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Andrea Pernice

Stiamo vivendo le giornate di Taranto 2018, momento centra-

le dell’anno rotariano, in cui da tutto il mondo, e dall’intera 

italiana rotariana, confluiscono alla Peacebuilding Conference 

soci e ospiti, per ragionare sul tema delle migrazioni e sulla 

salute materna e infantile delle popolazioni migranti. 

Un momento che rappresenta la volontà dei nostri distretti di 

fare la differenza insieme, attorno alla presenza del Presiden-

te Internazionale Ian Riseley e allineati al suo motto Making 

a difference, che ha animato e ispirato il Servizio del Rotary 

negli ultimi mesi. E se l’ispirazione dei giovani provenienti da 

tutta Italia, coinvolti nel RYLA nazionale tenutosi nei giorni 

scorsi, potrà portare un fresco contributo intellettuale di stimo-

lo al ragionare rotariano, certamente saranno gli ospiti relatori a fornire con i loro interventi 

gli elementi cruciali sui quali imbastire e poi esprimere una posizione rotariana di indirizzo, 

che possa essere motivo di nuovo impegno per la comunità globale, nell’affrontare la me-

tamorfosi continua iniziando dalle nostre comunità locali.

Grande l’impegno organizzativo, sostenuto in larga e sostanziale misura dal Distretto 2120; 

significativo quello sul fronte della comunicazione, altro punto di cooperazione tra i distret-

ti d’Italia, Malta e San Marino, per dare eco all’impegno rotariano, in questa come nelle più 

significative occasioni di condivisione progettuale dell’anno; rilevanti la partecipazione dei 

rotariani e i contenuti dei progetti in mostra, segno evidente dell’impegno che si sviluppa 

sui nostri territori, e che nelle singole iniziative porta il contributo professionale dei rotaria-

ni là dove il bisogno scandisce il tempo.

In queste ore produrremo contenuti per raccontare di Taranto a chi non è fisicamente pre-

sente, con un impegno trasversale sui media di cui disponiamo. E tutto questo potrà essere 

ricordato nella nostra memoria come una autentica espressione rotariana.

Ne parleremo approfonditamente, anche sul prossimo numero di Rotary.
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Discorsi e news dal Presidente del RI, Ian Riseley,
sul sito www.rotary.org/it/office-president

Cari amici rotariani,

al Congresso del Rotary International del 1990 a Portland, 

nell'Oregon, il Presidente eletto Paulo Costa aveva detto ai 

rotariani presenti: “È giunta l'ora per il Rotary di alzare la 

voce, rivendicare la sua leadership ed esortare tutti i rotaria-

ni a fare una crociata onorevole volta a proteggere le nostre 

risorse naturali”. Ha annunciato l'iniziativa del Rotary con lo 

scopo di “preservare il pianeta Terra”, chiedendo ai rotariani 

di mettere le questioni ambientali nel loro programma di ser-

vice: piantare alberi, adoperarsi per mantenere pulite l'aria 

e l'acqua e proteggere il pianeta per le generazioni future.

Il Presidente Costa aveva chiesto di piantare un albero per 

ognuno degli 1,1 milioni di soci che all’epoca facevano 

parte del Rotary. Noi rotariani, come al solito, abbiamo fatto 

di meglio, piantando circa 35 milioni di alberi entro la fine 

dell'anno rotariano. Oggi, molti di questi alberi prosperano 

ancora, assorbendo carbonio dall'ambiente, rilasciando os-

sigeno, raffreddando l'aria, migliorando la qualità del suolo, 

fornendo un buon habitat e cibo per uccelli, animali e insetti 

e una miriade di altri benefici.

Purtroppo, mentre quegli alberi hanno continuato a fare del 

bene all'ambiente, il Rotary nel suo complesso non ha porta-

to avanti il proprio impegno ambientale.

Ecco perché all'inizio di quest'anno ho seguito l'esempio di 

Paulo Costa e ho chiesto al Rotary di piantare almeno un 

albero per ogni socio del Rotary. Il mio obiettivo era di fare 

qualcosa di buono oltre ai notevoli benefici derivanti da que-

gli 1,2 milioni di alberi. Mi auguro che piantando alberi, i 

rotariani rinnoveranno il loro interesse e la loro attenzione su 

un problema che dobbiamo rimettere nell'agenda del Rotary: 

lo stato di salute del nostro pianeta.

Le questioni ambientali sono profondamente intrecciate in 

ognuna delle nostre aree d’intervento e non possono essere 

liquidate come non pertinenti al Rotary. L'inquinamento ha 

un impatto sulla salute delle popolazioni di tutto il mondo: 

oltre l'80% delle persone nelle aree urbane respira aria 

impura e dannosa, un numero che arriva al 98% nei Paesi 

a basso e medio reddito. Se le attuali tendenze continuano 

così, entro il 2050 si prevede che gli oceani contengano una 

quantità di materie plastiche superiore in peso a quella dei 

pesci. E l'aumento della temperatura è ben documentato: le 

temperature medie annuali globali sono aumentate di poco 

più di 1 grado Celsius dal 1880 al 2015. Il fatto che questo 

cambiamento sia stato causato dagli esseri umani non è un 

argomento di dibattito scientifico, e nemmeno la probabilità 

della vasta spaccatura economica e umana se la tendenza 

continua a non essere controllata. La necessità di agire è 

più grande che mai e così pure la nostra capacità di avere 

un impatto reale.

