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Distretto 2041

TEATRO ALLA SCALA
Orchestra dell’Accademia Teatro Alla Scala

direttore 

al debutto la nuova

Il ricavato netto della vendita dei biglietti sarà destinato al progetto 

PolioPlus, mentre la copertura dei costi di produzione musicale della serata 

concorrerà al sostegno delle attività formative programmate dall’Accademia.

Mo Michele Mariotti

ore 20.00

termini e prenotazioni:  rotary2041.it

Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto per clarinetto e orchestra in la maggiore KV 622
FABRIZIO MELONI, primo clarinetto del Teatro alla Scala

Franz Schubert 
Sinfonia n. 8 “Incompiuta” in si minore D 759
Sinfonia n. 3 in re maggiore D 200 

http://www.teatroallascala.org/it/index.html
http://rotary2041.it/
http://rotary2041.it
http://www.accademialascala.it/it/
https://www.endpolio.org/it


Andrea Pernice

È sempre più difficile scrivere di pace senza retorica, consi-

derate le riflessioni e gli scritti che sembrano rincorrersi sul 

tema, alla ricerca dell’espressione non ancora pronunciata e 

della sensazione non ancora suscitata. Eppure tra le pagine 

di questo numero della nostra rivista alcune testimonianze ri-

escono ad aggiungere un senso di concretezza sorprendente 

alle teorie di pace di cui ci rendiamo interpreti, talvolta con 

troppa facilità. Significa che la pace si costruisce, non solo si 

decanta; che la pace si tocca, non solo si evoca; che la pace è 

possibile, non solo si spera invano.

Come rotariani siamo portati a sottolineare il valore della re-

lazione nella nostra strategia per la pace, e non c’è nulla di 

più vero della forza che effettivamente i rapporti tra le persone possono esprimere, per 

orientarle verso la necessità di intraprendere una direzione condivisa, anche nel caso della 

ricerca della pace. Dobbiamo renderci sempre più convinti sostenitori della responsabilità 

individuale nel compimento di questo percorso, di quanto effettivamente possa fare la 

differenza il nostro pensare, il nostro dire e soprattutto il nostro fare. Trincerarsi dietro il 

muro di una responsabilità collettiva senza volto, spesso per giustificare le conseguenze di 

scelte politiche ed economiche non socialmente equilibrate, non è in linea con i principi 

del Rotary. È il rispetto dei nostri valori a riportarci quotidianamente alla valorizzazione 

dei nostri ruoli, sociale e professionale, e al loro potenziamento grazie a quella dinamica 

associativa in cui è la somma delle responsabilità individuali a determinare reputazione e 

credibilità. Anche nel contribuire a costruire la pace.

Orchestra dell’Accademia Teatro Alla Scala

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

Gentili rotariani,

centotredici anni fa, in questo mese, i quattro soci fondatori 

del Rotary tennero la prima riunione di club. Non ne esistono 

i verbali, ma possiamo essere quasi certi che non si parlò di 

servizio: fu solo negli anni seguenti che il club cominciò a 

occuparsi dei bisogni della comunità.

La riunione si svolse non in un albergo o in un ristorante, 

ma nell’ufficio di uno dei soci e, per quanto ci risulta, senza 

programmi e annunci, rapporti sulle commissioni, relatori e 

tessere. Lontana dai criteri con cui oggi definiamo le nostre 

riunioni, si rivelò invece, come ben sappiamo, la riunione più 

produttiva nella storia del Rotary.

Oggi come nel 1905 molti di noi cercano nel Rotary le stesse 

qualità che cercava Paul Harris: amicizia, connessioni e un 

senso di appartenenza. Ma il Rotary offre molto di più oggi 

che non nei primi tempi. Con 1,2 milioni di Rotariani pos-

siamo sentirci a nostro agio non solo in un gruppo limitato di 

persone simili a noi, ma anche nella diversità demografica dei 

nostri club, oltre i confini delle nostre comunità, nel mondo 

intero. Oggi grazie al Rotary possiamo connetterci in modi che 

Paul Harris non si sarebbe mai immaginato quella lontana 

sera di febbraio. Non solo possiamo visitare qualsiasi Paese in 

cui vi sia un Rotary club e sentirci a casa, ma possiamo fare la 

differenza in tutti i luoghi in cui il Rotary è presente. 

Nei 113 anni trascorsi da quella prima riunione il Rotary è 

diventato ben più grande e demograficamente diverso dal 

concetto iniziale dei suoi fondatori. Ci siamo trasformati da 

un’organizzazione omogenea di soli uomini in un’organizza-

zione che accoglie uomini e donne di tutte le culture. Siamo 

diventati un’organizzazione che privilegia il servizio, come 

indica il nostro motto del “servire al di sopra di ogni interesse 

personale”. E siamo un’organizzazione che non solo è in grado 

di cambiare il mondo ma che ha già dimostrato di saperlo fa-

re, come prova il nostro impegno nell’eradicazione della polio.

Nessuno di noi sa che cosa riserverà il futuro al Rotary. 

Spetta a tutti noi continuare a consolidare le fondamenta 

costruite per noi da Paul Harris e dai suoi amici, rafforzando 

il legame di servizio e amicizia attraverso la consapevolezza 

che Il Rotary fa la differenza.

 5 • il Presidente RI
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Torna all'indice

Scarica materiale
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link ai siti dei partner rotariani
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Sfoglia le gallery on-line

Ovunque
In ufficio, a casa, in viaggio, 
in vacanza...

Edicola on-line
Quando vuoi puoi accedere 
all'archivio riviste, consultare 
comodamente tutte le uscite, 
fare ricerche rapide tra i
contenuti meno recenti

Contenuti Extra
Oggi leggi ancora di più. 
Nella versione digitale hai 
accesso alle pagine aggiuntive

Comoda
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dal tuo smartphone o dal tuo 
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e i contenuti che ti interessano. 
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per una lettura più rapida

Da condividere
Utilizza l'interfaccia web con 
cui sfogli la rivista per salvare e 
inviare ai tuoi amici gli articoli 
più interessanti, o per salvare
gli articoli che parlano del 
tuo club o di progetti cui
hai partecipato

Accedi all'archivio
delle riviste on-line!

www.rotaryitalia.it

EDICOLA

On-line
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Nov - Dic

Ottobre

INDICE
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Il 23 febbraio, in occasione del 113° anniversario della na-

scita del Rotary, i rotariani festeggeranno la Giornata della 

pace e della comprensione mondiale.  

La pace è sempre stata un punto focale della nostra orga-

nizzazione. L’obiettivo della pace, il quarto dello Scopo del 

Rotary, fu approvato nel 1921 a Edimburgo. Il Rotary era 

a Londra quando nacque il progetto che, dopo la seconda 

guerra mondiale, portò alla creazione dell’UNESCO. Nel 

1940, all’Havana, il Rotary adottò una risoluzione che 

invocava “libertà, giustizia, verità, libertà d’espressione e 

rispetto per i diritti umani”; nel 1948 questi stessi principi 

diventarono un punto di riferimento per la Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite.

Il Rotary contribuì attivamente alla fondazione delle Nazio-

ni Unite: nel 1945, 49 rotariani si recarono a San Franci-

sco come delegati e con funzioni consultive per stilare la 

Carta costitutiva dell’ONU. Oggi, 73 anni dopo, il Rotary 

detiene il più alto status consultivo concesso dalle Nazioni 

Unite a un’organizzazione non governativa. Diversi borsisti 

della pace del Rotary lavorano nelle agenzie dell’ONU e i 

nostri delegati alle Nazioni Unite organizzano ogni novem-

bre una Giornata del Rotary per celebrare il nostro partena-

riato per la pace.

Di recente abbiamo avviato una nuova collaborazione con 

l’Institute for Economics and Peace, fondato in Australia 

dall’imprenditore Steve Killelea. L’istituto misura la Pace 

Positiva utilizzando otto “pilastri”: un governo funzionante, 

un sano contesto per gli affari, un’equa distribuzione delle 

risorse, l’accettazione dei diritti degli altri, buone relazioni 

con i vicini, il flusso libero 

delle informazioni, un alto 

livello di capitale umano e 

bassi livelli di corruzione.

Da qui a giugno si svol-

geranno le sei conferenze 

presidenziali per l’edifica-

zione della pace convoca-

te dal Presidente Riseley 

in altrettante città. Potete 

trovarne il programma alla 

pagina rotary.org/presidential-conferences. Continueremo a 

esplorare la relazione tra gli otto “pilastri della pace” e le 

nostre aree d’intervento. 

Stiamo anche collaborando con la University of Chicago 

per ospitare “Pathways to Peace” (percorsi di pace), una 

serie di discorsi con studiosi, borsisti della Pace, operatori 

e pensatori nel settore della pace e della prevenzione e ri-

soluzione dei conflitti. Il primo programma risale allo scor-

so settembre ed è disponibile alla pagina bit.ly/2j9cSUh. 

Insieme ai nostri partner ci adopereremo per diventare 

pensatori e leader globali allo scopo di promuovere la com-

prensione, la buona volontà e la pace internazionale.

Avviamoci insieme lungo questo percorso.

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN
LA PACE E IL ROTARY: UNA STORIA DI OBIETTIVI RAGGIUNTI E DA RAGGIUNGERE

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
TUTELA DELLA MADRE E DEL MINORE MIGRANTE

per informazioni e prenotazioni, visita
rotaryitalia.it/presidentialconference

http://www.rotaryitalia.it/presidentialconference
http://rotaryitalia.it/presidentialconference
https://www.rotary.org/it
http://rotaryitalia.it/presidentialconference


La mediazione che ha cambiato tutto
Jim, rotariano statunitense, ha assistito a un evento che ha cambiato la sua vita 
quando ha partecipato alla sua prima Convention internazionale  in Inghilterra, 
nel 1984. Dopo aver partecipato a una sessione che vedeva protagonisti rotariani 
argentini e britannici discutere sul conflitto delle Isole Falkland, e che hanno 
contributio a creare una risoluzione pacifica della stessa, Jim rimase stupito dal 
potere della mediazione rotariana.

Anni dopo, utilizzò un approccio simile per aiutare a risolvere i conflitti dovuti 
alla gestione delle risorse idriche del fiume Klanath, in Oregon, tra una dozzina di 
comunità residenti vicino a Manford. Così facendo, Jim, ha aiutato le diverse fazioni a 
riappacificarsi e trovare un accordo, cosa che non era stata possibile per molto tempo.

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

ROTARY CONVENTION
23-27 GIUGNO 2018
TORONTO, ONTARIO, CANADA  

DIETRO OGNI ANGOLO

http://www.riconvention.org
https://www.rotary.org/it
http://www.riconvention.org/it
http://riconvention.org/it


di Randi Druzin

Toronto offre un vivace panorama musicale che include tutti 

i tipi di spazi, dai piccoli locali agli stadi, e abbraccia tutti i 

generi musicali. Non perderti queste esperienze quando sarai 

in città per il Congresso del RI 2018 (dal 23 al 27 giugno).  

L’imponente Massey Hall (sino al 1982 sede della Toronto 

Symphony Orchestra e del Toronto Mendelssohn Choir prima 

che venisse costruito il nuovo teatro Roy Thomson Hall) ospi-

ta oggi concerti di musica classica e contemporanea. 

Il 28 giugno, subito dopo il congresso, la cantante soul 

Aretha Franklin si esibirà in concerto al Sony Centre for the 

Performing Arts. Vale decisamente la pena informarsi sul 

programma del Sony Centre.

L’Horseshoe Tavern è il locale più noto della città. Aperto nel 

1947 ha ospitato negli anni molti esordienti diventati in se-

guito famosi, tra cui i Rolling Stones, i Police e Willie Nelson. 

Gli appassionati di Jazz non possono non visitare il Jazz Bistro, 

dove la musica si abbina a una cucina raffinata, e The Rex, 

lo storico hotel nel cui pub si possono ascoltare jazz e blues. 

Agli amanti della musica latina si consiglia la Lula Lounge, 

nota per i gruppi musicali salsa e la cucina fusion con in-

fluenze latine. Lezioni di salsa sono disponibili il venerdì e il 

sabato sera.

CONGRESSO RI TORONTO 2018
La vita musicale a Toronto

Registrati al congresso, accedendo al sito riconvention.org/it

La Massey Hall ospita concerti di musica classica e contemporanea Il Jazz Bistro propone serate jazz con musicisti da tutto il mondo

Un'accoglienza a base di rock'n'roll alla Horseshoe Tavern
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UN LUOGO NEL MONDO

Lago Scanno,
Abruzzo
Per i rotariani l'ispirazione si nasconde 

davvero dietro ogni angolo. Durante 

un'escursione tra i monti abruzzesi, 

Massimo, un socio pugliese, vedendo 

lo scorcio del lago dalla caratteristica 

forma a cuore, è stato ispirato sull'im-

pegno rotariano di tutti i giorni. "Un 

club dal cuore grande" ecco che cos'è 

il Rotary, un'organizzazione pronta a 

rispondere ai bisogni delle persone.
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Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!

GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

CANADA (1)

Il suicidio di due adolescenti locali 

nei primi mesi del 2015 ha spronato 

il Rotary Club di Yarmouth a rivolgere 

maggiormente la propria attenzione 

ai giovani sponsorizzando campi 

sulla leadership, giornate sulla 

salute mentale per gli studenti delle 

scuole medie, corsi sulla corretta 

alimentazione e interventi di influencer 

nelle scuole. A ottobre il club è riuscito 

a portare Mitch Dorge, ex batterista 

della band pop-rock canadese Crash 

Test Dummies. Il 19 ottobre, durante 

un evento al di musica, Dorge ha 

affrontato diversi argomenti, come il 

bere e il guidare, il consumo di droga 

e il bullismo, davanti un pubblico 

di oltre 1000 studenti delle scuole 

superiori. Il giorno dopo si è rivolto ad 

altri studenti in una sede più piccola. 

“Io non parlo a ragazzi, parlo con i 

ragazzi” dice Dorge, e battere le mani a 

ritmo fa parte della terapia, sottolinea. 

“Il ritmo si costruisce insieme”.

Lavorare con i giovani “ha davvero 

ringiovanito il nostro club, dandoci un 

forte obiettivo e mettendoci ancor più 

in contatto con la comunità”, afferma 

Kerry Muise, presidente del club di 

40 membri. Dorge è rimasto colpito 

dall’impegno del Club, “non potevo 

credere a quanto fossero genuini. Penso 

che i giovani debbano sapere di avere 

qualcuno pronto ad ascoltarli.”

1

2

La Nigeria ha più di 2 milioni di 
rifugiati interni.

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

Il Rotary Club di Rufino, riconoscendo l’importanza della vista 

nella capacità di apprendimento, ha supervisionato gli screening 

alla vista a oltre 350 bambini in quattro scuole, negli ultimi 3 

anni. La campagna è stata inaugurata dal Rotary Club di Rosario 

e l’apporto dei volontari è stato fondamentale, racconta Javier 

Herman Enrique Barrientos, socio del club di Rufino. Barrientos  

e altri soci del Club, che negli ultimi anni hanno donato più di 

700$ per eseguire gli screening e per donare 20 set di occhiali, 

collaborano con Essilor Vision Foundation – che fornisce le lenti 

graduate – per far organizzare test da parte di ottici che possano 

indirizzare i giovani più bisognosi da un oftalmologo.

NUOVA ZELANDA (5)

Con martelli e picconi in mano, un gruppo 

di “guastatori” del Rotary Club di Ngamotu 

ha demolito e poi ricostruito un complesso 

di otto appartamenti per anziani gestito da 

un’opera caritatevole. Il Club, che fino a 

metà del 2017 si chiamava Rotary Club New 

Plymouth prima di abbracciare un nome 

maori, ha contribuito con più di 25.000$ per 

unità abitativa, coprendo le spese dei nuovi 

interni e degli infissi, degli elettrodomestici 

e della verniciatura degli appartamenti di 

100 metri quadri, racconta Wally Garrett, ex 

presidente del Club.

 NIGERIA (4)

L’incremento dei rifugiati, in fuga dalle milizie 

di Boko Haram, ha spinto il Rotary Club di Jos 

Tin City a finanziare 10 borse di studio a favore 

di altrettante studentesse, permettendole così di 

frequentare il Home Economics Training Institute 

di Riyom. “La situazione di crisi ha aumentato 

il numero di orfani che hanno difficoltà a 

intraprendere qualunque percorso di educazione”, 

afferma un socio del Club, Arthur Ophiohonren. 

Negli ultimi anni il Club ha donato più di 1600$ 

in borse di studio, molte dei quali sono state 

donazioni dirette dei singoli soci.

CAMBOGIA (4)

Dal 2012 il club hawaiano di Poipu Beach collabora 

con il Rotary Club di Pursat per supportare 

Sustainable Cambodia, contribuendo con 6.000$ 

alla costruzione di un edificio scolastico, a 

programmi di nutrizione e sostenendo parte del 

salario di insegnanti nelle zone rurali di Pursat.

Durante una missione per consegnare materiale 

scolastico e ricreativo, Craig Nishimoto, veterinario 

ed ex presidente del Club Poipu Beach, ha anche 

vaccinato circa 40 cani contro la rabbia.

“In Cambogia gli animali domestici non 

vengono vaccinati” racconta Nishimoto, 

rendendo frequenti malattie come la rabbia. 

La vaccinazione degli animali è una protezione 

ulteriore anche per le persone.

