
 

 
   

La riunione più importante dell’anno rotariano è la visita del Governatore, così esordisce il 

Presidente del Rotary Club Arzignano Nereo Zocca nel presentare Alessandro Perolo con 

un pregevole curriculum professionale e rotariano. 

Alessandro Perolo nel prendere la parola elogia il Club per l’attività svolta e porta il 

messaggio del Presidente Internazionale Tanaka, il quale con il suo motto “La pace 

attraverso il servizio” ha sintetizzato il suo pensiero che va interpretato, secondo Tanaka, 

perché la pace ha significati diversi per ogni persona.    

Nessuna definizione è completamente giusta o sbagliata.  

Ogniqualvolta usiamo questo vocabolo, la pace ha il significato che le assegniamo noi.  

E, a prescindere da come usiamo questa parola, e come intendiamo la pace, il Rotary ci 

può aiutare ad ottenerla.  

E il Governatore esprime l’elogio per il service portato a compimento attraverso l’opera 

del Rotary Club Arzignano in Senegal, a Nenette, con l’ausilio di altre entità benefiche e 

con la regia del Socio Domenico Frigo per asserire che il risultato di costruire dei pozzi 

d’acqua potabile e di fornire la popolazione di un complesso ambulatoriale per una 

popolazione assolutamente bisognosa di mezzi per curarsi; questa è la diffusione della 

pace. 

Molti sono gli esempi che Sakuji Tanaka potrebbe portare a dimostrazione; la pace, egli 

dice, si ottiene anche con gesti semplici, ma caratterizzati da volontà e altruismo che il 

Governatore ritiene che questo Club possegga già, viste le sue attività sul territorio e su 

aree disagiate. 

Ma il Rotary non deve rimanere fermo sui suoi metodi, deve adattarsi alle esigenze e 

portare soluzioni man mano che il mondo cambia. 

Negli ultimi anni si è fatto molto affinché il Rotary non si trovi in ritardo sugli eventi 

rinnovando l’organizzazione a tutti i livelli e fondando nuovi principi su cui non dover avere 

dubbi di sorta, continua Perolo, soprattutto quando si guarda ai valori che l’umanità deve 

rispettare, ed il Rotary ne deve essere portavoce. 

L’umanità deve essere rappresentata da uomini uguali, il nuovo Rotary non deve per 

alcun motivo discriminare nessuno, né per fede, né per colore, né per provenienza, né per 

nessun altro motivo e con la sua attività sopra le parti deve abbracciare l’umanità. 

Il Governatore trova infine occasione di consegnare il certificato della Rotary Foundation 

al Rotary Club Arzignano che suggella la volontà di questo Club di voler essere sempre tra 

i primi contribuenti del Distretto 2060, un motivo in più per essere considerato tra i Club più 

attivi in tema di servizio. 

 

 
 
 