Come ha affermato il Segretario generale delle Nazioni Uni-

te Ban Ki-moon, “Non può esserci un piano B, perché non 

esiste un pianeta di serie B”. Il nostro pianeta appartiene 

a tutti noi, ai nostri figli e ai loro figli. È un dovere di tutti 

proteggere, e per tutti noi del Rotary di fare la differenza.

 5 • il Presidente RI
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Il discorso sul nuovo modello di sovvenzioni emerge spesso 

durante le mie visite con i Rotariani di tutto il mondo.

È sempre deludente apprendere che a un club o distretto 

non interessa partecipare alle sovvenzioni globali.

Quali sono le ragioni che sento più spesso? Le sovvenzioni 

globali sono troppo complicate. Prendono troppo lavoro, 

richiedono troppi fondi. Oppure che la quantità disponibile 

di FODD (Fondi di Designazione Distrettuale) potrebbe non 

essere sufficiente per soddisfare la domanda.

Eppure i numeri raccontano una storia che può essere per-

cepita come positiva. Durante l’anno rotariano 2016/2017, 

sono state assegnate 1.260 sovvenzioni globali, con un 

aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. E i numeri 

per la prima metà di quest’anno rotariano sono superiori a 

quelli dello scorso.

I vostri continui commenti e suggerimenti hanno contri-

buito a fare la differenza. Sono stati apportati numerosi 

aggiornamenti alla procedura di domanda online delle sov-

venzioni globali. Il tempo necessario per elaborarle è stato 

notevolmente ridotto. Nel 2016/2017, la media era di 129 

giorni lavorativi dal momento in cui veniva presentata la 

domanda al primo pagamento. La media era invece di 107 

giorni lavorativi per il 2017/2018 al 1° febbraio.

Se il vostro club non ha partecipato a una sovvenzione 

globale, vi invito a dare un'altra occhiata alle risorse dispo-

nibili. Iniziate visitando il Centro Sovvenzioni del Rotary, ri-

disegnato di recente: grants.rotary.org. Esplorate le risorse 

esaustive con relativi link nella colonna a destra.

Lo staff addetto alle sovvenzioni della nostra Fondazione 

è pronto ad aiutare, avvalen-

dosi della sua esperienza e 

di quella complessiva della 

Fondazione Rotary. Instau-

rate una relazione con il re-

ferente dello staff per il pro-

getto distrettuale. Il Rotary 

Support Center può fornirvi 

le informazioni di contatto 

entro un giorno lavorativo 

(rotarysupportcenter@rotary.org).

Il Cadre di consulenti tecnici della Fondazione Rotary è 

composto da un gruppo di rotariani volontari che fornisco-

no anche esperienza e consulenza tecnica ai rotariani che 

pianificano e realizzano progetti Rotary. Se desiderate rice-

vere dei consigli per pianificare un progetto sin dalle prime 

fasi del processo, inviate un’email a cadre@rotary.org.

Uno dei ruoli fondamentali degli amministratori è di ascol-

tare. I soci del Rotary si sono fatti sentire. Insieme siamo 

una potente forza di volontari che identificano i bisogni e 

rispondono con generosità, creatività e passione. Le sov-

venzioni del Rotary ci offrono una singolare opportunità 

per trasformare le idee in realtà e per avere un impatto 

duraturo, a livello locale e globale.

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN

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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AD

Share your club’s great new ideas. 
Email us at 

club.innovations@rotary.org.

What is your club doing? In coming 
months, The Rotarian will be showcasing:
• NEW MEMBERSHIP MODELS
• WAYS TO ENGAGE THE COMMUNITY
• PROJECT IDEAS
• FUNDRAISERS

COSA STA REALIZZANDO IL TUO CLUB?
Nei prossimi mesi, la rivista rotary darà 
spazio alle best practice più innovative 
riguardo l'affiliazione  e la partecipazione.