5

4
3

Ogni anno circa 600.000 cambogiani 
vengono morsi da cani, più della metà 

dei cani risulta affetto da rabbia.

SERVIZIO NEL MONDO
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L’aumento dei conflitti regionali e locali in tutto il mondo 

ripresenta il bisogno di avere professionisti qualificati nell’e-

dificazione della pace. Il Rotary ha creato i Centri della pace 

nel 2002 per individuare e formare professionisti altamente 

qualificati come operatori di pace. Sei centri della pace del 

Rotary presso sette prestigiose università di tutto il mondo 

offrono ai borsisti della pace del Rotary un rigoroso program-

ma di studio ed esperienza sul campo nei settori inerenti alla 

pace e alla risoluzione dei conflitti.

I centri della pace fanno leva sul lungo e costante impegno 

del Rotary nel campo della pace attraverso progetti mirati alla 

risoluzione dei conflitti. Inoltre, la collaborazione di 70 anni 

tra Rotary e Nazioni Unite, i simposi sulla pace e forum sulla 

pace sono una testimonianza dell’opera della nostra Associa-

zione a favore della pace mondiale.

I borsisti della pace sono impegnati nello sviluppo della pace 

e operano come leader in tante organizzazioni internazionali, 

nazionali e locali. Promuovono la cooperazione nazionale e 

internazionale, la pace e la risoluzione dei conflitti di suc-

cesso nella loro vita quotidiana, nella loro professione e attra-

verso le loro attività di volontariato a servizio della comunità.

Ogni anno, vengono selezionati fino a 100 individui da tutto 

il mondo, dopo una rigorosa selezione internazionale, per 

studiare presso uno dei centri della pace del Rotary.

Attraverso la formazione accademica, il tirocinio e le oppor-

tunità di networking globale, i centri della pace del Rotary 

sviluppano leader che diventano catalizzatori della pace e 

prevenzione e risoluzione dei conflitti. Le borse di studio 

coprono le tasse universitarie, vitto e alloggio, viaggio di 

andata e ritorno e un periodo di tirocinio linguistico.

COSTRUIRE LA PACE NEL MONDO
Un obiettivo ambizioso messo in atto dal Rotary
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Dopo appena un decennio, i centri della pace del Rotary han-

no fornito la formazione a oltre 1000 borsisti nel campo della 

pace. Molti sono diventati dei leader presso organizzazioni 

internazionali o hanno creato una fondazione in proprio.

Nella sottostante infografica i borsisti sono ripartiti secondo 

il loro impiego attuale.

Dall'analisi della stessa emerge come l'alta formazione e i 

programmi di mentoring rotariani permetta loro di lavorare e 

collaborare in organizzazioni ed enti governativi strategici per 

la costruzione di un mondo di pace. 

Il programma dei centri della pace del Rotary è possibile gra-

zie al generoso sostegno di un gruppo relativamente piccolo 

di rotariani e amici del Rotary, le cui donazioni e promesse 

d’impegno integrano i finanziamenti della Rotary Foundation.
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L'infografica mostra la percentuale di 
alumni dei centri della pace del Rotary 

secondo professione
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CENTRI DELLA PACE DEL ROTARY
I borsisti della pace del Rotary svolgono i loro studi presso i 

centri rotariani all’estero. Attraverso un rigoroso programma 

di studi accademici e tirocinio sul campo, i centri della 

pace del Rotary sviluppano i leader che diventeranno dei 

catalizzatori per la pace e risoluzione dei conflitti nelle loro 

comunità e nel mondo. Il programma fa affidamento sulle 

segnalazioni dei rotariani che aiutano a identificare i poten-

ziali candidati, con l’obiettivo di selezionare ogni anno circa 

50 borsisti per i master e 50 studenti per il conseguimento 

di un certificato professionale. I centri della pace del Rotary 

collaborano con sette istituti prestigiosi.

A. Duke University and University of North Carolina at Cha-

pel Hill, North Carolina, USA

Queste università, a soli 15 kilometri di distanza tra loro, 

ospitano il Duke-UNC Rotary Peace Center. I borsisti della 

pace hanno l’opportunità di conseguire sia un master in poli-

tica di sviluppo internazionale dalla Duke che un diploma in 

Pace e risoluzione dei conflitti dalla UNC.

B. University of Bradford, West Yorkshire, Inghilterra

Il Dipartimento degli Studi sulla Pace dell’Università di 

Bradford è il più grande del mondo e offre diversi master. 

L’istituto pubblica tre riviste accademiche (International Pe-

acekeeping, Journal of Latin American Studies e Central and 

European Review) e i suoi ricercatori provvedono a creare il 

giornale online “Peace, Conflict, and Development”.

C. Uppsala University, Uppsala, Svezia

Il Dipartimento della Pace di Uppsala offre un master in 

Scienze sociali. Il reparto svolge attività di ricerca in diversi 

importanti aree inerenti alla pace e risoluzione dei conflitti 

e ha acquistato fama internazionale per il suo programma 

di raccolta dati gratuito relativo ai conflitti e accessibile a 

livello mondiale.

Questa mappa mostra il numero di borsisti 
del Rotary ( ) e dei centri della pace del 

Rotary nel mondo ( ).
Per la mappa interattiva 

www.rotarianactiongroupforpeace.org

D. Chulalongkorn University, Bangkok, Tailandia

La Chulalongkorn University offre un intenso periodo di studi 

di tre mesi dopo il quale viene conferito agli studenti un 

certificato di sviluppo professionale. A differenza degli altri 

istituti scolastici partner del Rotary, dove l’età media è di 

circa 30 anni, i borsisti di Chulalongkorn hanno un’età che si 

aggira intorno ai 40 anni e lavorano già nel campo.
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E. International Christian University, Tokio, Giappone

La International Christian University è stata pioniere nella 

formazione umanistica in Giappone fin dalla sua apertura nel 

1953. Il Dipartimento di Politica pubblica e Ricerca sociale 

offre un master in scienze sociali, umanistiche, scienze natu-

rali, e corsi interdisciplinari e nei settori emergenti. 

F. University of Queensland, Brisbane, Australia

La Facoltà di Scienze politiche e studi internazionali presso 

l’Università di Queensland è considerata una delle prime 

30 scuole del settore in tutto il mondo. I borsisti della pace 

conseguono un master in Studi internazionali e in Pace e 

risoluzione dei conflitti.
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Katia 
de Mello Dantas

Katia de Mello Dantas ha la prospettiva nitida di un mondo 

in cui tutti i bambini possano vivere come bambini: “non 

giocattoli nelle mani degli adulti, non piccoli lavoratori, non 

vittime, ma solo bambini, con l’intero pacchetto dei diritti 

garantiti”. Dantas lavora presso l’ufficio brasiliano del Centro 

internazionale per i bambini scomparsi e sfruttati che è im-

pegnato a combattere lo sfruttamento sessuale, l’abuso e il 

rapimento dei bambini. Come direttrice della politica per l’A-

merica Latina e i Caraibi, lei aiuta a redigere leggi uniformi e 

addestra gli agenti delle forze dell’ordine su come raccogliere 

in modo efficace le prove ed elaborare le denunce. Dantas 

applica gli strumenti e le tecniche apprese che vanno “dalla 

semplice analisi dei protagonisti alle dinamiche molto più 

complesse degli aiuti internazionali”. “La mia rete di contatti 

si è ampliata in modo significativo grazie alla borsa di studio 

e mi ha aiutato tantissimo”, ha aggiunto.

“I donatori che 
sostengono questo 
programma 
contribuiscono a 
rendere il mondo 
un posto migliore."

Duke University and University of 
North Carolina, 2007-2009A

A

Jason “Archi” e Betty Hsu
Sostenitori dei Centri della 
pace del Rotary, Taiwan

“La maggior parte dei rotariani di 

Taiwan ha vissuto in prima persona o 

ha sentito raccontare dai loro genitori 

le storie sugli anni delle forti tensioni 

politiche e militari a Taiwan. La no-

stra storia di guerre ci ha portato ad 

apprezzare gli sviluppi della pace di 

oggi. Abbiamo imparato dalla nostra 

esperienza che la pace non si ottiene in 

modo naturale o facile.

Occorre impegnarsi per realizzare la 

pace e bisogna lavorare per sostenerla. 

Per questo i rotariani di Taiwan sosten-

gono i centri della pace del Rotary. Ap-

prezziamo il fatto che i nostri contributi 

ai centri vengono utilizzati per adde-

strare i borsisti della pace e fornire loro 

gli strumenti necessari per contribuire 

a promuovere la pace nel mondo.”

Borsa della pace con fondi di dotazione 
Paul F. e Carolyn C. Rizza, Brasile
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Michael e Adebola Olawale-Cole
Sostenitori dei Centri della 
pace del Rotary, Nigeria

“Siamo impressionati dall’impegno di 

ognuno dei borsisti della pace del Ro-

tary nel promuovere la pace. Molti di 

loro stanno lavorando in aree difficili 

dell’Africa e altrove, a livello locale e 

nazionale. Stanno avendo un impatto 

sulla salute e sicurezza delle perso-

ne. Senza pace, insorgono malattie, 

manca la sicurezza e le economie lo-

cali svaniscono. La pace costituisce la 

pietra angolare che permette alle co-

munità di prosperare. Con il nostro so-

stegno del programma dei centri della 

pace del Rotary, la mia famiglia ed io 

stiamo perseguendo direttamente la 

missione della Fondazione di avan-

zare la comprensione internazionale, 

la buona volontà e la pace. Il mondo 

sarebbe più travagliato e pericoloso 

senza il nobile contributo del Rotary a 

favore della comprensione e la pace.”

Maria
Saifuddin  Effendi

Dopo i suoi studi, Maria Saifuddin Effendi è ritornata nel 

mondo accademico, presso la National Defense University 

(NDU) di Islamabad, Pakistan. Ma questa volta non come 

studentessa. “La NDU è l’istituzione pioniere che ha intro-

dotto gli studi sulla pace e risoluzione dei conflitti come 

disciplina nel sistema scolastico del Pakistan nel 2008, e io 

sono entrata a fare parte della squadra nel 2009 per rafforza-

re ulteriormente il Dipartimento di Pace e risoluzione dei con-

flitti e il piano didattico”, ha spiegato Effendi, che è docente 

assistente. Il reparto è ormai fiorente, nonostante una iniziale 

opposizione che lo considerava “inutile” e ha cercato di 

chiuderlo. “È un grande piacere e bella soddisfazione vederlo 

fiorire”, ha commentato. “La pace si realizza affrontando i 

problemi sulla sicurezza umana, dalla sicurezza alimentare e 

idrica alla salvaguardia dell’ambiente, prosperità economica 

e l’istruzione gratuita”, ha affermato Effendi. “Una volta in-

dividuati e affrontati questi problemi, ci saranno meno lotte e 

sempre meno conflitti nel mondo”.

"Il programma dei 
centri della pace 
del Rotary è 
un'iniziativa 
eccellente."

B

University of Bradford, 2006-2008B

Borsista della pace del Rotary, Pakistan
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Jim e Mary Kay Patmos
Sostenitori dei Centri della 
pace del Rotary, Stati Uniti

“Il Rotary ha fatto parte della mia vita da 

quando ho partecipato alle riunioni di 

club con mio nonno quand’ero un ragaz-

zino. Oggi, mio figlio Brent porta avanti 

la tradizione famigliare come rotariano 

di quarta generazione. Io e Mary Kay 

abbiamo sempre voluto onorare questa 

storia contraccambiando il Rotary – l’u-

nico problema era trovare un modo per 

farlo. Dopo aver conosciuto meglio l’ope-

ra del Rotary sulla pace e risoluzione dei 

conflitti, è diventato chiaro come farlo. 

Mary Kay ha lavorato come formatrice 

nella risoluzione dei conflitti, ed entram-

bi crediamo nel ruolo del Rotary come 

agente di pace. Abbiamo incluso nel no-

stro lascito testamentario un cospicuo 

ammontare a favore dei centri della 

pace del Rotary. Non importa quanto si 

possiede, ciò che conta è contraccam-

biare quello che ti è stato dato.”

Path   
 Heang

Path Heang ha trascorso parte della sua infanzia a fare lavori 

forzati in un campo di Khmer Rouge. L’esperienza gli ha dato 

la determinazione ad aiutare il suo Paese a guarire dagli anni 

di brutalità durante i quali sono morti 2 milioni di cambogiani. 

Come borsista della pace del Rotary ha esplorato le questioni 

legate al tribunale e problemi di sicurezza di Khmer Rouge 

lavorando per la Association of Southeast Asian Nations.

Oggi Heang è a capo di un ufficio sul campo dell’UNICEF, dove 

gestisce sei programmi che stanno migliorando la vita di milioni 

di donne e bambini delle abitazioni più povere della Cambo-

gia, fornendo loro accesso all’istruzione, assistenza sanitaria e 

formazione mirata all’occupazione. “I borsisti della pace del 

Rotary operano in organizzazioni di tutto il mondo, promuovono 

l’uguaglianza e i diritti umani. Realizziamo cose che portano 

alla pace”, ha dichiarato Heang. “Occupo un posto di alto livello 

grazie alle capacità analitiche e agli strumenti che ho acquisito 

come borsista della pace del Rotary. Ora posso influenzare la 

politica nazionale a favore dei poveri della Cambogia”.

“Con tanti conflitti 
sparsi nel mondo, 
è essenziale 
investire nella 
pace"

Borsa della pace con fondi di dotazione 
Hartley B. e Ruth B. Barker, Cambogia

University of Queensland, 2005-2007F

F
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Jannine e Paul Birtwistle
Sostenitori dei Centri della 
pace del Rotary, Guernsey

“Pace significa qualcosa di diverso per 

ognuno di noi, e in questo mondo tra-

vagliato io e Paul crediamo sincera-

mente che i centri del Rotary siano uno 

dei due più importanti programmi del 

Rotary da sostenere insieme all’eradi-

cazione della polio. Con la borsa della 

pace finanziata dai fondi di dotazione 

Paul e Jannine Birtwistle, ci affidiamo 

a 1,2 milioni di rotariani per continuare 

a fare del bene nel mondo anche dopo 

la nostra dipartita. Dopo aver incontra-

to alcuni borsisti della pace e dopo aver 

messo a punto le nostre disposizioni 

testamentarie, ora ci sentiamo in pa-

ce con noi stessi sapendo che stiamo 

contribuendo a dare i mezzi necessari 

a degli individui davvero fantastici che 

faranno la differenza nella vita di mi-

gliaia, e magari milioni, di persone nel 

corso del tempo. 

David
Chick

David Chick dichiara che le sue esperienze di borsista della 

pace del Rotary lo hanno aiutato a essere preparato per svol-

gere il suo lavoro come direttore della sezione Pace e conflitti 

presso il Dipartimento australiano degli Affari esteri e del 

commercio.

“Dato che gran parte del mio lavoro riguarda le Nazioni Uni-

te, il mio stage presso l’UNHCR (Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i rifugiati) durante la mia borsa di studio 

della pace è stato un vero e proprio asset nel comprendere 

meglio l’approccio e l’amministrazione delle Nazioni Unite”, 

ha spiegato Chick. “È raro passare una settimana in cui io 

non faccio uso delle competenze acquisite al Centro della 

pace”, ha poi commentato. “I miei studi sulla risoluzione dei 

conflitti e mediazione mi aiutano a riflettere sulle opzioni per 

sostenere la diplomazia preventiva nei quartieri dell’Austra-

lia”. “E non passa anno in cui non sono veramente grato al 

Rotary per il suo sostegno”, ha dichiarato Chick.

"I donatori 
contribuiscono a 
motivarti e a darti 
fiducia."

Borsa della pace con fondi di dotazione 
Paul e Jean Elder, Australia

Duke University and University of 
North Carolina, 2007-2009A

A
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Erinma  
Bell

Erinma Bell sta offrendo ai giovani un’alternativa alle pistole 

e alle bande criminali a Manchester, Inghilterra, e la sua ini-

ziativa sta dando i suoi frutti. In quattro anni i reati con arma 

da fuoco nella zona sono scesi di oltre il 90 per cento. Erinma 

dirige ed è co-fondatrice della Community Alliance for Re-

newal Inner South Manchester Area (CARISMA). CARISMA 

offre laboratori e progetti attinenti alla pace e risoluzione dei 

conflitti ai giovani che stanno aiutando a promuovere la con-

sapevolezza e a instaurare relazioni positive nella comunità.

Il gruppo ha messo a punto un kit con strumenti di pace, ha 

contribuito a creare stazioni radio PeaceFM,

ha organizzato Settimane della Pace e ha aperto canali di 

comunicazione tra i giovani e la polizia.

Sotto la guida di Erinma, CARISMA ha anche condiviso le sue 

competenze con la polizia e gruppi delle comunità di Austra-

lia, Pakistan, Stati Uniti e altri Paesi.

“Abbracciare cause 
a favore delle 
persone offre loro 
una piattaforma 
da cui parlare per 
sé stessi."

D

Masafumi e Hatsumi Fukui
Sostenitori dei Centri della 
pace del Rotary, Giappone

“Noi crediamo che occorre vivere la 

propria vita con compassione. Il no-

stro auspicio è che, come cittadini del 

mondo, siamo in grado di creare una 

società in cui le persone di tutte le aree  

del mondo abbiano stima e cura per 

gli altri. Sostenendo i Centri della Pace 

del Rotary, favoriamo la compassione e 

rafforziamo l’impatto delle tante buo-

ne azioni realizzate dalla Fondazione  

Rotary. Speriamo che altri si uniscano a 

noi in questo impegno.”

