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Cari Amici, 

il mese di giugno è dedicato ai Circoli del Rotary, cioè alle forme di aggregazione per far 

conoscere i valori e gli ideali che il nostro sodalizio persegue. 

I circoli rotariani, di cui le varie Fellowship costituiscono una delle principali 

manifestazioni (ma non le uniche), sono gruppi anche internazionali che si connettono per 

esplorare interessi comuni quali: attività ricreative, hobby, sport, professioni, storia e cultura 

rotariana, etc. 

Il loro fine è quello rafforzare le amicizie all’interno del proprio Club, Distretto o 

Paese e di allacciarne di nuove con il dichiarato intento di migliorare l’identità del Rotary, 

ma anche di offrire ulteriori incentivi per affiliarsi al Rotary e per mantenere un effettivo 

coeso e propositivo.  

Non secondario significato dei circoli rotariani è anche quello di costituire un 

prezioso investimento sull’immagine pubblica del Rotary. 

 La prima categoria è costituita, come si è detto, dalle Fellowship che sviluppano 

interessi comuni (hobby, 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 dei 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. 

Queste attività sono riconosciute dal Rotary International con una procedura e 

relativa  disciplina riportate sul Code of Policies (Riunione gennaio 2020 art 42.010.1 e 

seguenti). 



                                            

Segreteria Distretto 2120 del Rotary International 
Via Piccinni 33 – 70122 Bari 

governatore2122@rotary2120.it 

Il Rotary è un’associazione basata sull’amicizia e sulla professionalità e, quindi sulla 

condivisione di un patrimonio di valori ma anche di conoscenze dalle quali si cerca di 

estrarre valore, per sopperire ai bisogni altrui. 

Per questo motivo, la funzione dei circoli rotariani è di esaltare la professionalità e la 

internazionalità del Rotary e, quindi, le connessioni tra gruppi di amici disponibili a lavorare 

e a servire insieme. Mi piace pensare ai circoli rotariani non solo come espressioni 

legittimamente ludiche della voglia di stare insieme, ma anche come incubatori di progetti e 

di service. 

Giugno è anche il mese del Congresso Distrettuale che si terrà a Matera il 25 ed è 

anche il mese in cui si chiudono i service e si cominciano a tirare le somme di un anno di 

lavoro. 

Ne avremo di cose da raccontare e Vi aspetto numerosi, perché  

 

“Ogni giorno ne vale la pena”. 

 

Bari, 1 giugno 2022 

 