Condividi le nuove idee del tuo Club.
Scrivi a comunicazione@rotaryitalia.it

Rotary: la mia idea

mailto:comunicazione%40rotaryitalia.it?subject=ROTARY%3ALA%20MIA%20IDEA




Il programma della conferenza 

SPECIALE
TARANTO



PEACEBUILDING CONFERENCE
La conferenza sulla salute materna-infantile e pace

TARANTO 2018

PROGRAMMA GENERALE

EVENTI PRE-CONFERENZA

25-28 aprile RYLA Nazionale

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

27-29 aprile Castello Aragonese, Taranto

Mostra dei progetti dei distretti Zona 12

Mostra “Migranti” del Maestro Luigi De Mitri

27 aprile Rione Tamburi, Taranto

Inaugurazione foresta urbana

28 aprile Università degli Studi “A. Moro”, Taranto

Concerto per la Pace - Giovane Orchestra Jonica

 12 • Taranto 2018

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 giovani 

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 ulteriori 

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.

http://www.rotaryitalia.it/presidentialconference


TARANTO 2018 PRESIDENTIAL PEACEBUILDING CONFERENCE
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https://youtu.be/aKRrJg3Ggpk
https://youtu.be/aKRrJg3Ggpk


TARANTO 2018

VENERDÌ 27 APRILE   

Tutela della madre e del minore migranti

08.30 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE - CAFFÈ DI BENVENUTO

Circolo Ufficiali M.M. Taranto

10.00 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  

Christoph Buik | Rappresentante Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite

Girolamo Catapano Minotti | Presidente RC Taranto

Giovanni Lanzilotti | Presidente Comitato Organizzatore

SALUTI DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA | Maria Elisabetta Alberti Casellati

10.40 BENVENUTO UFFICIALE AI PARTECIPANTI

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI

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

1A SESSIONE PLENARIA

10.50 INQUADRAMENTO E DIMENSIONE DEL PROBLEMA

- SFIDE E RISCHI

PROGRAMMI DELLE ISTITUZIONI A FAVORE DEI 

MINORI MIGRANTI

Frans Timmermans | Vice Presidente CE

Mons. Guerino Di Tora | Pres. della CEI per le Migrazioni

Vito De Filippo | Sottosegretario di Stato MIUR

“MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: 

TUTELA ED INTEGRAZIONE”

Dr Bombina Santella | Pres. Trib. dei Minori di Taranto

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 Salento

Jan Lucas Ket | Presidente Rotarian Action Group He-

althy Pregnancies/Healthy Children

Prof. Salvatore Colazzo | Ordinario di Pedagogia Speri-

mentale, Università del Salento - Specialista processi 

migratori

17.00 CHIUSURA DEI LAVORI

17.30 MOSTRA DEI PROGETTI - DISTRETTI ZONA 12

Partecipazione del Presidente del Rotary International  

Ian H.S. Riseley

Castello Aragonese, Taranto

21.00 CENA DI BENVENUTO

il Presidente del Rotary International incontra le auto-

rità locali, i governatori, i PDG e i relatori

 14 • ROTARY aprile 2018

https://e.issuu.com/issuu-reader3-embed-files/1459/iframe-embed.html?identifier=7oazg5ehgctz&hostUrl=https%3A%2F%2Fwww.rotary2120.org%2Fpresidential-peacebuilding-conference-2018%2F&hostReferrer=http%3A%2F%2Fwww.rotaryitalia.it%2Fpresidentialconference&embedType=script#28912870/56837358


PRESIDENTIAL PEACEBUILDING CONFERENCE
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TARANTO 2018

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 - CAFFÈ DI BENVENUTO

Circolo Ufficiali M.M. Taranto

09.30 CERIMONIA DI APERTURA Teatro Orfeo Taranto

INNI E INDIRIZZI DI SALUTO AUTORITÀ

Michele Emiliano | Presidente Regione Puglia

Rinaldo Melucci | Sindaco Città di Taranto

S.E.R. Mons. Filippo Santoro  | Arcivescovo Diocesi di Taranto Girolamo Catapano Minotti | Presidente RC Taranto

Giovanni Lanzilotti | Presidente Comitato Organizzatore

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

11.10 TESTIMONIANZE

Himansu Basu | PDG Distretto 1120

Giovanni Vaccaro  | PDG Distretto 2110

Valerio Carafa | Distretto Rotaract 2100

Pietro Bartolo | Medico Lampedusa

12.00 OBESITÀ E DIABETE, UNA EPIDEMIA GLOBALE

UN PERICOLO PER LA SALUTE MATERNA E INFANTILE

Riccardo Giorgino | PDG Distretto 2120

12.15 ROTARIAN ACTION GROUP

Robert Zinser | CEO RAG for Population & Development 

12.45 LA FONDAZIONE ROTARY E IL SUO IMPEGNO

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

16.00 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI DG E DEI RELATORI

DISPONIBILI PER REDAZIONE MOZIONE

Relais Histò

16.30 CONCERTO PER LA PACE - GIOVANE ORCHESTRA

JONICA

“Sala Conferenze” - Università degli Studi “A. Moro” 

20.30 CERIMONIA DI CHIUSURA

Il Presidente e i DG della Zona ospitante

LETTURA DELLA MOZIONE

CENA PRESIDENZIALE

Masseria Ciura (Massafra)

https://e.issuu.com/issuu-reader3-embed-files/1459/iframe-embed.html?identifier=7oazg5ehgctz&hostUrl=https%3A%2F%2Fwww.rotary2120.org%2Fpresidential-peacebuilding-conference-2018%2F&hostReferrer=http%3A%2F%2Fwww.rotaryitalia.it%2Fpresidentialconference&embedType=script#28912870/56837358


PRESIDENTIAL PEACEBUILDING CONFERENCE
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http://www.rotaryitalia.it/presidentialconference
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia
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La hall dell'albergo che ha cambiato tutto
Servì una convention internazionale del Rotary per far incontrare due 
rotaractiani provenienti dalla Califorinia.

