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Andrea Pernice

Il lavoro è un valore. E come tale deve essere onorato, ogni 

giorno. La professionalità è il miglior modo di onorarlo, ad ogni 

grado, in ogni atto. E per i rotariani rappresenta il miglior modo 

per servire la comunità, garantendo l’apporto più qualificato, 

nella disposizione individuale e collettiva a recepire gli stimoli 

della società, a riflettere, a saper progettare, e poi a fare.

Non c’è iniziativa che possa realmente dirsi rotariana che fondi 

le proprie basi su principi diversi. E non dovrebbe esserci altro 

modo per distinguere l’iniziativa rotariana della misurazione 

del suo alto valore professionale. Siamo rotariani soprattutto 

perché siamo professionisti ed esprimiamo nel Rotary le qua-

lità dei nostri rispettivi portati culturali, formativi, etici che 

distinguono l’approccio rotariano dal semplice e pur rilevante volontariato. Il Rotary è una 

associazione di volontà, che è cosa ben diversa, è esercizio della facoltà espressa da cia-

scuno di noi nel tendere con decisione alla realizzazione di fini determinati e rilevanti, per 

il miglioramento della comunità intera.

Intraprendenza, consapevolezza e libertà sono le caratteristiche della volontà rotariana, 

anche nella tensione ai più alti obiettivi associativi di tensione all’edificazione della pace, 

attraverso le relazioni interpersonali, interculturali, interprofessionali. 

I prossimi mesi saranno un intenso susseguirsi di occasioni per ragionare ed esprimersi su 

questi concetti, per manifestare questo profilo della qualità rotariana, per farne uno stru-

mento di dialogo con l’opinione pubblica.

Succederà nei distretti, in occasione degli eventi e dei congressi e succederà a Taranto, 

dove confluiranno rotariani da tutta Italia e da diverse parti del mondo, per affrontare 

la dinamica delle migrazioni, con le loro vecchie e nuove problematiche, con la sempre 

evidente prova di un grande bisogno di Rotary, di una pressante necessità di approccio 

consapevole, intraprendente, libero... professionale.

Fornitore Ufficiale Rotary International

Tecnologia , Passione 
e Creatività .

www.dueffesport.com

DUEFFE SPORT s.a.s.

35030 Selvazzano D. (PD)
Via Galvani, 7 • Z.I. Caselle
Tel. 049.632074 - Fax 049.632125
info@dueffesport.com

I valori del nostro lavoro

• DISTINTIVI

• LABARETTI

• GONFALONI

• TESSERE SOCIO

• OMAGGI ISTITUZIONALI

Da sempre le mani esperte e le idee dei nostri artigiani,
sono abbinate all’innovazione tecnologica.

Licensing 00-4a0461

EDITORIALE

 3 • editoriale



SIATE DI
ISPIRAZIONE
SPECIALE 
ASSEMBLEA

16

10

COPERTINA:

IL GIRO DEL MONDO – Attraverso il servizio 60GOOD NEWS AGENCY – Agenzia delle buone notizie
a cura di Sergio Tripi

da
pagina

13 CONGRESSO RI TORONTO 2018 – Giro turistico a Toronto

14 UN LUOGO NEL MONDO – Perambalur, India

16 SPECIALE ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 2018

 18 SIATE DI ISPIRAZIONE – Il Presidente Eletto presenta il nuovo motto

 20 IL NUOVO ANNO ROTARIANO – Discorso di Barry Rassin all’Assemblea Internazionale 2018 

 27 SULLA LEADERSHIP – Discorso del Segretario Generale John Hewko

 32 OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE – Discorso di Ron D. Burton, Presidente Eletto Rotary Foundation

 36 CARTOLINA DA SAN DIEGO – I Governatori Eletti italiani all'Assemblea 2018

39  I CELLULARI CONTRO LE MALATTIE – In Pakistan e Nigeria i cellulari velocizzano l'immunizzazzione

45 LA PROFESSIONALITÀ NEL ROTARY – Parola ai protagonisti

 46 FAMIGLIA, LAVORO E ROTARY – Intervista a Andrea Pontarolo - Distretto 2060

 48 LEADERSHIP AL FEMMINILE – Intervista a Stefania Brancaccio - Distretto 2100 

  
53 D. 2041 e 2042 – Premio Gavioli 2017-18

54 D. 2060 – La prevenzione del carcinoma del collo dell’utero in Eritrea  

55 D. 2072 – 150 Paul Harris

55 D. 2090 – RYLA 2017

56 D. 2110 – Centesimi per vincere

58  CAVALIERI ROTARIANI – Dal 24 al 27 maggio a Pompei il 20° Raduno Nazionale

 NOTIZIE ITALIA

Messaggio del Chairman
Rotary Foundation 8

Lettera del Presidente
Rotary International5

 4 • ROTARY gennaio 2018

CONTENUTI



Discorsi e news dal Presidente del RI, Ian Riseley,
sul sito www.rotary.org/it/office-president

Cari amici rotariani,

nel Rotary, la nostra diversità è la nostra forza. Questa idea 

risale ai primi anni della nostra organizzazione, quando fu 

proposto, per la prima volta, il sistema di classificazione. 

L'idea alla base era semplice: un club con soci con back-

ground e competenze di vario tipo è in grado di offrire un 

servizio migliore di quello di un club privo di questa varietà 

di esperienze.

Negli anni successivi, l'idea della diversità nel Rotary è stata 

definita in modo più ampio. Abbiamo scoperto che un club 

che rappresenta davvero la sua comunità è molto più capace 

di fornire un servizio efficace a quella comunità. La diversità 

rimane un elemento essenziale del Rotary: non solo per offrire 

un ottimo servizio oggi, ma per avere una robusta organizza-

zione in futuro.

Uno degli aspetti più urgenti da affrontare sulla diversità 

a proposito del nostro effettivo è l'età dei soci. Dando uno 

sguardo generale al Rotary, è subito evidente che l’età media 

delle persone presenti non promette un futuro sostenibile alla 

nostra organizzazione. Il nostro effettivo sta per raggiungere 

un numero record di affiliati e continuiamo ad affiliare nuovi 

soci da tempo - ma solo una minoranza di essi è abbastanza 

giovane da poter prestare servizio nel Rotary per vari decenni. 

Per garantire al Rotary di avere una leadership forte, dobbia-

mo coinvolgere i soci più giovani e capaci di oggi.

Inoltre, non possiamo parlare della diversità nel Rotary senza 

affrontare il problema del genere. È difficile immaginare che 

solo trent'anni fa le donne non potevano affiliarsi al Rotary. 

Anche se abbiamo fatto molta strada da allora, gli effetti di 

quella politica sbagliata si fanno sentire ancora oggi. Troppe 

persone continuano a pensare al Rotary come un'organizzazio-

ne per soli uomini, e quell'idea ha avuto un effetto negativo 

sia sulla nostra immagine pubblica che sulla crescita del 

nostro effettivo. Oggi le donne costituiscono poco più del 21 

per cento dei soci del Rotary. Sebbene questa percentuale sia 

certamente un ottimo miglioramento, abbiamo tanta strada 

da fare per raggiungere quello che dovrebbe essere l'obiettivo 

di ogni club: un equilibrio tra i due generi che corrisponda a 

quello del mondo esterno, quindi avere un numero equilibrato 

di presenze femminili e maschili nel Rotary.

A prescindere da quello che ognuno di noi ha portato al 

Rotary, restiamo perché troviamo valore nell'appartenenza a 

quest’organizzazione e crediamo che il nostro service abbia 

valore per il mondo. Con la costituzione di club che riflettono 

il mondo in tutta la sua diversità, realizzeremo un valore anco-

ra più duraturo perché Il Rotary fa la differenza.
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Siamo a metà strada di quest’anno rotariano. Abbiamo 

veramente tanto da aspettarci nel 2018, quando conclu-

deremo il primo anno del secondo secolo di servizio della 

Fondazione Rotary. Collaborando con la nostra Fondazione, 

i rotariani stanno facendo la differenza in modi che non 

avremmo mai potuto immaginare all’inizio.

Innanzitutto, la nostra iniziativa sull'eradicazione della po-

lio continua a portarci più vicini alla storica giornata di un 

mondo senza polio. Dopo il nostro fantastico evento della 

Giornata Mondiale della Polio a Seattle e migliaia di eventi 

locali organizzati dai soci del Rotary in tutto il mondo, 

stiamo conservando lo slancio per realizzare l'obiettivo di 

raccolta fondi per la polio di 50 milioni di dollari (inclusi 

i contributi FODD). Ci stiamo già avvicinando all'obiettivo 

grazie, in parte, agli sforzi dei rotariani e degli amici che 

hanno partecipato alla recente corsa in bici “Miles to End 

Polio” per raccogliere fondi per la nostra causa.

In secondo luogo, l'obiettivo complessivo di raccolta fondi 

della nostra Fondazione di 360 milioni di dollari quest'an-

no consentirà a voi e agli altri rotariani di continuare ad 

aiutare le persone di tutto il mondo.

Inoltre, l'iniziativa Building TRF Endowment: 2.025 entro 

il 2025 sta procedendo bene. Il nostro obiettivo è di creare 

un fondo di dotazione di 2,025 miliardi di dollari entro il 

2025 per garantire la stabilità finanziaria a lungo termine 

della Fondazione e fornire le risorse essenziali per il futuro.

Un'altra enfasi riguarda la nostra opera di edificazione 

della pace e il programma Centri della pace del Rotary. 

Le domande per le borse della pace del Rotary saranno

disponibili a partire da 

questo mese. Aiutateci a 

trovare ottimi candidati e 

sostenete i nostri borsisti 

della pace sul campo in-

vitandoli a collaborare con 

voi come consulenti nei vo-

stri progetti.

Tra febbraio e giugno, il 

Presidente del RI Ian Ri-

seley ha in programma sei 

Conferenze presidenziali per l’edificazione della pace che 

illustreranno i collegamenti tra la nostra opera in ognuna 

delle aree d’intervento e la pace sostenibile.

Siete invitati a partecipare!

Naturalmente, il più grande evento dell'anno rotariano sarà 

il Congresso del Rotary International 2018 a Toronto dal 

23 al 27 giugno. Celebreremo non solo i punti salienti di 

quest’anno rotariano, ma anche il 50° anniversario di Rota-

ract. Nel nuovo anno, continuiamo a dimostrare che siamo 

Pronti ad agire! E che il mondo prenda nota che Il Rotary 

fa la differenza. 

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN
BUON ANNO NUOVO!

Paul A. Netzel
Presidente degli Amministratori della Fondazione

Pianta una foresta con un singolo albero.
Il Fondo di Dotazione della Fondazione Rotary investe in un mondo migliore.
Quello che doni oggi assicura il domani del Rotary.
Pianta i tuoi soldi dove è il tuo cuore.

www.rotary.org/give
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28 APRILE 2018 TARANTO, ITALIA
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Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!

GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

SPAGNA (1)

Immerso tra le famose spiagge di La Costa del 

Sol e Gibilterra, la località di La Linea de la 

Concepcion è afflitta da fenomeni criminali 

come il contrabbando di tabacco, droghe 

e l’abuso di alcool. Il rifugio Nuevo Hogar 

offre accoglienza ai senzatetto spagnoli, 

sollevandoli, anche se temporaneamente, dai 

pericoli della vita di strada. I rotariani hanno 

giocato un ruolo cruciale per far crescere 

questa struttura, capace di dare ospitalità 

a 70 persone e di rifocillare centinaia di 

senzatetto ogni giorno.

Il Rotary Club di Marbella – Guadalmina 

ha guidato il progetto, iniziato nel 2013, 

fino al suo completamento nel 2016, in 

collaborazione con i club di Ceuta (Gibilterra) 

e Benahavis-Costa del Sol, per attrezzare il 

rifugio con pannelli solari termici, dal valore 

di circa 30.000$. Per molti ospiti la “Nuova 

Casa” è l’unico posto dove fare una doccia. 

“Hogar Betania distribuisce pasti a 260 

persone, incluse donne vittime di violenza, 

e ai loro figli, spesso vittime dei trafficanti” 

racconta Martina Spann, un membro del club 

di Marbella.

I rotariani di Marbella hanno sostenuto la 

struttura con impegno. Durante le vacanze 

estive, i soci del club consegnano generi 

di prima necessità e cibo, offrendo un 

barlume di speranza in una zona difficile 

dell’Andalusia.

PERÙ (3)

I rotariani della città peruviana di Tacna, per celebrare la festa 

dell’indipendenza nazionale, hanno raccolto 550$ per End Polio 

Now organizzando e cucinando per una fiera gastronomica. Tutti 

i club della città – RC Tacna, Caplina, Miculla Tacna, San Pedro 

de Tacna e Takana Tacna – hanno servito specialità locali, incluso 

il famoso picante a la tacnena, tra il 28 e 30 luglio. Oltre ad aver 

raccolto fondi, fatto conoscere l’attività dei club, e soddisfatto 

gli appetiti dei tanti partecipanti, il raduno ha creato un grande 

clima di collaborazione e condivisione, racconta Miranda Cellabos 

presidente del Rotary Club Tacna, raggiungendo così il grande 

obiettivo di far lavorare tutti e 5 i club insieme.

3

2

Nel 2013 gli americani hanno prodotto 
più di 250 milioni di tonnellate di rifiuti, 
di cui il 28% è rappresentato da metalli, 

plastiche e legno. 

Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!
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USA (2)

I soci del Rotary Club di Nashoba Valley, hanno aperto da 

settembre 2014 un laboratorio per riparare gratuitamente 

indumenti, elettrodomestici, condizionatori e molto altro. 

“Attrezziamo un piccolo negozio in una caffetteria scolastica” 

racconta Ray Pfau, socio del club, “e invitiamo le persone 

a portarci le loro cose guaste cercando di ripararle insieme, 

gratuitamente.” Pfau si vanta del fatto che, in genere, i due terzi 

degli oggetti riacquistano la loro utilità. “Le persone possono 

così continuare a utilizzare le loro cose, risparmiando denaro ed 

evitando di produrre rifiuti, il tutto in contrasto alla cultura del 

compro e butto via”

SUD AFRICA (5)

Per aiutare e guidare, durante una giornata dedicata allo sport lo 

scorso maggio, persone con disabilità mentali e fisiche, il Rotary 

Club Sandton ha coinvolto gli interactiani. Cento, tra giovani 

e adulti provenienti da sei istituti dell’area di Johannesburg, 

hanno partecipato a partite di calcio, pallavolo, bocce e tiro 

alla fune. “Il nostro Rotary club è impegnato nell’aiutare tutti 

i bisognosi della comunità, ma in particolar modo i vulnerabili 

e gli emarginati” racconta Edna Mugaa Mutua. “Trascorrere la 

giornata regalando sorrisi a bimbi e adulti ci ricorda che donando 

riceviamo molto di più”.

