Anno Rotariano 2015 / 2015
Presidente:
Segretario:
Prefetto:

Claudio Vancini
Tiziana Vallone
Maddalena Maggi

Bollettino n° 30
Riunioni di Club
Lunedì, ore 19,30 presso NH Hotel Fiera
Via degli Alberghi, 1 – 20017 Rho (MI)

Conviviale del 05 ottobre 2015

Storia del Rotary Italiano – Relazione
sulla serata di formazione
L’obiettivo
delle
serate
di
formazione
rotariana previste dal Distretto è quello di
rafforzare lo spirito di appartenenza e la
convinzione di essere legati da un reciproco
sentimento di amicizia
ed essere utili all’ideale
comune dell’impegno
in azioni a favore
dell’umanità.
In
particolar
modo
l’obiettivo di questa
serata
è
acquisire
maggior
consapevolezza
sulla
nostra storia per trarre considerazioni e
suggerimenti dal confronto tra passato e
presente.
La serata non si è svolta
attraverso una semplice
esposizione storica ma il
Presidente
ha
voluto
catturare
l’attenzione
coinvolgendo i soci con un
quiz. I soci, suddivisi in due
squadre, si sono cimentati a
rispondere
ad
alcune
domande relative alla storia
del
Rotary
italiano,
rendendo la serata più
simpatica e divertente.
Dopo alcuni cenni sulla nascita del Rotary nel
1905, la nascita del Rotary Italiano nel 1923 e
la costituzione del distretto 46 si è parlato
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delle principali differenze tra Il Rotary in Italia
ed il Club di Chicago fondato nel 1905.
Infatti, nella prima fase di vita il Rotary
italiano
assunse
un’impostazione
organizzativa e strutturale diversa dal Rotary
di Chicago. La più eclatante differenza
consiste nel criterio elitario nella scelta dei
Soci in contrasto con il concetto di Paul Harris
secondo il quale “ogni occupazione è degna di
rispetto”
Sono stati altresì citati alcuni illustri Rotariani
dei primi anni (come Piero Pirelli, Guido Donegani, Borletti di Rinascente, Crespi del
Corriere della Sera e Giovanni Agnelli).
Quando il Rotary arrivò in Italia la parola
“servizio” era in prima fila nel programma
rotariano.
Ma nel 1905 tale idea non esisteva ancora !
Il primo statuto del Club infatti consisteva di
due soli articoli:
1) La promozione dei «businnes interest»
dei soci
2) La
promozione
di
una
«good
fellowship» tra i soci
Ma con una fondamentale peculiarità ….Una
irrinunciabile correttezza professionale !
Tuttavia l’ideale del servizio entrò ben presto
negli scopi del Rotary e l’art. 1 venne
modificato con «la promozione degli interessi
della società» ovvero l’attività a favore del
proprio territorio.
Nel Rotary italiano, i giovani Club accolsero
con entusiasmo la vocazione altruistica del
sodalizio e si impegnarono nella realizzazione
di iniziative di servizio.
Il
Rotary
italiano
ebbe
una
parte
determinante nella felice soluzione di una
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«Querelle» le cui conseguenze avrebbero
potuto essere di estrema gravità per lo
sviluppo del Rotary in tutto il mondo cattolico.
Parlare oggi di contrasti tra Rotary e Chiesa
Cattolica fa un po’ sorridere, se si pensa che
Papa Francesco, come
Arcivescovo di Buenos
Aires era Rotariano
Onorario di quel Club.
Ma per un intero
trentennio i rapporti
tra Rotary e chiesa
cattolica furono molto
tesi. Il motivo che
suscitò l’ostilità della
Chiesa verso il Rotary fu l’identificazione del
«codice etico» (definito banditore nel mondo
di morale nuova, laica e indipendente) con i
principi della Massoneria. Anzi, in taluni
ambienti (soprattutto nell’America Latina) il
Rotary
fu
considerato
addirittura una proiezione
occulta della Massoneria.
Da questa accusa, partita
nel 1928 dalla stampa
fascista, era scaturita una feroce campagna di
stampa dei due organi vaticani, “Civiltà
Cattolica” e “L’Osservatore Romano” che
culminò nell’intervento ufficiale della Santa
Sede del 4 febbraio 1929 con l’emanazione di
un “non expedit” che gettò l’allarme in tutto il
Rotary International.
Fu proprio il Rotary Italiano ad affrontare la
delicata situazione, grazie all’intervento di
Omero Ranelletti (RC Roma) e Felice
Seghezza (RC Genova e Past Governor del
Distretto).
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Il risultato di dieci intensissimi giorni di
colloqui fu il Chiarimento dell’estraneità del
Rotary alla Massoneria e l’assicurazione del
Presidente che allo statuto del sodalizio
sarebbero state apportate le modifiche
necessarie
ad
evitare
equivoche
interpretazioni.
Questo successo aumentò il prestigio del
Rotary italiano (nato da appena sei anni) di
fronte al Rotary mondiale.
Ma il problema non fu definitivamente risolto.
In altri Paesi (soprattutto in Spagna e
nell’America Latina) solo poche autorità
ecclesiastiche si adeguarono all’atteggiamento
conciliante della Santa Sede e, più avanti,
anche in Italia voci importanti come quella del
Cardinale Schuster rilanciavano il binomio
Rotary-Massoneria.
Dopo un ventennio di apparente serenità si
riaccese la fase acuta sotto il pontificato di
Papa Pio XII che, nel gennaio del 1951,
culminò in un nuovo Decreto ancor più severo
del precedente.
La
situazione
si
risolse
comunque
velocemente grazie ancora all’intervento di
Omero Ranelletti. La vera totale apertura si
ebbe solo con lo spirito del Concilio Vaticano
II e, nel 1957, con la visita al Club di Milano
del Cardinale Montini che, quando divenne
Papa, si aprì caldamente al Rotary.
Riassumendo, ecco i principali punti
dell’evoluzione del Rotary in Italia:
- 20 novembre 1923 Nascita del RC
Milano
- 3 febbraio 1925
Costituzione del
Distretto Italiano (Distretto 46)
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-