Un semplice incontro tra Mitty, dalla Silicon Valley, e Jermain, da Los 
Angeles, è sfociato in un’amicizia che ha permesso il lancio del Big West 
Rotaract, uno dei progetti più grandi e in rapido sviluppo del nord America. 
Oggi, come rotariani, si impegnano nello sviluppo e nell'ispirazione dei 
leader delle future generazioni attraverso programmi di formazione.

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

DIETRO OGNI ANGOLO

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

http://www.riconvention.org/it


di Randi Druzin

Dopo essere atterrati all'aeroporto internazionale di Pearson 

per il Congresso del Rotary International 2018 a Toronto, dal 

23 al 27 giugno, ci sono tanti modi per raggiungere la città.

Puoi prendere un taxi o una limousine dall’aeroporto. Se vuoi 

visitare la zona da solo, puoi noleggiare un'auto. Ma potresti 

anche risparmiare prendendo la metropolitana o un mezzo di 

trasporto pubblico.

L'Union Pearson Express parte dall'aeroporto con corse per 

l’Union Station ogni 15 minuti. Il biglietto di andata e ritorno di 

25 minuti costa 24 dollari canadesi; gli over 65 possono usu-

fruire di uno sconto del 50 per cento al momento dell’acquisto.

Puoi scegliere anche di prendere uno degli autobus della 

Toronto Transit Commission (TTC in breve). Il mezzo chiama-

to 192 Airport Rocket ti porterà in centro in 45 minuti.

Il TTC dispone di una vasta flotta di autobus, metropolitane e 

tram. È possibile usufruire di tutti questi servizi di trasporto 

di sola andata con un biglietto di transito. Ogni viaggio costa 

circa 3 dollari, con uno sconto per anziani e studenti, e può 

essere pagato in contanti o con gettone.

Se hai intenzione di esplorare Toronto durante il Congresso, 

puoi acquistare un pass che fornisce viaggi illimitati in città 

per l’intera giornata (12,50 dollari) o una settimana (43,75 

dollari, 34,75 per gli anziani). 

CONGRESSO RI TORONTO 2018
I mezzi di trasporto di Toronto

Registrati al congresso, accedendo al sito riconvention.org/it.
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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 Rotary Club di Chatham nel New 

Brunswick ha fornito del calore in più 

regalando nuovi pigiami ai bisognosi 

del posto durante il periodo natalizio. 

Con l’adesione di 10 concessionarie 

di auto come punti di raccolta, il 

Club ha accumulato circa 1.200 

unità. I soci del Club hanno rivestito 

alcuni veicoli con i pigiami per 

promuovere l’iniziativa. Gli acquirenti 

e il personale della concessionaria 

sono entrati nello spirito natalizio 

riempendo i veicoli di pigiami, che 

sono stati consegnati a diverse 

organizzazioni tra cui Salvation 

Army, First Nations e agli immigrati 

della Siria. "È stato commovente 

sapere che stavamo aiutando 

così tante persone", ha dichiarato 

l’ideatrice del progetto e socia del club 

Paula Trueman.

PORTOGALLO (2)

Decine di soci Rotaract dei distretti 1960 e 1970 hanno piantato 

1.500 alberi sul Monte Barata, un terreno di 405 ettari di 

proprietà di Quercus, un'organizzazione ambientale portoghese. 

L'11 marzo 2017, le squadre hanno piantato querce da sughero e 

altre specie regionali su un terreno di circa 3 ettari, "lasciando un 

bel segno verde nel nostro Paese e sul Rotary", ha affermato Inês 

Reis, Presidente del Rotaract Club di São João da Madeira.

Per raccogliere fondi, i rotaractiani hanno venduto 300 kit 

"Rotaract in Rock in Rio", che includevano un biglietto per il 

festival Rock in Rio a Lisbona e una maglietta. Le vendite hanno 

generato oltre 4.000 dollari per l'iniziativa.

1

Prima di poter prelevare il sughero dallo 
strato di corteccia le querce devono 

avere almeno 25 anni.

Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!
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http://chathamrotary.com/
https://www.facebook.com/rcsaojoaodabarra/


INDIA (5)

La fame è sempre presente in India, dove la 

denutrizione affligge quasi 200 milioni di 

persone. Vedendo il profondo contrasto tra 

i bambini affamati che passano davanti ai 

ristoranti che ordinariamente buttano via cibo 

invenduto, il Rotary Club Bangalore Brigades 

si è dato da fare distribuendo piccoli frigoriferi 

nel quartiere di Indiranagar. Dopo aver riempito 

i frigoriferi con pasti e bottiglie d’acqua, i 

ristoratori partecipanti all’iniziativa li mettono 

fuori dal locale in modo che i bangaloriani 

bisognosi possano avere un pasto gratuito e 

dignitoso.

"Al momento sono cinque i frigoriferi del Rotary 

in uso e siamo lieti che i ristoranti abbiano 

aderito all’iniziativa", ha dichiarato Vimla Pinto, 

ex Presidente del Club. I ristoranti partecipanti 

si prendono cura dei frigoriferi con il logo 

del Rotary. I soci del club sono coinvolti nel 

monitorare la fruizione dei frigoriferi. Questo 

progetto va a integrare l’altra iniziativa del 

Club chiamata Rotary Shelf, in cui i donatori 

forniscono cibo ai poveri, come riso, lenticchie, 

zucchero e frutta. "L'idea è che la catena 

alimentare non dovrebbe finire prematuramente 

nel bidone della spazzatura, ma piuttosto nella 

bocca degli affamati", ha spiegato Pinto.

 SUDAFRICA (4)

Il Rotary Club di Dundee sta usando l’abbigliamento per 

promuovere la protezione della fauna selvatica. Il socio del 

Club Peter Kuyler ha disegnato magliette e maglie da ciclismo 

con la scritta: "Stop the Slaughter: War on Poaching" [Stop 

alle uccisioni: Guerra al bracconaggio] per sensibilizzare 

l’opinione pubblica sulla minaccia ai rinoceronti, presi di mira 

dai cacciatori che prelevano le loro corna. I soci del club hanno 

raccolto circa 1.000 dollari dalle vendite. I proventi sono stati 

destinati al programma di Save the Rhino di Ezemvelo KZN 

Wildlife, che sostiene il lavoro dei ranger nel KwaZulu-Natal. 

GHANA (3)

A causa della mancanza dell'elettricità, molte case nell'area di Jirapa nell'Alta Regione Ovest 

del Ghana restano al buio di notte. Per beneficiare principalmente i bambini delle scuole, il 

Rotary Club di Accra Ridge e il Rotary Club di Wa hanno fatto leva su una sovvenzione del 

Distretto 9102 e hanno distribuito 100 lampade solari alle famiglie di due comunità del posto. 

"Le migliori condizioni per studiare dopo la scuola miglioreranno il loro percorso accademico", 

ha spiegato Sampson Djan Amoako del club Accra Ridge. L'iniziativa di 6.700 dollari, 

chiamata "Una lampada per famiglia", includeva l'installazione di due lampioni a energia solare 

nelle piazze del villaggio nel giugno 2017.

4

3

5

2

3.000 bambini muoiono ogni giorno 
a causa dell'inedia o per malattie 
legate all'alimentazione in India.

SERVIZIO NEL MONDO
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https://www.facebook.com/rbb3190/
http://www.rotary-ribi.org/clubs/homepage.php?ClubID=26
https://www.facebook.com/AccraRidge/
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia
http://www.linkedin.com/company/rotary-italia
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UN LUOGO NEL MONDO

Kidapawan City, 
Filippine
Diverse volte durante l'anno, il Rotary 

Club di Metro Kidapawan collabora 

con le Energy Developement Corp. per 

realizzare il Bigay Liwanag, un giorno di 

esami gratuiti agli occhi per i cittadini 

bisognosi.

L'optometrista Reynard Gapul, un 

rotariano di Metro Kidapawan, svolge 

gli esami; Jonah Encabo, socio del 

Club, ha immortalato questo istante.
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NESSUNO A CUI
RIVOLGERSI

Speciale accoglienza migranti



a cura di Rhea Wessel, prodotto da Andrew Chudzinski

La sera al telegiornale e nelle strade della città, la dottoressa 

Pia Skarabis-Querfeld vedeva i profughi arrivare a Berlino in 

fuga dalla guerra, dalle persecuzioni e dalla povertà.

Un giorno, per rendersi utile, decise di raccogliere degli indu-

menti da donare e li portò in una palestra del suo quartiere, 

affollata di profughi.

Questo singolo atto di carità si trasformò gradualmente in uno 

straordinario progetto di volontariato: nel corso dei tre anni 

successivi, Skarabis-Querfeld avrebbe fondato e gestito una 

rete di volontari – in alcuni periodi più di cento – per aiutare 

le migliaia di profughi che si trovavano in centri di assistenza, 

tendopoli e altri rifugi situati in vari punti della città. 

Oggi, la sua associazione non profit, Medizin Hilft (La me-

dicina aiuta), continua a prendersi cura di pazienti che non 

avrebbero nessun altro a cui rivolgersi.