 TAILANDIA (4)

La missione medica mobile del Rotary Club Phrae, 

fondata nel 2016, ha eseguito screening sanitari 

e trattamenti dei disturbi base in loco a oltre 

400 persone che vivono in 5 villaggi, nel nord 

della Tailandia. Circa due dozzine di volontari 

alla volta – metà dei quali rotariani, tra cui un 

farmacista, un’infermiera e il presidente del 

club, Dr Natthanin Sestawanich – si recano in 

questi posti remoti, dice Naratta Seenamngem, 

un ex presidente - “Il progetto mira a fornire 

controlli medici di base a tutti, come lo screening 

dell’ipertensione, la glicemia, l’indice di 

massa corporea e cure dentistiche”. Inoltre il 

club sensibilizza la popolazione con lezioni di 

prevenzione delle malattie cardiopolmonari e 

lezioni sulle tecniche di rianimazione.

4

1

5

Il tasso di disoccupazione
a La Linea de la Conception è al 

35%, il doppio della media spagnola.

SERVIZIO NEL MONDO
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La scintilla che ha cambiato tutto
Brenda, statunitense, si è unita al Rotary per fare qualcosa per la sua comunità e 
connettersi con gli altri, ma è dopo la sua prima Convention a Buenos Aires che si è 
sentita una vera rotariana.

Mentre esplorava la “Casa dell’amicizia” notò qualcosa che tutti quanti hanno in 
comune, il sorriso di gioia. Questo è stato il momento in cui una lampadina le si accese 
in testa, e le fece comprendere il vero spirito del Rotary, motivandola a tornare nel 
suo club e farsi coinvolgere sempre di più, sia a livello locale che internazionale.

Trova la tua ispirazione al Congresso Rotary di Toronto.  
Registrati oggi su riconvention.org/it.

ROTARY CONVENTION
23-27 GIUGNO 2018
TORONTO, CANADA  

DIETRO OGNI ANGOLO

http://www.riconvention.org
http://www.riconvention.org
http://www.riconvention.org/it
http://www.rotaryitalia.it/presidentialconference


di Randi Druzin

Quando andrai a Toronto per il Congresso del Rotary Inter-

national 2018, dal 23 al 27 giugno, assicurati di includere 

un giro turistico per ammirare le belle vedute della città. 

L’iconica CN Tower è l’attrazione turistica più popolare di To-

ronto, con circa 1,5 milioni di visitatori ogni anno. L’edificio 

ospita due aree da cui osservare il panorama della città e due 

ristoranti con vedute mozzafiato. Per i temerari, esiste la pos-

sibilità di camminare all’esterno intorno alla torre (EdgeWalk) 

a 356 metri d’alta quota.

Per i meno temerari, è possibile fare una bella passeggiata 

per il St. Lawrence Market, con venditori di prodotti ali-

mentari e caratteristici, oppure il Distillery District, un’area 

storica trasformata in distretto d’intrattenimento e shopping. 

È possibile visitare anche Casa Loma, una dimora in stile 

neo-gotico. Si tratta di un palazzo costruito nel 1914 da un 

multimilionario canadese, con circa 100 stanze decorate, 

passaggi segreti e 5 acri di giardini. Poi, c’è la "House on 

the Hill", un tempo residenza privata e che è ora sede di un 

museo e centro turistico.

Per godersi la natura, si può visitare High Park - un enorme 

spazio verde delineato da prato e giardini, piante pensili, 

percorsi naturalistici e corsi d'acqua - oppure prendere un 

traghetto per le isole di Toronto, caratterizzate da prati, bo-

schi, lagune e spiagge sabbiose. 

CONGRESSO RI TORONTO 2018
Giro turistico a Toronto

Registrati al congresso, accedendo al sito riconvention.org/it.
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UN LUOGO NEL MONDO

Perambalur,
India
Per celebrare il centenario della Rotary 

Foundation, nel Distretto 3000, il 

Rotary Club di Perambalur New Gen, 

il Roever Group of Educational Insti-

tutions e il Sri Ramakrishna Group of 

Educational Institutions si sono fatti 

grandi. Molto grandi. Hanno radunato 

16.550 studenti dalle scuole locali per 

diffondere un messaggio ispiratore.

Il raduno è stato certificato dal Guin-

ness World Records come la "frase 

umana più grande". Sridhar Bharathy, 

membro del Rotary Club di Tiruchira-

palli Diamond City, ha fotografato il 

momento con un drone da un'altitudine 

di oltre 600 metri. "Tutti sentono la pro-

pria autostima crescere nel partecipare 

a un record mondiale".
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SIATE DI
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a cura di Hank Sartin

Barry Rassin, Presidente del RI 2018/2019 ha esposto la 

sua visione per il futuro della nostra organizzazione, dome-

nica 14 gennaio, esortando i nuovi leader a impegnarsi per 

un futuro sostenibile ed essere d'ispirazione per i rotariani e 

il pubblico in generale.

Rassin, socio del Rotary Club di East Nassau, New Pro-

vidence, Bahamas, ha rivelato il tema presidenziale 

2018/2019 "Siate di ispirazione" ai governatori eletti 

presso l'Assemblea del Rotary International a San Diego, 

USA. “Vi chiedo di ispirare i soci nei vostri club a deside-

rare qualcosa di più grande, di motivarli a fare di più, a 

migliorare sé stessi e creare qualcosa che duri ben oltre la 

nostra vita individuale”.

SIATE DI ISPIRAZIONE
Il Presidente Eletto Barry Rassin presenta il nuovo motto

Barry Rassin presenta il nuovo tema presidenziale all'Assemblea Internazionale 2018
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Barry Rassin ha sottolineato il potente messaggio della nuova 

visione del Rotary: “crediamo in un mondo dove tutti i popoli, 

insieme, possono promuovere cambiamenti positivi e duraturi 

nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”. 

Essa descrive il Rotary che i nuovi leader devono aiutare a 

costruire, ha dichiarato.

Per realizzare questa visione i rotariani devono prendersi 

cura dell'organizzazione: "per prima cosa siamo un'organiz-

zazione di soci. E se vogliamo metterci al servizio degli altri, 

se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, dobbiamo prima 

occuparci dei nostri soci".

Rassin ha chiesto ai governatori entranti di "ispirare i presi-

denti di club e i rotariani nei vostri distretti, a voler cambiare. 

Voler fare di più. Voler realizzare il proprio potenziale. Il vostro 

compito è di motivarli e aiutarli a trovare la via da seguire".

" Vi chiedo di 
ispirare i soci 
nei vostri club
a desiderare 
qualcosa
di più grande, 
di motivarli a fare 
di più, a migliorare 
sé stessi e creare 
qualcosa che duri 
ben oltre la nostra 
vita individuale. "

PROGRESSI SULLA POLIO
Rassin ha osservato che una fonte di ispirazione è stata l’o-

pera del Rotary negli sforzi di eradicazione della polio deline-

ando gli incredibili progressi compiuti negli ultimi trent'anni. 

Nel 1988, erano circa 350.000 le persone paralizzate dal 

poliovirus; al 10 gennaio 2018, sono stati rilevati solo 21 

casi. "Siamo in un momento incredibilmente entusiasmante 

negli sforzi di eradicazione della polio", ha affermato, "siamo 

in un punto in cui ogni nuovo caso di polio potrebbe essere 

davvero l'ultimo".

Il Presidente Eletto ha sottolineato che anche quando verrà 

registrato l'ultimo caso di polio, l’impresa non sarà conclusa. 

"La polio non sarà eliminata fino a quando la commissione 

addetta non certificherà la sua scomparsa – ossia quando non 

ci sarà più traccia del poliovirus, in un fiume, in una fogna o 

in un bambino paralizzato, per almeno tre anni", ha spiegato. 

"Fino ad allora, dobbiamo continuare a fare tutto ciò che stia-

mo facendo ora". Ha esortato poi il continuo impegno ai pro-

grammi d’immunizzazione e di sorveglianza delle malattie.

SOSTENERE L'AMBIENTE
Il Rotary negli ultimi anni ha puntato molto sulla sostenibilità 

del suo lavoro umanitario. Ora, ha detto Rassin, i rotariani 

devono riconoscere alcune dure realtà sull'inquinamento, il 

degrado ambientale e il cambiamento climatico. Ha notato 

che l'80 per cento del territorio del suo Paese si trova a un 

metro dal livello del mare. Con i livelli del mare che si pre-

vede aumenteranno di due metri entro il 2100, ha detto, "il 

mio Paese scomparirà fra 50 anni, insieme alla maggior parte 

delle isole dei Caraibi e le città sulla costa e nelle aree basse 

di tutto il mondo”.

Rassin ha esortato i leader a guardare a tutti gli aspetti del 

service del Rotary nell'ambito di un più ampio sistema globa-

le. Ha spiegato che questo significa che i governatori entranti 

devono ispirare non solo i club, ma anche le loro comunità. 

"Vogliamo che il bene che facciamo sia duraturo. Vogliamo 

rendere il mondo un posto migliore. Non solo qui, non solo 

per noi, ma ovunque, per tutti, per generazioni a venire".

PDF del tema e 
attestato presidenziale

ee

BARRY RASSIN
Presidente 2018/2019 
Rotary International

TEMA E ATTESTATO PRESIDENZIALE

SIATE DI

ISPIRAZIONE
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IL NUOVO ANNO ROTARIANO
Discorso di Barry Rassin all’Assemblea Internazionale 2018 

a corda, e poi i fiati. Tutti indossano abiti regolari, che non si 

distinguono da quelli degli altri presenti, ma in poco tempo, 

tutte queste persone dall’aspetto “regolare” sono diventate 

una grande orchestra, con un coro, e la musica è dappertutto, 

e tutto si trasforma”.

Gli ho detto che capivo perfettamente quello che voleva dire. 

Penso di aver visto il video e mentre parlavamo arrivava un’al-

tra coppia, e poi un’altra e un’altra ancora. 

Mi sembrava di sentire anche la musica.

Tutto il giorno ieri e anche oggi, voi siete arrivati, da ogni 

angolo del mondo Rotary e adesso, siete qui, pronti a fare la 

vostra parte. Siamo qui questa sera per cominciare il viaggio 

insieme, un percorso che non avremmo potuto immaginare 

appena sei mesi fa. Il primo luglio di quest’anno rotariano, 

voi, io e tutti nel Rotary pensavamo che qualcun’altro sarebbe 

14 gennaio - San Diego, California, USA

Buonasera a tutti! Come state stasera? Non vi sento. Tutto 

bene? Contenti di essere qui?

È davvero bello vedervi tutti qui, finalmente insieme, e darvi 

il benvenuto all’Assemblea Internazionale 2018 del Rotary. 

Per me è stato veramente un momento incredibile quando ho 

visto la prima coppia di DGE in arrivo ieri mattina. Ero nella 

lobby col Segretario generale del Rotary Hewko e gli ho detto: 

“ecco, ci siamo!”. E lui mi ha risposto: “questa scena mi 

ricorda quel famoso video di YouTube”.

Non sapevo di cosa stesse parlando, ma mi ha spiegato: “ti 

ricordi il video di YouTube, quello con il bassista che arriva in 

una piazza e comincia a suonare la IX sinfonia di Beethoven. 

All’inizio il bassista è da solo, poi arriva in violoncellista, 

raggiunto poi dal fagottista e tutti i suonatori degli strumenti 

Barry Rassin, Presidente Eletto Rotary International, durante il discorso di benvenuto all'Assemblea Internazionale 2018

SPECIALE
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stato qui questa sera. Il Presidente eletto Sam era un mio 

amico, un eroe per i rotariani dell’Africa, qualcuno il cui bril-

lante sorriso e spirito gentile erano noti e ammirati da tante 

persone.

Lui diceva di essere un incorreggibile ottimista; uno che 

nonostante avesse visto spesso il lato oscuro dell’umanità, 

non aveva mai smesso di credere nella bontà del mondo e 

nella forza del Rotary per illuminare la strada. Mentre por-

tiamo avanti il lavoro di Sam, noi portiamo avanti anche le 

lezioni che tutti noi abbiamo appreso in questi ultimi mesi: il 

lavoro del Rotary non comincia o finisce con ognuno di noi. 

La responsabilità che ci è stata affidata è quella di fare leva 

sul lavoro di coloro che ci hanno preceduti, e costruire una 

base forte, per il lavoro che deve ancora essere realizzato. 

Servire nel modo più efficace ed efficiente possibile. Man-

tenere trasparente e responsabile il lavoro che svolgiamo. 

Cambiare il maggior numero possibile di vite, in meglio, e in 

modo più significativo e duraturo.

Assicurare che il Rotary possa continuare a fornire la migliore 

esperienza ai suoi soci: che possa continuare a crescere e a 

essere utile per il mondo, non solo quest’anno e l’anno pros-

simo, ma ben oltre il nostro tempo nel Rotary e anche oltre il 

nostro tempo sulla terra.

Questi sono i compiti che ci sono stati affidati, come leader 

del Rotary.

Queste sono le idee che hanno ispirato la nostra nuova visio-

ne, che descrive il Rotary che desideriamo aiutare a creare. 

Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, possono 

promuovere cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità 

vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi.

Nel Rotary, insieme, possiamo unire: perché sappiamo che 

siamo molto più forti insieme di quanto potremmo mai es-

serlo da soli. 

Insieme, possiamo agire: perché non siamo dei sognatori nel 

Rotary, ma persone del fare.

Noi ci impegniamo per creare cambiamenti duraturi; cambia-

menti nel bene, cambiamenti che durano oltre il termine del 

nostro coinvolgimento.

Cambiamenti in tutto il mondo, e nelle nostre comunità, 

raggiungendo coloro che non incontreremo mai di persona, e 

coloro che sono più vicini ai nostri cuori.

E cambiamenti in noi stessi; forse quelli più importanti di tutti.

Madre Teresa ha dichiarato che, se desideri vedere il cambia-

mento nel mondo, devi andare a casa e amare la tua famiglia. 

Perché cambiare il mondo comincia dal cambiamento in noi 

stessi, partendo da dentro verso l’esterno. Una lezione da pren-

dere a cuore, nel prenderci cura della nostra organizzazione.

Il nostro effettivo è rimasto a circa 1,2 milioni di soci per gli 

ultimi 20 anni. Noi non stiamo crescendo e il nostro effettivo 

sta invecchiando. Abbiamo troppi club che non hanno le 

competenze o la motivazione per avere un impatto: club che 

non hanno neanche idea di cosa stiamo facendo a livello glo-

bale, club che non conoscono i nostri programmi o la nostra 

Fondazione, e non sanno neanche come farsi coinvolgere.

Siamo un’organizzazione di soci, e se vogliamo essere in 

grado di servire, se vogliamo conseguire i nostri obiettivi, 

dobbiamo prenderci cura dei nostri soci.

Non è vostro compito risolvere ogni problema, in tutti i vostri 

club, da soli.

Non è per questo che siete qui. 

Siete qui per ispirare i presidenti di club e i rotariani dei 

vostri distretti, a desiderare il cambiamento. A desiderare 

di fare di più. A desiderare di raggiungere il loro potenziale. 

Il vostro compito è motivarli e aiutarli a trovare il modo per 

farlo. Per me, nato nelle Bahamas, il mare è sempre stato 

qualcosa di speciale. Rappresenta la distanza e la connes-

sione. Mi metto sulla riva, nella mia isola, e a migliaia di 

miglia da me, qualcuno sta sulla sua riva. Le nostre terre, le 

nostre nazioni e le nostre lingue possono essere differenti, 

ma il mare è lo stesso. E quel senso di connessione, quel 

senso di ispirazione, quel senso di appartenenza per qualcosa 

" Cambiare il 
maggior numero 
possibile di vite,
in meglio,
e in modo più 
significativo e 
duraturo. "

ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 2018
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che sembra irraggiungibile, ma è molto più vicino di quanto 

crediamo. Vi chiedo di ispirare i soci nei vostri club, e tutti i 

rotariani, a desiderare qualcosa di più grande, di motivarli a 

fare di più, a migliorarsi, a creare qualcosa che duri ben oltre 

la nostra vita individuale.