Chulalongkorn University, 2010D

Borsista della pace del Rotary, Inghilterra
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Otto and Fran Walter Foundation
Sostenitori dei Centri della 
pace del Rotary, Stati Uniti

“Alla Otto and Fran Walter Foundation, 

consideriamo il nostro impegno per i 

centri della pace del Rotary un modo 

straordinario per aiutare a realizzare la 

pace. Dato che la Fondazione Rotary  

 

gestisce la procedura di selezione e 

applicazione del programma, sappiamo 

che i nostri fondi beneficeranno diret-

tamente la borsa di studio e che il bor-

sista si farà carico degli attributi che  

 

riteniamo più rilevanti. Francamente, 

crediamo non esista modo migliore per 

investire nel futuro del mondo oltre alla 

nostra collaborazione con la Fondazio-

ne Rotary.”

Robert 
Opira

Subito dopo il college, Robert Opira ha contribuito a riabili-

tare e reinsediare oltre 12.000 ex bambini soldato nel nord 

dell’Uganda. “Il lavoro è stato molto impegnativo, e mi ha 

motivato a presentare la domanda per la borsa di studio sulla 

pace del Rotary”, ha dichiarato.

Oggi, come direttore esecutivo del Great Lakes Center for 

Conflict Resolution, Opira collabora con gli uffici governativi, 

istituzioni locali e altre organizzazioni per sviluppare le condi-

zioni necessarie per la pace e sicurezza sostenibili.

Il centro, che ha co-fondato nel 2008 con il collega Godfrey 

Mukalazi, anche lui borsista della pace del Rotary, offre la 

formazione nell’edificazione della pace e riconciliazione, 

smobilitazione e disarmo e ripresa e sviluppo post-bellico. 

Inoltre, fornisce consulenza all’Alto Commissariato delle Na-

zioni Unite per i rifugiati.

"Voglio fare 
qualcosa per 
prevenire la 
guerra, piuttosto 
che affrontarne le 
conseguenze."

F

University of Queensland, 2005-2007F

Borsista della pace del Rotary, Uganda
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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 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

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

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

http://rotary.org/it/presidential-conferences
http://www.rotary.org/it/presidential-conferences
http://www.rotary.org
http://rotary.org/it/presidential-conferences
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storia e foto a cura di Levi Vonk

Nel Messico meridionale ci sono due realtà incontestabili. 

La prima è la polvere, quella roccia desertica ridotta in 

particelle finissime che ti si infila ovunque, dietro le ginoc-

chia, sulle palpebre. Cerchi di liberartene tossendo quando 

ti addormenti, e la mattina ti accorgi che si è depositata 

sulle lenzuola come bruma.

La seconda è la violenza.

Ho trovato entrambe lungo la linea ferroviaria tristemente 

nota come la Bestia. 

Negli ultimi cinquant’anni, milioni di centroamericani 

hanno attraversato il Messico dal sud al nord per sfuggire 

alla povertà, a decenni di guerre civili e, più di recente, 

alla brutalità delle bande di narcotrafficanti. Nella fuga 

i migranti viaggiavano sul tetto delle carrozze del treno 

merci conosciuto come la Bestia.

Nel luglio 2014 il governo messicano inaugurò il program-

ma Frontera Sur che prevedeva, tra altre misure, un piano 

per impedire l’accesso al treno ai migranti.

Secondo quanto annunciato dal presidente Enrique Peña 

Nieto, il piano avrebbe permesso di creare nuove zone 

economiche e di tutelare i diritti umani dei migranti raffor-

zando il vulnerabile confine meridionale.

In realtà il numero di aggressioni, sequestri, omicidi tra i 

migranti, alcuni caduti in mano ai trafficanti di organi, è 

aumentato in modo esponenziale.

All’inizio del 2015 avevo appena conseguito, come borsi-

sta del Rotary, la laurea magistrale in antropologia dello 

sviluppo, grazie a una sovvenzione globale. Avevo studiato 

come le iniziative commerciali e di sviluppo adottate in 

Messico invece di semplificare la vita delle persone l’a-

vessero resa addirittura più pericolosa. Per capire meglio 

la situazione mi trasferii nel sud del Paese.

Il Messico meridionale, povero e rurale, è costellato di 

villaggi che vivono di agricoltura di sussistenza. Mi sentii 

SULLE ROTAIE DELLA “BESTIA”
Un borsista del Rotary nelle case rifugio del Messico

I treni che attraversano la tratta ferroviaria della "Bestia" offrono una fuga momentanea dalla violenza nelle strade.

PACE NEL MONDO
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subito a casa, in parte perché sono cresciuto nelle cam-

pagne della Georgia e in parte perché avevo cominciato a 

interessarmi di immigrazione insegnando l’inglese ai brac-

cianti che raccoglievano frutta, cavoli e alberi di Natale 

nella Carolina del Nord. Molti di loro venivano dal Messico 

meridionale. Furono i loro racconti sulle violenze generate 

dal narcotraffico e della tratta di esseri umani a destare il 

mio interesse per la regione.

Per capire meglio l’impatto del programma Frontera Sur 

mi fermai presso alcune case rifugio: centri che offrono 

ospitalità ai migranti in transito, tra cui molte famiglie 

con bambini e molti giovani soli. Spesso senz’acqua cor-

rente e senza elettricità, questi rifugi forniscono tuttavia 

un pasto caldo e un luogo in cui riposarsi prima di ripar-

tire verso nord. 

Il primo contatto fu uno shock. Ammalati e feriti arrivava-

no quasi ogni giorno. Un grosso problema erano i casi di 

grave disidratazione. Alcuni ospiti avevano letteralmente 

consumato la pelle della pianta dei piedi. Ero presente 

quando il membro di una gang criminale cercò di seque-

strare un ospite ma fu fermato dai responsabili del rifugio.

Quando arrivai il numero dei migranti ospitati da questi 

centri era diminuito radicalmente, da una media di 400 

persone per notte a meno di 100. La causa, come mi 

spiegarono i responsabili del rifugio, non era un calo nel 

numero degli arrivi dall’America Centrale (ancora circa 

400.000 all’anno), ma l’aumento degli arresti nelle vi-

cinanze della ferrovia da parte della polizia di frontiera.

Da case di accoglienza i rifugi si erano trasformati in luo-

ghi da evitare. “Ci troviamo davanti a una crisi umanitaria 

delle stesse dimensioni della crisi siriana – mi ha detto un 

responsabile – ma nessuno ne parla”.  

Nelle case rifugio ho tagliato la legna, cucinato, pulito 

i pavimenti; ho cambiato bende e aiutato a compilare i 

moduli di richiesta di asilo. E ho vissuto e viaggiato con i 

 Axel Hernandez (sinistra) e Levi Vonk (destra).

" Nel 2015 ho 
conseguito come 
borsista del Rotary 
una laurea 
magistrale in 
antropologia dello 
sviluppo, grazie a 
una sovvenzione 
globale"

Pagina seguente in alto: Axel Hernandez, trasferito con i genitori dal Guate-

mala agli USA da bambino, è stato deportato due volte. Ora vive in Messico.

Pagina seguente sotto: le case rifugio dei migranti accolgono famiglie che viag-

giano con bambini (sinistra) e ragazzini che viaggiano da soli (destra).
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migranti in transito verso il nord, registrandone le storie: 

le cause che li spingono a partire, le speranze, gli ostacoli 

affrontati durante il viaggio. 

Mildred, madre di tre bambini, è fuggita dalle bande 

criminali che la ricattavano minacciando di morte la sua 

famiglia. Ivan, il maggiore di sei fratelli, è riuscito a por-

tare tutti i suoi in Messico, compresa la madre anziana e 

due nipotini, mettendoli in salvo dai sicari che ne avevano 

invaso la casa.

Milton è vissuto per anni a New York – dopo l’attentato 

dell’11 settembre 2001 aveva aperto il suo appartamento 

ai passanti coperti di cenere – prima di venire espulso 

dagli Stati Uniti. 

Ho ascoltato storie tremende. Invece di rafforzare i con-

fini, il programma del governo messicano ha stravolto le 

rotte tradizionali percorse dai migranti.

Per quanto pericolose, queste rotte erano prevedibili: se 

ne conoscevano le zone infestate dalle bande criminali, 

"Chi meglio del 
Rotary, con la sua 
rete internazionale 
di professionisti e 
leader, può capire 
queste sfide e 
trovare soluzioni 
efficaci? 

Una foto della Bestia: più di 450.000 centro-americani all'anno si spostano a nord attraverso il Messico sul tetto dei treni.



 33 • speciale

ci si preparava a pagare i 5 - 20 dollari di estorsione, si 

viaggiava in gruppo per questioni di sicurezza e, in caso 

d’emergenza, ci si poteva rivolgere a una casa rifugio, a un 

presidio medico della Croce Rossa, al limite anche a una 

stazione di polizia.

I nuovi controlli hanno spinto i migranti a cercare per-

corsi alternativi per sfuggire alla polizia di frontiera, 

spesso a piedi nella giungla e in altre zone isolate, 

inseguiti dalle stesse bande criminali che continuano a 

estorcere, derubare, sequestrare, uccidere. 

Frontera Sur è fallito anche come iniziativa per lo sviluppo: 

non solo il Messico meridionale è diventato meno sicuro, 

ma l’aumento di violenza è diventato un deterrente per gli 

investimenti di cui la regione ha disperatamente bisogno. 

Come borsista del Rotary ho imparato a vedere lo svi-

luppo in un’ottica diversa. Spesso gli aiuti internazio-

nali vengono concepiti in termini di alleviamento della 

povertà, e l’alleviamento della  povertà viene misurato 

a sua volta in termini di spese e ricavi. Al contrario, 

l’antropologia dello sviluppo valuta le iniziative di aiu-

to globale in base alla loro capacità di individuare le 

necessità effettive delle comunità beneficiarie per poi 

trovare soluzioni sostenibili che possano continuare in 

futuro in modo autonomo.  

Quando vivevo nelle case rifugio arrivavano spesso delle 

montagne di indumenti, non richiesti, donati da orga-

nizzazioni benintenzionate. Se solo ci avessero inter-

pellato avremmo potuto spiegarne l’inutilità, soprattutto 

quando per questioni di spazio gli abiti donati dovevano 

essere trasportati in discarica a spese del rifugio. 

C’era invece un gran bisogno di acqua potabile, di 

migliorie all’impianto idraulico e di cure mediche. I 

responsabili dei rifugi avrebbero voluto ricevere non 

solo donazioni di merci ma anche infrastrutture: sistemi 

per la purificazione dell’acqua, gabinetti funzionanti, 

PACE NEL MONDO



accesso alle cure ospedaliere insieme alle competenze 

necessarie per gestire autonomamente questi servizi nel 

lungo termine. 

Ovviamente, come mi disse il direttore di uno di questi 

rifugi, “l’obiettivo ultimo è di non essere più necessari: 

di risolvere la crisi migratoria e la violenza e di tornare 

a casa.”

Le sei aree d’intervento del Rotary si intrecciano perfet-

tamente con questi obiettivi. Sono misure che richiedono 

non solo fondi, ma anche e soprattutto un’intensa col-

laborazione culturale per rendere sostenibile l’azione. E 

chi meglio del Rotary, con la sua rete internazionale di 

professionisti e leader, può capire queste sfide e trovare 

soluzioni efficaci? 

Uno dei modi con cui il Rotary affronta il problema è at-

traverso borse di studio di specializzazione nelle sei aree 

d’intervento. Dopo aver terminato gli studi in antropologia 

dello sviluppo alla University of Sussex, il mio amico Ju-

stin Hendrix ha trascorso diversi anni come educatore in 

un orfanotrofio della Romania.

Un’altra amica, Emily Williams, dopo aver conseguito il 

master presso l’Istituto dei diritti umani Bartolome de las 

Casas di Madrid grazie a una sovvenzione globale del Ro-

tary, oggi lavora negli Stati Uniti con i minori stranieri non 

accompagnati e con le vittime del traffico di esseri umani. 

Sempre grazie a una sovvenzione globale del Rotary la mia 

compagna, Atlee Webber, ha studiato migrazioni e sviluppo 

presso la  SOAS University di Londra e oggi lavora come 

responsabile di programma per l’organizzazione U.S. Com-

mittee for Refugees and Immigrants.

I rotariani sanno che è necessario imparare dalle altre 

culture per poter avere il massimo impatto. Come borsisti 

delle sovvenzioni globali è quello che cerchiamo di fare, 

durante e dopo gli studi.
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Fra gli arresti al confine Messico/USA, da ottobre 2015 a gennaio 2016, ci furono 24.616 famiglie, la maggior parte delle quali dall'America Centrale.

https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g


ALTRE BORSE DI STUDIO
Con le sovvenzioni distrettuali si possono finanziare borse di studio a livello di scuola secondaria di secondo 
grado, laurea triennale e laurea specialistica, in ogni campo di studio, localmente o all’estero.
Con le borse della pace del Rotary i rotariani possono sostenere la causa della pace nelle zone di conflitto. I 
club possono anche presentare i propri candidati alle borse di studio IHE Delft Institute for Water Education. 
Per maggiori informazioni in merito visita rotary.org/it/our-programs/scholarships

SPONSORIZZA UN BORSISTA CON UNA SOVVENZIONE GLOBALE
I Rotary club possono presentare domanda di sovvenzione globale alla Fondazione Rotary per ottenere 
una sovvenzione globale e finanziare gli studi di laureati che intendano specializzarsi in una delle sei aree 
d'intervento del Rotary. A oggi oltre 520 gli alumni hanno usufruito di borse di studio con sovvenzioni globali e 
più di 200 borsisti sono attualmente iscritti a corsi post-laurea.
Per maggiori informazioni in merito visita rotary.org/it/our-programs/peace-fellowships

Attraverso le sovvenzioni globali 

e distrettuali i rotariani possono 

sostenere gli studi dei futuri 

portatori di pace. In tutto il mondo.

IL TUO AIUTO
FA LA PACE.

https://www.rotary.org/it/about-rotary/rotary-foundation
https://www.rotary.org/it/about-rotary/rotary-foundation
http://rotary.org/it/our-programs/scholarships
https://www.rotary.org/it/our-programs/peace-fellowships
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Dopo Vancouver, Beirut, Coventry e Sidney, farà tappa in Italia 

la Presidential Peacebuilding Conference 2018.

Un evento che riunirà scienziati, governanti, uomini delle 

Istituzioni, esponenti religiosi, leader delle comunità e giova-

ni da tutto il mondo. L’appuntamento è a Taranto dal 27 al 28 

aprile 2018 alla Conferenza con focus su “Salute materna e 

infantile e Pace” e in particolare su “la tutela della madre e 

del minore migrante”.

I lavori della Conferenza, attraverso interventi singoli e tavole 

rotonde, mireranno a far riconoscere con esattezza tutti gli 

aspetti del fenomeno, dall’altro a individuare gli spazi possi-

bili e comunitariamente praticabili, per intervenire dentro e 

oltre l’emergenza.

Un’emergenza che già vede il Rotary impegnato con service, 

borse di studio e formando una nuova classe di leader a pre-

venire e mediare i conflitti e ad assistere profughi, migranti, 

rifugiati e minori. La dimensione epocale del fenomeno, però, 

esige per il movimento rotariano da un lato la ricerca di ulterio-

ri progetti concreti rivolti alla soluzione delle cause strutturali 

alla base dei conflitti e dall’altro, un ruolo di interlocuzione e 

stimolo con i tanti soggetti pubblici e privati coinvolti. Il tutto 

con la consapevolezza che solo la Pace può portare libertà, 

sicurezza, felicità.