Quando nel 2014 la dottoressa si recò per la prima volta 

nella palestra-rifugio, mancavano pochi giorni a Natale. 

Presa dal lavoro e dai preparativi per le feste, non vedeva 

l’ora di godersi qualche giorno di meritato riposo; donare gli 

indumenti ai profughi le sembrava un atto di carità adatto 

allo spirito natalizio. Ma una volta arrivata, vide i bambini 

ammalati, molti dei quali non ricevevano cure perché gli 

UN AIUTO AI MIGRANTI
La dottoressa Pia Skarabis-Querfeld, socia del Rotary,
ha passato gli ultimi tre anni a costruire una rete di medici 
volontari per aiutare i più bisognosi.

La Dr.ssa rotariana Pia Skarabis-Querfeld (a destra) presso la palestra-rifugio del quartiere, diventata il primo centro di accoglienza per i bisognosi.
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https://www.youtube.com/watch?v=7fmGEWxt1kY
https://www.youtube.com/watch?v=7fmGEWxt1kY


ospedali erano strapieni. I volontari presenti sul luogo non 

erano autorizzati a somministrare antidolorifici e nemmeno 

lo sciroppo per la tosse; potevano solo indirizzare i più gravi 

al pronto soccorso.

Davanti a queste immagini, e sapendo dei pericoli a cui 

migranti e rifugiati erano andati incontro durante la fuga 

per mare o terraferma, Skarabis-Querfeld, decise di ritornare 

quel pomeriggio stesso con medicinali e forniture mediche, 

accompagnata dal marito, Uwe Querfeld, docente di pediatria 

e anche lui rotariano. 

I coniugi trascorsero gran parte del periodo natalizio curando 

i pazienti nella palestra. 

“Non riuscivo a togliermi dalla mente la sofferenza di quelle 

persone, il pensiero del loro destino” spiega Pia Skara-

bis-Querfeld.

È IMPOSSIBILE DIMENTICARE
Nel 2015, il ministero tedesco responsabile dei profughi 

ricevette oltre un milione di domande di asilo: una situazione 

che mise a dura prova il sistema di assistenza sanitaria. 

La Germania è stata una delle principali destinazioni per 

la massa di migranti in fuga dalla Siria e da altri Paesi in 

guerra. A differenza di altri leader europei, la Cancelliera 

tedesca Angela Merkel aveva ritenuto che la Germania avesse 

la responsabilità di aiutare i rifugiati e aveva invitato i propri 

connazionali a un atteggiamento di accoglienza. 

Negli ultimi anni la situazione è cambiata, sostituita da un 

clima di indifferenza se non di ostilità nei confronti degli 

immigrati. Gli equilibri politici nel parlamento tedesco sono 

cambiati dopo le elezioni del settembre 2017, mentre il Pae-

se continua a far fronte ai problemi logistici e finanziari legati 

al fenomeno migratorio. 

Mentre i politici discutono nel famoso palazzo del Reichstag, 

nel centro di Berlino, ad alcuni chilometri di distanza la dot-

toressa Skarabis-Querfeld e altri volontari continuano nella 

loro opera di assistenza. 

“Tra i miei pazienti c’era una ragazzina che insieme alla sua 

famiglia era stata picchiata perché di fede cristiana” ricorda 

Burcu Guvenc, Assistente Coordinatore di Medizin Hilft, a sinistra, discute il calendario del giorno con il coordinatore progetti, Dorothea Herlemann, a destra, e 

la Dr.ssa Pia Skarabis-Querfeld.

"Non riuscivo a 
togliermi dalla mente 
la sofferenza di quelle 
persone, il pensiero del 
loro destino."
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ACCOGLIENZA MIGRANTI



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 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: 

28 APRILE 2018
TARANTO, ITALIA | ROTARY ITALIA

SALUTE MATERNA E INFANTILE, E PACE
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Skarabis-Querfeld, socia del Rotary Club di Berlin-Tiergarten. 

“Aveva iniziato ad avere attacchi di epilessia dopo essere 

caduta in coma a causa delle violenze subite. Non mi capita 

spesso di vedere cicatrici e ustioni così gravi”. 

Un altro caso con cui la dottoressa ha avuto a che fare è stato 

quello di una ragazza siriana di nome Saida, che si trovava in 

uno stato febbrile e malata di bronchite. Dopo aver visitato 

Saida, la dottoressa si è accorta che la ragazzina zoppicava 

e le ha chiesto di togliersi le scarpe. “Ho visto tanti bambini 

con le scarpe troppo strette. Probabilmente alcuni di loro le 

hanno portate senza mai toglierle per un anno intero”.

“La ragazzina aveva un’infezione a entrambe le piante dei 

piedi. “Queste sono situazioni che non si dimenticano facil-

mente”. Una volta guarita, grazie a una cura a base di anti-

biotici, la ragazzina scappata dalla guerra ha voluto aiutare 

la dottoressa che l’aveva curata. Aspettava alla porta che lei 

arrivasse ed era felice di assisterla come poteva, a esempio 

facendo fotocopie. 