Come diceva Antoine du Saint-Exupéry: “Se vuoi costruire 

una nave, non radunare uomini solo per raccogliere il legno 

e distribuire compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare 

ampio e infinito.”

Il vostro lavoro non è di costruire una barca, ma creare un 

mondo migliore.

E se volete creare un mondo migliore, dovete risvegliare gli 

animi dei rotariani, ottenendo il massimo dalle loro abilità, 

dal loro potenziale, risvegliando il desiderio in ognuno di noi.

Se volete costruire un mondo migliore, non cominciate piani-

ficando progetti, o valutando i compiti.

Cominciate con l’ispirazione.

Cominciate risvegliando negli animi dei rotariani il desiderio 

per un mondo migliore, con la consapevolezza che loro pos-

sono crearlo.

Cominciate stasera, insieme, in questa sede, con il nostro 

tema per il 2018/2019: Siate di ispirazione.

Vi chiederò di lasciarvi ispirare dal nostro motto, Servire al di 

sopra di ogni interesse personale e ispirare gli altri all’azione 

attraverso il Rotary. Vi chiederò di ispirare con le vostre parole 

e con le vostre azioni: facendo adesso ciò che è necessario, 

per edificare un Rotary più forte in futuro; di lasciarlo più 

forte di quello che era quando siamo arrivati.

Se vi state chiedendo come fare per ispirare gli altri, vorrei 

consigliarvi di ricordare quattro elementi per farlo: dovete 

mostrare il vostro amore e la vostra empatia ai rotariani e ai 

club e alle comunità che noi serviamo. Dovete mostrare il 

vostro entusiasmo per il Rotary e per cambiare il mondo al 

punto di renderlo contagioso. Dovete essere gli agenti del 

cambiamento, con l’audacia di fare sempre di più. E dovete 

guidare dando l’esempio mostrando ai rotariani cosa fare 

piuttosto che dire loro cosa fare.

Desidero che Siate di ispirazione come Rotary nelle comuni-

tà, attraverso progetti che hanno un impatto trasformativo, 

prendendo il tempo necessario per ricercare le esigenze reali, 

per coinvolgere tutti i partecipanti, per pianificare e per orga-

nizzare partnership.

Per creare un’organizzazione più forte, dobbiamo fare di 

meglio per far sapere chi siamo e cosa facciamo: facendo 

leva sui social media, per trasmettere il nostro messaggio nei 

canali della comunicazione appropriati.

Barry Rassin parla della lotta alla poliomielite.

SPECIALE
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Dobbiamo impegnarci per ispirare le giovani generazioni: 

edificando Rotaract come forza vitale nell’ambito della nostra 

organizzazione e fornendo ai nostri club metodi migliori per 

aiutare i soci a sviluppare le loro competenze e leadership.

I club ispirati sono i club che si spingono in avanti. Dobbia-

mo eliminare gli ostacoli esistenti facilitando la creazione di 

nuovi club che rispondono alle esigenze presenti, Rotary club 

per rotaractiani, e per tutti i rotariani, che adesso hanno la 

flessibilità di fare service nel modo più opportuno per loro.

Ognuno di noi ha la sua ispirazione in Rotary, ciò che ci entu-

siasma, che ci spinge avanti.

Per molti di noi quella ispirazione è stata l’opera che ci ha 

uniti tutti nel Rotary, per oltre trent’anni: il nostro impegno 

per eradicare la polio.

Questo è davvero un momento entusiasmante per l’eradicazio-

ne della polio, un punto in cui ogni nuovo caso di polio potreb-

be essere l’ultimo.

Trent’anni fa, il poliovirus paralizzava circa 350.000 persone, 

quasi tutti bambini, ogni anno.

Quattro anni fa, la polio ha paralizzato 359 bambini.

Tre anni fa, i bambini paralizzati erano 74. Due anni fa, 37 

bambini. L’anno scorso, 21. Finora, nel 2018, la polio non ha 

paralizzato nessun bambino.

Quel numero che serve a misurare i nostri progressi, anno do-

po anno, da tanto tempo, è a zero. Ci auguriamo che rimanga 

proprio così.

A prescindere da quando registreremo l’ultimo caso, 

(quest’anno, l’anno scorso, oppure lo abbiamo già raggiunto) 

questo non significa che il nostro lavoro è finito. È fonda-

mentale farlo capire questo ad ogni rotariano. La polio non 

sarà eradicata fino a quando la commissione addetta alla 

certificazione ufficiale non avrà dichiarato che la malattia è 

stata eradicata, ossia quando non sarà più rilevato il poliovi-

rus in un fiume, in una fogna, in un bambino paralizzato, per 

almeno tre anni.

Fino ad allora, dobbiamo continuare a impegnarci come fac-

ciamo adesso. Dobbiamo continuare a immunizzare i bam-

bini, 450 milioni ogni anno. Dobbiamo mantenere i livelli di 

sorveglianza, controllare le comunità per rilevare bambini pa-

ralizzati, controllare le fonti d’acqua per il virus e continuare 

a finanziare i laboratori, lo staff e l’infrastruttura che abbiamo 

adesso. Se interrompessimo il nostro lavoro, se abbassassimo 

il livello numerico delle immunizzazioni, se distogliessimo lo 

sguardo dai posti in cui potrebbe nascondersi il virus, rischie-

remmo di perdere tutto. Ecco perché dobbiamo continuare a 

raccogliere i fondi che abbiamo promesso di impiegare, per 

arrivare alla fine dell’impresa.

La fine della polio vuol dire la fine di una malattia, e segnerà 

l’inizio di un nuovo capitolo per il Rotary.

Un capitolo nel quale la sostenibilità del nostro service sarà 

in primo piano in tutto ciò che facciamo.

La sostenibilità è diventata la parola chiave nel Rotary. Vo-

gliamo che il bene che facciamo duri nel tempo. Vogliamo 

rendere il mondo un posto migliore, non solo qui, non solo 

per noi, ma dappertutto, per tutti, per le generazioni future.

Se intendiamo davvero fare questo, se ci interessa veramente 

l’aspetto che avrà il mondo in dieci, venti, cinquanta o cento 

anni da oggi, ebbene, dobbiamo riconoscere alcune delle du-

re realtà sullo stato attuale del nostro mondo. Inquinamento, 

degrado ambientale e cambiamento climatico stanno avendo 

un continuo impatto in ognuna delle nostre sei aree d’inter-

vento. L’inquinamento ambientale di oggi causa 1,7 milioni 

di decessi di bambini ogni anno.

Quattro miliardi di persone adesso vivono con carenze idriche 

per almeno un mese all’anno e quel numero continuerà ad 

aumentare, con il surriscaldamento del pianeta.

Io vivo in un Paese dove l’80% del territorio è a un metro dal 

" Questo è davvero 
un momento 
entusiasmante per 
l’eradicazione 
della polio, un 
punto in cui ogni 
nuovo caso di polio 
potrebbe essere 
l’ultimo. "
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livello del mare. Secondo le attuali previsioni, avremo un au-

mento del livello del mare di due metri entro l’anno 2100. Ciò 

significa che il mio Paese scomparirà entro cinquanta anni. La 

maggior parte delle isole dei Caraibi e le città sulla costa e nel-

le aree basse di tutto il mondo. Siate di ispirazione quindi; lo 

chiedo a tutti voi, per aiutare il Rotary a passare dalla reazione 

all’azione, a dare una dura occhiata alle questioni ambientali 

che incidono sulla salute e il benessere in tutto il mondo, e 

di fare tutto ciò che possiamo per aiutare. Il service davvero 

sostenibile deve veramente esaminare tutto ciò che facciamo 

nell’ambito di un sistema più ampio, a livello globale.

Significa aiutare a creare comunità più forti, e più resilienti 

ai cambiamenti che ci aspettano.

Significa fare tutto ciò che possiamo per assicurare che il 

bene che facciamo oggi porti ancora a migliorare vite domani 

e ben oltre. Vi chiedo quindi: Siate di ispirazione, perché 

questo possa realizzarsi.

Siate di ispirazione, per i vostri club e distretti. Mostrate 

loro ciò che possiamo fare nel Rotary, cosa possiamo essere. 

Siate di ispirazione, per i vostri Paesi e le vostre comunità, 

unendovi e agendo insieme, per creare cambiamenti duraturi.

Siate di ispirazione, insieme possiamo ispirare, e ispireremo, 

il mondo intero. Grazie.

Barry Rassin con la moglie Esther salutano la sala dell'Assemblea Intenazionale di San Diego

" Siate di 
ispirazione,
insieme
possiamo ispirare,
e ispireremo,
il mondo intero. "
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Per il Rotary, l’istruzione è un diritto. Oltre un milione dei nostri soci in tutto il mondo è impegnato  
a sostenere l’istruzione e sviluppare le competenze degli studenti attraverso borse di studio e service.  

Ispirare le generazioni future. Noi siamo Rotariani. Pronti ad agire. Per saperne di più, visita Rotary.org/it

http://www.rotary.org/brandcenter


PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITA
rotary.org/it/presidential-conferences

 ELEVARE  
lo status del Rotary come leader 
globale in ogni area d'intervento

 DIMOSTRARE  
l'impatto della Fondazione Rotary in 
ogni area d'intervento

   COSTRUIRE CONOSCENZA  
per ispirare i partecipanti a 
incrementare il loro coinvolgimento 
nel service

 OFFRIRE  
una piattaforma per permettere 
a soci e non-soci di interfacciarsi, 
creare nuovi collegamenti 
ed esplorare la possibilità di 
collaborazione su progetti.

Per evidenziare le aree in cui il Rotary svolge 
il suo operato più significativo, il Presidente 
del RI Ian H.S. Riseley convoca una serie 
di SEI PRESIDENTIAL PEACEBUILDING 
CONFERENCES per la prima metà del 2018. Le 
sei conferenze si focalizzeranno su come la pace 
sia collegata con le altre cinque aree d'intervento 
del Rotary, come con la sostenibilità ambientale. 
Gli incontri hanno l'obiettivo di: 

24 FEBBRAIO 2018
COVENTRY, REGNO UNITO | DISTRETTO 1060
PREVENZIONE E CURA DI MALATTIE, 
E PACE

17 FEBBRAIO 2018 
BEIRUT, LIBANO | DISTRETTO 2452 
ACQUA, IGIENE E PACE

28 APRILE 2018
TARANTO, ITALIA | ROTARY ITALIA
SALUTE MATERNA E INFANTILE, 
E PACE

17 MARZO 2018
SYDNEY, AUSTRALIA | DISTRETTO 9675
SVILUPPO ECONOMICO E 
COMUNITARIO, E PACE

10 FEBBRAIO 2018 
VANCOUVER, CANADA | ZONE 24 E 25 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PACE

2 GIUGNO 2018
CHICAGO, USA | ZONE 28 E 29
EDUCAZIONE DI BASE, 
ALFABETIZZAZIONE E PACE

http://www.rotary.org/it/presidential-conferences
http://www.rotary.org
http://www.rotaryitalia.it/presidentialconference
https://my.rotary.org/it/news-media/office-president/presidential-conferences


SULLA LEADERSHIP
Discorso del Segretario Generale John Hewko

Viviamo in un’epoca caratterizzata da una miriade di opzioni 

per chi vuole fare networking professionale e contribuire alla 

comunità. Viviamo in un’epoca in cui, in molti Paesi, i giovani 

faticano a conciliare gli impegni professionali e familiari, e 

sempre meno riescono a trovare il tempo per attività come 

quelle del Rotary.

Di conseguenza, il Rotary si trova ad affrontare grandi sfide a 

livello globale, come possiamo vedere dal numero dei nostri 

soci nel mondo, ormai fermo a 1,2 milioni da 15 anni.

Tuttavia, viviamo anche in un’epoca in cui la nostra orga-

nizzazione ha una straordinaria opportunità di adattarsi e 

crescere. Ma per farlo, ha bisogno della vostra leadership e di 

quella di molti altri nel mondo rotariano.

Se il nostro futuro dipende da una leadership forte, capace 

di stimolare i cambiamenti, dobbiamo chiarire quali sono le 

15 gennaio 2018 - San Diego, California, USA

Good morning. Bom dia. Buenos días. Namaskar. Buongior-

no. Guten Morgen. Nî hâo. Bonjour. Dobrý den. Dobryjden'. 

Ohayo-gozaimasu. Ahn-yeong Ha Seyo.

Mi hanno chiesto di parlare oggi di leadership e cambiamento 

nel Rotary. Sono temi importanti per voi, perché negli ultimi 

112 anni la grande leadership dei governatori che vi hanno 

preceduto, insieme al lavoro di milioni di rotariani, ha contri-

buito a rendere il mondo un posto migliore.

Ma come tutte le grandi istituzioni con una lunga e gloriosa 

tradizione, anche la nostra organizzazione ha raggiunto un 

punto di inflessione, un bivio. Viviamo in un’epoca in cui la 

tecnologia e i mezzi di comunicazione stanno modificando 

radicalmente, e con una rapidità senza precedenti, le inte-

razioni umane.

Il Segretario Generale del Rotary International John Hewko parla alla Seconda Sessione dell'Assemblea Internazionale
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una qualità riservata a poche persone carismatiche o privi-

legiate. Non è una questione di rango o di potere. Infatti, la 

“teoria del grande uomo” poco si addice al tipo di leadership 

di cui abbiamo bisogno nel Rotary. Leadership oggi significa 

fare scelte che abbiano il massimo impatto possibile sul fu-

turo: scelte che raramente vengono fatte da una persona sola.

Pensate a come il Rotary ha affrontato il flagello della polio 

negli ultimi anni del secolo scorso. Gli esperti del settore sa-

nitario non erano convinti che si dovesse sostenere una vacci-

nazione di massa contro una singola malattia. Allora i soci del 

Rotary – e sottolineo la parola “soci” al plurale perché non si 

è trattato del lavoro di un unico leader carismatico – hanno 

preso loro stessi l’iniziativa della lotta alla polio. Il loro piano 

ha convinto gli increduli – e voi conoscete il resto di questa 

storia, grazie alla quale siamo in procinto di eradicare una 

malattia, per la seconda volta nella storia dell’Umanità.

Questa è l’essenza della leadership del Rotary: l’audacia da 

parte di un’organizzazione (non un governo o un’istituzione 

multilaterale come l’ONU) di credere che avrebbe potuto 

affrontare questa enorme sfida ed eradicare la polio. A mio 

parere, questo successo comporta un diverso concetto di 

qualità di un buon leader. Nel XIX secolo, poco prima della 

nascita del Rotary, il concetto di leadership era definito dalla 

cosiddetta “teoria del grande uomo”. La leadership era vista 

come una qualità innata. Soltanto chi la possedeva poteva 

determinare il corso della storia.

Sentiamo spesso parlare di grandi leader alla luce di questo 

paradigma. Ma questa definizione di leadership vale anche 

per la storia del Rotary? È ancora valida nel XXI secolo? Trova 

riscontro nella vostra esperienza di leader rotariani?

