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IL ROTARY E LE NUOVE GENERAZIONI 
**Lettera del mese di settembre del Governatore 

 
Settembre è il mese delle nuove generazioni: Rotary, Rotaract ed Interact danno forma e sostanza 

all’Associazione Rotary International – dice Carl Wilhelm Stenhammar: infatti sarebbe un errore considerarle 
associazioni diverse! 

Il Rotary promuove e sponsorizza programmi per i giovani di tutte le fasce d’età perché, per dirla con il 
nostro Presidente Internazionale, “investire sui giovani equivale ad investire nel nostro futuro”. Sostenere e 
promuovere le nuove generazioni è il più grande progetto del Rotary ed essi si mostrano orientati 
attendibilmente dagli stessi principi; d’altra parte è fortemente significativo che il Rotary susciti tanto interesse 
tra i giovani. 

I Club Interact che includono ragazzi dai 14 ai 18 anni, possono sorgere nelle scuole o nelle comunità: in 
entrambi i casi il Club Rotary sponsor segue i progetti di servizio sostenendo gli stessi programmi promossi dal 
Rotary International. 

L’Interact si collega senza soluzione di continuità con il Rotaract, associazione di service per i giovani dai 18 
ai 30 anni che potranno partecipare ad iniziative di servizio indipendenti e di maggiore portata. Anche i Club 
Rotaract possono nascere nelle università ma, sempre, facendo riferimento al Club Rotary padrino. Nei Club 
sono incoraggiati programmi di sviluppo e di formazione sugli sbocchi professionali ma, anche, sulle 
potenzialità di leader dei soci: è questo l’obiettivo del RYLA (Rotary Youth Leadership Awards).  

Uno dei maggiori problemi di Rotaract ed Interact è il reclutamento di nuovi soci che compensi le uscite per i 
raggiungimento dell’età massima prevista ma, anche, isolati rapporti conflittuali con alcuni rotariani che non 
sono consapevoli del loro ruolo nei confronti dei giovani. I rotaractiani sono “giovani adulti” e con loro deve 
essere impostato un virtuoso rapporto di collaborazione ed integrazione delle risorse intellettuali e passionali di 
una “umanità in movimento verso l’uomo”, verso l’avanzamento dei valori universali. 

L’impegno del Rotary per i giovani e con i giovani si completa con il programma Scambio Gruppi di Studio ed 
il programma Scambio Giovani (ragazzi e ragazze di 15-19 anni hanno la possibilità di immergersi, per un anno 
di studi, in una realtà culturale diversa dalla propria). 

L’Interact, il Rotaract, gli scambi ed il RYLA, dice Stenhammar, si basano su obiettivi di crescita personale e 
leadership rivolti ai giovani e realizzati tramite i giovani che diventeranno Rotariani. 

I Rotariani possono aiutare le nuove generazioni a raggiungere il loro potenziale, instillando anche nei più 
giovani l’ideale del servire al di sopra di ogni interesse personale e lasciando che sia questo ideale a guidare il 
Rotary nel suo nuovo secolo di vita. 

I giovani saranno la classe dirigente di domani e si stanno preparando vivendo intensamente un’epoca di 
forte recupero dei valori etici e di solidarietà sociale, orientati verso una multiculturalità nella quale si muovono 
con estrema familiarità. 

I giovani rappresentano, pertanto, la più felice speranza che la visione rotariana del rispetto delle identità 
culturali trovi vasta diffusione tra le nazioni. 

 
Il Tuo Club sostiene programmi per e con i giovani? 
 

Alfredo Focà 
Governatore Distretto 2100  

 



 

 
 
 
 

 
IL PROGRAMMA DI OTTOBRE 

 
 

MARTEDI 4 

Ore 20.00 - Hotel Executive 
 

Conversazione del socio Prof. Michelangelo 
Ambrosio, delegato del Governatore per la 
Rotary Foundation su:”La Rotary Foundation: 
istruzioni per l’uso”, 
 
Seguirà spaghettata 
 

MARTEDI’ 11 

Ore 20.00 - Hotel Executive 
 

Riunione del Consiglio Direttivo. 
 

MARTEDI’ 18 

Ore 20.00 - Hotel Executive 
 

Discussione ed approvazione del bilancio 
preventivo e consuntivo. 
Manifestazione disponibilità dei soci per 
l’elezione del Consiglio Direttivo 2006/2007. 
 

Seguirà spaghettata. 
 
 
MARTEDI’ 25 
 
Ore 20.00 - Hotel Executive 
 

Relazione del socio Gustavo Coscarelli, past-
president del Club, su:”Il marketing 
territoriale in Calabria”. 
 
Seguirà spaghettata. 

 

Buon compleanno a: 
 
3: Paola Sesso; 6: Alfonso Locco; 7: Emidio Feraco; 

9: Ida Gimigliano; 14: Roberto Paese; 19: Rossella 

Morcavallo; 20: Vincenzo Bavasso, Claudio Tocci; 

21: Arturo Ambrosio; 22: Francesco Romano; 23: 

Nicola Maria Greco; 24: Francesco Verre; 27: Maria 

Iole Paese 

 
 
 

Buon anniversario a: 
 

2: Gustavo e Lucia Coscarelli; 4: Claudio e 

Francesca Tocci; 12: Renato e Rosanna Esposito; 

13: Giovanni e Luisa Scotti, Walter e Teresa 

Bevacqua; 14: Vincenzo e Carlotta Piluso; 28: 

Franco e Patrizia Gianni, Giovanni e Luisa 

Panebianco 

 

Ricordiamo a tutti i soci che volessero contribuire ad arricchire di notizie, riflessioni e contributi il nostro 

foglio informativo, che possono farlo inviando i loro articoli al seguente indirizzo di posta elettronica: 

robertobarbarossa@hotmail.com 