PEACEBUILDING CONFERENCE
La conferenza sulla salute materna-infantile e pace
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PROGRAMMA GENERALE

EVENTI PRE-CONFERENZA

25-28 Aprile RYLA Nazionale

26 Aprile Convegno annuale dell’Associazione dei PDG Zona 12

27 APRILE

“Tutela della madre e del minore migranti”

28 APRILE

“Il Rotary per la Tutela della mamma e del bambino nel suo 

impegno di costruttore di Pace”

EVENTI COLLATERALI

Mostra dei progetti

Visita Hotspot

http://rotaryitalia.it/presidentialconference


PRESIDENTIAL PEACEBUILDING CONFERENCE
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VENERDÌ 27 APRILE - Tutela della madre e del minore migranti

08.30 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE

Circolo Ufficiali M.M. Taranto

CAFFÈ DI BENVENUTO

09.30 APERTURA CONFERENZA

Teatro Orfeo Taranto

INNI E INDIRIZZI DI SALUTO AUTORITÀ

Rinaldo Melucci | Sindaco Città di Taranto

Salvatore Vitiello | Comandante Comando Marittimo Sud - Marina Militare  

Girolamo Catapano Minotti | Presidente RC Taranto

Giovanni Lanzilotti | Presidente Comitato Organizzatore

10.10 BENVENUTO UFFICIALE AI PARTECIPANTI

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI

Gérard Allonneau | Rotary International Director 2016 -18 Presidente della Conferenza

10.30 SALUTI DEL RAPPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1A SESSIONE PLENARIA

10.40 INQUADRAMENTO E DIMENSIONE DEL PROBLEMA

- SFIDE E RISCHI

PROGRAMMI DELLE ISTITUZIONI A FAVORE DEI 

MINORI MIGRANTI

Frans Timmermans | Vice Presidente CE

Beatrice Lorenzin | Ministro della Salute

Marco Minniti | Ministro dell’Interno

Mons. Guerino Di Tora | Presidente della CEI per le 

Migrazioni

Vito De Filippo | Sottosegretario di Stato MIUR

12.10 LA MAMMA E IL BAMBINO MIGRANTI: MEDICINA 

DELL’EMERGENZA E MEDICINA DELL’ACCOGLIENZA

Stefano Vella | Direttore Centro per la Salute Globale 

Istituto Superiore di Sanità 

Concetta Mirisola | Direttore Generale National Institu-

te for Health,  Migration and Poverty

13.00 COLAZIONE DI LAVORO

Circolo Ufficiali M.M. Taranto

2A SESSIONE PLENARIA

15.30 TAVOLA ROTONDA

“SALUTE FISICA - MENTALE - SOCIALE”

modera: Elio Cerini | Past Rotary International Director

Antonio Palmisano | Antropologo - Università del Sa-

lento

Jan Lucas Ket | Presidente Rotarian Action Group He-

althy Pregnancies/Healthy Children

Ivan Ulrić | Neuropsichiatra - Università di Spalato

17.00 CHIUSURA DEI LAVORI

17.30 APERTURA GALLERIA DEI PROGETTI DEI ROTARY CLUB

21.00 CENA DI BENVENUTO

il Presidente del Rotary International incontra le auto-

rità locali, i governatori, i PDG e i relatori

http://rotaryitalia.it/presidentialconference


PRESIDENTIAL PEACEBUILDING CONFERENCE

SABATO 28 APRILE - Il Rotary per la Tutela della mamma e del bambino nel suo impegno
 di costruttore di Pace

08.30 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE

Circolo Ufficiali M.M. Taranto

CAFFÈ DI BENVENUTO

09.30 CERIMONIA DI APERTURA

Teatro Orfeo Taranto

INNI E INDIRIZZI DI SALUTO AUTORITÀ

BENVENUTO UFFICIALE AI PARTECIPANTI

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI

Gérard Allonneau | Rotary International Director 2016 -18 Presidente della Conferenza

10.30 DISCORSO DI BENVENUTO

Ian H. S. Riseley | Presidente Rotary International

1A SESSIONE PLENARIA
PRESIDENTIAL PEACEBUILDING CONFERENCE

modera: Dr Francesco Giorgino | Giornalista RAI

10.50 Laura Boldrini | Presidente della Camera dei 

Deputati Parlamento Italiano

11.10 TESTIMONIANZE

Himansu Basu | PDG Distretto 1120

Giovanni Vaccaro  | PDG Distretto 2110

Valerio Carafa | Distretto Rotaract 2100

Pietro Bartolo | Medico Lampedusa

12.15 OBESITÀ E DIABETE, UNA EPIDEMIA GLOBALE

Riccardo Giorgino | PDG Distretto 2120

12.30 ROTARIAN ACTION GROUP

Robert Zinser | CEO RAG for Population & Development 

12.45 LA FONDAZIONE ROTARY E IL SUO IMPEGNO

PER LA SALUTE MATERNA E INFANTILE

Paul A. Netzel | Presidente RF 2017-18

2A SESSIONE PLENARIA
PRESIDENTIAL PEACEBUILDING CONFERENCE

13.00 DISCORSO DI CHIUSURA DEL PRESIDENTE RI

Ian H. S. Riseley | Presidente Rotary International

15.30 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI DG E DEI RELATORI

DISPONIBILI PER REDAZIONE MOZIONE

16.00 VISITA ALL’HOTSPOT VARCO NORD TARANTO

Visita guidata dell’ Hub per l’accoglienza dei migranti 

gestito dal Comune di Taranto, che sorge su un vecchio 

parcheggio nei pressi del Porto.

20.30 CERIMONIA DI CHIUSURA

Il Presidente e i DG della Zona ospitante

LETTURA DELLA MOZIONE

CENA DI GALA
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FRANS TIMMERMANS

Primo vicepresidente della 

Commissione Europea

Franciscus Cornelis Gerardus Maria "Frans" Timmermans  

(Maastricht, 6 maggio 1961) è un politico olandese, 

Primo vicepresidente della Commissione europea e Com-

missario europeo per la migliore legislazione, le relazioni 

interistituzionali, lo stato di diritto e la carta dei diritti 

fondamentali dal 1º novembre 2014, nell'ambito della 

Commissione Juncker.

Ha studiato nelle scuole britanniche di Roma.

All’inizio degli anni ’90 ha mosso i suoi primi passi nella 

diplomazia divenendo ambasciatore olandese a Mosca.

In seguito, ha lavorato presso l’allora commissario eu-

ropeo alle relazioni estere, e in seguito presso l’OSCE. 

Appartenente al Partito del Lavoro (PvdA) è stato eletto 

deputato nel 1998; dal 2007 al 2010 è stato ministro 

degli affari europei.

I l 5 novembre 2012 è stato nominato ministro agli affari 

esteri nel governo del liberale Mark Rutte, carica che ha 

mantenuto sino al 17 ottobre 2014.

È stato un diplomatico e ha lavorato all'ambasciata olande-

se a Mosca. Sposato e padre di 4 figli.

BEATRICE LORENZIN

Ministro della Salute

Nasce a Roma e consegue il diploma di maturità classica. 

Intraprende la carriera politica nell'ottobre 1997 con 

l'elezione, nella lista di Forza Italia, al Consiglio del XIII 

Municipio di Roma.

Dal settembre 2006 al marzo 2008 ha ricoperto il ruolo 

di coordinatore nazionale di Forza Italia - Giovani per 

la Libertà.

Eletta alla Camera dei deputati nelle elezioni politiche 

del 2008 nella lista PdL, per la XVI legislatura. Mem-

bro del Consiglio Direttivo del gruppo PdL alla Camera 

e della commissione Affari Costituzionali della Came-

ra, della Commissione Bicamerale per l'Attuazione del 

Federalismo Fiscale, della Commissione Parlamentare 

per l'Infanzia.

Alle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013 viene 

riconfermata alla Camera dei Deputati nelle liste del PdL. 

Il 28 aprile 2013 viene nominata Ministro della Salute 

nel Governo Letta. Viene confermata Ministro della Salute 

anche col Governo Renzi, in carica dal 22 febbraio 2014.

Il 22 febbraio 2014 viene riconfermata nel nuovo esecu-

tivo guidato dal presidente del consiglio Matteo Renzi alla 

guida sempre dello stesso dicastero. Tra i temi all'ordine 

del suo mandato, fra gli altri, il caso del virus ebola, il via 

libera alla produzione della cannabis terapeutica su suolo 

italiano e la fecondazione eterologa dopo la pronuncia di 

incosti-tuzionalità del divieto operato dalla legge 40 vara-

ta dal suo precedente partito.

Il 12 dicembre 2016 viene chiamata per la terza volta 

a ricoprire la carica di ministro nel governo guidato da 

Paolo Gentiloni, diventando l'esponente politico che più 

a lungo ha ricoperto la carica di Ministro della Salute.

Un mese dopo la sua riconferma, il 12 gennaio 2017 il 

ministro firma il provvedimento di aggiornamento dei LEA 

(Livelli Essenziali di Assistenza), atteso da 15 anni, e che 

contempla 110 nuove malattie e numerose nuove terapie.

A seguito del calo della copertura vaccinale in Italia, ha 

promosso un decreto legge poi convertito con modifiche 

dal Parlamento per aumentare la diffusione dei vaccini 

nella fascia di età 0-16 anni. Tale decreto ha suscitato 

forti reazioni, non solo fra coloro che si oppongono alla 

pratica vaccinale.
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MARCO MINNITI

Ministro dell’Interno

Domenico Minniti detto Marco è laureato in filosofia e ha 

iniziato la sua carriera politica in Calabria, sua terra d’origine.

Deputato nella XIV, XV e XVI Legislatura, è stato eletto Se-

natore nella XVII Legislatura nella circoscrizione Calabria 

come capolista del PD, partito in cui ha svolto negli anni 

ruoli di primo piano, tra i quali “ministro ombra” dell’Interno 

e Responsabile nazionale per la verifica dell’attuazione del 

programma del Governo Monti.

È stato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 

nel primo Governo D’Alema, Sottosegretario di Stato alla Pre-

sidenza del Consiglio con delega ai servizi per le informazioni 

e la sicurezza nel secondo Governo D’Alema, coordinatore del 

Comitato interministeriale per la ricostruzione dei Balcani 

all’epoca della crisi del Kosovo, Sottosegretario di Stato alla 

Difesa nel secondo Governo Amato, Vice Ministro dell’Interno 

nel secondo Governo Prodi e Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio – Autorità delegata per la sicurezza 

della Repubblica nel Governo Letta e nel Governo Renzi.

LAURA BOLDRINI

Presidente Camera dei Deputati

Nata a Macerata il 28 aprile 1961, cresciuta a Jesi, laureata  

in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma 

nel 1985.

Dal 1983 al 1986 ha lavorato per l’Agenzia Italiana Stampa 

e Emigrazione (AISE). Nel 1989 comincia la carriera nelle 

Agenzie delle Nazioni Unite: lavora alla FAO, al Programma 

alimentare mondiale (PAM/WFP) e portavoce dell’Alto com-

missariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Ha 

svolto molte missioni in luoghi di crisi, fra cui ex Iugoslavia, 

Afghanistan, Pakistan, Iraq, Mozambico, Angola e Ruanda. 

Nel 2013 viene eletta Presidente della Camera dei Deputati; 

il suo mandato è caratterizzato da azioni innovative su vari 

fronti: questioni sociali e di genere, disuguaglianze e perife-

rie, risparmi e trasparenza.

Fortemente impegnata nel rilancio del progetto europeo 

promuove, nel settembre del 2015, la Dichiarazione ‘Più 

integrazione europea, la strada da percorrere’, inizialmen-

te sottoscritta dai presidenti dei Parlamenti di Germania, 

Francia e Lussemburgo e successivamente firmata da altri 

undici presidenti di Camere. Riconoscimenti: Medaglia uf-

ficiale della Commissione nazionale per la parità e le pari 

opportunità tra uomo e donna (1999), cavaliere dell’Ordine 

al merito della Repubblica italiana (2004), Premio Consorte 

del Presidente delle Repubblica (2006), Premio giornalistico 

alla carriera Addetto stampa dell’anno del Consiglio naziona-

le dell’Ordine dei Giornalisti (2009), riconoscimento speciale 

‘Italiana dell’anno 2009’ del settimanale Famiglia Cristiana 

(2010),Onorificenza “Scanderbeg” conferita dal Presidente 

della Repubblica di Albania (2016).

Pubblicazioni: Tutti indietro (Rizzoli 2010), Solo le montagne 

non si incontrano mai (Rizzoli 2013), Lo sguardo lontano (Ei-

naudi 2015) e La comunità possibile (Marsilio 2017).

VITO DE FILIPPO

Sottosegretario di Stato Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca 

Nato a Sant'Arcangelo (PZ) il 27 agosto del 1963, Vito De 

Filippo è sposato con Rosa ed è padre di due figli, Valen-

tina e Nico.

Si è laureato in filosofia con lode presso l’Università di 

Napoli “Federico II”. Dopo la pubblicazione della tesi, 

redatta con la guida del prof. Piero di Vona, ha dedicato 

diversi saggi scientifici al  pensiero di Spinoza. Ha pub-

blicato negli anni successivi numerosi saggi filosofici, 

monografie dedicate alla storia della Basilicata e raccolte 

di poesia. Ha curato l’edizione di alcune opere dedicate al 

pensiero di Spinoza.
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Tra le sue pubblicazioni Sant'Arcangelo: linee di storia 

dal VII al XVIII Secolo, Palladio, Salerno 1986; Il lin-

guaggio e le sue formulazioni nella filosofia di Spinoza, 

in Occasioni Filosofiche, Ermes, Potenza 1991; Della 

Dottrina di Benedetto De Spinoza e di Giambattista Vi-

co. Discorso di Carlo Sarchi (a cura di Vito De Filippo) 

Ermes, Potenza, 1995; Totem e Virtù, Immaginapoli, 

Pozzuoli 2004; Petrolio, Potenza 2012; La viceregina, il 

monastero, il mallardo: Sant'Arcangelo di fine Seicento, 

EditricErmes, Potenza 2012.

È giornalista pubblicista dal 1989 e ha collaborato con di-

verse riviste. Tra i suoi interessi prevalenti si segnalano la 

passione per la letteratura, il cinema e la musica.

Inizia giovanissimo l'attività politica e a ventisei anni viene 

eletto al Consiglio Provinciale di Potenza, ricoprendo in se-

guito la carica di Assessore Provinciale alla Sanità e di Vice 

Presidente della Provincia.

Dal 1990 al 1995 è stato Presidente del Centro di Dramma-

turgia Europeo presso l'Amministrazione Provinciale di Po-

tenza. Nelle elezioni regionali del 1995 è eletto Consigliere 

risultando il primo degli eletti del Ppi, in cui ricopre prima 

la carica di capogruppo e successivamente quella di Asses-

sore Regionale all'Agricoltura. In questo incarico si dedica 

a organizzare, tra le altre iniziative, la seconda Conferenza 

dell'Agricoltura in Basilicata.

Nelle elezioni del 2000 è riconfermato Consigliere ottenendo 

il più alto numero di voti fra gli eletti al Consiglio Regionale. 

Assume la carica di Vice Presidente della Giunta Regionale 

ed Assessore Regionale alla Sanità. Dal 2002 al 2003 è 

capogruppo in Consiglio Regionale della Margherita e nel 

dicembre dello stesso anno diventa Presidente del Consiglio 

Regionale della Basilicata.

Nell’aprile 2005 diventa il più giovane Presidente della 

Regione Basilicata, vincendo le elezioni guidando una coa-

lizione di centrosinistra, con il 67% dei voti (236.814 voti).

È stato membro per diversi anni dell'Assemblea Nazionale 

della Margherita.

Nel marzo 2010, con oltre il 60% dei voti, viene riconfermato 

alla guida della regione Basilicata.

Dal settembre 2013 è segretario regionale PD Basilicata e 

membro della Direzione Nazionale del PD. Dal 28 febbraio 

2014 è Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute.

Sottosegretario di stato Ministero dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca dal 29 dicembre 2016.

STEFANO VELLA

Medico e Scienziato - Direttore del 

Centro per la Salute Globale dell’Istituto 

Superiore di Sanità - Presidente 

dell'Agenzia italiana del farmaco

Stefano Vella (Roma, 12 giugno 1952) è un medico e scien-

ziato italiano.

È stato presidente dell'IAS (International AIDS Society) dal 

2000 al 2002, e direttore del Dipartimento del Farmaco 

presso l'Istituto Superiore di Sanità fino al 2016; dal 2017 è 

Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e Diret-

tore del Centro per la Salute Globale dell’Istituto Superiore di 

Sanità, ed è un esperto delle Malattie della Migrazione.

La sua attività ha da sempre interessato la ricerca in partico-

lare quella indirizzata alla lotta contro l'AIDS. 

Nel 1999 ha ricevuto su proposta del Consiglio dei Ministri 

l'onorificenza di cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. 

Laureatosi in medicina e chirurgia presso l'Università di Ro-

ma La Sapienza nel 1977 si specializza in Malattie infettive 

(1982) e Medicina interna (1988).

Dal 1981 al 1982 si reca per un dottorato all'Università della 

Pennsylvania e dal 1992 è dirigente di ricerca presso l'Isti-

tuto Superiore di Sanità. Dal 1994 è docente universitario 

di Terapia delle Malattie Infettive all'Università degli Studi 

di Roma "Tor Vergata", l'Università degli Studi di Sassari  e 

l'Università degli Studi di Genova.

Dal 1999 al 2002 fa parte della Commissione Internazionale 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla Terapia Anti-

retrovirale.

Nel 2001 fa parte della delegazione italiana all'Assemblea 

Generale dell'ONU nella sessione speciale sull'AIDS, tenutasi 

a New York tra il 23 e il 25 giugno.

Reviewer per numerose riviste internazionali, tra cui The Lan-

cet, Science, Journal of Infectious Diseases, AIDS, Journal 

of AIDS. Revisore ufficiale dell'Edizione italiana del New En-

gland Journal of Medicine. Fu inserito dalla prestigiosa rivista 

Science tra i dieci ricercatori più importanti al mondo per 

qualità  delle pubblicazioni sull'argomento AIDS/HIV, unico 

italiano presente e figurando al terzo posto.

Ha coordinato numerosi progetti di ricerca  sia in ambito 

nazionale che europeo, in settori infettivologici (HIV/AIDS 

ed Epatiti Virali), internistici  e di Sanità Pubblica (Medicina 



PRESIDENTIAL PEACEBUILDING CONFERENCE

di Genere, Oncologia, Polimorbidità, Malattie Croniche), con 

particolare riguardo alle diseguaglianze di accesso alla salute 

per le popolazioni più fragili e marginalizzate.

Stefano Vella è anche coordinatore del progetto internazio-

nale 'Neat' per la ricerca in Europa sulle terapie anti-Aids, 

finanziato dalla Commissione Europea con 14 milioni di 

euro fino al 2011 ed al quale partecipano 18 Paesi, è inoltre 

membro del Fondo globale per la lotta all'Aids, la tubercolosi 

e la malaria.