Vorrei rispondere a queste domande con un aneddoto.

Verso la fine del diciannovesimo secolo un giovane venne 

espulso dal college poco dopo aver iniziato gli studi. La sua 

passione per gli scherzi lo cacciò ancora nei guai e fu espulso 

di nuovo, questa volta dall’Università del Vermont. Si iscrisse 

allora alla prestigiosa Università di Princeton, ma anche qui 

non completò gli studi. Riuscì infine a laurearsi presso un 

altro ateneo rinomato, ma lui stesso ammise che la parte 

migliore della sua esperienza accademica era stata l’amicizia 

con gli altri studenti. Questa breve biografia non sembra la 

premessa di una vita straordinaria, ma quel giovane altri non 

era che Paul Harris, il fondatore del Rotary.

Se Harris si fosse concentrato solo sugli studi, forse non 

avrebbe mai pensato di invitare tre amici a quella prima 

riunione da cui sarebbe poi nato il Rotary. In seguito Harris 

spiegò così le motivazioni di quella riunione: “dovevano es-

serci tanti altri giovani che si erano trasferiti […] a Chicago 

per farsi strada […] Perché non provare a riunirli? Se anche 

loro, come me, avevano bisogno di fare amicizie, si sarebbe 

potuto fare qualcosa insieme”.

E infatti qualcosa si fece. Alla morte di Harris, nel 1947, da un 

gruppo di quattro persone il Rotary si era trasformato in 6.000 

club in oltre 70 Paesi, con 300.000 soci in oltre 70 Paesi.

Paul Harris non aveva quelle qualità straordinarie che ca-

ratterizzano una persona su un milione. Non era il primo a 

sentirsi solo dopo essersi trasferito in una metropoli. Non 

era nemmeno il miglior attivista di Chicago. Ma ha saputo 

articolare una visione che ha ispirato altre persone. Partendo 

da una sua necessità personale, ha saputo fondare uno stra-

ordinario social network ben prima dei tempi di Facebook o 

Linkedin. E ha saputo cogliere l’occasione per trasformare 

un club di amici in un’organizzazione con uno scopo ben più 

ampio. In breve, leadership nel Rotary significa intraprendere 

azioni decisive per il futuro. La storia del Rotary ci dimostra 

che la leadership non è necessariamente una qualità innata, 

" Leadership oggi 
significa fare 
scelte che abbiano 
il massimo 
impatto possibile 
sul futuro: scelte 
che raramente 
vengono fatte da 
una persona sola. "
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leadership, perché leader si diventa, non si nasce. Non si 

tratta di titoli onorifici – ma di azioni, come il giorno in cui 

ognuno di voi ha accettato di diventare governatore. Si tratta 

di saper riconoscere quando è necessario guidare il futuro e 

quando gestire il presente. Perché? 

Nel 1988 abbiamo dovuto combattere il preconcetto per cui 

un’organizzazione di volontari non avrebbe potuto guidare 

un’importante iniziativa per la salute pubblica. Abbiamo 

dovuto decidere quando essere leader, usando i nostri punti 

di forza per sensibilizzare e mobilitare le comunità, e quando 

gestire o delegare gli aspetti più tecnici, ad esempio agli 

esperti dell’OMS. Se non avessimo preso queste decisioni co-

raggiose, se avessimo ascoltato gli esperti che dicevano che 

non si poteva fare, l’Iniziativa globale per l’eradicazione della 

polio non sarebbe mai nata e la storia avrebbe seguito un 

corso ben diverso. Poco fa ho detto di voler parlare dell’im-

portanza della leadership e del cambiamento, perché questi 

due elementi sono interconnessi.

Ma cosa significa “leadership” oggi per il Rotary?

In poche parole, leadership significa orientarsi verso il futuro, 

e il futuro del Rotary è la nostra prima preoccupazione. Come 

ho detto poco fa, il Rotary si trova a un bivio. Per prendere 

la strada giusta, dobbiamo raccogliere la sfida che ci ha 

lasciato Paul Harris con queste parole: “Se il Rotary vuole 

determinare il proprio destino, deve essere sempre evolutivo 

e a volte rivoluzionario”. Oggi non possiamo commettere 

l’errore di affrontare i problemi del XXI secolo con soluzioni 

del XX secolo. Dobbiamo guidare innovando, non limitarci a 

gestire lo status quo.

Ieri sera il Presidente eletto Barry ci ha invitato a mettere 

in pratica la nostra nuova visione; di un mondo dove tutti i 

popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi 

nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. 

Ispirati da questa nuova visione, dobbiamo pianificare per 

il lungo termine e sviluppare un nuovo piano strategico che 

ridefinisca il nostro ruolo nel XXI secolo. In breve, dobbiamo 

rispondere alla domanda che ci rivolgerebbe oggi Paul Harris: 

che cosa deve fare il Rotary per servire l’Umanità, non solo 

oggi ma nei prossimi decenni?

Per poter definire con successo come dovrà essere il Rotary 

nel futuro, abbiamo bisogno della vostra partecipazione e 

della partecipazione dei club dei vostri distretti.

Per il momento, attraverso l’attestato presidenziale, il Presi-

dente eletto Barry vi ha indicato la strategia da seguire nel 

prossimo anno rotariano per continuare lungo questo percor-

so trasformativo e di grande impatto. 

Vi ha invitato durante l’anno del vostro mandato a concentrar-

vi su queste tre priorità: sostenere e rafforzare i club, focus 

e incremento dell’azione umanitaria, e migliorare l’immagine 

pubblica e la consapevolezza del Rotary.

Per sostenere e rafforzare i nostri club, il Consiglio di Legislazio-

ne 2016 ha lasciato ai club la flessibilità di scegliere la struttura 

delle proprie riunioni e le modalità di frequenza e affiliazione. 

Abbiamo anche dato ai rotaractiani la possibilità di affiliarsi al 

Rotary senza lasciare il Rotaract, nella speranza che aumenti il 

numero di giovani che vogliono passare al Rotary.

Pensate che cosa si potrebbe fare con altri 300.000 soci che 

hanno già abbracciato i valori e la missione del Rotary.

La vostra sfida, dunque, sarà di essere audaci e innovativi e 

di esortare i club dei vostri distretti a provare i nuovi modelli. 

Perché, in fin dei conti, è come se lanciassimo sul mercato 

un nuovo prodotto, cioè “l’esperienza” del club, quell’espe-

rienza che viene offerta ai soci quando si assumono l’impe-

gno di affiliarsi a un Rotary club. Dobbiamo affidarci alla 

creatività dei nostri 35.000 club. Perché ognuno di loro può 

aiutarci a testare i diversi modelli di club e di azione uma-

nitaria. Alcuni modelli supereranno la prova, molti altri non 

" Pensate che cosa si 
potrebbe fare con 
altri 300.000 soci 
che hanno già 
abbracciato i 
valori e la 
missione del 
Rotary. "
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ce la faranno. Ma l’importante è pensare fuori dagli schemi. 

Perché è attraverso questo processo creativo che riusciremo 

quasi certamente a trovare quei modelli di club nuovi e 

innovativi, sostenuti dai soci, che ci porteranno nel futuro. 

Vi lancio una sfida: quella di adottare in ciascuno dei vostri 

distretti almeno un nuovo modello di club.

E chissà che quel club non appaia sulle pagine della nostra 

rivista e sia di ispirazione per migliaia di rotariani.

Come ha detto ieri il Presidente eletto Barry, perché il nostro 

servire sia veramente sostenibile dobbiamo vedere tutto ciò 

che facciamo nell’ottica di un sistema più ampio, costruendo 

comunità più dinamiche, in grado di affrontare i cambiamen-

ti futuri. Proprio perché il futuro esige progetti sostenibili, 

capaci di produrre risultati, abbiamo sviluppato il modello 

delle sovvenzioni globali.

Per la seconda priorità, focus e incremento dell’azione 

umanitaria, vi invito a esortare i club dei vostri distretti a 

usufruire del modello di sovvenzioni globali della Fondazio-

ne Rotary per svolgere progetti di maggiore portata, miglio-

ri, più sostenibili. Penso che le sovvenzioni globali – che 

abbiamo aperto a tutti i distretti nel 2013 – rappresentino 

la più importante iniziativa intrapresa dalla nostra organiz-

zazione negli ultimi 30 anni dopo l’eradicazione della polio. 

Lo dico per tre motivi: questo modello rende più sostenibili 

i nostri progetti; migliora le nostre relazioni pubbliche quan-

do i progetti vengono attuati; e aumenta le opportunità di 

collaborazione con altre organizzazioni.

Vi prego dunque di incoraggiare i vostri club ad avvalersi delle 

possibilità offerte dal nostro modello di sovvenzioni. Infine, 

il Presidente eletto Barry vi ha chiesto di prestare particolare 

attenzione all’immagine pubblica e alla consapevolezza del 

Rotary nelle vostre comunità. Vi invito a familiarizzarvi con 

il materiale della nostra nuova campagna promozionale, 

Pronti ad agire, disponibile nel Brand Center del sito rotary.

org. Incoraggiate i vostri club a usare queste risorse per far 

conoscere al pubblico quello che facciamo. Essere leader 

non è uno sport da spettatori; comincia con la vostra scelta di 

guidare altri verso il futuro.

E se saprete aprire la strada, se saprete decidere quando 

occorra essere leader e quando sia necessario gestire, se sa-

prete motivare i vostri club e spingerli a innovarsi, solo allora 

il secondo secolo di servizio del Rotary potrà essere ancora 

più trasformativo del primo. Da parte mia vi seguirò con entu-

siasmo quando come leader continuerete a fare la differenza 

nel nuovo anno e ad essere di ispirazione per i nostri soci e 

per il mondo. Molte grazie.

John Hewko in compagnia della moglie Marga, partner della Segreteria Generale del Rotary International

Per il Rotary, avere comunità sane si traduce in comunità robuste. Questa è una delle ragioni per cui siamo  
impegnati costantemente ad aiutare a vaccinare 2,5 miliardi di bambini contro la polio. Eradicare una malattia  

mortale dal mondo. Noi siamo rotariani. Pronti ad agire . Per saperne di più, visita Rotary.org/it
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OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE
Discorso di Ron D. Burton

a descrivere l’esperienza oggettivamente, quindi vivetela in 

prima persona, lavorate duramente, divertitevi e godetevi 

ogni secondo.

L’Assemblea Internazionale è decisamente la riunione più 

“magica” del Rotary International, dove ci riuniamo da ogni 

angolo del mondo per informarci sul Rotary, per stare in buo-

na compagnia e per creare relazioni che dureranno una vita. 

Noi entriamo qui per apprendere e usciamo per servire!

Da Presidente degli Amministratori della Fondazione Rotary 

per il 2018/2019 è mia responsabilità stabilire obiettivi 

per la nostra Fondazione durante il nostro anno di servizio 

insieme, augurandomi di ispirarvi ancora di più a sostenere 

la nostra Fondazione e a rendere il 2018/2019 il più grande 

anno nella nostra storia. Ma ho bisogno del vostro aiuto.

Sapendo che voi sostenete la Fondazione e siete impegnati 

17 gennaio 2018 - San Diego, California, USA

Buongiorno! Sono lieto di essere qui con voi per parlarvi del 

mio argomento preferito, la nostra Fondazione Rotary.

È bello vedere alcuni cari amici rotariani di lunga data, amici 

incontrati durante le altre assemblee internazionali.

Ma sono particolarmente compiaciuto di vedere tanti nuovi 

volti, il futuro del Rotary, la leadership del Rotary per il 

2018/2019.

Grazie all’energia che si crea all’assemblea io attendo sempre 

con entusiasmo questa riunione ogni anno. Mi auguro che 

voi sentiate la stessa energia e che siate entusiasti di essere 

qui quanto lo sono io. Sono certo che avete saputo di questo 

incontro da coloro che vi hanno preceduto.

Ma, a prescindere da quello che vi hanno detto, non c’è nulla 

di simile all’esperienza personale. Le parole sono inadeguate 

Il 17 gennaio 2018, il Presidente Eletto degli amministratori della Fondazione Rotary, saluta l'Assemblea Internazionale
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no, eradicare la polio. La fine della polio è stata e continua a 

essere la prima priorità per l’intera organizzazione.

Lo scorso ottobre i Rotary club di tutto il mondo hanno 

organizzato 3.400 eventi in concomitanza con la quinta 

Giornata Mondiale della Polio del Rotary. L’evento è stato 

ospitato presso il Quartier generale della Bill & Melinda Gates 

Foundation a Seattle ed è stato seguito da circa 150.000 

persone in tutto il mondo. L’evento è stato molto più di un 

aggiornamento sui progressi, bensì una testimonianza per 

tutti gli eroi silenziosi impegnati nell’eradicazione della polio. 

È stata una testimonianza per tutti voi, amici rotariani. Per 

circa 30 anni noi rotariani abbiamo partecipato alle Giornate 

d’immunizzazione nazionale, abbiamo persuaso i genitori a 

lasciare vaccinare i loro bambini, abbiamo esortato i governi 

a mantenere le loro promesse, abbiamo migliorato la consa-

pevolezza, abbiamo donato il nostro tempo, il nostro talento 

e competenze, ecc. ecc. 

Abbiamo fatto tutto questo per assicurare che nessun bambi-

no debba mai più soffrire per questa orribile malattia preveni-

bile. Sappiamo bene che l’eradicazione della polio non è una 

corsa di velocità ma una maratona. E oggi, siamo agli ultimi 

chilometri della maratona, con il traguardo all’orizzonte, ma 

non ancora superato. La nostra più grande sfida è ancora 

davanti a noi. Abbiamo fatto una promessa ai bambini del 

mondo e grazie a quella promessa i casi di polio sono scesi di 

oltre il 99,9 per cento. Dobbiamo restare impegnati e mante-

nere la nostra promessa.

La seconda priorità è aumentare la sostenibilità dei nostri 

impegni di servizio nelle sei aree d’intervento. Il successo del 

nostro programma di sovvenzioni globali dipende dalle valu-

tazioni dei bisogni da parte di club e distretti Rotary.

Per il Rotary, un progetto di service è sostenibile solo se forni-

sce una soluzione a lungo termine a un problema che i mem-

bri della comunità possono sostenere dopo l’esaurimento dei 

fondi della sovvenzione. Non basta solo pensare ai bisogni di 

una comunità, ma è essenziale lavorare con i membri della 

comunità per scoprire quali sono i reali bisogni e ottenere la 

loro collaborazione e senso di appartenenza al progetto.

Inoltre, laddove possibile, l’acquisto delle attrezzature e 

tecnologie deve avvenire da fonti locali. Fate leva sulle sov-

venzioni cercando partenariati con entità locali. Soprattutto, 

restate coinvolti, assicuratevi di misurare i vostri successi nel 

tempo, in modo che il progetto rimanga sostenibile e continui 

a fornire il supporto e il service che vi ha spinto ad avviare il 

al suo successo, ho definito un entusiasmante ed esaustivo 

obiettivo di raccolta fondi che rappresenta una sfida supera-

bile. Richiederà il lavoro di tutti noi, ma ci consentirà di sod-

disfare il nostro impegno con il mondo a migliorare la qualità 

della vita per tutta l’Umanità, una cosa per la quale ritengo 

siamo tutti impegnati.

