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PENSARE AGLI ALTRI PRIMA CHE A SÉ 
 

La storia del Rotary International è una 
storia bellissima fatta di uomini con un 
solo ideale di vita: servire gli altri al di 
sopra di ogni interesse personale.  
E' una storia che affonda il pensiero 
dentro salde radici, che ti parla di ami-
cizia, amore, solidarietà, fratellanza.  
Storia non più in uso che porta la pace 
fra le genti, che tende la mano ad un 
amico donando aiuto a chi non ce la fa.  
La storia del Rotary è complessa per 
tutte le implicazioni sociali, politiche, 
religiose, filantropiche ed umane che 
hanno caratterizzato quella che è stata 
ed è la prima associazione di servizio 
verso l'umanità. 

Questa storia è fatta di Clubs di servizio, sparsi in ogni recondito angolo del pianeta. 
Tra di essi il Rotary Club di Pompei che ho avuto l'onore di presiedere dal giugno 2009 al luglio 2100. Avevo già svolto il 
servizio da presidente in altri due Clubs nel passato. Ho voluto però intitolare un Club alla Città di Pompei perchè il più 
grande museo all'aperto del mondo merita che gli sia intitolato un club Rotary. 

Questo piccolo, giovane Club, nato nel 2005 dall'idea di alcu-
ni pompeiani d'hoc o amanti ed ammiratori di questa Città di 
fede, di storia e di cultura, annovera tra i suoi soci personalità 
di altissimo livello internazionale che hanno iniziato la loro 
avventura Rotariana, proprio durante il mio anno di presiden-
za. Tra di essi mi piace citare S.A.R. il Principe Sergio di Ju-
goslavia, Presidente della benemerita Associazione Internazio-
nale Regina Elena e S.E.R. l'Arcivescovo Mikhael Al Jamil, 
Procuratore patriarcale presso la Santa Sede della Chiesa cat-
tolica di Antiochia dei Siri. 
Nelle foto alcuni esempi dei progetti portati a compimento 
durante l'anno rotariano appena trascorso . 
Tra di essi mi piace citare: 
- un progetto rivolto agli anziani meno abbienti della Città di 
Pompei. Si tratta del progetto 3A che ha visto coinvolti 500 
ultrasettantenni nello screening gratuito , fatto presso centri 
gestiti dai nostri rotariani,  per controllare l'eventuale l'esisten-
za dell'aneurisma dell'aorta addominale (foto 2); 
- due progetti dedicati ai giovani delle scuole. Significativo il 
Progetto Fiume Sarno durante il quale la scuola affidata al 
Club, la scuola media Matteo delle Corte di Pompei, ha vinto 
il primo premio su 37 istituti medi e superiori partecipanti 
(foto 3); 
-  un progetto di ecumenismo con la presentazione del libro 
scritto dall'Arcivescovo Michael Al Jamil dal titolo "Essere 
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cristiani nelle città islami-
che" (foto 1); 
 

- un progetto, unico nel suo 
genere nel mondo, dedicato 
alla storia Rotary ed intito-
lato "Il Rotary nella storia".  
Raccolta ed esposizione di 
600 reperti e cimeli  che 
palano della storia della 
nostra associazione ed il 
suo espandersi nel mondo 
dal 1905 al 1950 (accanto); 

- un progetto dedicato alla 
Croce Rossa di Pompei 
(confezione e dono di 48 
equipaggiamenti completi 
ai nostri volontari forte-
mente impegnati per il ter-
remoto dell'Aquila); 
- la partecipazione a tre 
progetti internazionali: uno 
in Africa, uno in India ed 

uno in Sud America. 
  
Una piccola goccia nell'immenso mare della 
solidarietà, del rispetto reciproco e del servi-
zio all'umanità. 
 

Generale Giovanni Abano  
Presidente Rotary Club Pompei,  

Anno Rotariano 2009-10 

“Il Rotary nella Storia” 
Intervento del Presidente Gen. G. Albano 

18.12.2009 Consegna del III Premio Alfabetizzazione 
al Rotary Club Pompei Sud 
presieduto dal Gen. Albano 


