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Manifesto per Aquileia 
AQUILEIA, romana prima e cristiana poi, ha dato alla  storia del territorio di cui il nostro 
club fa parte un contributo tale da farla ritenere, fuori da ogni dubbio, la punta di diamante 
della realtà in cui ci troviamo. 

Ridenominare il nostro club, anteponendovi il nome di Aquileia non è espressione di un  
ossequio formale alla città o un atto vanaglorioso per fregiarsi di un ornamento così illustre:  
sono estranei al Rotary tanto i vuoti formalismi quanto gli sterili apparati. 

E' piuttosto la volontà di percorrere le vie d'azione del Rotary facendo emergere le 
professionalità che in Aquileia e per Aquileia operano,  auspicando un incremento 
dell'effettivo che ne sia rappresentativo; 

è la volontà di intervenire incisivamente per supportare, promuovere e dare continuità nel 
tempo a iniziative culturali che vedono il Rotary costantemente impegnato a contribuire al 
futuro della   città  che è poi il futuro  del territorio di tutta la nostra regione; 

è  la volontà di fare di Aquileia un simbolo della pace come lo è Assisi, un luogo di incontro, 
di tolleranza e di scambio tra culture diverse; 

è, infine, la volontà di convogliare su Aquileia le incalcolabili energie e potenzialità dei 
giovani, naturalmente attratti da luoghi fortemente evocativi, luoghi che nello stesso tempo 
hanno bisogno della  forza creativa dei giovani. 

Tutti i club della Regione hanno sempre capito l'importanza di Aquileia; molti e importanti 
sono stati i  services da loro promossi a beneficio della città e tutti organizzano visite di svago 
e approfondimento culturale . 

Aquileia è patrimonio dell'Umanità,  e quindi sarebbe patetico da parte del nostro club 
arrogarsene l'esclusiva; noi però abbiamo il dovere e la responsabilità, che derivano dalla 
competenza territoriale, di valorizzare questa città almeno quanto valorizziamo Cervignano e 
Palmanova. 

E' un modo di rafforzare l'identità storica e culturale del club, di servire l'interesse di una 
comunità locale partendo dalle sue esigenze,  di mettere in pratica, una volta di più, i principi 
su cui si fonda il Rotary. 
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