Sulla scia dei grandi successi dell’anno del centenario della 

Fondazione Rotary abbinati ai successi di questo anno, l’o-

biettivo del Fondo annuale sarà di 137 milioni di dollari. Il 

nostro obiettivo per la polio sarà di 150 milioni, di cui 50 

milioni sono da parte di rotariani, club, distretti e amici del 

Rotary. Gli altri 100 milioni di dollari provengono dall’equipa-

razione dei fondi da parte della Gates Foundation.

In base allo storico delle donazioni in contanti, il nostro 

obiettivo per le donazioni per le sovvenzioni globali e altre 

donazioni in contanti, sarà di 31,5 milioni. L’obiettivo per le 

donazioni dirette al Fondo di dotazione è di 26,5 milioni e 

il nostro obiettivo per le aspettative del Fondo di dotazione 

è di 35 milioni. Quando sommiamo tutti questi obiettivi arri-

viamo al totale dell’obiettivo completo di raccolta fondi per il 

2018/2019 di 380 milioni.

Realizzare questo obiettivo ci consentirà di continuare a finan-

ziare la miriade di programmi che rotariani e Rotary club in-

traprendono ogni giorno. Insieme al nostro obiettivo di raccolta 

fondi desidero condividere con voi le quattro priorità sviluppate 

e adottate dagli Amministratori per continuare a portare avanti 

la nostra Fondazione nei prossimi tre anni. Queste priorità sono 

chiare e ci forniscono sfide e opportunità a cominciare dal 1º 

luglio 2018, il giorno in cui assumeremo il nostro mandato.

La nostra prima priorità penso non sia una sorpresa per nessu-

" La fine della polio 
è stata e continua a 
essere la prima 
priorità per 
l’intera 
organizzazione. "
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progetto stesso. È così che il Rotary avrà un impatto duraturo.

La nostra terza priorità è incoraggiare ogni distretto a usare 

tutti i loro Fondi di Designazione Distrettuale ogni anno, in-

coraggiando in tal modo a fare ancora più bene nel mondo. 

Ci sono molti modi in cui questi fondi vengono usati a bene-

ficio dei vostri club e distretti e per il mondo intero, incluso 

l’uso per sovvenzioni distrettuali, per sovvenzioni globali, per 

donazioni a PolioPlus, per contributi ad altri distretti, oppure 

per migliorare un progetto. Questo è momento per esaminare 

i saldi del distretto, per determinare il bilancio disponibile, 

e pianificare come voi e il Vostro distretto utilizzerete i fondi 

l’anno prossimo. I vostri rotariani non hanno contribuito fondi 

alla Fondazione per creare un conto per i risparmi. Loro han-

no dato i loro contributi per “Fare del bene nel mondo”, e di 

sicuro non mancano le occasioni.

Quindi vi invito a coinvolgere i vostri rotariani a mettere a 

sfruttare al meglio questi fondi.

La nostra quarta priorità è molto vicina al mio cuore. È qual-

cosa che sto promuovendo a quasi 30 anni, da quando ho 

scoperto che il nostro Fondo di dotazione era di soli 2 milioni 

di dollari. Abbiamo fatto tanti progressi in questi anni e 

abbiamo tanto potenziale se raccontiamo la nostra storia. In 

parole povere, si tratta di portare la nostra Fondazione Rotary 

a 2.025 milioni di dollari entro il 2025 e siamo sulla buona 

strada per riuscirci. Il nostro Fondo di dotazione oggi è a oltre 

1,1 miliardi, con 421 milioni a disposizione e 767 milioni 

in impegni. Immaginate tutto il bene che saremo in grado di 

fare con un Fondo di dotazione di 2 miliardi!

Per raggiungere quest’obiettivo dobbiamo non solo aumenta-

re le file del nostro effettivo ma anche aumentare il numero 

di rotariani e altri che sostengono la nostra Fondazione; dob-

biamo ampliare la base dei nostri donatori.

La vera filantropia non si misura con l’ammontare delle dona-

zioni di un singolo, ma con la nostra base di donatori. La vera 

filantropia non si misura con l’ammontare delle donazioni di 

un singolo, piuttosto con la donazione in relazione alla capa-

cità finanziaria di ognuno. I rotariani dovrebbero essere inco-

raggiati a fare della nostra Fondazione, la loro Fondazione, 

se non l’organizzazione di beneficenza preferita, almeno una 

delle organizzazioni di beneficenza preferita. Charity Naviga-

tor è l’agenzia di valutazione indipendente delle associazioni 

di beneficenza più grande negli Stati Uniti, che valuta oltre 

9.000 organizzazioni. Il loro sistema di rating esamina due 

grandi aree di prestazioni di un’organizzazione benefica: la 

salute finanziaria, la responsabilità e la trasparenza. Questi 

rating mostrano ai donatori l’efficienza con la quale un’or-

Durante la Quinta Sessione dell'Assemblea Internazionale, Ron D. Burton parla degli obiettivi della Fondazione Rotary
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ganizzazione utilizza il proprio supporto oggi, la qualità del 

supporto ai suoi programmi e servizi nel tempo, e il suo livello 

di impegno per la buona governance, migliori prassi e apertu-

ra delle informazioni. Con questi rating, Charity Navigator si 

augura che i donatori possano prendere decisioni intelligenti 

sulle donazioni, in modo che il settore no profit possa miglio-

rare le sue prestazioni.

Ancora una volta nel 2017, la Fondazione Rotary ha ricevuto 

il voto più alto possibile da Charity Navigator per la sua forte 

salute finanziaria e per il suo impegno per la responsabilità e la 

trasparenza. Questo è il decimo anno consecutivo in cui abbia-

mo ricevuto quattro stelle di rating. Sulla loro pagina web, sono 

elencati le migliori 10 associazioni di beneficenza che tutti 

conoscono e la Fondazione Rotary è al primo posto insieme ad 

altre due organizzazioni, con il voto massimo di 100.

I nostri sforzi per portare i fondi della nostra Fondazione a 

2.025 milioni di dollari entro il 2025 presenta un incentivo 

attraente per le donazioni e gli impegni alla nostra Fondazione. 

Questo offre a ognuno di noi il prestigio di creare un’eredità 

personale nell’ambito del Fondo di dotazione del Rotary, un 

contributo a una delle organizzazioni con il migliore record di 

gestione delle donazioni al mondo, la nostra Fondazione, al 

fine di “Fare del bene nel mondo”.

Jetta e io siamo tra coloro che credono fermamente alla no-

stra Fondazione. Noi stiamo creando un’eredità con il Rotary 

attraverso i nostri contributi. Abbiamo istituito il nostro Fon-

do di dotazione all’inizio degli anni ‘90 perché avevamo capi-

to che donare al Fondo di dotazione assicura che i programmi 

salvavita del Rotary continueranno ad avere un impatto posi-

tivo per le generazioni future in perpetuità

Noi continuiamo a migliorarlo. È stata la decisione giusta 

e continua ad essere la decisione giusta. Il nostro Fondo di 

dotazione genera un reddito su base annuale per il Fondo 

mondiale. Noi due crediamo alla nostra Fondazione e entram-

bi desideriamo che il nostro impegno per il Rotary continui 

in perpetuità; in altre parole, desideriamo essere rotariani per 

sempre. Come coloro che piantano alberi sotto i quali loro 

non siederanno mai, noi desideriamo assicurare una fonte 

di finanziamento per il Rotary che consentirà al Rotary di 

essere sempre in grado di rispondere ai bisogni del mondo. 

Noi invitiamo voi e i rotariani dappertutto a unirvi a noi nel 

condividere questa incredibile e necessaria responsabilità.

La promessa del Rotary alle generazioni future può essere 

anche la vostra eredità!

Per dirla in modo semplice: la vostra eredità è la promessa 

del Rotary!

Da destra: Paul A. Netzel, Trustee 2017-18 della Fondazione Rotary, Ron D. Burton Presidente Eletto e sua moglie Jetta
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CARTOLINA DA SAN DIEGO
I Governatori Eletti italiani all'Assemblea 2018

ANTONIETTA FENOGLIO
DISTRETTO 2031

GIANMICHELE GANCIA
DISTRETTO 2032

GABRIO FILONZI
DISTRETTO 2090

SALVATORE IOVIENO
DISTRETTO 2100

GIOMBATTISTA SALIEMI
DISTRETTO 2110

RENATO RIZZINI
DISTRETTO 2050

PATRIZIA CARDONE
DISTRETTO 2080
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DONATO DONNOLI
DISTRETTO 2120

RICCARDO DE PAOLA
DISTRETTO 2060

FRANZ MÜLLER
DISTRETTO 2041

ROBERTO DOTTI
DISTRETTO 2042

PAOLO BOLZANI
DISTRETTO 2072

MASSIMILIANO TACCHI
DISTRETTO 2071

SIATE DI 
ISPIRAZIONE

San Diego, USA
Paul Harris ha dichiarato: “Il Rotary è un micro-

cosmo di un mondo in pace, un modello che le 

nazioni faranno bene a seguire”. Secondo me, il 

Rotary non è solo un modello ma un’ispirazione. 

Ci mostra ciò che è possibile fare, ci ispira a re-

alizzarlo e ci offre un modo per agire nel mondo.

Siate di ispirazione.

Barry Rassin

Presidente Eletto RI
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LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA SANITÀ

I CELLULARI CONTRO
LE MALATTIE



a cura di Ryan Hyland, foto di Khaula Jamil

Telefoni cellulari e SMS potrebbero essere la chiave per la 

vittoria finale nella più grande iniziativa di salute pubblica 

mai intrapresa nel mondo: l’eradicazione della polio. 

La malattia sta scomparendo dalla scena globale e continua a 

esistere solo in qualche zona remota di tre soli Paesi; il com-

pito degli operatori sanitari è portare il vaccino e condividere 

le informazioni in modo veloce e accurato.

Il Rotary e i suoi partner della Global Polio Eradication Initia-

tive stanno rafforzando le linee di comunicazione dotando gli 

operatori sanitari di telefoni cellulari in Pakistan e in Nigeria, 

dove un solo SMS può bastare a salvare una vita. 

In Pakistan, il Rotary si è attivato per sostituire i tradizionali 

rapporti cartacei con cui venivano riferite le informazioni 

I CELLULARI CONTRO LE MALATTIE
In Pakistan e Nigeria i cellulari velocizzano l'immunizzazzione

I cellulari vengono utilizzati per comunicare tempestivamente ogni insorgenza medica

"La tecnologia del 
telefono cellulare 
costituisce un 
enorme progresso 
nel programma di 
eradicazione della 
poliomielite"
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sanitarie su madri e bambini, compresi i dati sull’immuniz-

zazione contro la polio, con telefoni cellulari e tecnologie di 

monitoraggio elettronico. 

Sono stati distribuiti oltre 800 telefoni agli operatori sanitari 

di comunità di tutto il Paese, grazie a un partenariato tra 

Rotary, governo pakistano, Telenor, la seconda società di te-

lecomunicazioni nazionale, e Eycon, azienda specializzata in 

monitoraggio e valutazione dei dati. Gli organizzatori preve-

dono di distribuire un totale di 5.000 telefoni cellulari entro 

la fine del 2018. 

Gli operatori possono usare i telefoni per trasmettere i dati 

mediante messaggi di testo a un server centrale. Se osservano 

un possibile caso di polio, possono avvertire immediatamente i 

funzionari del Centro Nazionale per gli Interventi d’Emergenza 

del Pakistan. Possono anche annotare tutti i bambini che non 

hanno ricevuto il vaccino o i casi di rifiuto da parte dei geni-

tori – e registrare le immunizzazioni realizzate con successo. 

In Pakistan, lo sforzo di eradicazione della polio punta a 

raggiungere tutti i 35 milioni di bambini sotto i cinque anni.

Il risultato è una raccolta di informazioni in tempo reale che 

i funzionari possono seguire e valutare con facilità, dice Mi-

chel Thieren, direttore regionale del Programma per le Emer-

genze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

“La tecnologia del telefono cellulare costituisce un enor-

me progresso nel programma di eradicazione della polio”, 

dice Thieren, che ha diretto una serie di iniziative legate 

alla polio dell’OMS in Pakistan. “È necessario che i dati 

raccolti abbiano questo livello granulare di dettaglio. Con 

informazioni in tempo reale, che si possono registrare e 

trascrivere immediatamente, si aumenta l’accuratezza e 

la validità. È un reale vantaggio per i governi e i dirigenti 

del lavoro di eradicazione della polio quando si tratta di 

prendere le decisioni operative e tattiche necessarie”, 

dice Thieren.

SANITÀ E TECNOLOGIA
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OLTRE LA POLIO
Gli operatori sanitari stanno usando i telefoni cellulari anche 

per seguire un gran numero di altri fattori che influiscono 

sulla salute di madri e bambini. 

Il tasso di mortalità infantile in Pakistan è tra i più alti al 

mondo, secondo l’UNICEF, con 81 morti sotto i cinque anni 

ogni 1.000 nati vivi. 

Ma questa tecnologia può aiutare a ridurre il numero dei de-

cessi, dice Asher Ali, direttore di progetto per la Commissione 

PolioPlus del Rotary per il Pakistan. 

“I nostri operatori sanitari, comprese le levatrici della co-

munità locale, stanno seguendo le madri in gravidanza”, 

dice Ali. “Alla nascita, possono trasmettere e poi continua-

re ad aggiornare una scheda sanitaria completa, non solo 

per la polio ma anche per altri vaccini e bisogni igienici e 

sanitari essenziali”.

E possono anche monitorare malattie infettive come malaria, 

tubercolosi e affezioni di tipo influenzale, nonché malnutri-

zione dei bambini e problemi sanitari delle madri. 

“Se il bambino o la madre hanno un problema, possiamo in-

viare immediatamente l’informazione agli organi statali com-

petenti, che così possono risolvere la questione rapidamente 

e adattare le proprie strategie”, dice Ali. 

I telefoni cellulari rendono inoltre più facili le visite di verifica 

e controllo alle famiglie, perché gli operatori sanitari possono 

ricordare loro gli appuntamenti con messaggi di testo. 

Secondo l’OMS, la telefonia mobile nel mondo ha di recente 
avuto un vero e proprio picco, con un totale globale di circa 
7 miliardi di abbonati, l’89 per cento dei quali si trova nei 
Paesi in via di sviluppo. Anche persone che sopravvivono con 
meno di un dollaro al giorno hanno spesso accesso a telefoni 
e messaggi di testo. La telefonia cellulare è la tecnologia più 
diffusa nel mondo in via di sviluppo. 

Il Rotary, come altre organizzazioni no profit, sta sfruttando 
questo fatto a vantaggio di tutta una serie di iniziative sanitarie. 
La Grameen Foundation sta attuando un programma di “oste-
triche telefoniche” che invia messaggi di testo quotidiani, e 
messaggi vocali settimanali alle madri in attesa, con consigli 
per la gravidanza e il primo anno di vita del bambino. L’UNI-
CEF dà alle madri un sostegno dello stesso genere, incentrato 
sulla nutrizione, per tutta la gravidanza e i primi due anni di 
vita del bambino. 
I telefoni cellulari contribuiscono anche alla lotta contro 
l’HIV/AIDS in Africa. L’organizzazione no profit britannica Ab-
solute Return for Kids usa i messaggi testuali per ricordare ai 
pazienti di prendere le medicine e i prossimi appuntamenti.

