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tendente a favorire lo scambio di idee e di relazioni non
solo fra gli stessi Club, ma anche fra i singoli rotariani. 
Ringraziamo sentitamente tutti coloro che hanno volu-
to confortarci del loro assenso e delle loro promesse di
cooperazione. Con questo “Bollettino mensile” noi in-
tendiamo compiere un primo passo, per quanto mode-
sto, anzi modestissimo, verso la realizzazione di quello
che è un desiderio generalmente sentito. E questo pri-
mo passo, compiuto senza nessuna pretesa, non desi-
deriamo che sia apprezzato se non come la dimostra-
zione della nostra buona volontà e del nostro grande
interessamento allo sviluppo del Rotary.
Difficoltà di varia indole – non ultima la deficienza di
fondi – ci costringono a rimandare di qualche mese la
pubblicazione della rivista. Chiediamo venia e pregan-
do di volersi accontentare di questi modestissimi fogli,
osiamo sperare che non ci verrà a mancare quell’inco-
raggiamento al quale più sopra accennavamo.

Doveri dei rotariani

• Intervenire regolarmente alle riunioni.
• Pagare prontamente e puntualmente le proprie quo-

te.
• Fare la propria parte quando vi si è chiamati.
• Essere di cuore grande, di mente larga, uomini d’a-

zione, veri rotariani.

Scopi del Rotary

Il Rotary si propone di favorire e promuovere:
a) l’ideale etico dell’altruismo come base di ogni inizia-

tiva e la sua pratica attuazione, da parte di ogni ro-
tariano, in tutte le manifestazioni della vita;

b) l’applicazione di elevati principi morali negli affari e
nelle professioni;

c) la conoscenza personale fra i singoli rotariani, consi-
derata quale mezzo per rendersi utili;

d) il riconoscimento che ogni occupazione utile è degna
di rispetto e la ferma ambizione in ogni rotariano di
rendere, mediante la propria attività, i più grandi
servizi alla società;

e) la sempre crescente comprensione, la buona vo-
lontà, la pace fra le nazioni, attraverso una fratellan-
za mondiale di uomini d’affari e di professionisti, uni-
ti nell’ideale rotariano dell’altruismo.

Per una rivista mensile

Da ogni parte ci sono venuti incoraggiamenti a iniziare
– come sarebbe nostro vivissimo desiderio – la pubbli-
cazione di una regolare rivista mensile che, oltre ad es-
sere un efficace mezzo di propaganda e una palestra di
educazione rotariana, servisse a stabilire intimi legami
fra i vari Club, facilitando il compito del Rotary Italiano

Tommaso Finizio, Redattore Capo (ndr).