“Da grande vuole fare il medico” ricorda Skarabis-Querfeld. 

“E io le ho detto: sei una ragazzina intelligente, ce la farai 

senz’altro”.

FAR FRONTE A NECESSITÀ ENORMI
Skarabis-Querfeld iniziò a curare altri pazienti in cliniche 

di fortuna. Nelle settimane successive, incominciarono a 

presentarsi altri volontari specializzati nelle discipline più 

diverse per aiutare le decine di migliaia di profughi che con-

tinuavano ad arrivare a Berlino.

“Ho visto tanti bambini 
con le scarpe troppo 
strette.
Probabilmente alcuni 
di loro le hanno portate 
senza mai toglierle per 
un anno intero.”

La farmacista principale, Sabine Weyermann, e l'infermiere Jens Peter Schmidt organizzano i medicinali appena consegnati alla clinica.
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Nel 2015, durante il periodo di maggior flusso di profughi, 

l’organizzazione Medizin Hilft si appoggiava a oltre 100 volon-

tari; la dottoressa Skarabis-Querfeld riceveva ogni giorno deci-

ne di email con offerte di aiuto. Oltre a fornire assistenza medi-

ca immediata, l’associazione non profit conduceva campagne 

di immunizzazione e aiutava gli immigrati nello svolgimento 

delle pratiche sanitarie. “Molti dei nostri volontari si sentivano 

in dovere di dare una mano perché, in confronto, la nostra vita 

è così facile, in un Paese che garantisce l’assistenza sanitaria. 

Sentivamo il dovere di svolgere un’opera umanitaria”, spiega 

Skarabis-Querfeld. “Ci siamo resi conto che per far fronte a 

questa situazione completamente nuova avevamo bisogno di 

strutture organizzative ancora inesistenti”. 

Ad aiutare la dottoressa, che stava dedicando all’associazio-

ne 20 ore di volontariato alla settimana oltre al suo normale 

lavoro, si mobilitò presto il Rotary Club Berlin-Nord.

L’attività richiamò l’attenzione dei media tedeschi. Altri Ro-

tary club, compreso il RC Berlin-Tiergarten, si unirono all’i-

niziativa. “Mi è capitato più volte di pensare – adesso lascio 

tutto e mi riprendo la mia vita di prima. Ma poi prevaleva il 

senso di responsabilità nei confronti di questo progetto che è 

cresciuto così tanto, e insieme a me”. 

L'ASSISTENZA MEDICA INNANZITUTTO
Il progetto Open.med, finanziato da Medizin Hilft nel quar-

tiere di Zehlendorf, nella zona sud-ovest di Berlino, assiste 

un flusso costante di pazienti. Un giorno di settembre, una 

donna del Ghana di nome Anita si presentò all’ambulatorio, 

che consiste in alcune stanze in affitto in uno scantinato 

illuminato dalla luce naturale. Anita accusava dolori all’utero 

accompagnati da emorragia e l’ambulatorio era l’unico luogo 

che avrebbe potuto aiutarla. Anita vive a Berlino da clande-

stina: senza documenti e senza assicurazione, non è in grado 

di pagare per l’assistenza medica di base. Ha poche proba-

bilità di rimanere in Germania legalmente poiché il Ghana 

non figura nell’elenco dei Paesi considerati dalla Germania 

estremamente pericolosi.

Anita fa parte di quel 15% dei pazienti dell’ambulatorio non 

registrati o privi di un’abitazione, spiega Dorothea Herle-

mann, coordinatrice del progetto Open.med.

Molti pazienti sono profughi che vivono in abitazioni di for-

tuna e che sono afflitti da problemi medici complessi; non 

hanno ancora imparato come funziona il sistema sanitario 

tedesco, non hanno a chi rivolgersi perché non parlano la 

lingua e non possono trovare un medico disposto a visitarli. 

Alcuni hanno perso temporaneamente l’accesso al sistema 

sanitario, spesso per mancanza di documenti.

“A noi non interessa che un profugo abbia i documenti ne-

cessari. Si tratta di persone che hanno bisogno di assistenza 

“Molti dei nostri 
volontari si sentivano 
in dovere di dare una 
mano perché in 
confronto la nostra vita 
è così facile, in un Paese 
che garantisce 
l’assistenza sanitaria.”

L'infermiere J.P. Schmidt si prepara a visitare i profughi del campo Zehlendorf
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e noi le aiutiamo. Conduciamo anche campagne informative 

nella loro lingua per aiutarli ad apprendere come usare il nor-

male sistema sanitario. Non stiamo cercando di costruire un 

sistema medico parallelo” spiega Herlemann, la cui attività è 

resa possibile da una sovvenzione del Rotary.

ABITAZIONI TEMPORANEE
Medizin Hilft opera a fianco di Doctors of the World e altri 

gruppi di volontari presso i villaggi di container in cui abitano 

i profughi.