È membro del panel per la stesura delle Linee-Guida 

WHO sulla terapia dell’infezione da HIV (2013 e 2016). 

È membro del Comitato Scientifico di UNAIDS, Ginevra, 

e consulente del Medicines Patent Pool (UNITAID; WHO, 

Geneva) ed è Vice-Presidente  di Friends of Global Fund 

Europe. È autore o coautore di oltre 300 pubblicazioni 

scientifiche su riviste internazionali. Dal 1 gennaio 2017 

è direttore del Centro per la Salute Globale dell’Istituto 

Superiore di Sanità.

IVAN ULRIĆ

Neuropsichiatra

(Università di Spalato)

Ivan Urlić è neuropsichiatra, psicoterapeuta psicoanalitico e 

gruppo analista.

Professore ordinario di psichiatria e medicina psicologica alla 

Facoltà di Medicina dell’Università di Spalato.

Oltre che in croato, tiene lezioni in italiano, inglese e fran-

cese. Ha ottenuto il diploma in gruppo analisi dal Istituto di 

gruppo analisi di Londra.

È il socio fondatore di Istituti di gruppo analisi di Zagabria e 

Bologna, dove svolge l’attività di professore di teoria psicodi-

namica, analista di formazione e supervisore. Il suo interesse 

professionale è diretto principalmente verso il campo delle 

psicosi e dello stress posttraumatico (PTSD).

Ha fondato il Centro Regionale (Dalmazia) per l’aiuto psico-

logico e la terapia per i veterani di guerra, a Spalato. Parte-

cipa regolarmente ai numerosi eventi professionali su piano 

nazionale ed internazionale. Ha pubblicato molti lavori e ca-

pitoli nei libri in croato, inglese, italiano, tedesco, francese, 

sloveno e ceco.

Nel 2010 è stato pubblicato a New York il libro “Victimhood, 

Vengefulness, and the Culture of Forgiveness” (“La vittima, 

la rivincita, e la cultura di perdono”) scritto con due colleghi 

Israeliani (I.Urlić, M. Berger e A.Berman, Novapublishers), 

che nel 2013 ha avuto la sua seconda edizione. 

Sono pubblicate le traduzioni in croato e ceco.

Ogni anno è co-organizzatore della Scuola di psicoterapia 

delle psicosi nell’ambito del Centro Inter universitario di 

Dubrovnik (Croazia).

Per la sua attività professionale e per la ricerca è stato 

premiato ai congressi internazionali e dalle istituzioni na-

zionali. Nel 2004 ha presentato la Foulkeslecture a Londra.

È membro ordinario dell’Accademia Croata delle Scienze 

Mediche. È stato membro del board della Group-Analytic 

Society di Londra e responsabile per le attività scientifiche, 

è stato presidente della EGATIN, era membro del board della 

ISPS  e della IAGP.

Ha organizzato il congresso internazionale sull’approccio 

psicologico alla schizofrenia e le altre psicosi a Dubrovnik 

(Croazia) nel 2011.

Dal congresso IAGP di Roma in agosto 2009 è diventato se-

gretario della IAGP e adesso conduce la LOC per in congresso 

internazionale della IAGP che si terra a Rovigno, Croazia, nel 

2015. È co-fondatore della ISPS Croatia. 

Mons.
GUERINO DI TORA

Presidente Commissione Episcopale 

CEI per le migrazioni 

Presidente Fondazione “Migrantes”

Mons. Guerino Di Tora è nato a Roma il 2 agosto 1946. Ha 

compiuto gli studi filosofici e teologici al Pontificio Seminario 

Romano. Ordinato sacerdote il 14 marzo 1971, si è licen-

ziato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense 

e ha frequentato la Facoltà di Pedagogia e Psicologia della 

Pontificia Università Salesiana.

Ha ricoperto i seguenti incarichi e ministeri: Assistente 

presso il Pontificio Seminario Romano dal 1971 al 1974; 
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Vicario parrocchiale di San Policarpo a Cinecittà dal 1975 

al 1985; Parroco della stessa parrocchia dal 1985 al 

1998; Prefetto della XXI Prefettura di Roma dal 1994 al 

1998; Membro del Collegio dei Consultori di Roma dal 

1995 al 1998. Dal 1997 è Direttore della Caritas dioce-

sana di Roma e dal 1998 è Rettore della Chiesa di Santa 

Cecilia in Trastevere.

È stato inoltre Insegnante di religione, Cappellano coadiutore 

nelle carceri di Rebibbia e di Regina Coeli e Docente dell’Isti-

tuto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater 

di Roma. Dal 1995 è Cappellano di Sua Santità. Eletto alla 

Chiesa titolare di Zuri e nominato ausiliare di Roma il 1° giu-

gno 2009; ordinato vescovo l'11 luglio 2009.

CONCETTA MIRISOLA

Direttore Generale National Institute

for Health, Migration and Poverty

Concetta Mirisola, nata a San Cataldo (CL) il 2 giugno 1959, 

è stata il Segretario Generale del CSS dal 2007 al 2011. Si 

è laureata in medicina e chirurgia all'Università di Palermo 

nel luglio del 1983 e specializzata nel 1987 in ginecologia e 

ostetricia presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Dal 1987 al 2004 ha lavorato presso la Direzione del 

servizio sanitario, in qualità di direttore medico, responsa-

bile di servizi di segreteria tecnica per diverse sezioni del 

consiglio stesso.

Nell'ottobre 2004 è stata nominata responsabile medico 

presso il Dipartimento per l'integrazione sociale e sanitaria e 

per la protezione della maternità e dell'infanzia dell'autorità 

sanitaria di Roma C, il cui compito è stato il coordinamento 

territoriale nei seguenti settori: medicina preventiva durante 

l'infanzia e l'adolescenza; protezione e riabilitazione della sa-

lute mentale durante l'infanzia e l'adolescenza e la protezione 

della maternità e la procreazione consapevole (quest'ultimo 

fino al maggio 2006).

Nel giugno 2006 è stata nominata Responsabile del Ser-

vizio Segretario del Sottosegretario di Stato del Ministero 

della Salute.

Ha svolto attività didattica in Organizzazione Sanitaria, nel 

corso di una laurea in Scienze Infermieristiche, presso l'U-

niversità "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. Ha partecipato 

a molte attività di formazione, anche come relatore. Dal 14 

agosto 2011, è stata nominata dal Ministro della Salute 

Direttore Generale dell’Istituto Nazionale per la promozione 

della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle 

malattie della Povertà (INMP). 

PIETRO BARTOLO

Medico chirurgo

Medico chirurgo siciliano, laureato all'Università di Catania, 

e specializzato in ginecologia. Nominato nel 1988 responsa-

bile del gabinetto medico dell'Aeronautica militare a Lam-

pedusa, nel 1991 è ufficiale sanitario delle isole Pelagie. 

Nel 1993 diviene responsabile del presidio sanitario e del 

poliambulatorio di Lampedusa dell'ASP di Palermo.

Consigliere comunale fino al 2007, è stato vice sindaco e 

assessore alla sanità del comune di Lampedusa e Linosa dal 

1988 al 1993. Dal 1992 si occupa delle prime visite a tutti 

i migranti che sbarcano a Lampedusa e di coloro che soggior-

nano nel centro di accoglienza.

Nel marzo 2011 è stato nominato coordinatore di tutte le 

attività sanitarie nelle Isole Pelagie dall'Assessore Regionale 

alla Salute. 

È stato in prima fila nei soccorsi ai sopravvissuti della strage 

del 3 ottobre 2013 quando delle fiamme su un peschereccio 

all'Isola dei Conigli carico di oltre 500 migranti, causarono 

368 vittime, nonostante qualche settimana prima fossa stato 

colpito da un'ischemia cerebrale. Prende parte al film docu-

mentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi, che nel febbraio 

2016 ha vinto l'Orso d'oro al festival di Berlino, e ha ottenuto 

una candidatura nella categoria "Miglior Documentario" agli 

Oscar 2017.

Il 27 settembre 2016 ha pubblicato con Lidia Tilotta, e in 

collaborazione con il figlio Giacomo Bartolo, il libro "Lacrime 

di sale. La mia storia quotidiana di medico di Lampedusa 
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fra dolore e speranza" edito da Mondadori. L'opera, tradotta 

in molteplici lingue, ha vinto il premio letterario Vitaliano 

Brancati 2017 nella sezione saggistica, nell'ambito della 

manifestazione svoltasi nella cittadina di Zafferana Etnea il 

30 settembre 2017.

Sostenitore dell'accoglienza di migranti e richiedenti asilo e 

della necessità di corridoi umanitari contro la tratta degli es-

seri umani, ha preso parte come ospite a diverse trasmissioni 

televisive italiane.

ANTONIO LUIGI
PALMISANO

Professore Associato di Antropologia 

Università del Salento

Antonio L. Palmisano è un Docente di Antropologia presso 

Università del Salento, ha lavorato come ricercatore e docen-

te presso numerose università italiane e straniere (Berlino, 

Leuven, Addis Abeba, Göttingen, Roma, Torino, Trieste e Lec-

ce) e svolto pluriennali ricerche sul terreno in Europa, Africa 

dell’Est e Asia Centrale.

In Europa è stato incaricato dal 1990 al 1992 al progetto 

internazionale Foundations of a New European Legal Order, 

presso il Centre for the Study of the Foundations of Law, Ka-

tholieke Universiteit, Leuven.

In Ethiopia, presso l’Università di Addis Ababa, si è occupato 

di ricercare sui processi politici di manipolazione delle reti 

sociali nei processi di soluzione dei conflitti, analizzando dal 

1992  al 1997 il diritto consuetudinario tribale in relazione 

al diritto statuale federale. 

In Afghanistan, in qualità di Senior Advisor for Judicial 

Reform, ha lavorato con la Judicial Reform Commission 

dal 2002 al 2004. Insieme a questa e altre istituzioni 

internazionali (Kabul University, UNICEF, WHO) ha diretto 

ricerche estensive sulle forme alternative di soluzione dei 

conflitti e sulla struttura eorganizzazione della giustizia 

informale in Asia.

Ha condotto infine survey researches sulla relazione fra di-

ritto consuetudinario, diritto informale, e diritto statuale in 

Ecuador, Paraguay, Guatemala, Argentina e Cuba, elaborando 

una analisi critica della relazione fra sistemi giuridici, ordine 

sociale e ordine dei mercati.

È membro delle  Associazioni: Royal Anthropological Insti-

tute, RAI, (dal 1982), Association Internationale des So-

ciologues de Langue Francaise, AISLF (dal 1985), Membro 

fondatore della Ethiopian Society, assistenti sociali e antro-

pologi, ESSSWA, (dal 1996), Vice Presidente del Comitato 

Scientifico della Federazione Italiana del Folklore, FITP, 

(dal 1998), Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, IsIAO, 

(Dal 1998); membro del Comitato Scientifico della rivista 

Africa, pubblicato da IsIAO; Associazione Italiana Scienze  

Demo-Etno-Antropologiche, AISEA, (dal 2004), Membro 

del Frobenius-Gesellschaft, Frobenius-Institut, Frankfurt a. 

Mainz, Germany.

Parla correntemente Italiano, Inglese, tedesco e francese, e 

ha una buona conoscenza di amarico, arabo e spagnolo.

PDG
GIOVANNI VACCARO

Avvocato penalista

Past Governor Distretto 2110

Giovanni Vaccaro, Avvocato penalista, è stato Presidente 

dell'Ordine Forense di Sciacca e dell‘Unione degli Ordi-

ni Forensi della Sicilia, Consigliere Nazionale Forense e 

della Fondazione della Avvocatura, Presidente del CUP di 

Agrigento, Docente della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Forensi. 

Socio del Rotary di Sciacca dal ‘76, è stato Presidente del 

Club, Assistente, Presidente di Commissioni Distrettuali 

e Governatore del Distretto 2110. PHF e MD. Insieme ai 

colleghi del '14/'15, ha organizzato il Rotary National Day, 

affrontando con tanti esperti a Marsala il tema “Mediterraneo 

Unito” e pubblicando i lavori nell’omonimo volume.

Fa parte del Direttivo dell'Associazione dei PDG. 

Quest'anno, coordinando la Commissione Distrettuale per 

l'Azione Professionale, si è occupato delle azioni di servi-

zio dei Club in favore di tanti minori migranti sbarcati in 

Sicilia. Su tale service relazionerà alla Conferenza Presi-

denziale di Taranto.
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FRANCESCO GIORGINO

Giornalista, conduttore televisivo 

e docente italiano

Nato ad Andria l’8 agosto 1967 è un giornalista, conduttore 

televisivo e docente italiano.

Professore, studioso di tematiche sociali e saggista.

È caporedattore centrale della redazione Interni del TG1, 

volto noto e conduttore del TG1 delle 20:00.

Inizia la sua carriera di giornalista quando, non ancora diplo-

mato, collabora con l'emittente privata di Andria "Telesveva". 

È giornalista pubblicista dal 1988, e si laurea in giurispru-

denza nel 1990 presso l'Università degli Studi di Bari, con 

una tesi sul Sistema radiotelevisivo pubblico e privato e ordi-

namento costituzionale.

Lavora come responsabile di uffici stampa, e collabora con i 

quotidiani Il Popolo e Il Globo. È praticante dal 1991, quan-

do entra in Rai nella redazione di Unomattina.

Diventa giornalista professionista a gennaio 1993, con men-

zione speciale da parte della commissione di esame.

Nel 1993 scrive il suo primo libro (Intervista alla prima 

Repubblica). È addetto stampa del Ministro Giuliano Urbani 

durante il Governo Berlusconi I (1994).

Dal 2001 è professore presso la facoltà di Scienze della 

comunicazione dell'università «La Sapienza» di Roma, dove 

insegna Teorie e tecniche del newsmaking.

Dal 2013 è professore presso l'Università Luiss di Roma Dal 

2000 è conduttore del TG1 delle 13.30, nel 2010 torna alla 

conduzione dell'edizione alle 20 che aveva già condotto per 

un breve periodo nel 2004-2005.

Il 13 marzo 2013 annuncia nel corso di un'edizione straor-

dinaria del TG1 la fumata bianca del conclave che ha eletto 

Papa Francesco.

Tra le sue opere più importanti:

- Intervista alla prima Repubblica. Taviani, Napolitano, Ama-

to: scene (e retroscena) da cinquant'anni di politica, Milano, 

Mursia, 1994. 

- L'un contro l'altro armati. Dieci testimonianze della guerra 

civile, 1943-1945, con Nicola Rao, Milano, Mursia, 1995. 

- Gli eredi di Sturzo. Cinquant'anni di DC raccontati da demo-

cristiani e post democristiani, Milano, Mursia, 1995.

- Giornalisti agli arresti redazionali? Il newsmaking in Italia. 

Ricerca su selezione e gerarchia delle notizie.

TG1-TG5: due modelli a confronto, analisi comparativa delle 

due principali testate televisive italiane, a cura di, Roma, 

Kappa, 2004.

- Dietro le notizie. Il mondo raccontato in sessanta righe e 

novanta secondi, Milano, Mursia, 2004. 

- Buone notizie. Ricerca quanti-qualitativa su selezione, 

gerarchia e trattamento delle good news nei media italiani e 

stranieria cura di, Roma, Kappa, 2004. 

- Buoni propositi. I cattolici nella società postmo-derna, Pa-

dova, Edizioni Messaggero, 2007.

VALERIO CARAFA

Assemblea Parlamentare del 

Mediterraneo (PAM)

Associate Programme Officer

Assistente del Segretario Generale

Dal 2 marzo 2015 – al 1 giugno 2015: Regione Campania – 

Ufficio Comunitario Regionale Bruxelles.

Ufficio Comunitario Regionale con funzione di Collegamento 

tecnico, amministrativo e operativo tra la Regione Campania 

e le istituzioni europee.

Dal 7 al 9 maggio 2014: “The State of the Union”. EUI (Eu-

ropean University Institute).

Dal  2011 al 2013 “La Casa di Marinella” ONLUS. Fondata 

nel dicembre dell’anno 2010, rappresenta un luogo di ospita-

lità temporanea e protezione per le donne vittime di violenza 

e i loro figli.

Dal 30 agosto – al 2 novembre 2011: Parlamentary Assembly 

of the Mediterranean (PAM).

Ha affiancato i funzionari del Segretariato che ha preparato e 

assistito i lavori della VI sessione plenaria.

I compiti a me affidati hanno incluso la stesura di lettere 

ad esponenti politici dei Paesi membri e potenze amiche, la 

preparazione di dossier su questioni politiche, economiche e 

sociali all’ordine del giorno e l’assistenza personale al Segre-

tario Generale, per lo svolgimento di altri compiti a me asse-



 49 • Taranto 2018

PRESIDENTIAL PEACEBUILDING CONFERENCE

gnati. Dal 2015 al 2016 Società Italiana per l’organizzazione 

internazionale, SIOI Roma. Master in Studi Diplomatici.

Dal 2013 al 2015: Università degli Studi di Firenze. Laurea 

Magistrale. Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”. Re-

lazioni Internazionali e Studi europei.

Da settembre 2014 a gennaio 2015: Universidad Rey Juan 

Carlos (Erasmus Plus).

Dal 2010 al 2013: Università di Napoli “L’Orientale”. Lau-

rea triennale. Scienze Politiche - Relazioni internazionali e 

diplomatiche.

