
Il Serra International fu costituito il 2 luglio 1938 per coordinare i vari
Club presenti sul territorio americano e, con l’espansione in altre Nazioni,
sorse l’esigenza di aprire un Ufficio centrale a Chicago con un direttore
amministrativo, decisione ratificata nell’aprile 1947 al Congresso interna-
zionale di Chicago. Nel 1951 venne aggregato alla Sacra Congregazione
per i Seminari e l’Educazione Cattolica, con attestato firmato dall’allora
Prefetto cardinale Pizzarro.
Il Serra International è regolamentato da uno Statuto, che fissa gli orga-
ni di governo e gli scopi, da un Regolamento e una Policy che riportano
le norme da rispettare e le procedure da seguire nella vita
dell’Associazione per attuare lo Statuto.
Gli scopi e le finalità del Serra International sono:

– favorire e sostenere le Vocazioni al sacerdozio ministeriale nella
Chiesa cattolica, come una particolare vocazione al servizio e soste-
nere i Sacerdoti nel loro sacro Ministero;

– incoraggiare e valorizzare le Vocazioni alla vita consacrata nella
Chiesa cattolica;

– aiutare i propri membri a riconoscere e rispondere, ciascuno nella
propria vita, alla chiamata di Dio e alla santità in Gesù Cristo per
mezzo dello Spirito Santo.

Il Serra International pone tutto il proprio lavoro sotto la protezione e il
patrocinio di Maria, Madre delle Vocazioni, e di San Junipero Serra.
Il Serra International è governato da un Consiglio di Amministrazione
(International Board of Trustees) composto da undici Consiglieri (Trustee),
in aggiunta ai Principali Dirigenti (Presidente, Presidente Eletto, immedia-
to Past Presidente, quattro Vice Presidenti, Segretario e Tesoriere) nonché
da non più di tre Consiglieri Aggiuntivi.
Principali compiti del Consiglio di Amministrazione sono: 
la definizione delle direttive dell’Associazione, la piena autorità ammini-
strativa, la direzione generale e il controllo delle attività, delle proprietà e
dei fondi;
l’esercizio del controllo generale e della supervisione dell’attività dei
Dirigenti e delle Commissioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha un Comitato Esecutivo, composto dai
Principali Dirigenti, che ha tutti i poteri del Consiglio quando questi non
è riunito, ad eccezione di quelli di colmare le vacanze nel Consiglio stes-
so, nel Comitato Esecutivo e nei Dirigenti, di modificare qualunque diret-
tiva stabilita dal Consiglio, e di aumentare l’assegnazione dei fondi.
Il Consiglio di Amministrazione ha la piena supervisione e la direzione di
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tutte le Convention che si dovranno tenere tra il 15 giugno e il 15 luglio
di ogni anno. L’elezione dei Dirigenti e dei Consiglieri è prevista all’ultimo
giorno della Convention, ovvero in qualsiasi altro momento della
Convention come stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, almeno sei mesi prima della Convention,
forma una Commissione Nomine (Serra International Nominating
Committee), costituita da nove membri, tutti provenienti da Distretti diver-
si, che proporrà un nome per ogni incarico da votare durante la Convention.
Le elezioni sono fatte normalmente per acclamazione, tranne quando ci
sia più di un candidato in votazione per un incarico, nel qual caso l’ele-
zione viene fatta a voto segreto.
Quattro italiani hanno ricoperto la prestigiosa Carica di Presidente del
Serra International: Giuliano Rizzerio nel 1990/91, Giovanni Novelli
nel 2001/02, Cesare Gambardella nel 2008/09 e Dante Vannini nel
2016-2017.

I Serra Club nel mondo

ARGENTINA 9
AUSTRALIA 12
BANGLADESH 4
BRASILE 138
CANADA 16
CILE 6
COLOMBIA 3
COREA 3
COSTARICA 1
CROATIA 3
EL SALVADOR 6
FILIPPINE 23
FRANCIA 1
GHANA 4
HONG KONG (Jr. e Sr.) 2
INDIA 2
INGHILTERRA 9
ITALIA 50
MACAO 1

MESSICO 40
MYANMAR 1
NIGERIA 13
OLANDA 2
PARAGUAY 6
PERÙ 5
PORTORICO 1
ROMANIA 2
SCOZIA 3
SINGAPORE 1
SLOVENIA 3
SPAGNA 6
STATI UNITI 237
SVIZZERA 1
TAIWAN 5
THAILANDIA 22
UNGHERIA 11
URUGUAY 4
VENEZUELA 8

Febbraio 1935: 4 cattolici di Seattle fondano quello che chiameranno Serra International: Harold
Haberle, assicuratore (40 anni); Dan Rooney, professore (42 anni); Leo Sarkey, pubblicitario (26
anni); Richard Ward, avvocato (24 anni)


