla vita
“normale “ se , malauguratamente, dovesse ripresentarsi la pandemia , il
programma sarà rivisitato e adattato alle esigenze.
Il 2021-2022 è sintetizzato come l’anno delle tre “S”: Socialità, Servizio, Sviluppo.
SOCIALITA’
Inizio da qui.
E’ d’obbligo, dopo quello che ci sta succedendo.
Il saluto, l’abbraccio, la convivialità e la comunità di intenti sono venuti meno e
tutto ciò è insopportabile.
E’ per questo che sarà mio impegno recuperare ciò che abbiamo perso.
Cercherò, con il mio direttivo, di promuovere più occasioni di incontro, oltre quelle
da calendario.
Occasioni che ridiano a tutti un sorriso.
Momenti per scambiare idee per condividere progetti.
Ma tutto ciò non è ipotizzabile se non ci si predispone ad allargare il proprio club
anche ad altre associazioni filantropiche e ai giovani.
Ecco, dunque, il secondo proposito
SERVIZIO
Vorrei offrire ai ragazzi una occasione di ampliamento degli orizzonti con
l’appoggio del Rotary.
Ho già delle idee e delle proposte che presto condividerò con voi.
E sempre pensando ai giovani vorrò accanto a me, ancora di più, i rotaractiani
da cui possiamo trarre nuovo entusiasmo.
Ma la vera differenza la faranno le donne.
Vorrei che la componente femminile fosse più forte e più presente nel nostro club.
Sono certo che avremo delle belle sorprese:
le donne hanno le idee chiare, sono concrete e sanno dove andare.
Ed ecco spiegata la terza parola
SVILIPPO
Sviluppo del nostro club, delle nostre visioni, della nostra voglia di fare e di fare
bene sempre più uniti.
Dovremo migliorare i pregi e smussare i difetti diventando tutti più tolleranti non
dimenticando lo spirito di collegialità e di collaborazione che contraddistingue il
Rotary.
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Spirito e corpo vanno curati entrambe. Coinvolgeremo i soci del distretto e delle
regioni limitrofe per conviviali interclub e gite istruttive.
I confini vanni allargati e non circoscritti.
I risultati dei nostri progetti dovranno essere pratici e tangibili.
incrementando la nostra visibilità tramite iniziative di service che dovranno vedere
impegnato il maggior numero di soci del club, con lo scopo di aumentare anche
la coesione degli stessi.
Di seguito alcune iniziative calendarizzate e da calendarizzare:
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
- Percorso nell’estetica e della conoscenza – iconografia
- Realizzazione di un cortometraggio - Concorso
GIOVANI
- Corso con insegnante madre lingua inglese
finalizzato alla preparazione di livello B2 con il conseguimento della
Certificazione Cambridge. Lo scopo del corso è di dare l’opportunità a
studenti degli Istituti superiori di poter approfondire la propria conoscenza
della lingua inglese e conseguire una certificazione che, oltre a poter essere
presentata per i crediti scolastici, permetterà loro di ampliare le
competenze linguistiche dando maggiori opportunità lavorative e di studio
all’estero. Le lezioni verranno tenute da docente madre lingua inglese
Daniela Fabrizi ed esaminatrice orale Cambridge che seguirà gli studenti
nella preparazione e nell’iscrizione presso un ente certificatore per il
conseguimento della certificazione Cambridge.
-

Premio giornalistico “Carlo Sardelli “ in collaborazione con l’ordine dei
Giornalisti Molisani

DONNE
- Tavola rotonda - convegno in collaborazione con il circolo Olimpia
Frangipane “Donne l‘intelligenza emotiva - economia etica per la ripresa”
- Costituzione nuova commissione, tutta al femminile “Glass Ceiling”: “tetto
di cristallo” o "soffitto di vetro)si occuperà anche della problematica della
dispersione scolastica con la collaborazione di docenti e istituzioni
scolastiche
AMBIENTE
- Belvedere collina di San Giovannello (CB)cartelli storico-turistici
- Censimento, rilevazione e installazione cartelli per luoghi di
interesse storico, culturali e turistico nella città di Campobasso
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INNOVAZIONE
- Convegno Rotary ed innovazione;
- Nuove idee per una ripresa sostenibile
SOCIALIZZAZIONE
-

23/ 26 settembre Viaggio a Lourdes
Interclub con il Rotary club Melfi distretto 2120
Il Rotary incontra Dante: Il poeta e le donne
Laser game – in collaborazione con Rotaract - Lions
Ruoto Rock – pizzaiolo per una sera
Festa di Carnevale
Presentazione di film volte alla raccolta fondi al fine di realizzare service;
ecco le quattro diverse proposte:
1)
Proiezione del film “Angeli del Sud” regia di Bruno Colella, con Eugenio
Bennato, Alessandro Haber e numerosi altri attori e musicisti;
A seguire dapprima concerto di Eugenio Bennato accompagnato da altri 2
musicisti del suo staff, e poi intervento finale dei due artisti e di uno degli attori del
cast.
2)
Proiezione lungometraggio “My Italy” regia di B. Colella, con Luisa Ranieri,
Rocco Papaleo, Bruno Colella, Nino Frassica, Alessandro Haber, Mark Kostabi, Lina
Sastri, Nicola Vorelli;
A seguire incontro con il regista, con uno degli attori del cast e performance
musicale di Tony Esposito e Mark Kostabi.
3)
Proiezione mediometraggio “Arte Life” con Sebastiano Somma;
a seguire recital musicale di poesia di Sebastiano Somma, con la partecipazione
dell’irresistibile tenore-buffo Nicola Vorelli.
Nel film un gruppo di sfrenati bambini irrompe fragorosamente nei corridoi di una
delle più antiche e affascinanti scuole romane, che affaccia proprio di fronte al
Colosseo. Ma quando si fa notte quegli stessi corridoi si tingono di noir ospitando
una serie di inquietanti personaggi.
4)
Proiezione docufilm “Mani di fata” regia di B. Colella;
a seguire incontro col regista e recital di Petra Montecorvino accompagnata da 3
musicisti.
Il docufilm, della durata di circa 35 minuti, tratta il delicato e attuale tema della
violenza sulle donne, in un contesto surreale e, a tratti, divertente.
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