PDG RICCARDO 
GIORGINO

Past Governor Distretto 2120

Ha fondato  la Scuola endocrinologica pugliese ed è conside-

rato uno dei padri della diabetologia italiana.

Ha fondato e diretto per molti anni nell’Università di Bari: 

l’Istituto di Clinica Medica, Endocrinologia e Malattie Me-

taboliche; la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia 

e Malattie del Ricambio; il Corso di Laurea triennale di 

Dietistica; la Clinica per le Malattie endocrine, metaboliche 

e della nutrizione.

Ha coordinato a livello nazionale progetti di ricerca fi-

nanziati dal Ministero della Università e della Ricerca 

scientifica.

È autore di oltre 200 lavori scientifici pubblicati sulle più 

prestigiose Riviste internazionali, di numerosi capitoli di 

trattati di medicina, di un volume su  “Lezioni di Endo-

crinologia e Medicina Costituzionale” e  di un trattato 

su “il diabete mellito”. È stato Presidente della Società 

Italiana di  Endocrinologia (1986-88) e Presidente della 

Società Italiana di Diabetologia (1998-2000); di entram-

be è attualmente Presidente Onorario. È stato Vice-Presi-

dente del Mediterranean Group for the Study of Diabetes 

(1990-92). 

È stato Direttore scientifico della rivista “Il Diabete”- orga-

no ufficiale della Società Italiana di Diabetologia (2004-

2014). Per la sua attività didattica e scienti ca ha ricevuto 

numerosi premi e riconoscimenti. Socio del Rotary Club 

Bari dal 1978.

È stato Rappresentante del  Presidente del Rotary Inter-

national in Congressi di numerosi distretti; Delegato, per 

il Distretto 2120, al Consiglio di Legislazione (2000); 

Coordinatore per la zona 12 per i Matching Grants (2006-

2007). 

È insignito della onorificenza, al più alto livello, Paul Harris 

Fellow  e Benefattore della Rotary Foundation. È stato rela-

tore in seminari, forum, congressi, Institute. 

Attualmente è Presidente della  Commissione distrettuale 

della Rotary Foundation  e Presidente del Consiglio dei Past 

Governatori  del Distretto 2120; Presidente della Associa-

zione  dei  Past Governa-tori  di Italia, Malta e San Marino. 

Autore di numerosi articoli sulle Riviste Realtà Nuova, 

Rotary e del Distretto 2120, ha pubblicato un volume su 

scienza e tecnica per il progetto-uomo. Cronaca di un anno 

di servizio rotariano (2013).

PDG HIMANSU BASU

Ginecologo

Direttore Programma 'Calmed'

Dr. Himansu Basu, MD, PhD, è un ginecologo con ampia 

esperienza clinica, accademica e di ricerca in ostetricia e 

ginecologia, in particolare nel campo della morte materna e 

infantile prevenibile.

È il fondatore e direttore del programma di CALMED (azioni 

collaborative per ridurre le morti in maternità) - un program-

ma olistico innovativo basato sull'evidenza con esito positivo 

che ha ricevuto due prestigiosi premi internazionali.

Il dott. Basu è socio di RC Northfleet con Ebbsfleet Garden 

City e Past Governatore del Distretto 1120.

È direttore medico del gruppo di azione rotariana sulla 

popolazione e lo sviluppo sostenibile (RFPD), ex presi-

dente della International Fellowship of Rotarian Doctors 

(IFRD), coordinatore dei Cadre della TRF in salute ma-

terna e infantile e membro del comitato del RI Networ-

king Group.

http://www.rotary.org/it
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g


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

http://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

ISCRIVITI

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


Anche nel 2018 il Rotary Club di Ascoli Piceno e il Rotary 

di Orbetello Costa d’Argento con il supporto dei Rotary Club 

di L’ Aquila, L’Aquila Gran Sasso, Spoleto e Bolsena nonché 

delle fellowship distrettuali 2071, 2080 e 2090 dell’ARACI 

(Associazione Rotariana Auto Classiche Italia) organizzano 

la settima edizione della Rotary Coast-to-Coast, raduno a 

livello nazionale di rotariani appassionati di auto d’epoca.

Esistono già diverse manifestazioni organizzate ogni anno 

da numerosi Rotary Club (www.araci-italia.it) ma questa è 

quella di maggior durata e di più lungo percorso.

La necessaria premessa è che nei raduni rotariani degli 

amanti d’auto d’epoca il collante è rappresentato dall’ap-

partenenza al Rotary, non è quindi indispensabile possedere 

un auto preziosa e di gran valore ma molti rotariani arrivano 

con la vecchia vettura degli anni 50” o 60” appartenuta al 

padre o al nonno.

La “Rotary Coast-to-Coast” che nella prima edizione si chia-

mava “Transappenninica Rotariana Ascoli - Orbetello” è stata 

organizzata secondo fini puramente rotariani per far cono-

scere Rotariani di diversi Club e Distretti di tutta la nazione, 

far conoscere loro le nostre città ed i nostri territori ed infine 

accomunarli in un service a cui il raduno è finalizzato.

Un raduno transappenninico “Coast-to-Coast” è un modo 

ideale per far incontrare rotariani nel centro Italia dando loro 

la possibilità di visitare luoghi e percorsi di quello splendido 

tesoro artistico, culturale ed ambientale che sono la Tosca-

na, le Marche, l’Abruzzo, l’Umbria ed il Lazio. L’idea è stata 

quella di mantenere fissi i punti di partenza e di arrivo (Ascoli 

e l’Argentario-Orbetello) invertendo ogni anno le due sedi di 

partenza e di arrivo. Inoltre ogni anno per arrivare da Ascoli 

all’Argentario, o viceversa, si segue un percorso diverso sfrut-

tando una delle infinite combinazioni possibili. 

Fermo restando l’impegno dei Rotary Club di Ascoli e Orbetello 

si coinvolgono ogni anno Rotary Club diversi del centro Italia.

Essendo Rotary Coast-to-Coast un evento rotariano la sua ca-

ratteristica è che è finalizzata a un importante service.

Nel 2012 è stata organizzata una lotteria (1° premio un VW 

maggiolino d’epoca) i cui biglietti sono stati venduti lungo il 

percorso e dai Rotary Club presso i quali è stata fatta tappa; 

sono stati così raccolti circa 25.000 euro che sono stati 

divisi tra due service (il sostegno al progetto del Distretto 

Rotary 2090 per la ricostruzione della Facoltà di Ingegneria 

ROTARY COAST TO COAST 2018
Si scaldano i motori in vista della settima edizione

Ascoli Piceno Orbetello Costa d’Argento
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dell’Università dell’Aquila dopo il terremoto e un contributo 

al progetto Bimbingamba della Onlus Niccolò Campo di 

Grosseto (www.bimbingamba.it).

I fondi raccolti nel 2013 sono andati a un service biennale 

di sostegno dell’Ospedale Pediatrico di Herat in Afghanistan 

che il Rotary Club di Ascoli Piceno ha organizzato con diversi 

altri RC del distretto 2090 che ha avuto un grande successo.

Nel 2014 e nel 2015 i fondi raccolti sono stati destinati al 

service internazionale END POLIO NOW.

Nel 2016 e nel 2017 i fondi raccolti sono stati destina-

ti a favore delle popolazioni del centro Italia colpite dai 

terremoti del 2016 e 2017 per la costruzione del Centro 

Polifunzionale PALAROTARY di Arquata del Tronto; sono 

territori che chi ha partecipato a precedenti edizioni della 

Coast-to-Coast ha avuto modo di apprezzare, la Basilica di 

Norcia, Castelluccio di Norcia, il pranzo di Pasqua a Isola 

S. Biagio nel 2014, l’incredibile panorama che abbiamo 

goduto (al freddo) da Forca di Presta proprio sotto la cima 

del Monte Vettore in occasione di una prova cronometrata 

sono ricordi indelebili.

Proprio i gravi danni ai Paesi e anche alle strade intorno ad 

Ascoli Piceno e intorno al monte Vettore hanno obbligato i 

“viandanti” (così amano definirsi) a viaggiare nel 2017 su 

un percorso parallelo ma lontano dall’asse Ascoli-Orbetello, 

con la partenza dall’Isola d’Elba, passando per Urbino per 

concludersi a San Benedetto del Tronto.

Quest’anno si ritorna sulle strade abituali, per raccogliere 

i fondi necessari al completamento del PALAROTARY di 

Arquata del Tronto, infatti l’evento si svolgerà con il radu-

no dei partecipanti ad Ascoli Piceno il 21 aprile per poi 

raggiungere Orbetello e terminare con un Pranzo di Arri-

vederci il 25 aprile a Porto Ercole dopo una arrampicata a 

Monte Argentario.

Il primo giorno si farà un tour intorno ad Ascoli e poi si 

partirà per Arquata, Amatrice, Lago di Campotosto, L’ Aqui-

la, Santuario Francescano di Grecchio nella Valle Santa 

Reatina, Lago di Piediluco, Spoleto, Lago di Corbara, Civita 

di Bagnoregio (la città che muore), Lago di Bolsena per ter-

minare a Monte Argentario ed Orbetello con la sua Laguna. 

Un tour di “Laghi, laghetti e Laguna”.

I RC di Ascoli Piceno e Orbetello Costa d’Argento e soprat-

tutto chi ha vissuto le scorse edizioni della “Rotary Co-

ast-to-Coast”, sono entusiasti di questa iniziativa e saranno 

felicissimi di raccogliere la vostra partecipazione.

Unitevi alla settima edizione della Rotary Coast-to-Coast.

ISCRIZIONI
www.rotarycoast-to-coast.it

CONTATTI
Distretto 2071: Rodolfo Torri

e-mail rodolfotorri47@gmail.com | cell. 347 5454270

Distretto 2090: Vincent Mazzone

e-mail vincentmazzone@yahoo.it | cell. 329 7961639

ROTARY COAST TO COAST
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 NOTIZIE ITALIA

Attività e servizio nei Distretti

DISTRETTO 2050

Seminario sull’Azione Professionale
La professionalità dei rotariani al servizio della società

di Stefano Locatelli

La caratteristica principale del Rotary 

è quella di essere un’associazione di 

servizio. In quest’ottica uno dei modi 

più diretti di servire è quello di mettere 

la propria professionalità al servizio dei 

bisogni della società. Lo affermava pri-

ma di ogni altro Paul Harris, fondatore 

del Rotary: "di tutti i mezzi che l'uomo 

ha a disposizione per rendersi utile alla 

società, senza dubbio il più accessibile 

e spesso il più efficace è all'interno del-

la sfera d'azione del suo lavoro".

Questo è stato il tema del Seminario de-

dicato all’Azione Professionale, seconda 

via d’azione del Rotary. Organizzato dal 

Distretto 2050, presieduto dal Gover-

natore Lorenza Dordoni e coordinato da 

Stefano Locatelli – Past President del 

Rotary Club Soresina e oggi consigliere 

distrettuale per l'Azione Professionale 

- il seminario che si è tenuto il 20 gen-

naio a Cremona, presso la sede dell’As-

sociazione degli Industriali, ha offerto 

un'ampia panoramica sulle tantissime 

iniziative messe in atto dal Distretto.

Sul palco dell’Associazione Industriali 

si sono avvicendati ben 16 relatori che 

hanno illustrato come le professionalità 

messe al servizio della società possano 

contribuire a realizzare cambiamenti 

positivi e duraturi.

Il Rotary si preoccupa per esempio di 

aiutare i giovani e di sostenere progetti 

imprenditoriali innovativi, favorendone 

la crescita attraverso l'esperienza mana-

geriale dei propri soci. Un esempio su 

tutti di questo impegno è il “Programma 

Virgilio”, che dal 1997 ha visto moltis-

simi rotariani impegnati come tutor in 

più di mille progetti di assistenza azien-

dale in diversi settori.

A seguire sono stati illustrati numerosi 

progetti per aiutare i giovani a orien-

tarsi nel mondo della formazione e del 

lavoro. Dalle simulazioni di colloquio 

di lavoro individuali (“Progetto parlare 

con i giovani e non dei giovani”), alle 

“giornate delle professioni” per gli alun-

ni delle ultime classi liceali, al progetto 

“Smart Future Accademy” per studen-

ti del triennio superiore il cui scopo è 

quello di aiutarli a meglio comprende-

re cosa vorrebbero fare da grandi, per 

proseguire con gli scambi per studenti 

e giovani professionisti del programma 

“Professional experience exchange”, 

il “Progetto O.P.E.N.” dedicato all’al-

ternanza scuola lavoro, per arrivare al 

“Progetto Mentoring”, in cui i rotariani 

affiancano i giovani in un percorso di un 

anno con l’obiettivo di aiutarli a definire 

al meglio il loro progetto di vita.

Un’altra iniziativa molto importante e 

significativa riguarda il service “miglio-

ramento antisismico degli istituti sco-

lastici”, lanciato nel 2016 e grazie al 

quale un’intera ala dell’Istituto scolastico 

di Orzinuovi (BS) è stato completamen-

te adeguato e riqualificato. A oggi molti 

altri progetti sono allo studio e saranno 

attuati con l’obiettivo di supportare le 

istituzioni e le comunità nell’opera di 

riqualificazione urbanistica degli edifici. 

“Percorsi pedonali” è il service pensato 

in collaborazione con Pirelli e Natura e 

Ambiente finalizzato a sensibilizzare e 

istruire i progettisti urbani nell’ambito del 

miglioramento della sicurezza stradale.

Non da ultimo sono state illustrate 

iniziative di servizio che riguardano 
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 NOTIZIE ITALIA

DISTRETTO 2060

“I volti dell’affresco”
Un service distrettuale per la valorizzazione dell’antica arte dell’affresco

di Pietro Rosa Gastaldo

È giunto all’ottavo anno il service 

distrettuale dell’Affresco, che ha lo 

scopo di valorizzare quest’antica ar-

te pittorica e di diffonderne il valore 

artistico e culturale. Il service è nato 

nel 2010, su proposta dei Rotary Club 

di Feltre e Conegliano e sostenuto dal 

Governatore Riccardo Caronna, che 

ha permesso di far istituire la “Scuola 

internazionale per la Tecnica dell’Af-

fresco”, la cui sede operativa è oggi 

a Feltre (Belluno), presso la Basilica 

Santuario dei SS. Vittore e Corona. Il 

Distretto si avvale della collaborazione 

del maestro Vico Calabrò, frescante 

d’eccellenza, di fama internazionale, 

che trasmette la sua arte ogni anno a 

giovani borsisti, sostenuti dal Distretto 

2060. L’intento è di valorizzare questa 

tradizione pittorica, tipicamente italia-

na, che rappresenta un patrimonio di 

elevatissimo valore ed ha caratterizzato 

tutta la nostra storia dell’arte. Oggi i 

frescanti sono pochi e la tecnica pit-

torica è poco conosciuta. È quindi un 

dovere conservare questa grande tradi-

zione che attira ogni anno nel nostro 

Paese visitatori da tutto il mondo.

Ogni anno il Distretto Rotary 2060, in 

occasione della consegna degli attesta-

ti ai borsisti, organizza un Forum sul 

tema, con maestri frescanti, restau-

ratori, esperti di storia dell’arte, che 

ha l’obiettivo di diffondere la cultura 

dell’affresco. Anche quest’anno si è 

svolto il Forum, a Conegliano nel con-

vento di S. Francesco ed ha ottenuto 

un successo straordinario di parteci-

pazione ed ha avuto un protagonista, 

il maestro Oleg Supereco, che ha rac-

contato una giornata di lavoro, con vi-

deo immagini, durante la realizzazione 

del grande affresco “La Pentecoste” 

nella cupola della Cattedrale di Noto.  

l’inserimento nella società di persone 

meno fortunate (progetto “Adotta un 

orto”), piuttosto che progetti a sup-

porto di famiglie in stato di difficoltà 

(“Progetto famiglia”) oltre a progetti 

che riguardano la salute della donna 

(“Progetto Area Donna” dell’Ospedale 

di Cremona).

Iniziative tutte profondamente legate al 

territorio e alle sue esigenze, offerte con 

spirito di servizio alla comunità tutta 

e dove i rotariani sono in prima linea 

perché ci mettono il loro tempo, la loro 

professionalità e la loro faccia.

Un aspetto veramente interessante della 

maggior parte delle iniziative presen-

tate è quello che si tratta di progetti 

ad alto impatto sociale che richiedono 

investimenti monetari molto ridotti. Il 

vero valore risiede nel tempo e nelle 

professionalità prestate dai rotariani a 

queste iniziative.

Un’ultima nota riguarda l’interesse che 

anche le istituzioni pubbliche iniziano 

a prestare a iniziative di questa porta-

ta. In questo ambito si ricorda l’accor-

do quadro siglato da 3 distretti Rotary 

(2041, 2042, 2050) e dalla Regione 

Lombardia, per l’attuazione, in sinergia, 

di iniziative ad alto impatto sociale.
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DISTRETTO 2071

Conoscere per Crescere
MasterACT 2018 - Leadership e Tecniche di Comunicazione

di Luigi de Concilio

Anche quest’anno il Rotary non cessa 

di investire nella formazione culturale 

dei giovani con un'altra edizione del 

MasterACT dal titolo “Conoscere per 

Crescere”, e nella splendida cornice di 

Firenze, nella sala Congressi dell’Hotel 

Adriatico, si è svolta la 2^ edizione del 

“MasterACT 2018” organizzata dal Ro-

tary Club Firenze e Rotary Club Fiesole.

