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Nella lunga storia del Rotary International, i Presidenti Internazionali che si sono succeduti hanno
spesso connotato il proprio anno di servizio con iniziative che, pur nell’ambito delle quattro vie di
azione oggi arricchite dai ‘Programmi per le nuove generazioni’, rappresentano o per la particolare
personalità del Presidente o per le circostanze, una ben definita specificità.
Ricordo ad esempio il Programma ‘Salviamo il Pianeta Terra’ di Paulo Costa, le borse di studio per
la ‘Pace’ di Bob Barth, le varie task force istituite per vari anni per diverse problematiche, e più
recentemente il ‘Programma per l’Acqua’.
Queste iniziative hanno in genere riscosso un largo consenso e un rilancio dell’entusiasmo dei
Rotariani nella realizzazione di nuovi progetti al di fuori della routine e particolarmente pregnanti
per il momento storico-sociale.
Spesso i Rotariani designati dal Governatore in carica o dal Distretto per queste particolari
iniziative, affiancati poi da altri Rotariani particolarmente sensibili alle tematiche affrontate, hanno
continuato nel tempo questi progetti coinvolgendo talvolta più Club e spesso anche altri Distretti
facendone quindi attività multidistrettuali.
Sono nate così, quelle Associazioni definite ‘Partner nel Servire’ che il nostro Governatore
Incoming Ettore Roche vuole portare all’attenzione di tutti i Rotariani.
La realizzazione di progetti di servizio nell’ambito dell’azione di interesse pubblico ed in quello
internazionale, richiede quasi sempre rapporti con le Istituzioni.
L’attività di queste ‘Associazioni Partner nel Servire’, per la loro particolare specializzazione, ha
assunto una competenza qualificata in questi rapporti semplificandone l’iter operativo. La
collaborazione con le ‘Associazioni Partner nel Servire’ non deve essere considerata come
concorrenza alle attività proprie dei Distretti, del Rotary Internazionale o della Rotary Foundation
ma come valido aiuto nella realizzazione di particolari progetti.
Queste Associazioni infatti, per la particolare competenza dei suoi soci nei vari settori, possono
mettere a disposizione non solo il know-how ma anche risorse economiche che possono essere
messe a disposizione dei Distretti e dei Club per le diverse iniziative.
Ne è una valida dimostrazione la sponsorizzazione edita nel giugno dei 2007 che riporta l’elenco
delle ‘Associazioni Partner nel Servire’ con i relativi statuti e tutte le informazioni relative alle
finalità, la sede, i responsabili operativi e tutte le notizie che servono a conoscerle ed a utilizzare le
loro potenzialità.
Per quanto concerne A.E.R.A. – Associazione Europea Rotary per l’Ambiente – essa è nata
nell’anno rotariano 1990/91 in seguito al Progetto ‘Salviamo il Pianeta Terra’ lanciato in quell’anno
dal Presidente Internazionale Paulo Costa.
Credo non sia il caso di sottolineare l’importanza del fattore ambientale nella società
contemporanea ed in particolare negli ultimi anni si è dedicata a diffondere, attraverso numerosi
convegni, le problematiche relative alle variazioni climatiche, alle risorse energetiche ed idriche e
soprattutto all’importanza della termodinamica nei confronti dello sviluppo socio-economico e nella
necessità di un suo ripensamento e nella necessità di una revisione del concetto di Prodotto
Interno Lordo.
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