
AMICIZIA

L’uomo non può “costruire” pienamente se stesso nella solitudine, l’uomo può 
realizzarsi unicamente nella relazione dell’amicizia.

Insieme con gli amici veri noi ci esprimiamo sino in fondo, superiamo i “lacci” che imprigionano il 
nostro io, acquisiamo la forza di far emergere quello che veramente siamo, condividiamo 
esperienze, instauriamo legami sinceri senza maschere sociali né obblighi formali, assaporiamo il 
piacere della frequentazione e della libera socialità. (da Michel de Montaigne, De l’amitié)

L’amicizia è stata la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary (Paul Harris).

VOLONTARIATO  - DONO

Hoc habeo, quodcumque dedi (Seneca)
Questo io ho, tutto ciò che ho donato.
Il bene che facciamo agli altri è il nostro vero possesso.

Nella natura umana, accanto all’interesse egoistico, è anche congenita la tendenza all’altruismo, 
all’attenzione verso il prossimo.
Questa inclinazione, capace di suscitare sentimenti di simpatia e generosità, di reciprocità e buone 
relazioni, va coltivata, perché è il legame fra le persone che rende la vita più ricca e più felice, 
mentre l’egoismo, quando sfocia nell’avidità e nell’avarizia, chiude le persone in se stesse e le isola.

ASSOCIAZIONE – uniti per essere più forti e vincere le sfide del nuovo millennio

Il Rotary è un’Associazione di volontari, ovvero di persone chiamate soci, che 
donano in modo spontaneo e gratuito un po’ delle loro risorse e competenze 
professionali, del loro tempo ed entusiasmo per aiutare chi ne ha bisogno e 
rimuovere le cause dell’emarginazione e dei diritti negati.

TERRITORIO

I rotariani si impegnano a servire nelle situazioni concrete del territorio vicino e 
lontano, al fine di rendere il mondo più giusto e più pulito; operano attraverso 
sette aree di intervento che spaziano dalla pace alla sanità e all’ educazione: la 
settima, area che è stata aggiunta recentemente (Giugno 2020), riguarda il 
SOSTEGNO AMBIENTALE.
In questo ambito il nostro Club ha dato inizio, nell’a.r. 2019-2020, al progetto pluriennale 
L’ALBERO  della  VITA