“Il programma MasterACT di quest’an-

no, - ci spiega Francesco Martelli Pre-

sidente del RC Firenze - giunto alla sua 

seconda edizione, si pone in continuità 

con le tematiche tenute nel precedente 

appuntamento indagando, in questa 

edizione, nell’affascinante mondo del-

la leadership, finalizzata ad affronta-

re alcune lacune relative ai metodi di 

studio, alla gestione delle tecniche di 

comunicazione e alla gestione dell’an-

sia attraverso un percorso di autostima 

e sicurezza di sé. Il MasterACT è un 

seminario formativo rivolto a studenti 

Interact e non, di età compresa fra i 

14 ed i 19 anni. Un Rotary sponsor 

individua un giovane meritevole e, in 

un divertente fine settimana, offre la 

possibilità di conoscere nuovi amici ma 

anche un’importante opportunità per 

svolgere una serie di attività volte ad 

aumentare l’autostima, lo sviluppo della 

leadership e delle competenze per aiu-

tarli ad affrontare le sfide di un futuro 

sempre più competitivo.”

“Ma la specialità del nostro MasterACT 

– interviene Giambattista Presidente 

dell’Interact Club Firenze Brunelleschi – 

è che si svolge in un'atmosfera informale 

dove domande e dibattiti sono incorag-

giati dagli stessi relatori. Il tema guida 

di questa edizione è stato: Conoscere per 

Crescere. Un modo come un altro per 

dire che comunicando si diventa grandi.

Quello che abbiamo conosciuto in questo 

fine settimana è stato che è impossibile 

non comunicare. Anche il silenzio è una 

forma di comunicazione, molto significa-

tiva, specialmente quando sono i nostri 

genitori che ti guardano senza parlare.”

“Il Laboratorio Teatrale – interviene sor-

Con lui sono intervenuti Giancarlo Ve-

nuto, professore di Accademie di Belle 

Arti, la restauratrice Romina Illuzzi, il 

PDG e architetto Franco Posocco Guar-

dian Grando della Scuola Grande di San 

Rocco a Venezia, che ha illustrato i re-

stauri dello scalone della Chiesa vene-

ziana. Un Forum di elevato profilo, ben 

preparato e condotto da Livio Petriccio-

ne (RC Conegliano), presidente della 

Commissione distrettuale e aperto dal 

Governatore Stefano Campanella, che 

ha visto la partecipazione di molti club 

e dirigenti Rotary, esperti e molti giova-

ni. Ed è ai giovani che si rivolge questo 

service distrettuale, affinché questa 

tecnica pittorica possa continuare a far 

parte del patrimonio artistico e cultu-

rale dell’Italia. L’auspicio del Distretto 

2060 è che anche altri Distretti Rotary 

italiani o singolo club possano aderirvi, 

affinché questo service per l’arte possa 

diffondere in modo ancor più esteso la 

cultura dell’affresco.
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ridendo Margherita che non appartiene 

a nessun Interact ma ha già individuato 

il Club “giusto” – con lo sviluppo delle 

tecniche di improvvisazione che abbiamo 

svolto nella serata di venerdì, mi ha par-

ticolarmente divertita. La comunicazione 

teatrale, come ci ha spiegato Luigi, è un 

veicolo potente di trasmissione di idee, 

ma soprattutto di emozioni e permette di 

manifestare nella finzione scenica conte-

nuti difficilmente esprimibili.”

In più il giovane che si avvicina al mon-

do delle tecniche teatrali, acquisisce 

una maggiore sicurezza di sé nel rappor-

tarsi agli altri ed ha occasione di speri-

mentare nuove e differenti immagini del 

proprio io, aiutandolo in quella difficile 

ricerca del progetto di sé che, nel pe-

riodo compreso tra la pubertà e l'ado-

lescenza, ha notevole importanza nella 

costruzione della propria personalità.

Saper Scrivere con chiarezza, esattezza 

e semplicità è stato l’argomento presen-

tato da Luigi de Concilio responsabile 

organizzativo e didattico del MasterACT. 

“Anche se non si ha intenzione di di-

ventare scrittore, giornalista o sceneg-

giatore, - ci ricorda Luigi - scrivere, a 

Scuola come nella vita, serve e servirà 

comunque. E conoscere l’arte e i truc-

chi del “saper scrivere” può essere una 

risorsa straordinaria. La semplicità è 

il risultato visibile della complessità, i 

due termini non sono l’uno l’opposto 

dell’altro, ma si completano: comples-

so non vuol dire complicato, semplice 

non vuol dire facile. La semplicità non 

è mai casuale, si costruisce. Un buon 

metodo per costruire un testo semplice 

passa attraverso tre fasi che precedono 

la scrittura vera e propria: inventare, 

organizzare, strutturare.”

“L’ansia del foglio bianco – prosegue 

Luigi de Concilio - non è un’esclusiva 

di scrittori o giornalisti. A scuola una 

qualunque relazione ci pone di fronte 

a problemi simili a quelli di un profes-

sionista: come selezionare il materiale, 

come ordinarlo, quale tono usare, da 

dove iniziare. Chiarezza, esattezza, sem-

plicità e nella scrittura la semplicità si 

ottiene se un testo è stato prima pen-

sato, progettato, strutturato e si regge 

sulla scelta esatta delle parole.”

La gestione del tempo è stato un altro 

argomento che ha particolarmente inte-

ressato i ragazzi.

“Lavorando a stretto contatto con i gio-

vani – ha spiegato Luigi de Concilio 

- noto spesso come lamentino ancora 

lacune riguardo al metodo di studio, 

alla gestione del tempo e alla gestione 

dell'ansia. Fare un po' di prevenzione, 

sottolineando l'importanza di questi ar-

gomenti potrebbe aiutarli ad affrontare 

in tempo e senza ansia lo studio e la loro 

vita personale e professionale.”

Si mangia per vivere o si vive per man-

giare? è il tema trattato da Eva Baldi-

ni, biologa nutrizionista. “Lo stile di 

vita dei nostri giorni – ha commentato 

Eva Baldini - è caratterizzato da grande 

disponibilità di cibo e da una sempre 

più diffusa sedentarietà che portano a 

vivere in una situazione di apparente 

benessere psico-fisico che spesso non 

corrisponde con lo stato di salute. Na-

sce così la piramide dello stile di vita 

italiana che si basa sulla definizione di 

Quantità Benessere (QB) sia per il cibo 

che per l’attività fisica: e questo è stato 

l’argomento di discussione.”

“Altro argomento di particolare interes-

se – prende la parola Laura presidente 

dell’Interact Club Firenze Michelangelo 

- è stato quello relativo alla memoria. La 

nostra memoria è qualcosa che ci ac-

compagna ogni giorno: nello studio, nel 

lavoro e nel quotidiano. Le tecniche di 

memoria esistono fin dall'antichità, ma 

pochi le conoscono. Basta fare un po' di 

ricerca per scoprire che Cicerone utiliz-

zava la tecnica dei Loci e delle Stanze, 

per ricordare tutte le informazioni di 

cui aveva bisogno nei suoi discorsi in 

pubblico. Giordano Bruno e Pico Della 

Mirandola le utilizzavano per ricordare 

(a memoria) tutti i testi che leggevano. “

“Acquisire qualsiasi tipo di testo, esa-

me, concorso, dati e informazioni - rac-

conta Laura dell’Interact di Orbetello 

- non è solo una questione di strategia, 

ma è anche un metodo di studio che 

ciascuno può imparare utilizzando i 4 

tipi di “memoria”: visiva, associativa, 

emotiva e creativa.

“La memoria è visiva all'83% - intervie-

ne Giulia dell’Interact Club di Orbetello 

-, ovvero, ricordiamo meglio tutto ciò 

che è associato ad un’immagine. Quan-

te volte vediamo una persona e ricordia-

mo di averla già incontrata? Ricordiamo 

anche il suo nome? Difficilmente. Que-

sto succede proprio perché il suo volto 

è un’immagine, mentre il suo nome è 

un suono.”

“La memoria UDITIVA è solo l'11% 

(circa), - aggiunge Francesca anche lei 

del Club di Orbetello - ecco perché tutti 

i metodi di ripetizione non ci permetto-
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no di ricordare le cose velocemente.”

“E il restante 6%? – la riprende Giulia – 

“Tutto il resto! Odori, sapori, temperatu-

ra, pressione e tutte le altre sensazioni. 

Luigi ci ha fatto un esempio. Ci ha det-

to: pensate per un attimo all’ultima va-

canza che avete fatto, a dove eravate 

e a cosa stavate facendo, quello che 

probabilmente vi è venuto in mente è 

un mini-filmato tipo YouTube… o una 

fotografia dell’evento. E se analizzate 

questo filmato o la foto, noterete che 

quasi tutto il ricordo è fatto di immagini, 

colori, forme…“

“Quel che la scienza ha scoperto da 

tempo, - interviene nel discorso delle 

ragazze Cosimo, che non appartiene a 

nessun Interact ma dopo questa espe-

rienza ci sta pensando anche lui – è che 

il nostro corpo parla, il corpo racconta 

e se non si dice la verità, le storie che 

racconta possono essere svelate e non ci 

facciamo una bella figura. Molte perso-

ne sono convinte che la comunicazione 

verbale, cioè il linguaggio della parola, 

sia il mezzo principale per comunicare. 

Non è vero.”

“Come ci ha spiegato Luigi, - prosegue 

Camilla, dell’Interact Fiesole - le pa-

role all’interno del messaggio contano 

meno del 20. Questo significa che più 

dell’80% di ciò che comunichiamo non 

sono parole: è il linguaggio del corpo. È 

impossibile non comunicare. Le pause, 

il silenzio o l’uscita da una stanza sono 

messaggi che influenzano il comporta-

mento altrui. La comunicazione utilizza 

due canali: il linguaggio delle parole e il 

linguaggio dei gesti e del corpo. 

“Inoltre i temi del convegno – conclude 

Francesca, Franci per gli amici - hanno 

riguardato anche il Mondo 2.0 schiavitù 

o libertà? ove Alessandra Rispoli ci ha 

parlato degli sviluppi che ci sono stati 

negli ultimi anni dal telefono al telefo-

nino: i cambiamenti socio-psicologici 

della comunicazione e delle dinamiche 

relazionali, come insidie, problematiche 

e dipendenze dell’uso non consapevole 

della rete nel mondo di oggi. E dal test 

che abbiamo fatto… Siamo una genera-

zione a rischio dipendenza.”

Nella giornata conclusiva del MasterACT 

si è svolto un incontro con il mondo del 

lavoro attraverso soci rotariani che rap-

presentano le eccellenze delle profes-

sioni nella società. Un primo strumento 

indispensabile ai giovani maturandi per 

aiutarli all’orientamento al lavoro ed alla 

futura professione. 

“Cinque nostri rotariani – conclude Ar-

rigo Rispoli, PDG - si sono alternati nel 

far conoscere i propri profili formativi e 

professionali, le esperienze, i successi 

e le difficoltà che il mondo del lavoro ci 

presenta; e allo stesso tempo, cercare di 

dare una risposta alle solite domande dei 

ragazzi: come cambia il mondo del lavo-

ro? Cosa è indispensabile per affrontare 

il futuro? Quali caratteristiche personali 

sono ricercate? Come sviluppare le pro-

prie abilità e valorizzare i propri talenti?”

Alla fine del Master sono stati rilasciati 

a ciascun partecipante, un attestato che 

avrà valore di credito formativo presso la 

Scuola frequentata dai ragazzi.

La consegna dei riconoscimenti è sta-

ta effettuata da Matteo Restivo, un 

giovane di 23 anni che, oltre a essere 

il campione italiano in carica e de-

tentore del record nazionale dei 200 

dorso, è uno studente di medicina 

del quarto anno, a dimostrazione di 

quanto già affermato nel corso di “Au-

tostima e Sicurezza di sé”, e cioè che 

la sicurezza in sé aiuta a raggiungere 

gli obiettivi, e l’autostima permette 

raggiungere la soddisfazione.
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DISTRETTO 2090

Nuove strategie per la prevenzione del diabete
Interclub con esperti sull’argomento

di Andrea Mengarelli

Lo scorso 12 gennaio i Rotary club di Civi-

tanoca, Loreto e Recanati hanno organiz-

zato una serata che ha visto come relatore 

il Prof. Saverio Cinti, Direttore Medico 

Universitario presso A.O.U. di Ancona, 

nonché socio del RC di Recanati.

Nell’aprire i lavori della serata, il Pre-

sidente del Rotary Club Civitanova Di-

no Gazzani, ha sottolineato la volontà 

e l'importanza dei club di collaborare 

insieme per essere soggetto attivo del 

dibattito culturale, attraverso momenti 

di informazione e confronto grazie alle 

professionalità dei singoli soci.

Il tema del caminetto verteva su: “obe-

sità, diabete e organo adiposo", come si 

sviluppa il diabete di tipo 2 (il più dif-

fuso) e come fare prevenzione oggi. Le 

ricerche del professore relative alla pre-

senza di due tipi di "grassi", il tessuto 

adiposo bianco, che accumula i grassi e 

quello bruno che li "brucia" e al dimagri-

mento connesso alla trasformazione del 

"grasso" bianco in bruno hanno portato 

alla scoperta di un ormone "brucia-gras-

si" grazie al movimento.

Che il movimento faccia bene nella cura 

dell’obesità è ormai noto, ma la scoper-

ta dell’ormone (l'irisina) che “acceso” 

dall'esercizio fisico si mette in moto 

per bruciare i grassi, apre ora nuove 

prospettive nella cura,  soprattutto in 

campo farmacologico.

I suoi sviluppi? "Nuovi farmaci in grado 

di agire sull'irisina e di innescare lo 

switch del tessuto adiposo bianco in 

quello bruno", spiega il Prof. Cinti. Dopo 

il fallimento di tante terapie volte ad 

influenzare l'appetito, ora l'attenzione in 

capo farmacologico potrebbe spostarsi 

sull'altro versante, quello del movimen-

to, grazie  a nuovi farmaci in grado di 

innescare gli stessi meccanismi che 

portano al dimagrimento.

Al termine della relazione tanti gli ap-

plausi dei numerosi partecipanti alla 

serata e dopo il confronto con le doman-

de del pubblico i presidenti dei tre club 

hanno ringraziato il relatore per aver 

reso fruibile a tutti gli intervenuti un 

argomento così tecnico e complesso. 

DISTRETTO 2120

Al via i cantieri di “Sorelle d’UNESCO”
Un ambizioso progetto turistico-culturale del Distretto 2120 insieme a istituzioni e privati 

C’è grande entusiasmo e fermento sui can-

tieri promossi dal Distretto 2120 di Puglia 

e Basilicata per l’importante e prestigioso 

progetto inter-istituzionale “Sorelle d’U-

NESCO – quando l’UNESCO fa la forza”. 

Ma anche assunzione di impegni formali 

per ciò che è considerata una grande sfida 

per tutti: enti pubblici e privati. Infatti, si 

registrano già le adozioni di delibere di vari 

comuni coinvolti in questa lodevole inizia-

tiva, mentre sono in corso di definizione le 

formalità da parte delle regioni.

Più che un progetto -  in cui crede for-

temente Gianni Lanzilotti, Governatore 

distrettuale –  si tratta di una proposta 

dai risvolti evidentemente fattivi che vuole 

rappresentare una nuova visione strategica 

per fare sistema intorno alla forte attrattiva 

rappresentata dai siti UNESCO di Puglia 

e di Basilicata. Tutto questo in un’opera-

zione congiunta tra le Regione di Puglia e 

di Basilicata, in connessione con i comuni 

di Andria (Castel del Monte), Alberobello 

(Trulli), Monte Sant’Angelo (Centro storico 

e Grotta di S. Michele Arcangelo) e Matera 

(I Sassi), quest’ultime città in cui insiste 

un sito patrimonio dell’Umanità.
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Si attendono ora incontri pubblici per pre-

sentare l’intera progettualità definita nello 

specifico e le intese raggiunge, anche se 

già nel dicembre scorso le linee gene-

rali della proposta furono illustrate dal 

giornalista ed esperto di comunicazione 

istituzionale, Francesco Pepe, nel corso di 

una assemblea tenutasi presso le Cantine 

“Due Palme” di Cellino S. Marco (Br). 

Significativa oggi è la risonanza che l’idea 

sta registrando da parte di tutti i media: 

ultima in ordine di tempo la testata regio-

nale pugliese di RAI 3. 

Ricordiamo che le suddette regioni sono 

attualmente tra quelle del nostro Paese 

con il maggior numero di siti UNESCO. 

E proprio in considerazione di questa og-

gettiva rilevanza, sono in corso ulteriori 

incontri per profilare una promozione più 

sistemica ed efficace delle valenze cul-

turali e turistiche di questi “presidi” di 

bellezza. Al fine di fare conoscere anche 

ciò che gravita intorno a essi. Pertanto, 

la nostra progettualità è finalizzata a dare 

vita ad un circuito turistico istituzionale 

tra i territori che ospitano questi siti, per 

valorizzare -  attraverso una forte immagi-

ne coordinata – integrata (brand identity) 

e l’utilizzo di nuove tecnologie - tutte le 

specifiche risorse paesaggistiche, cultu-

rali, enogastronomiche orbitanti intorno a 

questi “presidi culturali”. Tutto questo in 

un’offerta inedita, unica e inquadrata al 

cosiddetto turismo esperienziale, soprat-

tutto in chiave slow ed enogastronomica. 

