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Create la consapevolezza
NEL VOSTRO CLUB
Create la consapevolezza della necessità di sviluppare e conservare l’effettivo nel vostro club per 
renderlo più forte, e passate all’azione:
• offrendo programmi e relazioni più interessanti, che facciano sorgere nei soci il desiderio di 

partecipare ad ogni riunione
• facendo conoscere al pubblico i progetti di servizio e le realizzazioni del vostro club attraverso 

i media
• organizzando conferenze per possibili soci e socie sui vantaggi di appartenere al Rotary
• tenendo una riunione per far conoscere ai soci le risorse messe a disposizione dal RI
• facendo in modo che tutte le razze e i gruppi etnici della vostra comunità siano rappresentati 

nel vostro club
• ricorrendo all’assistenza delle Commissioni e delle Squadre d’Intervento del RI

NELLA VOSTRA COMUNITÀ
Create la consapevolezza dei più urgenti problemi della vostra comunità e passate all’azione:
• affrontando il problema dello sviluppo demografico con programmi d’informazione particolarmente

rivolti alle ragazze e alle donne adulte
• aiutando le persone affette da disabilità a trovare un impiego
• arginando la criminalità e prevenendo la violenza
• dando da mangiare agli affamati
• unendovi in gemellaggio con altre organizzazioni a livello di club e di distretto per ampliare le

vostre capacità di servizio

NEL MONDO INTERO
Create la consapevolezza delle più gravi necessità esistenti nelle più distanti regioni del mondo e 
passate all’azione per andare incontro ad esse:
• partecipando alla campagna mondiale PolioPlus
• svolgendo un progetto d’Azione di Pubblico Interesse Mondiale volto a promuovere l’alfabetiz-

zazione, la disponibilità di acqua potabile e la fornitura di unità abitabili a bassi costi, come 
pure ad affrontare altre particolari necessità come la preservazione della vista e l’alleviamento
della fame

• dandovi da fare per eliminare la povertà nei Paesi in via di sviluppo, attraverso banche di prestiti 
a basso interesse e programmi diretti ad assistere le donne

• richiedendo una Sovvenzione Umanitaria della Fondazione Rotary per aumentare l’impatto dei
progetti su citati

• rispondendo ad appelli di soccorsi d’emergenza dove sia più necessario
• gemellandovi con altre organizzazioni in vista di progetti di servizio in altri Paesi

Passate all’azione

Vi invito a porre questi accenti
principali nello svolgimento della
vostra missione nel 2000/01

• Continuate a porre un accento speciale
sulla partecipazione attiva alle iniziative
in corso del RI e della Fondazione
Rotary, quali il PolioPlus, l’alfabetiz-
zazione, la fornitura di acqua potabile
e di unità abitabili a bassi costi, l’allevia-
mento della fame, il Programma
“Salviamo il Pianeta Terra”, la protezione
dell’infanzia in pericolo, e simili.

• Interessamento personale a progetti di
sviluppo e conservazione dell’effettivo.

• Collaborazione personale al lavoro
con i media, a progetti di Relazioni
Pubbliche e a campagne di sensibiliz-
zazione del pubblico.

• Gemellaggi con altre organizzazioni a
livello di club e di distretto.

• Sostegno innovativo e personale alla
soluzione di particolari problemi quali:
• Sviluppo demografico, con un

accento sullo svolgimento di 
programmi d’informazione rivolti 
a ragazze e a donne adulte

• Arginamento della criminalità e
prevenzione della violenza

• Offerte di lavoro a persone 
handicappate

• Cecità evitabile
• Fame
• Soccorsi in casi di calamità naturali

...nei vostri club

...nelle vostre comunità

...nel mondo intero



Messaggio del Presidente
Creare la consapevolezza e passare all’azione nei nostri club, nelle nostre comunità 
e nel mondo intero: questa è la nostra missione.

Cari Amici e care Amiche nel Rotary:

In quanto vostro presidente per l’annata
2000/01, durante la quale faremo il
nostro ingresso in un nuovo secolo e in
un nuovo millennio, sono quanto mai
conscio che i nostri club, le nostre comu-
nità e questo nostro mondo hanno un
mucchio di problemi ai quali non viene
data una risposta adeguata. In quanto
Rotariani, noi possiamo decidere o di
trascurare ed ignorare tali problemi
oppure di fare qualcosa per risolverli.

Spero che, mentre stiamo entrando nel
21° secolo ed avvicinandoci al 100°
anniversario della nascita del Rotary,
sceglieremo tutti e tutte quale nostra
priorità l’alternativa di fare qualcosa.

Il nostro primo passo dovrà quindi 
essere quello di identificare e divenir
consapevoli dei problemi che assillano 
i nostri club, le nostre comunità e il
mondo intero. La consapevolezza di
un problema è il primo passo indispen-
sabile da fare per poterlo risolvere.
Finché non se ne è consapevoli, non
verrà presa alcuna misura, e il problema
resterà irrisolto.

L’essere consapevoli non è sempre 
facile. A volte, potremmo essere 
addirittura indotti a pensare che una

determinata situazione non è poi così 
critica come alcuni affermano e che,
perciò, tutto si risolverà semplicemente
da sé, col tempo.

Nel nostro desiderio di fare qualcosa a
riguardo dei problemi con cui sono con-
frontati i nostri club, le nostre comunità e
il mondo intero, ci è chiaro che, in primo
luogo, occorre CREARE LA CONSAPEVO-
LEZZA. Una volta fatto questo primo
passo decisivo, non si può più tornare
indietro. Creare la consapevolezza signi-
fica per i Rotariani aprire gli occhi su un
problema e, una volta che ne siamo
divenuti consci, noi allora ne parliamo, 
ci discutiamo sopra, cerchiamo di trovare
assieme la strada migliore da prendere,
cerchiamo attorno a noi, fra i non-
Rotariani ed altri gruppi, persone che
siano interessate ad unirsi alla nostra
causa e, infine, tracciamo dei piani
attuabili per poi PASSARE ALL’AZIONE.

Per i Rotariani, queste due funzioni sono
inseparabili. La consapevolezza è futile
senza l’azione, e l’azione non è possibile
fin quando non sia stata raggiunta la
consapevolezza. Solo unendo consape-
volezza e azione, i Rotariani possono
assicurarsi che i problemi più urgenti che
assillano i loro club, la loro comunità o il
mondo intero saranno adeguatamente

identificati e affrontati. E con la consape-
volezza alla guida della nostra azione,
potremo essere sicuri che le nostre risorse
e le nostre energie verranno dirette là
dove ce n’è più bisogno.

In quanto Rotariani, noi siamo in grado
di rafforzare i nostri club e, grazie alla
nostra credibilità, di suscitare il sostegno
pubblico necessario per dare una solu-
zione ai problemi esistenti in più di
29.500 comunità d’ogni parte del
mondo. In più, siamo sorretti da una
vasta struttura internazionale, che ci 
permette di far giungere la nostra 
azione umanitaria in tutte le parti del
globo terrestre.

Nel nostro lavoro in comune nel
2000/01, non dimentichiamo mai che
la nostra missione è quella di CREARE 
LA CONSAPEVOLEZZA E PASSARE
ALL’AZIONE nei nostri club, nelle nostre
comunità e nel mondo intero.

Cordialmente,

Frank J. Devlyn
Presidente del RI 2000/01
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Presidente del RI 2000/01

Gloria Rita Devlyn
First Lady del RI 2000/01


