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CONOSCIAMO IL ROTARY 
 
Giovedì 15 Aprile il nostro socio Mario 
Greco,  Governatore Nominato, ci ha 
parlato della storia del Rotary, in Interclub 
con Monopoli. Moltissimi soci, amici e 
invitati ospiti presenti, insieme con il 
nostro amico Luca Gallo, Rappresentante 
del Governatore. 
Dopo l’introduzione del Presidente 
Cosma, Mario Greco esordisce 
dichiarando che il futuro del Rotary è la 
grande e importante sfida dell’oggi e del 
domani, e che è indispensabile, oggi, 
pensare a come affrontarlo e viverlo nei 
prossimi anni. 
Quindi, quali gli obiettivi? Quali le 
strategie? fermo restando che il Rotary, 
pur dovendosi adeguare agli inevitabili 
cambiamenti socio-economici ed ai nuovi 
modelli di vita di questo tempo, non potrà 
e non dovrà mai rinunciare ai propri valori 
di sempre, dall’Etica, al Servizio, 
all’Amicizia. 
Quindi, guardando al suo simbolo, la 
Ruota, rinnovamento e rotazione, sì, per 
cose e persone, ma conservando il suo 
DNA. Guardare lontano, sì, (cita Romano 
Vicario) ma a partire dalle solide 
fondamenta del passato. 
Mario Greco continuo ripercorrendo le 
tappe più importanti della storia del 
Rotary, dalla sua nascita nel 1905 per 
opera di Paul Harris, alla creazione, nel 
1923, a Milano, del primo Club italiano, e 
del primo Distretto nel 1925, con la 
successiva partecipazione di rotariani 
italiani alla stesura della Carta dell’ONU.   
Mario ricorda ancora l’istituzione della 
Medaglia Paul Harris, l’elezione dei primi 
italiani a Presidente Internazionale 
(Longo – Ravizza) e quindi, nel 1975, il 
grandioso progetto della  Polio Plus, e 
poi, nel 1989, l’apertura alle donne. 
Negli anni seguenti una grande 
operatività per i problemi della fame nel 
mondo, dell’acqua e della 
scolarizzazione, concorrendo ad una 
possibile stabilità delle sorti del mondo, 

 

 

 

 

 



 
affiancati dalle iniziative della Chiesa 
Cattolica Allora, per il futuro, quantità o 
qualità? Sarebbe bene privilegiare la         
“vocazione rotariana”, sottolineata dalla 
continuità della presenza e dal profondo e 
vero desiderio di *servire* il prossimo 
bisognoso.    Sarebbe bene, anche, 
revisionare le classifiche attuali, 
allargandole alle professioni emergenti e 
a più aree diversificate  di attività del 
tempo che viviamo. 
E andare di più e con maggiore 
concretezza incontro giovani, il vero 
futuro del Rotary, nonché incrementare la 
nostra visibilità all’esterno e la capacità di 
comunicazione e conoscenza fra chi ci 
circonda.   Dobbiamo assicurarci il futuro, 
conclude Mario Greco, preparandoci con 
impegno OGGI per poter essere ancora 
presenti DOMANI. 
Chiude la serata il Rappresentante del 
Governatore Luca Gallo, che ringrazia 
Mario per la chiarezza dell’esposizione e 
per aver evidenziato l’importanza del 
capitale umano e della sua formazione. 
 
                                            Plinio  Novielli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


