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RELAZIONE DELLA SERATA DI LUNEDI 16
APRILE 2018 a cura di Gianfranco
Il nostro socio Fabio Pasello ci ha parlato della storia
del Rotary, fondato a Chicago il 23 febbraio 1905
dall’avvocato Paul PercyHarris, che convocò tre suoi
amici Silvester Schiele, Gustavus Loehr e Hirma
Shorey, proponendo di creare un nuovo club per
businessman nel quale fossero rappresentate tutte le
attività economiche e professionali.
Poiché i primi soci avevano l’abitudine di riunirsi a
rotazione nel luogo di lavoro di ciascuno di essi
decisero di organizzare, qualche tempo dopo, la prima
riunione del “Rotary”. I soci decisero di incontrarsi
una volta alla settimana a pranzo o a cena in un
albergo o in un circolo privato.
L’Italia con il club di Milano, il primo nato nel nostro
paese, fu la settima nazione europea ad accogliere
l’idea di Paul 18 anni dopo la fondazione egli ideali
rotariani si diffusero rapidamente in Italia e dopo solo
2 anni erano nati ben 11 club.
Nel 1938 le attività in Italia vennero interrotte per 10
anni e vennero riprese
il 24 febbraio 1948, giorno in cui ebbe luogo la prima
riunione post bellica all’hotel Excelsior di Roma alla
presenza del presidente del consiglio dei ministri
Alcide De Gasperi.
Durante la seconda guerra mondiale i Rotary Club di
Germania, Austria, Italia e Spagna furono costretti a
sciogliersi. Molti soci continuarono a riunirsi in
seGreto fino alla fine della grande guerra.
A partire dal 1989 l’organizzazione ha aperto le porte
alle donne, che prima potevano solo partecipare alle
riunioni del Rotaract cioè alla sezione giovanile
riservata a uomini e donne dai 18 ai 30 anni.
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Fabio ha illustrato esaurientemente quanto sopra
descritto e ha riposto successivamente alle varie
domande dei soci proponendo anche quesiti
interessanti.

Favolosi i ragazzi del Rotaratch del distretto 2041
Hanno lavorato molto per la bella serata di mercoledì
11 aprile presso , la location Gatto Pardo Milano ,una
serata aperitivo rinforzato dal titolo Io CALCIO CON
IL TACCO...... hanno avuto 350 presenze ( costo
serata 20 euro) inoltre hanno messo all'asta magliette
, palloni , scarpe autografate da calciatori e altri
oggetti raccogliendo un ottimo contributo che
devolveranno al loro progetti.
Complimenti.
Grandi ragazzi complimenti!!!!
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ROTARY E INNER WHEEL
MILANO SEMPIONE
TORNEO DI BURRACO
16 maggio ore 15

Sacrestia della Basilica di San Marco
Iscrizioni mail: segreteria@rotarymilanosempione.org
Tel. 0233000625 oppure 3338486505
Partecipazione: € 30
Il ricavato sarà devoluto al sostegno di due importanti service:

VIDAS Accoglienza nella Casa Sollievo Bimbi
LA VITA IN UN SORSO Gli adolescenti e l’abuso di alcool
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