Il programma mTrac del Ministero della Sanità, una rete per la 

raccolta dati mediante messaggi SMS gestita in collaborazione 

con l’UNICEF e altre organizzazioni, ha una portata più vasta. 
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endpolionow.org/it

Michele Foresta

basta così poco

BASTA COSÌ POCO PER
ERADICARE LA POLIO

Adesso abbiamo la possibilità di cambiare il mondo.
Perché nessun altro bambino sia colpito dalla polio.

Agisci. Spargi la voce. Dona. Fai parte della storia.

http://www.endpolionow.org/it
http://www.endpolionow.org/it


Circa 30.000 operatori, in 3.700 strutture sanitarie, trasmet-

tono rapporti settimanali via telefono e ricevono indagini, 

avvisi e altre comunicazioni. Agli operatori vengono inviate 

domande sulle scorte di materiale sanitario, le condizioni 

degli ambulatori e altri aspetti essenziali.

I soci del Rotaract Club of The Caduceus, in India, hanno 

collaborato con il progetto Jana Swasthya nel 2015 per 

sottoporre oltre 8.000 persone allo screening su salute ora-

le, ipertensione e diabete nel corso del Kumbh Mela, una 

delle massime festività induiste nel mondo. Il progetto ha 

realizzato un sistema digitale di sorveglianza delle malattie 

per studiare le tendenze epidemiologiche, rimpiazzando un 

sistema di tracciamento cartaceo dei dati e permettendo ai 

responsabili di accedere ai dati in tempo reale con pochi clic. 

Nel 2016, quando la Nigeria ha riscontrato i suoi primi casi 

di polio dopo quasi due anni, il Rotary e i funzionari dell’OMS 

si sono affrettati a sostituire il sistema tradizionale di rapporti 

cartacei con un sistema basato su telefoni cellulari nello sta-

to di Borno, nel nord del Paese, dove erano stati identificati i 

nuovi casi. L’iniziativa è stata poi allargata a più di 11 Stati. 

“Il sistema tradizionale stava ostacolando il nostro program-

ma. Le informazioni che ci arrivavano non erano del tutto 

accurate, e questo ci ha dato la sensazione di stare andando 

meglio di come stavamo andando in realtà”, dichiara Bo-

niface Igomu, coordinatore dei programmi del Rotary della 

Commissione PolioPlus per la Nigeria. “Grazie ai telefoni 

cellulari, stiamo identificando le aree problematiche veloce-

mente e agendo di conseguenza”.

Quest’anno, nel Paese non sono stati ancora rilevati dei casi 

di polio. La Nigeria sta inoltre utilizzando una tecnologia di 

mappatura basata su cellulari per identificare le aree non rag-

giunte dalle squadre di vaccinazione antipolio. Gli operatori 

sanitari fanno test sui campioni di feci dei bambini di zone 

remote e registrano le segnalazioni di paralisi flaccida acuta. 

Lo sforzo è partito nello Stato di Borno ma si è allargato ad 

altri tre Stati, dice Igomu. 

Dopo aver avuto oltre 1.000 morti di meningite nei mesi 

scorsi la Nigeria ha utilizzato gli stessi strumenti digitali per 

campagne di vaccinazione d’emergenza, aggiunge.

“Le tecnologie di telefonia mobile sono il tipo di innova-

zione che può colmare gli spazi ancora scoperti del nostro 

programma e aiutarci finalmente a mettere fine alla polio 

una volta per tutte”, dice Igomu. “Il loro uso non è mai stato 

così importante”. 

"Grazie ai telefoni 
cellulari, stiamo 
identificando
le aree 
problematiche 
velocemente e 
agendo di 
conseguenza"
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LA PROFESSIONALITÀ
NEL ROTARY

PAROLA AI PROTAGONISTI



a cura di Pietro Rosa Gastaldo

Andrea Pontarolo non ama le luci della ribalta, è un perso-

naggio discreto, che ama fare, e si dedica con impegno e 

passione a una delle aree di lavoro più importanti del Rotary: 

le Giovani Generazioni. A loro ha dedicato tanta parte della 

sua lunga attività nel Rotary. Prima nel Rotaract di San Vito 

al Tagliamento (dal 1984 a ventitré anni) e poi dal 1991 

nel Rotary di San Vito al Tagliamento. Ha conciliato questa 

dedizione al Rotary, con gli impegni familiari (è sposato con 

Mariella ed è padre di due figli, Camilla e Giorgio) e la con-

duzione dell’azienda di Cordovado (Pordenone).

È Presidente del Consiglio d’Amministrazione Pontarolo Com-

merciale, Società che gestisce due punti vendita di materiali 

edili in Friuli e siede nel C.d.A. della Pontarolo Engineering, 

che da oltre 60 anni opera nel settore delle costruzioni, con 

soluzioni innovative ed esporta i suoi prodotti in tutto il mondo. 

Dal 2017 è anche Presidente Gruppo BNI Lemene di Porto-

gruaro, un network di professionisti che fa a capo a BNI, Bu-

siness Network International, una rete di lavoro che ha preso 

piede negli USA e che con il tempo si è espansa in numerosi 

Paesi di tutto il mondo.

Andrea è insignito di cinque Paul Harris Fellow.

Andrea e la moglie Mariella alla sede Rotary a Evaston

FAMIGLIA, LAVORO E ROTARY
Intervista a Andrea Pontarolo - Distretto 2060

INTERVISTE
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Lo incontriamo nel suo ufficio di Cordovano, e visti i suoi im-

pegni, in particolare per il Rotary, gli chiediamo subito: come 

fai a conciliare tutto?

Con una buona dose di pazienza, applicando alla mia vita 

e alla stessa professione le quattro domande del Rotary: è 

conforme alla verità? è corretto per tutti coloro che sono coin-

volti? è di stimolo per la crescita di migliore buona volontà 

reciproca e di sentimenti di amicizia? è di beneficio per tutti 

gli interessati?

Parlaci della tua esperienza rotariana.

Conosco il Rotary dal 1983 quando sono entrato a far parte 

del Rotaract dove ho fatto il Presidente nel 1988/1989, poi 

socio onorario e nel 1992 entro nel Rotary, dove ho ricoperto 

tutte le cariche fino alla Presidenza del Club. Ho organizzato 

alcuni Global Grant.

Ti sei distinto per l’impegno verso le giovani generazioni, nel qua-

le hai avuto ruoli di rilievo nel Rotary anche a livello nazionale.

Ho fatto parte, o presieduto, alcune commissioni distrettuali: 

Rotaract, Scambio Giovani, Alumni e ho seguito i Camp e gli 

scambi brevi anche a livello nazionale. 

Sono stato dal 2010 al 2017 Tesoriere del Multidistretto 

Italia per lo Scambio Giovani e dal 2015 sono il garante a 

livello nazionale per la tutela contro le molestie sui giovani. 

Ho inventato per i ragazzi il tour Italia e poi Europa. Dal 

2015 sono il responsabile Inbound dello Scambio Giovani 

del Distretto 2060.

Cosa motiva questo tuo impegno?

Le motivazioni sono date dal rendersi utili nel servizio del 

Rotary verso i giovani, che sono le gemme preziose del no-

stro futuro. I giovani rappresentano il domani e noi abbiamo 

il compito di educarli, di far crescere in loro qualità e le doti 

di leadership. 

Lo pensavo quando da giovane ho conosciuto il Rotary e 

oggi ne sono più convinto che mai. A me il Rotary ha dato 

tanto. Dobbiamo trasmettere lo spirito del Rotary, di ami-

cizia, comprensione, tolleranza e la voglia di una società 

migliore. Guidarli verso quei principi etici che sono nel DNA 

dei rotariani.

Ma cosa comporta questo impegno?

Non lo misuri, perché la gratificazione del lavoro con i giovani 

è tale, che ciò che ricevi ripaga ampiamente il tuo impegno. 

S’instaurano amicizie e rapporti che durano nel tempo, io ho 

amici rotariani nel mondo di ogni colore, religione e scelta 

politica ma tutti sono animati dagli stessi sentimenti di soli-

darietà, dalla sensibilità verso i problemi degli altri e dall’a-

more verso il nostro pianeta e il Rotary.

Andrea Paontarolo in India

" Guidare i giovani 
verso quei
principi etici
che sono
nel DNA
dei rotariani"
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Stefania, qual è il tuo rapporto con il Rotary?

Quando mi fu proposto di entrare nel club “Caserta Terra di 

Lavoro”, per prima cosa ho letto lo statuto. L'etica professio-

nale, il servizio agli altri, l'impegno per una società migliore: 

tutti principi che mi appartengono. Ho aderito con convinzio-

ne al Rotary perché mi riconosco in questi valori.

Nella tua azienda applichi una concezione olivettiana del 

lavoro. Da cosa deriva?

È una visione molto femminile: ho cercato di mettere al 

servizio degli altri l'approccio che le donne hanno in ogni 

ambito, a cominciare dal contesto familiare. Il calore umano, 

la flessibilità, l'intelligenza emotiva sono espressioni tipiche 

a cura di Giampaolo Latella

Una leadership femminile. Anzi: una leadership al femmini-

le. È quella costruita da Stefania Brancaccio, imprenditrice, 

vicepresidente di Coelmo, l'azienda metalmeccanica di 

famiglia. Sposata da 46 anni, 3 figli e 7 nipoti, una laurea 

in filosofia e una miriade di onorificenze. Tra queste ultime, 

tiene molto al titolo di Cavaliere del lavoro. Pronunciato così, 

senza storpiature di genere, pur essendo stata una convinta 

femminista che ha fatto il '68 non accettando di abdicare 

alla propria autonomia di pensiero. Personalità poliedrica, 

quella di Stefania Brancaccio. Coerentemente cattolica, ha 

applicato alla propria azienda i principi della dottrina sociale 

della Chiesa e le idee di Adriano Olivetti.

LEADERSHIP AL FEMMINILE
Intervista a Stefania Brancaccio - Distretto 2100

Stefania Brancaccio, a sinistra, saluta Papa Francesco alla presenza del cardinale Gianfranco Ravasi

INTERVISTE
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dell'universo femminile che abbiamo trasferito in azienda 

per creare un contesto accogliente e positivo, nel quale fosse 

possibile coniugare tutti i momenti della vita senza sacrifi-

carne nessuno. 

È un modo molto “rotariano” di vivere l'impresa e le relazioni 

professionali.

Sì, lo è. Al centro dell'azienda abbiamo posto la persona, 

con le proprie competenze ma anche con il proprio vissuto 

e le proprie fragilità. Ogni giorno non mi confronto con cen-

to dipendenti ma con cento famiglie e le loro storie, i loro 

problemi, le loro speranze, la loro quotidianità. Non è stato 

un percorso breve: per noi, concetti come quello di capitale 

umano si sono affermati da tempo. Credo nella responsabilità 

sociale nell'impresa, prima ancora che dell'impresa.

A mezzo secolo dal Sessantotto, cui hai personalmente con-

tribuito, la parità di genere nel mondo del lavoro può dirsi 

affermata?

Siamo ancora molto indietro.

Non bastano gli annunci, serve una legislazione concreta e 

organica a favore delle donne. Il '68 ha avuto il merito di 

farci scendere in piazza per ribellarci contro un modello di 

società che ci escludeva da molte attività professionali. Era 

un mondo interamente scritto al maschile: anche lo Statuto 

dei Lavoratori era pensato in questi termini. Il femminismo 

è stato necessario ma il cuore della questione è un altro: la 

parità di genere non viene raggiunta se l'uomo e la donna 

sono considerati uguali. Non è così: noi donne possiamo fare 

tutto ma non siamo uguali agli uomini. Le differenze esistono 

e vanno sottolineate. 

Il futuro dell'umanità è stato al centro dell'ultima plenaria del 

Pontificio Consiglio della Cultura. Tu fai parte della consulta 

femminile permanente di questo organismo. Quali saranno le 

sfide del domani?

Ho avuto il privilegio di incontrare in tre circostanze Papa 

Francesco. Trovo straordinario il modo in cui il Santo Padre 

sta esercitando il ministero petrino. È una visione che condi-

vido: dalla salvaguardia dell'ambiente alla denuncia delle di-

suguaglianze fino alla lotta ai pregiudizi, il Pontefice chiede 

a ciascuno di noi un impegno fondato sulla carità cristiana e 

sulla piena consapevolezza del valore dell’uomo. È questa la 

strada che dobbiamo percorrere.

"Il calore umano,
la flessibilità, 
l'intelligenza 
emotiva sono 
espressioni tipiche 
dell'universo 
femminile che 
abbiamo trasferito 
in azienda per 
creare un contesto 
accogliente e 
positivo."

PROTAGONISTI
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28 APRILE 2018
TARANTO, ITALIA

TUTELA DELLA MADRE
E DEL MINORE MIGRANTE

27
APRILE

Sessione plenaria 1

Panoramica e magnitudine del problema: sfide e rischi

Dr. Frans Timmermans, Sen. Marco Minniti, Vescovo Guerino Di Tora

Madre e minore migrante: Medicina di ricevimento e di emergenza

Dott. Stefano Vella, Dott.ssa Concetta Mirisola

Sessione plenaria 2

Tavola rotonda: Salute mentale, fisica e sociale

Prof. Antonio Palmisano, PDG Jan Lucas Ket, Prof. Ivan Ulric'

modera il Past Direttore RI Elio Cerini

Breakout sessions

https://my.rotary.org/it/news-media/office-president/presidential-conferences
http://www.rotaryitalia.it/presidentialconference
https://www.rotary.org/it


per informazioni e prenotazioni, visita
rotaryitalia.it/presidentialconference

28
APRILE

Cerimonia di apertura

Saluti di benvenuto

Past Director RI Gérard Allonneau, Presidente RI Ian H.S. Riseley

Sessione plenaria 3

Saluto del Presidente della Camera dei Deputati

On. Laura Boldrini

Testimonianze

Introduzione del Coordinatore Regionale Rotary Foundation

Rotarian Action Group for Population & Development

PDG Robert Zinser CEO

La Rotary Foundation sulla salute delle madre e del minore

Sessione plenaria 4

Presentazione della mozione della conferenza

I governatori distrettuali della zona

Commenti di chiusura

Presidente RI Ian H.S. Riseley

Cerimonia di chiusura

Il Chairman Gérard Allonneau, i governatori distrettuali della zona

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

http://www.rotaryitalia.it/presidentialconference
http://www.rotaryitalia.it/presidentialconference
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DISTRETTO 2041 E 2042

Premio Gavioli 2017-2018
Benvenuto in Italia

di Flavio Giranzani

Siamo al tredicesimo anno di questo 

importante e sempre più seguito pre-

mio Rotary. Ancora una volta ecco la 

giornata di formazione, “IL GAVIOLI 

DAY” che quest’anno si è tenuto sabato 

25 novembre in una sede prestigiosa: il 

NABA di Milano. Istituto che durante 

l’anno organizzerà tre incontri sulla 

conoscenza del linguaggio filmico per i 

ragazzi partecipanti al concorso.

