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Realizzare il sogno di un’Europa
che faccia propri i valori rotariani
Il forte magnetismo che - grazie al fondersi e al reciproco arricchirsi di culture, tradizioni e visioni profondamente
diverse - l’Europa ha sempre esercitato sulla coscienza delle donne e degli uomini liberi riuniti nel Rotary International, ha trovato la sua espressione ideale nel Forum “Rotary4@europe”, nato dall’intuizione e dalla volontà del
Governatore del Distretto 2080, Patrizia Cardone.
Un evento di straordinario rilievo, al quale hanno aderito molti Governatori rotariani dei Paesi dell’Unione Europea,
fortemente legati tra loro dal comune sentire, ideale e valoriale, del “servire al di sopra di ogni interesse personale”.
Comune sentire che si è trasformato in un laboratorio di idee nel quale, attraverso un percorso di modernità, sono
stati ipotizzati i passi necessari a dare nuovo slancio e nuovo futuro - un futuro all’altezza del suo passato migliore - a
un’Europa che sia espressione concreta dei valori fondanti la visione rotariana: libertà, legalità, diritti civili e sociali,
solidarietà.
Alla costruzione di questo nuovo futuro europeo – secondo quanto affermato nel corso di “Rotary4@europe” sarà destinato l’impegno di tutti i rotariani: la vitalità dei giovani; la saggezza degli anziani. Vogliamo che il sogno
dell’Europa unita non svanisca e, anzi, si realizzi? Allora dobbiamo avere testa e cuore, libertà di pensiero, parola
e azione, e superare ogni genere di barriera: reale o immaginaria, ideologica o simbolica, culturale o sociale, aggirando, scavalcando e – se necessario - abbattendo ogni tipo di muro. Ci sono nuovi grandi spazi da conquistare e
bisognerà farlo con passione, intelligenza, lungimiranza e determinazione.
Questo devono fare e faranno i rotariani.
Particolarmente significativo sarà il contributo che il Rotary destinerà al superamento delle lacune culturali e del
preoccupante deficit di classe dirigente, attraverso la formazione di potenziali leader futuri dell’Europa, che sappiano coniugare l’autorevolezza morale che deriva loro dai valori democratici, con il pragmatismo necessario a saper
cogliere e interpretare al meglio sogni e bisogni della gente.
A sostegno di queste tesi i rotariani dei Club d’Europa hanno sottoscritto il Manifesto pubblicato in questa pagina,
e il Governatore del Distretto 2080 ha portato - con un flash-mob, tra la gente di piazza del Popolo - la “ruota” gialla dell’Associazione (ripresa dai droni e diffusa in tutt’Europa) per dare il dovuto risalto, nel “Giorno del Rotary”
(114°anniversario della fondazione), ad attualità e rilevanza del pensiero e dei valori universali e umanistici del
fondatore Paul Harris.
di Giuseppe Marchetti Tricamo

114° Rotary day
con il patrocinio di

Ispirare@EU Manifesto dei Rotariani europei
Il Rotary e l’Unione europea hanno molto in comune e oggi hanno la possibilità di supportare reciprocamente i rispettivi ideali. Il Rotary, con la sua missione di promuovere la pace, la democrazia, i diritti umani, lo sviluppo sostenibile e i suoi slogan “Servire al di sopra
di ogni interesse personale” e “Fare del bene nel mondo”, può così rinnovare lo spirito europeo di Messina. L’Unione Europea, creata 70
anni fa per assicurare pace, democrazia e benessere in un continente devastato dalla guerra e minacciato dal ritorno dei nazionalismi
rivali, mira a realizzare un’unione sempre più stretta tra i popoli d’Europa attraverso la fusione dei loro interessi. La nostra Unione
vuole innanzi tutto e soprattutto mettere in contatto i suoi popoli e i suoi cittadini.
Come Rotariani europei, siamo orgogliosi delle nostre radici nazionali, delle nostre storie, culture e identità, ma siamo anche orgogliosi
di condividere una civiltà e un’identità europee comuni. Seguendo gli insegnamenti del nostro fondatore Paul Harris, ci impegniamo
per i nostri valori, che ci definiscono, per garantire l’uguaglianza sociale e la solidarietà tra i popoli e per diffondere la cultura dei diritti
umani. Condividere gli ideali dell’integrazione europea e servire la comunità al di sopra di ogni interesse personale è importante per
noi, quindi vogliamo lavorare insieme a livello europeo per contribuire a una società più equa, più sostenibile e più inclusiva.
L’Europa è il fulcro di questa azione. La nostra idea chiave è vedere l’Unione Europea come un’unione di valori: valori che condividiamo e che si riflettono sia missione del Rotary, sia nella Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea. Il nostro compito è quello di costruire ponti tra il passato e il presente e di andare avanti promuovendo il dibattito tra le generazioni.
L’integrazione europea è una necessità storica e l’Unione Europea come organizzazione è irreversibile. Oggi più che mai è necessario che le nuove generazioni abbraccino
lo spirito di Messina: l’idea di non più guerre e conflitti armati nel continente europeo. Come Rotariani, auspichiamo un nuovo stile di convivenza pacifica tra i popoli
d’Europa e vogliamo diventare una forza costruttiva che crei un futuro stabile per
l’Europa.
I giovani comprendono la necessità di soluzioni comuni e chiedono un maggiore coinvolgimento dei cittadini. Noi vogliamo creare momenti di coinvolgimento per le generazioni presenti e promuovere opportunità per le nuove generazioni. Intendiamo quindi
collaborare con le istituzioni di Bruxelles e Strasburgo, chiedendo iniziative europee per
rendere più efficace la mobilità dei lavoratori nel mercato unico, per promuovere l’imprenditorialità sociale autogestita, per proteggere le persone vulnerabili dall’esclusione
sociale e per attuare programmi umanitari avanzati. La rete del Rotary, con tutto il suo
capitale sociale e le sue competenze, può aggiungere valore ai programmi dell’UE a cui
vogliamo partecipare.
Con questo Manifesto Inspire@EU, chiamiamo all’azione i Rotariani e i Rotaractiani di
tutta Europa. Puntiamo a una forte unità in Europa e desideriamo condividere i nostri
valori comuni, a partire da ciascuno dei sei Paesi fondatori. Proponiamo di impegnarci
in forme pratiche di cooperazione con le istituzioni europee, in particolare con la Commissione Europea e il Parlamento Europeo.…..
ROMA, 23 febbraio 2019
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Abbiamo illuminato edifici storici...
Quest’anno siamo scesi in piazza
(Ideazione Patriza Cardone)
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