-

1938
Autoscioglimento dei
Rotary Club italiani
1946
Riamissione
dell’Italia (primo degli ex Paesi nemici)
nel R.I.
Al
Congresso di Pallanza si riuniscono 20
club già ricostituiti e rinasce
il Distretto Italiano
A.R. 1955-56
Nascita di
quattro nuovi distretti

Negli anni successivi avvennero nuovi
frazionamenti. Il più eclatante fu quello
dell’A.R. 1984-85 in cui si sancì la divisione
della Lombardia (Distretto 184) nei due
distretti
204
e
205
(divenuti
poi
rispettivamente 2040 e 2050). Il fatto
provocò un grande scalpore. Infatti tale
divisione non si limitava ad una semplice
suddivisione di territori ma spaccava in due la
città che aveva generato tutti i Club d’Italia.
Dei 20 Club milanesi, 10 vennero assegnati al
204 e 10 al 205. Tale divisione provocò un
forte disagio in molti Club milanesi ed in
alcuni una vera e propria ribellione.
Fu il Governatore del 204 nell’A.R. successivo,
Gianfranco Isalberti, a sedare gli animi
mantenendo uniti i «separati in casa»
attraverso il Gruppo Mediolanum che fin dal
1975 coordinava iniziative comuni dei Club
milanesi. Per citare lo stesso Isalberti: “Non
esiste alcun ostacolo istituzionale per i
Club…se veramente vogliono lavorare insieme
gettando ponti di amicizia sopra i confini
distrettuali”
Nell’A.R. 1991-92, sotto il Governatorato di
Luca Caniato la totalità dei Club milanesi si
riunirono nel distretto 204 (divenuto poi
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2040). Gli stessi «ponti di amicizia» legano
ancor oggi, dopo la nuova divisione, i Distretti
Lombardi (2041, 2042 e 2050) nello spirito
rotariano del «service above self» che ci
unisce per la tutela del nostro territorio.
Soci Presenti
% presenze Soci

17
50%

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

1
0

Totale Presenze

18
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