Tempo piovoso. Luogo non facilmente 

raggiungibile. Tante scuole e tanti i 

ragazzi partecipanti. Una nutrita pre-

senza di 140 tra rotariani, insegnanti 

e soprattutto studenti, hanno seguito i 

lavori di questa importante giornata di 

presentazione e formazione del nuovo 

Gavioli. Mi piace ricordare come quasi 

tutti gli studenti presenti fossero alla 

loro prima esperienza di futuri registi. 

A tutt’oggi risultano iscritte 21 scuole 

del Distretto 2042 e 3 del 2041. Erano 

presenti istituti scolastici degli anni 

scorsi e nuove scuole con ragazzi molto 

attenti a questa particolare esperienza.

Il tema scelto per questa edizione è: 

“Benvenuto in Italia”.

Nella giornata di formazione, sia del 

gruppo rotariano sia dei professori e 

degli studenti delle scuole iscritte, 

è stato presentato un cofanetto con 

due DVD che comprende, come per gli 

altri anni, una sezione riguardante il 

linguaggio del cinema e tutto quanto 

serve per la stesura di un soggetto, su 

come scrivere una sceneggiatura e una 

successiva storyboard. Nella seconda 

parte del DVD viene presentato il tema 

dell’anno con idee e materiale filmico 

utile per raccontare il nuovo argomento 

del concorso seguendo precise direttive 

riguardo il genere del racconto stesso. 

Vengono inoltre evidenziati i vari premi 

previsti. Nel secondo DVD sono raccolti 

tutti corti premiati nelle dodici edizioni 

precedenti.

Il tema scelto quest’anno è delicato e 

quindi sono state indicazioni per non 

essere banali, retorici ma concreti. Con 

brio e scioltezza sono state date indica-

zioni per essere creativi, per esprimere 

il diverso punto di vista, per raccontare 

una storia che emozioni davvero. La 

proiezione di filmati, dei corti vincitori 

dello scorso anno hanno dato un senso 

alla giornata e appassionato i giovani 

spettatori.

Per la nostra commissione inizia, co-

me si può capire, un lavoro stimolante 

ma molto impegnativo, anche per la 

diversa locazione delle scuole, ma la 

comune passione per il cinema ancora 

una volta ci permetterà di arrivare a 

una felice e coinvolgente conclusione 

del progetto.

Si. Il cinema racconta delle storie e 

ancora una volta ci emozionerà.
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DISTRETTO 2060

La prevenzione del carcinoma del collo dell’utero in Eritrea
Rotary, Università e Azienda Ospedaliera di Padova collaborano con il Ministero della Salute eritreo

di Pietro Rosa Gastaldo

Il progetto per la prevenzione del car-

cinoma del collo dell’utero ad Asmara 

in Eritrea ha preso avvio nel 2014, 

grazie a un intervento dell’Università 

e dell’Azienda Ospedaliera di Padova 

al quale collabora anche il Rotary Club 

Patavino. Si tratta di un progetto di 

formazione per la realizzazione di un 

programma di prevenzione del cancro 

del collo dell’utero, in accordo con il 

Ministero della Salute dell’Eritrea.

La formazione del personale è avvenuta 

realizzando un primo corso di alta for-

mazione dell’Università di Padova su 

“Educazione alla prevenzione seconda-

ria del carcinoma cervicovaginale me-

diante PAP-Test” presso l’Ospedale Na-

zionale di Riferimento Orota di Asmara 

nell’anno accademico 2013-14.

Si è svolto in quattro periodi di dieci 

giorni ciascuno (che hanno visto la pre-

senza di tre medici italiani) per le le-

zioni formali e le esercitazioni guidate, 

intervallati da esercizi di autoapprendi-

mento al microscopio.

Hanno partecipato undici persone tra 

tecnici di laboratorio e ostetriche/ci 

che hanno superato brillantemente le 

verifiche finali.

In seguito, allo scopo di cominciare 

ad attuare quanto appreso a scuola, è 

stato programmato un progetto pilota 

di prevenzione di 2.000 donne, pres-

so l’Ospedale Orota di Asmara, per i 

prelievi del Pap test e quello per gli ap-

profondimenti diagnostici e le terapie 

(le attrezzature sono state fornite dal 

Rotary Club di Padova) e nel Labora-

torio di Patologia per la preparazione e 

lettura degli stessi Pap test e, insieme, 

a tutte le procedure necessarie per una 

buona qualità del lavoro.

Dopo la prima fase che ha riguardato 

le prime cento donne, il lavoro è stato 

proseguito dal personale medico eritreo 

con una verifica del lavoro ogni 500 

donne circa, sempre con la presenza 

di medici italiani. In questa fase si è 

verificato un progressivo miglioramento 

della qualità del lavoro e la conquista 

progressiva di autonomia dei medici e 

personale locale.

I tumori e le lesioni pretumorali riscon-

trate sono stati molti e spesso in donne 

giovani con figli ancora piccoli, a raffor-

zare la convinzione della necessità di 

estendere la prevenzione a tutta l’Eri-

trea. Per completare la sfida intrapresa 

verso una loro completa autonomia lavo-

rativa, spiega la Prof.ssa Daria Minucci, 

rotariana, docente universitaria di 

Padova, coordinatrice del progetto, 

è previsto un secondo progetto pilo-

ta, con attività di tutoraggio sempre 

meno stringente, che interessa circa 

5.000 donne che è esteso agli ambu-

latori rurali.

Donne	eritree	al	mercato
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DISTRETTO 2072

150 Paul Harris
Un concorso per giovani artisti

Rotaract Club Ravenna, Rotary Club 

Ravenna e Rotary Club Ravenna Gal-

la Placidia promuovono il concorso di 

idee per celebrare i 150 anni dalla na-

scita di Paul Harris, fondatore dell’as-

sociazione Rotary International.

Il Concorso è mirato a coinvolgere gio-

vani creativi di talento che realizzino 

un progetto site specific per la realiz-

zazione di una installazione o scultura 

senza limiti di tecnica. In particolare 

Rotaract e Rotary intendono sostenere 

progetti strutturati, di rilevanza socia-

le, di innovazione e di sostenibilità, 

potenziando le relazioni tra le persone 

e le cose.

Il premio vuole mettere a confronto le 

ricerche più interessanti ed innovative 

prodotte dalle Università, dalle Acca-

demie di Belle Arti e dalle Scuole di 

Design. Possono partecipare al concor-

so i giovani artisti tra i 18 e i 30 anni 

residenti in Italia. Il concorso “PAUL 

HARRIS 150 ANNI” viene ideato per 

ricordare la figura di Paul Harris.

I giovani creativi sono invitati a riflet-

tere sulla figura di Paul Harris, cercan-

do di saperla cogliere al meglio nella 

presentazione del proprio progetto. Si 

chiede ai partecipanti di considerare 

nella progettazione e nella presentazio-

ne dei bozzetti l’eventuale fattibilità e 

realizzazione dell’opera stessa, quindi 

è necessario che vengano indicati nella 

descrizione i materiali che potrebbero 

essere utilizzati per tale opera.

 NOTIZIE ITALIA
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DISTRETTO 2090

RYLA 2017
Leadership & Comunicazione: Gestire relazioni efficaci 

di Emanuela Boccanera

Si è conclusa ad Ancona la 33^ edizio-

ne del RYLA (Rotary Youth Leadership 

Award), il programma rotariano di for-

mazione rivolto a studenti universitari 

e giovani lavoratori dai 19 ai 30 anni, 

che si prefigge di sviluppare le qualità 

di leadership dei suoi partecipanti.

I fortunati hanno così avuto l’oppor-

tunità di prendere parte a un coin-

volgente gruppo di lavoro, guidato 

da tutor rotariani e professionisti 

d’eccezione, durante una settimana 

all’insegna della crescita personale 

e – perché no – del divertimento.

Ogni giorno sono stati protagonisti di 

un ricco programma composto da un 

ciclo di conferenze e visite guidate, 

tutte accomunate da un unico fil rou-

ge, ovvero una tematica di attualità 

scelta ad hoc per ogni edizione.

Il tema di questo anno è stato: “Lea-

dership & Comunicazione: Gestire rela-

zioni efficaci (nel lavoro e nella vita).”

Ecco la testimonianza di un parteci-

pante. “Dal 20 al 25 novembre ho avu-

to modo di partecipare, insieme alla 

33^ edizione del RYLA. Il corso è rivol-

to a giovani, rotaractiani e non, e rap-

presenta un’occasione di formazione 

sui temi della leadership e della comu-

nicazione nei diversi contesti. Durante 

questa settimana abbiamo seguito le-

zioni frontali e svolto attività di gruppo 

che ci hanno permesso di collaborare 
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per perseguire un obiettivo comune, 

proprio come il Rotaract ci insegna.

È stata un’esperienza che ci ha inoltre 

permesso di ampliare e approfondire le 

nostre conoscenze e la nostra prepara-

zione personale. Ci siamo messi in gio-

co e abbiamo superato alcune nostre 

insicurezze, instaurando anche delle 

belle amicizie con il resto del gruppo. 

Ringrazio di cuore il Distretto 2090 e 

il Rotary Club Loreto per averci dato 

questa grande opportunità.” 

DISTRETTO 2110

Centesimi per vincere
Coinvolti gli studenti di più di 20 scuole

Su proposta del Presidente del Rotary 

Club Palermo Mediterranea, anche a 

Palermo è stata realizzata la raccol-

ta fondi “CENTESIMI per VINCERE” 

finalizzata a sostenere il programma 

rotariano END POLIO NOW. Come in 

altri distretti, l’iniziativa è stata or-

ganizzata con la collaborazione di 

un’azienda produttrice di acque mi-

nerali, in questo caso della Società 

LA FONTE srl, che ha fornito le botti-

gliette utili alla raccolta delle monete. 

Il Club ha coinvolto migliaia di studenti 

di oltre 20 scuole palermitane, la cui 

generosa disponibilità ha consentito di 
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accumulare un grande quantitativo di 

monetine da 1, 2 e 5 centesimi di euro.

La preponderante partecipazione dei 

giovani, ha determinato l’aggiunta del-

la pertinente denominazione di “CEN-

TESIMI per CRESCERE” essendo il 

progetto connotato da spirito e azioni 

utili all’incremento, nei ragazzi, di sen-

timenti di condivisione sociale e di 

sviluppo dell’attenzione alla situazione 

sanitaria del pianeta.

L’’iniziativa a scopo benefico, ha avuto 

un grande successo, con una quantità 

di raccolta quasi inaspettata. Numerosi 

i club Rotary della città che hanno ade-

rito al progetto, tra cui Palermo Agorà, 

Palermo Baia dei Fenici, Lercara Frid-

di, Palermo Nord, Palermo Teatro del 

Sole ed il Club Palermo.

Ma soprattutto hanno fattivamente 

operato molti soci del RC Palermo Me-

diterranea che hanno materialmente 

recuperato dalle scuole migliaia di bot-

tigliette colme di centesimi, ed effet-

tuato la sezione e il confezionamento 

di innumerevoli monete.

Grazie alla collaborazione della Fon-

dazione Orchestra Sinfonica Siciliana, 

l’evento conclusivo di questa capillare 

e straordinaria raccolta è stato il coin-

volgente Concerto di Natale svoltosi 

domenica 17 dicembre al Teatro Po-

liteama di Palermo ove si sono esibiti 

l’Orchestra Giovanile Siciliana, diretta 

dal Maestro Lior Shambadal, e il Coro 

delle voci bianche della FOSS, diretto 

dal Maestro Fabio Ciulla. Anche l’intero 

ricavato del Concerto è stato devoluto 

alla Fondazione Rotary.

Il Fondo di Dotazione della Fondazione Rotary investe in un mondo migliore.
Quello che doni oggi assicura il domani del Rotary.

Pianta i tuoi soldi dove è il tuo cuore.

www.rotary.org/give

Pianta una foresta con un singolo albero.
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Si avvicina l'attesissima 20a edizione del raduno nazionale 

dei cavalieri rotariani che per l'occasione ha proposto un 

tour indimenticabile tra gli spettacolari paesaggi vulcanici 

del Vesuvio.

La compagnia, che è ormai ferrata nell'organizzazione, offre 

possibilità di partecipazione variegate in base alle necessità 

del singolo: è possibile infatti presentarsi senza un proprio 

cavallo e poter scegliere tra i meravigliosi equini del Club 

Ippico “Eugenio Carraturo” di Ottaviano (il Club sarà la base 

del raduno dei cavalieri e partenza per i tour guidati). 

E se non sono capace di andare a cavallo?

Numerose saranno le attività riservate agli accompagnatori, 

che avranno a disposizione un pullman per visitare la costa 

Amalfitana, Positano, Napoli, Pompei e vivere un'esperienza 

turistica eccezionale, in luoghi dalla storia millenaria e ricchi 

di bellezze artistiche e naturali uniche.

Di seguito il programma nel dettaglio.

IL PROGRAMMA 

GIOVEDÌ 24 MAGGIO

Ore 16.00: apertura della segreteria presso l’Hotel del Sole 

(tre stelle) a Pompei, incontro con l’assistente e sistemazione 

nelle camere riservate. Ore 17,30: Santa Messa in cappella ri-

servata presso il Santuario di Pompei. Ore 18.30: Assemblea 

Ordinaria della Compagnia. Ore 20.30: cena di benvenuto. 

VENERDÌ 25 MAGGIO

Cavalieri: ore 08.00 partenza con mezzo proprio per il Club 

Ippico “Eugenio Carraturo” di Ottaviano (Via delle Delizie  

Tel. 3337679098) per l’assegnazione dei cavalli e partenza 

per il primo tour del Vesuvio con ricca colazione. Percorso di 

difficoltà media. Si consiglia abbigliamento a cipolla per le 

possibili variazioni climatiche.

Accompagnatori: dalle ore 07.30, prima colazione in hotel. 

Ore 09,00: partenza per la costiera amalfitana in pullman 

CAVALIERI ROTARIANI
Dal 24 al 27 maggio a Pompei il 20° raduno nazionale
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riservato + guida. Sosta al belvedere di Positano per scattare 

alcune foto. Trasferimento con pullman privati per il centro di 

Positano e visita guidata di circa due ore. Ore 13,00: parten-

za per Amalfi e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al 

Duomo e al celebre Chiostro. Rientro a Pompei per le 18,00.

Per tutti: ore 20,30 cena in ristorante con cucina tipica e con 

musica napoletana "La Posteggia".

Rientro in hotel e pernottamento.

SABATO 26 MAGGIO

Cavalieri: ore 08.30 partenza partenza con mezzo proprio per 

il Club Ippico “Eugenio Carraturo” di Ottaviano per secondo 

tour sul Vesuvio. Percorso di difficoltà medio/bassa. Pranzo 

veloce a metà percorso. Si consiglia abbigliamento a cipolla 

per le possibili variazioni climatiche.

Accompagnatori: dalle ore 07.30, prima colazione in hotel. 

Ore 09.00, partenza per Napoli con pulman riservato + guida. 

Intera giornata dedicata alla visita della città. Veduta del Pa-

lazzo Reale, del Maschio Angioino, Piazza del Plebiscito, Gal-

leria Umberto e visita del Monastero di Santa Chiara, del Cri-

sto velato e, eccezionalmente, della Farmacia degli Incurabili. 