Quindi, il Distretto 2120, quale soggetto 

proponente, nella sua veste di “cabina 

di regia” e interfaccia con il privato, vuol 

farsi promotore di un modello di interven-

to volto mettere a sistema una sorta di 

“pacchetto turistico istituzionale”, rappre-

sentato da un “marchio ombrello” il cui 

condiviso naming resterà “Sorelle d’UNE-

SCO”. Tutto ciò in considerazione altresì 

dell’approssimarsi dell’atteso evento di 

Matera “Capitale della Cultura 2019”.

Oltre a farsi promotore dell’idea e a so-

stenere economicamente in parte l’azio-

ne di start-up del progetto, il Distretto 

2120 tiene a sottolineare che uno degli 

intenti, insieme a quello di dare rilevanza 

ad un “prodotto turistico”, è quello di 

intercettare attraverso i suoi canali interni 

il flusso rotariano nazionale e mondiale, 

fortemente interessato al brand “Puglia 

e Basilicata” e alla sua proposta legata ai 

beni materiali ed immateriali.  

L’idea del Governatore Gianni Lanzilotti e 

degli Amministratori locali è di investire 

maggiormente su un turismo regionale 

fondato sull’offerta Unesco su cui si deve 

innestare e mettere a sistema una pro-

posta più legata ai temi dell’artigianato 

e dell’agro-alimentare per massimizzare 

l’effetto moltiplicativo sul territorio. In 

sostanza si punta anche a posizionare 

ulteriormente le due regioni attraverso i 

propri territori e le loro specificità. Tutto 

questo scommettendo sulla dimensione 

legata al biketourism, alla mobilità lenta 

e al nuovo emergere dei “cammini” come 

attrattiva turistica.

Come Rotary provvederemo a struttura-

re l’offerta della destinazione UNESCO 

tra Puglia e Basilicata coinvolgendo di-

versi “attori”, quali imprenditori locali 

dell’accoglienza e dell’agroalimentare, 

gli stakeholders del territorio, tutti i Club 

distrettuali e altre istituzioni, fondazio-

ni e associazioni. Sarà necessario creare 

quindi un ecosistema equilibrato e unito, 

in grado di rispondere alle esigenze attuali 

del mercato che cerca un autentico turi-

smo esperienziale.

Il cuore del progetto è individuato prin-

cipalmente in una innovativa piattaforma 

web che funzioni come catalizzatore di 

servizi ed informazioni e che supporti la 

maggiore accessibilità, la distribuzione 

di conoscenza, servizi reali al turismo e, 

di conseguenza, la maggiore affluenza di 

turisti nelle aree dei siti UNESCO. Un sito 

web responsive non solo per avere infor-

mazioni su questi siti ma anche per comu-

nicare e “disegnare su misura” la propria 

vacanza. Una scelta basata sul pre-viag-

gio, l’esperienza in loco e il post-viaggio 

attraverso l’azione social.

Un sistema in grado di rendere disponibili 

servizi sempre più avanzati (technology e 

mobile technology based) a sostegno di 

un turismo sempre più esigente. La piatta-

forma avrà una struttura e servizi in grado 

di supportare il turista nelle sue scelte sia 

per l’organizzazione del viaggio, sia per la 

migliore fruizione delle risorse in loco. 

La sfida, in altre parole, è ricostruire e ren-

dere leggibile quel complesso rapporto fra 

pietre, persone e anime che costituisce il 

genius loci riconosciuto dall'UNESCO. 
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SOMALIA – MILIONI DI BAMBINI IN SOMALIA VACCINATI CONTRO IL 
MORBILLO IN UNA CAMPAGNA SOSTENUTA DALLE NAZIONI UNITE
8 gennaio 2018 – Un milione di bambini di età compresa tra sei mesi e 10 anni 

nel Puntland e altri 4,2 milioni attraverso la Somalia sono stati raggiunti durante 

la campagna condotta in collaborazione con l’OMS, il Fondo delle Nazioni Unite 

per l’Infanzia (UNICEF) e il ministero della Sanità della Somalia. Nel 2017, nel 

mezzo di un’emergenza per la siccità, sono stati riportati un totale di 23.002 casi 

di sospetto morbillo – un dato allarmante comparato agli anni precedenti. Tra que-

sti casi l’83% si è presentato in bambini al di sotto dei 10 anni di età. In risposta 

all’epidemia, sono state condotte due fasi di campagne vaccinali in marzo e aprile 

2017, raggiungendo 516.934 bambini di età compresa tra i nove mesi e i cinque 

anni, durante una campagna contro il morbillo di cinque giorni che si è conclusa 

domenica. Durante la campagna è stato som-

ministrato una dose di supporto di vitamina A 

ai bambini idonei insieme al vaccino contro il 

morbillo. Promotori sociali e personale sanita-

rio sostenuti dall’OMS e dall’UNICEF stanno 

anche incoraggiando gli adulti non completa-

mente immunizzati a vaccinarsi.

IL FONDO FIDUCIARIO PER L'AFRICA: 274,2 MILIONI DI EURO A SO-
STEGNO DELLA STABILITÀ NEL SAHEL E NEL BACINO DEL LAGO CIAD
13 dicembre 2017, Bruxelles - La Commissione Europea ha annunciato oggi il 

lancio di 13 nuove misure nel Sahel e nel bacino e del Lago Ciad per un totale di 

274,2 milioni di euro. Le misure sono state 

adottate nell'ambito del Fondo Fiduciario di 

Emergenza per l'Africa e integrano le 68 mi-

sure approvate a partire  dal dicembre 2015 

per un totale di 1 miliardo di euro. Tutte le 

misure sono progettate per affrontare le crisi 

urgenti e molteplici in Africa fornendo una 

risposta flessibile, rapida e integrata.

LA FIFA E IL CONSIGLIO D'EU-
ROPA PER PROMUOVERE I DI-
RITTI UMANI
10 gennaio 2018 - In mattinata, il 

presidente della Federazione Inter-

nazionale del Calcio (FIFA) Gianni 

Infantino e il Segretario Generale 

Thorbjørn Jagland si sono incontrati 

a Strasburgo per discutere su come 

promuovere al meglio il rispetto dei 

diritti umani nello sport. I leader di 

entrambe le organizzazioni hanno sot-

tolineato l'importanza delle conven-

zioni sportive del Consiglio d'Europa 

in materia di protezione dei diritti 

umani nello sport, in particolare la 

convenzione antidoping, la conven-

zione sulle partite truccate e la recen-

te convenzione sulle misure di sicu-

rezza durante le partite di calcio.

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 impegnate 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 vicepresidente: franco.anesi@go-
odnewsagency.org. Le scuole riceveranno gratuitamente 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
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https://www.huffingtonpost.com/entry/this-sikh-american-overcame-hate-to-become-new-jerseys-first-sikh-mayor_us_5a03323ae4b09205305991e5?section=us_religion
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58069#.Wgh2ZWjWzIU
https://www.ifad.org/en/newsroom/press_release/tags/p58/y2017/49121916
https://news.un.org/en/story/2018/01/1000002-millions-children-across-somalia-vaccinated-against-measles-un-backed-campaign#.WlXFGqjiY2w
http://www.humanrightseurope.org/2018/01/fifa-and-the-council-of-europe-to-promote-human-rights/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5232_en.htm


LA PALESTINA ADERISCE AL TRATTATO SULLA MESSA AL BANDO 
DELLE MINE
3 gennaio 2018 - La Palestina è diventata la 164a Nazione facente parte del Trattato 

del 1997 sulla Messa al bando delle mine, avendo depositato il suo atto di adesione 

presso la sede delle Nazioni Unite il 29 dicembre 2017. "L'adesione della Palestina 

al Trattato per la messa al bando delle mine è fondamentale per il popolo palestinese. 

Non vediamo l'ora di vedere il paese liberato dalla piaga delle mine antiuomo prima 

possibile", ha dichiarato Ayman Sorour, Direttore della Protezione. La Palestina è af-

flitta da mine terrestri e residui bellici esplosivi. Il Monitoraggio delle mine antiuomo 

ha registrato finora 3.625 vittime, con 15 mine terrestri e residui bellici esplosivi 

segnalati nel 2016, di cui quasi la metà erano bambini. Circa 20 km quadrati di 

terreno dello Stato palestinese sono contaminati da mine terrestri, mine antiveicoli 

e altri residui bellici esplosivi. Con l’adesione della Palestina, nove dei 19 paesi del 

Medio Oriente e del Nord Africa (Algeria, 

Iraq, Giordania, Kuwait, Oman, Palestina, 

Qatar, Tunisia e Yemen) hanno aderito al 

Trattato: restano fuori al momento nel-

la regione Bahrain, Egitto, Iran, Israele, 

Libano, Libia, Marocco, Arabia Saudita, 

Siria e Emirati Arabi Uniti.

CONRAD N. HILTON ASSEGNA 
PIÙ DI 29 MILIONI DI DOLLARI 
IN SOVVENZIONI NEL QUARTO 
TRIMESTRE DEL 2017
13 dicembre 2017, Los Angeles - Il 

Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Conrad N. Hilton ha an-

nunciato oggi che nel quarto trimestre 

del 2017 sono state approvate 23 sov-

venzioni e un investimento relativo a un 

programma per un totale di oltre 29 mi-

lioni di dollari, portando l'importo tota-

le delle sovvenzioni concesse nel 2017 

a più di 121 milioni di dollari. Questo 

supera l'importo delle sovvenzioni con-

cesse nel 2016 di oltre 10 milioni di 

dollari. "Siamo lieti di chiudere l'anno 

annunciando oltre 29 milioni di dolla-

ri in nuove sovvenzioni a sostegno di 

organizzazioni che svolgono un lavoro 

incredibile a livello locale, nazionale e 

globale", ha affermato Peter Laugharn, 

Presidente e AD della Fondazione Con-

rad N. Hilton . "Mentre il 2017 volge 

al termine, la Fondazione è grata di 

avere il privilegio di sostenere i partner 

che lavorano per migliorare la vita delle 

persone svantaggiate e vulnerabili in 

tutto il mondo”.   

LA COMMISSIONE EUROPEA FORNISCE IL PROPRIO SUPPORTO VITA-
LE AL WFP NEGLI AIUTI UMANITARI NEL NORD-EST DELLA NIGERIA
8 gennaio 2018, Abuja - Nel 2017, la carestia è stata evitata nel nord-est della 

Nigeria. Attraverso la protezione civile e il suo braccio umanitario, ECHO, la Com-

missione europea ha contribuito in modo significativo a questo risultato contribuen-

do con un totale di 20,3 milioni di euro al Programma Alimentare Mondiale delle 

Nazioni Unite (WFP). Di questa somma, più di un terzo ha permesso direttamente 

all'agenzia delle Nazioni Unite di salvare più vite minacciate dalla fame. Il contri-

buto ha consentito al WFP di acquistare un numero sufficiente di razioni di soprav-

vivenza - fagioli bianchi, sale iodato, sorgo e miglio - per sfamare oltre 500.000 

persone. Il WFP e i suoi partner hanno distribuito cibo nelle aree in cui il conflitto 

in corso ha interrotto le forniture, distrutto l'agricoltura e reso i mercati fuori dalla 

portata delle persone. Laddove i mercati funzionano, il WFP fornisce assistenza in 

denaro, spesso sotto forma di moneta elettronica, che soddisfa i bisogni immediati 

e rafforza le economie locali. Questa combinazione di assistenza in natura e in 

denaro è completata da un supporto nu-

trizionale per donne in gravidanza, madri 

che allattano e bambini sotto i cinque 

anni. In collaborazione con il governo ni-

geriano e partner locali e internazionali, il 

WFP ha raggiunto 1,1 milioni di persone 

al mese nei tre Stati più colpiti dai con-

flitti: Borno, Yobe e Adamawa.
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http://www.omct.org/human-rights-defenders/statements/2017/11/d24606/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1056527/icode/
https://ei-ie.org/en/detail/15486/nobel-laureate-leads-historic-march-across-india-to-keep-children-safe
http://www.wfp.org/news/news-release/european-commission-provides-vital-support-wfp-humanitarian-effort-northeast-niger
http://www.icbl.org/en-gb/news-and-events/news/2018/palestine-accedes-to-the-mine-ban-treaty.aspx
https://www.hiltonfoundation.org/news/242-conrad-n-hilton-awards-more-than-29-million-in-grants-in-the-fourth-quarter-of-2017


CALIFORNIA - VERTICE SUL CAMBIAMENTO DELLE DONNE NEL 
MONDO DEL 2018
L'inaugurale Vertice sul Cambiamento delle Donne nel Mondo di Conscious 

Company Media sarà un importante raduno di donne professioniste, unite dalla 

passione nel considerare l’impresa economica come una forza per il bene nel 

mondo. Questo incontro unico al mondo riunirà, dal 20 al 22 febbraio 2018, 

le donne con competenze manageriali e 

direttive, le fondatrici, le imprenditri-

ci, le dirigenti, le investitrici, le leader 

del pensiero e tante altre ancora, per 

muovere l'ago della bilancia verso una 

società con più donne ad occupare po-

sizioni di potere, con impatto positivo 

su tutto il sistema. L'evento sarà pro-

gettato per facilitare intime connessioni 

peer-to-peer, discussioni approfondite e 

conversazioni dirette e intergenerazio-

nali, in grado di educare e ispirare le 

partecipanti a fare di più attraverso il 

loro lavoro. 

DFID E WFP FIRMANO UN ACCORDO PLURIENNALE PER CAMBIARE 
LA VITA IN SUDAN
27 dicembre 2017, Khartoum - Il Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale del 

Regno Unito (DFID) contribuirà con 32,5 milioni di sterline a sostegno delle opera-

zioni del Programma Alimentare Mondiale (WFP) delle Nazioni Unite in Sudan nei 

prossimi due anni. Il WFP e il DFID hanno firmato un accordo finanziario pluriennale, 

che consentirà al WFP di continuare a sostenere gli sfollati interni nel Darfur privati 

dell’accesso regolare al cibo negli ultimi anni. Mentre il WFP continua a fornire assi-

stenza alimentare salva-vita in Sudan, il contributo del Regno Unito migliorerà anche 

le attività del WFP che promuovono la resilienza a lungo termine. Oltre 1,7 milioni 

di persone beneficeranno degli aiuti del Regno Unito attraverso programmi innovativi 

come Food for Assets, che fornisce cibo e buoni alle persone come incentivi per 

la loro partecipazione a attività di capacity-building come la raccolta delle risorse 

idriche, lo sviluppo delle infrastrutture e 

l'artigianato. Fornire denaro o buoni dà 

la possibilità alle persone di scegliere ciò 

che è più necessario e genera reddito per 

le imprese e i mercati locali. Questo aiuto 

del Regno Unito andrà anche a beneficio 

del Servizio aereo umanitario delle Nazioni 

Unite (UNHAS), un servizio gestito dal 

WFP per la comunità umanitaria, i donatori 

e la comunità diplomatica. 

L'UE E IL REGNO UNITO SOSTEN-
GONO IL WFP PER SALVARE LE VI-
TE DEI PIÙ VULNERABILI IN NIGER
13 dicembre 2017, Niamey – La Dire-

zione Generale per gli Aiuti Umanitari e 

la Protezione Civile della Commissione 

Europea (ECHO) e il Dipartimento per lo 

Sviluppo Internazionale del Regno Uni-

to (DFID) hanno contribuito con 10,7 

milioni di Euro a favore del Programma 

Alimentare Mondiale delle Nazioni Uni-

te (WFP), con l'obiettivo di fornire assi-

stenza alimentare vitale a circa 755.000 

persone in Niger. Rifugiati, rimpatriati, 

sfollati interni e le donne, gli uomini e 

i bambini più vulnerabili sono al centro 

delle operazioni di emergenza del WFP 

in Niger e beneficiano di questa iniziativa 

vitale lanciata dall'UE e dal Regno Unito. 

Nella regione di Diffa - che è stata colpita 

dall'insurrezione di Boko Haram nel baci-

no del lago Ciad - oltre 210.000 persone 

ricevono assistenza grazie al sostegno 

dell'UE e del Regno Unito. Al confine 

del Niger con il Mali - un'area anch'essa 

esposta a una grande instabilità - questo 

contributo sta aiutando più di 60.000 

rifugiati maliani con l'assistenza alimen-

tare. Inoltre, grazie al sostegno di ECHO 

e del Regno Unito, il WFP ha fornito ulte-

riore assistenza a circa 290.000 persone 

vulnerabili durante la stagione secca, 

quando le riserve alimentari sono carenti 

e i campi non riescono a produrre.
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http://www.ipsnews.net/2017/10/13-years-un-peacekeeping-mission-closes-doors-haiti/
http://polioeradication.org/news-post/mobile-circus-bringing-afghanistan-closer-to-eradication/
http://polioeradication.org/news-post/polio-infrastructure-helping-stop-malaria-in-nigeria/
http://www.wfp.org/news/news-release/eu-and-uk-support-wfp-save-lives-among-most-vulnerable-niger
http://www.wfp.org/news/news-release/dfid-and-wfp-sign-multi-year-agreement-change-lives-sudan
http://www.csrwire.com/press_releases/40688-2018-World-Changing-Women-s-Summit?tracking_source=rss
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
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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://endpolionow.org/it
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https://www.rotary.org/it
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