Sosta al celebre Bar Gambrinus per degustare la tradizionale 

sfogliatella e pranzo in pizzeria. Ore 18.00 rientro in hotel e 

breve rinfresco. Ore 20.00, trasferimento in pulman riservato 

A/R al ristorante Bosco dei Medici per la cena di gala. 

DOMENICA 27 MAGGIO

Prima colazione in hotel. Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

visita guidata agli Scavi di Pompei (si raccomandano scarpe 

comode e senza tacchi). Ore 13.30, brunch dell’arrivederci e 

chiusura della segreteria.

Quote di partecipazione

Cavalieri: € 440,00 in camera doppia e € 540,00 in camera 

singola. Sconto per partecipazione con cavallo proprio € 90,00

Accompagnatori: € 460,00 in camera doppia e € 560,00 in 

camera singola

La quota comprende:

• gadgets

• 3 pernottamenti presso l’Hotel Del Sole di Pompei (tre 

stelle) con servizio B&B 

• tutti i pasti, bevande incluse 

• Guide autorizzate per tutte le attività, sia a cavallo che 

come accompagnatori 

• pulman riservato agli Accompagnatori per le giornate del 25 

e 26 Maggio + navetta per la cena di gala del 26/05

• degustazione sfogliatella al Gambrinus 

La quota NON comprende:

• pranzo del 24 Maggio 

• biglietti d’ingresso 

• mance 

• assicurazione 

• tutto quanto non citato nella quota comprende 

Per informazioni e iscrizioni 

contattare la Segreteria ai 

seguenti recapiti:

Mail: gianluigi.guerra@alice.it       

Cell: 335 622 3571

Tel/Fax: 075 914 5013

Facebook: Compagnia dei Cavalieri Rotariani

PDF del programma
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PIÙ DELLE METÀ DELLE NUOVE AUTO NORVEGESI SONO 
ELETTRICHE: DATI
3 gennaio 2018 – Lo scorso anno in Norvegia, più della metà delle nuove auto 

sono risultate essere veicoli elettrici o ibridi, secondo quanto confermano i dati 

ufficiali di mercoledì scorso, confermando il ruolo pionieristico del Paese nel 

sistema di trasporto ad emissioni zero di carbonio. La Federazione stradale nor-

vegese (OFV) ha calcolato che le macchine 

a emissioni zero, soprattutto elettriche e 

anche alcune con motore a idrogeno, rap-

presentano il 20.9 % delle vendite totali 

del 2017, mentre i veicoli ibridi rappre-

sentano il 31.3 %, incluso un 18.4% di 

ibridi plug-in.Tutti i dati rappresentano un 

aumento rispetto all'anno precedente. 

UNA VITTORIA PER LA GIUSTIZIA IN CONGO 
19 dicembre 2017 - La scorsa settimana, in una straordinaria vittoria per la giusti-

zia, un tribunale militare ha dato ragione alla dott.ssa Alumeti: undici uomini, tra 

cui un potente legislatore regionale, responsabili di crimini spaventosi sono stati 

condannati all'ergastolo per crimini contro l'umanità, ovvero lo stupro di 40 bambi-

ne e l’omicidio di due uomini. Il caso è stato suffragato da prove forensi fornite da 

professionisti medici e legali locali formati da Physicians for Human Rights (PHR), 

che hanno assistito le indagini dall'inizio degli attacchi nel 2013. "Questo verdetto 

è una vittoria storica per stabilire la responsabilità degli autori dei reati di violenza 

sessuale e per l’accesso alla giustizia per i 

sopravvissuti e le loro famiglie. È stato un 

caso particolarmente complesso e impegna-

tivo e ci sono stati enormi ostacoli lungo la 

strada perché erano coinvolte persone molto 

potenti", ha detto Karen Naimer, direttrice del 

programma PHR sulla violenza sessuale nelle 

zone di conflitto.

ANNUNCIO DI CRITTOGRA-
FIA DI MICROSOFT: UN PRIMO 
PASSO VERSO LA PROTEZIONE 
DELLA PRIVACY
11 gennaio 2018 - In risposta all’an-

nuncio di Microsoft, che sta facen-

do testare ad alcuni utenti di Skype 

la crittografia end-to-end, Joshua 

Franco, direttore del programma Tec-

nologia e Diritti Umani di Amnesty 

International, ha dichiarato: “Oggi 

Microsoft ha fatto un passo importan-

te nell’assunzione di responsabilità 

verso i diritti dell’uomo. La crittogra-

fia è uno strumento fondamentale per 

proteggere il diritto alla privacy e la 

libertà di espressione degli utenti di 

Internet: le ricerche di Amnesty di-

mostrano che un numero allarmante 

di aziende sta invece lasciando indi-

fesi gli utenti”.

PORTIAMO GOOD NEWS AGENCY NELLE SCUOLE
Good News Agency – l'agenzia delle buone notizie – iniziativa giornalistica di puro volontariato, riporta notizie positive e costruttive 
da tutto il mondo delle Nazioni Unite,delle organizzazioni non governative, delle associazioni di servizio e delle istituzioni im-
pegnate nel miglioramento della qualità della vita. Questa campagna per le scuole è sostenuta da noi del Rotary da diversi anni 
perché puntare sui giovani significa contribuire significativamente a costruire un ponte verso il futuro. Rinnoviamo uno speciale 
invito a tutti i club affinché presentino Good News Agency ai professori degli istituti superiori del proprio territorio e segnalino 
l'indirizzo e-mail delle scuole "reclutate" al direttore responsabile: sergio.tripi@goodnewsagency.org. Le scuole riceveranno gratui-
tamente e regolarmente il notiziario senza alcuna formalità. Queste sono alcune notizie tratte dai numeri più recenti, tutti disponibili 
sul sito www.goodnewsagency.org

good news agency

L'AGENZIA DELLE
BUONE NOTIZIE
a cura di Sergio Tripi
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SCIENZIATI BRITANNICI TRASFORMANO I CIANOBATTERI IN CELLU-
LE BIO-SOLARI DELLE DIMENSIONI DI UN IPAD
9 gennaio 2018 - I cianobatteri, che hanno trasformato l'atmosfera terrestre da priva 

a ricca di ossigeno, sono stati recentemente replicati e prodotti come cellule solari 

biologiche su scala micro da scienziati britannici. La cella ha dimensioni simili a 

quelle dell'iPad. Il team ritiene che, a causa della biodegradazione, la cellula possa 

essere utilizzata nei paesi in via di sviluppo che dispongono di un budget ridotto per 

cure mediche. Può anche funzionare come tracciatore o carta da parati per monitora-

re la qualità dell'aria interna. Sebbene la sua durata di vita sia in gran parte più breve 

rispetto alle celle solari tradizionali, lo scopo di questa cella bio-solare - secondo il 

ricercatore dell'Imperial College di Londra, Andrea Fantuzzi - non è quello di sosti-

tuire la tecnologia tradizionale o di essere 

utilizzata nella produzione di elettricità 

su larga scala. Il vantaggio della cella è 

che, grazie alla sua capacità di biodegra-

dazione, essa funge da pannello solare e 

batteria monouso che può decomporsi in 

compost o giardini.

LA GENERAZIONE 2030 PREN-
DE POSIZIONE AL FORUM DEI 
GIOVANI DELL'ONU
Gennaio 2018 - Sia egocentrati che 

altruisti; sia consumisti che rispettosi 

dell'ambiente; sia apatici che social-

mente impegnati: così è stata descritta 

la presente generazione di giovani, a cui 

spesso ci si riferisce come Generazione 

Y o Millennials. Sembrano sfuggire ad 

una singola definizione o etichetta, ma 

una cosa è certa: stanno costruendo un 

futuro che sarà radicalmente diverso 

da qualsiasi cosa vista finora. Alla fine 

di gennaio giovani attivisti e leader si 

riverseranno su New York da ogni an-

golo del mondo per l'annuale Forum 

dei Giovani del Consiglio Economico e 

Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). 

Qui incontreranno ministri e funzionari 

di alto livello di governi, agenzie ONU 

e altre organizzazioni internazionali. 

La differenza fondamentale è che in 

questo Forum sono i giovani a parlare. 

Il Forum è iniziato nel 2012 come piat-

taforma principale per dare la parola 

ai giovani sui problemi globali discussi 

dalle Nazioni Unite. Quest'anno, i mi-

nistri e gli altri funzionari ascolteranno 

le preoccupazioni, le speranze e le idee 

di centinaia di giovani partecipanti di 

tutto il mondo.

AIUTARE I PICCOLI AGRICOLTORI RURALI DELL'AMERICA LATINA 
A VENDERE I PROPRI PRODOTTI AL RESTO DEL MONDO
La FAO aiuta gli apicoltori, i coltivatori di quinoa e i produttori di caffè su piccola 

scala a sviluppare opportunità di esportazione

12 dicembre 2017, Santiago - Per promuovere il commercio inclusivo e lo sviluppo 

rurale in America Latina e nei Caraibi è fondamentale rafforzare il potenziale di 

esportazione delle aziende agricole familiari e delle piccole e medie imprese agri-

cole. La FAO e l'ALADI, un'associazione che promuove l'integrazione economica 

regionale, hanno avviato un programma dimostrativo e hanno formato più di 50 

piccole imprese e aziende agricole familiari in 13 Paesi al fine di migliorare il loro 

accesso ai mercati internazionali. Il programma congiunto FAO-ALADI offre corsi 

di formazione, seguiti da assistenza tecnica e supporto attraverso consultazioni 

individuali mirate, in modo che i partecipanti possano sviluppare competenze 

commerciali e strategie appropriate per prodotti come caffè, quinoa e miele. Per 

promuovere e diffondere l'iniziativa, la FAO e l'ALADI hanno realizzato una guida 

pratica per le piccole imprese e gli agricoltori interessati a esportare i loro prodotti. 

La guida si propone di fornire schemi operativi di base sul commercio delle merci, 

suggerimenti su estendere i confini, modi 

per avviare vendite internazionali sosteni-

bili e strumenti per determinare obiettivi 

di esportazione appropriati; evidenzia 

inoltre l'utile ruolo svolto delle ruedas de 

negocios, una forma innovativa di incon-

tri tra commercianti, nella promozione 

del commercio internazionale.
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COSTRUIRE LA PACE DANDO POTERE ALLE DONNE SULL’ISOLA DI 
JAVA IN INDONESIA
11 gennaio 2018 – A Klaten, Java centrale, un gruppo di 20 donne appartenenti 

alla comunità rurale si sono incontrate e hanno pronunciato davanti a vicini e amici 

il seguente giuramento “Noi, donne indonesiane, siamo determinate a vivere in 

amore e in pace con tutti gli elementi della società senza distinzioni di razza, reli-

gione e fede”. Con questo giuramento il 1 novembre e con la firma del Reggente di 

Klaten di un’iscrizione di pace, Nglinggi è diventata la prima comunità in Indonesia 

ad essere dichiarata come un modello 

di Kampung Damai, ovvero “villaggio di 

pace”. La Fondazione Wahid, una ONG, 

sta lavorando per creare comunità di pa-

ce in 30 villaggi multireligiosi di Java. 

Il progetto, che facilita le discussioni di 

gruppo all’interno della comunità su cosa 

serva per diventare un villaggio di pace e 

incoraggia la risoluzione dei conflitti, è 

stato lanciato da UN Women.

PERSONE SCOMPARSE: IL CICR ORGANIZZA UN VIAGGIO DI STU-
DIO DI DUE GIORNI A CIPRO
4 gennaio 2018, Nicosia - Il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha 

recentemente organizzato un viaggio di studio di due giorni a Cipro per i partecipan-

ti georgiani e abkhazi del meccanismo di coordinamento relativo alle persone non 

censite in relazione al conflitto armato del 1992-93 in Abkhazia e alle sue conse-

guenze. La visita è stata effettuata insieme al Comitato per le persone scomparse 

a Cipro (CMP). Ha offerto ai due forum consolidati una piattaforma per condividere 

le rispettive esperienze sul lavoro umanitario svolto nel contesto della ricerca di 

coloro che risultano scomparsi per effetto dei conflitti del passato. A margine del 

viaggio di studio, il 18 dicembre i partecipanti georgiani e abkhazi hanno anche 

effettuato il loro incontro di lavoro biennale sotto l'egida del CICR. L'incontro è 

stato organizzato per esaminare i risultati delle attività svolte durante l'anno e per  

discutere le vie da seguire. È trascorso un anno dall'attuazione del piano di lavoro 

2017-2021 per l'accelerazione del processo di ricerca delle persone scomparse e 

lo sviluppo delle capacità locali. I risultati sono stati incoraggianti, in particolare 

è stato  possibile il recupero e la gestione 

dignitosa dei cadaveri di 90 persone. Dopo 

un’ attesa di 25 anni, 26 famiglie hanno 

finalmente potuto riavere hanno i resti dei 

parenti scomparsi e dare loro una sepol-

tura adeguata. Durante l'anno, oltre 50 

famiglie di persone scomparse hanno rice-

vuto un sostegno psicosociale come aiuto 

a fronteggiare l'ansia di non sapere.

IL WFP RICEVE CON PIACERE 
IL SOSTEGNO DELLA SOCIETÀ 
DELLA MEZZALUNA ROSSA 
DEL KUWAIT PER I RIFUGIATI 
ROHINGYA
13 dicembre 2017, Kuwait City - Il 

Programma Alimentare Mondiale del-

le Nazioni Unite (WFP) accoglie un 

contributo di 500.000 dollari da parte 

della Società della Mezzaluna Rossa 

del Kuwait per sostenere l'urgente as-

sistenza alimentare necessaria ai rifu-

giati Rohingya, fuggiti dalle violenze 

nello stato di Rakhine in Birmania alla 

ricerca di sicurezza in Bangladesh. Il 

contributo della Società della Mezza-

luna Rossa del Kuwait aiuterà il WFP 

a fornire cibo e assistenza nutrizionale 

a più di 14.000 rifugiati nella regione 

di Cox's Bazar. Le famiglie riceveran-

no una nutriente razione alimentare 

di riso, lenticchie e olio vegetale per 

un periodo di tre mesi. Il WFP sta 

fornendo assistenza alimentare alle 

persone che arrivano in Bangladesh 

da fine agosto e ha finora assistito più 

di 760.000 persone. Il WFP fornisce 

anche specifici alimenti nutrienti alle 

famiglie con bambini piccoli e alle 

donne in stato di gravidanza e di allat-

tamento o che sono particolarmente a 

rischio di malnutrizione.

SCAMBIA IDEE: 

 

www.rotary.org/myrotary

PIÚ
CONNESSI! CONNETTERE

ONLINE

CONNETTERE
PERSONE

CONNETTERE
UN GRUPPO
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Partecipa al concorso  
fotografico annuale di 

The Rotarian e mostraci il 
mondo attraverso gli occhi 

dei rotariani. Invia le tue 
foto fino al 15 febbraio 

2018 incluso. Per ulteriori 
dettagli, visita il sito: 

on.rotary.org/Photo2018

INVIA
IL TUO

MIGLIOR 
SCATTO

candidati del concorso fotografico 2017 dall'alto al basso:
ANDREA AYALA / MIKHAIL KAPYCHKA / HAL TEARSE 

http://on.rotary.org/Photo2018
http://on.rotary.org/Photo2018