Nel villaggio di Ostpreussendamm, un quartiere a sud-ovest 

di Berlino, i medici di Medizin Hilft visitano i pazienti una 

volta la settimana mentre altri volontari offrono altre forme 

di assistenza, a esempio aiutando i residenti a compilare le 

pratiche per iniziare a costruirsi un futuro. 

I 280 residenti del villaggio provengono da diversi Paesi tra 

cui Siria, Afghanistan, Iran, Iraq, Eritrea, Somalia, Camerun, 

Russia e Togo. Molti, tra cui anche i bambini, sono trauma-

tizzati da ciò che hanno visto e subito prima di raggiungere 

la Germania.

Khalat Saleh, 26 anni, è nato nella regione irachena del Kur-

distan e si muove oggi con una sedia a rotelle. Indossando 

una felpa nera con la scritta “Infrangi le regole”, sorride ami-

chevolmente al termine di una lezione di tedesco condotta 

dai volontari. 

In un tedesco stentato, Saleh, che ha ottenuto il permesso di 

asilo, descrive i suoi sforzi quotidiani per lavarsi e mangiare 

autonomamente. È stato assistito molte volte dai volontari 

di Medizin Hilft e sogna di poter lavorare un giorno come 

tecnico informatico.

Karmen Ishaque è una cittadina irachena di 31 anni; 

sfuggita alle persecuzioni religiose, ha ottenuto dalla Germa-

nia un permesso di soggiorno valido per tre anni.

È stata curata dalla Dottoressa Barbara Grube della clinica 

Open.med perché soffre di alta pressione e ha ricevuto una 

diagnosi di pre-diabete. Ishaque è vissuta in un campo profu-

ghi a Zehlendorf per alcuni mesi, prima di ottenere lo status 

di rifugiata e di trasferirsi in una stanza sua. Arrivata in Ger-

mania all’inizio del 2015, dove vorrebbe vivere per sempre e 

diventare maestra d’asilo: “Vorrei sposarmi – dice - avere figli 

e un lavoro”.

GUARDANDO AL FUTURO
Non tutti i migranti che cercano rifugio o una nuova vita in 

Germania riusciranno a ottenere il visto, come Ishaque, o a 

integrarsi. Molti vengono espulsi o ricevono la richiesta di 

andarsene volontariamente. 

Anche per Medizin Hilft, i tempi sono cambiati.

“Ora è molto più difficile attrarre volontari. Da un canto, il 

clima politico è cambiato e dall’altro le notizie sui profughi 

non sono più in primo piano”, spiega la dottoressa Laura 

Hatzler, volontaria presso l’ambulatorio.

Nonostante tutto, per Hatzler, che è stata a fianco della dot-

toressa Skarabis-Querfeld sin dai primi tempi, la missione di 

Medizin Hilft non è terminata. Anzi, lei trova forza nella gioia 

di fare qualcosa per un progetto in cui crede. 

“Se hai un’idea, se davvero la vuoi realizzare e se ti unisci 

a persone che hanno obiettivi simili ai tuoi, puoi veramente 

conseguire risultati”, afferma. 

“Qui siamo riusciti a realizzare un progetto notevole, bello e 

soprattutto necessario.” 

Una sovvenzione globale di 160.000 dollari del Rotary con-

sentirà a Medizin Hilft di mantenere in attività l’ambulatorio 

e le campagne informative sino al marzo 2018. 

Pensando agli alti e bassi degli ultimi tre anni, Skarabis-Quer-

feld si chiede da dove verranno i prossimi finanziamenti.

È anche preoccupata dell’enorme compito che si prospetta 

per la Germania: integrare centinaia di migliaia di immigranti 

nel tessuto sociale ed economico del Paese.

“Se mi chiedete quale sarà la situazione fra 10 anni, non ne 

ho idea così come non mi sembra che lo sappiano i nostri po-

litici. Nessuno può darci una risposta”, dice. “Ma continuo a 

pensare a Saida, quella ragazzina siriana che da grande vuole 

fare il medico, e mi chiedo che cosa le riserverà il futuro”.

“Se hai un’idea, se 
davvero la vuoi 
realizzare e se ti unisci 
a persone che hanno 
obiettivi simili ai tuoi, 
puoi veramente 
conseguire risultati.”
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GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA DONNA 

Rotary International e Banca Mondiale celebrano l’8 marzo



a cura di Ryan Hyland

Tre donne del Rotary sono state riconosciute il 7 marzo 2018 

presso la Banca Mondiale a Washington DC, USA, per il loro 

impegno nel migliorare la vita degli altri attraverso progetti 

umanitari innovativi.

La celebrazione, organizzata dalla World Staff Group Associa-

tion e sponsorizzata dal Rotary International e dalla società 

di investimenti Oppenheimer & Co, è stata una delle tante 

manifestazioni tenutesi questa settimana in occasione della 

giornata internazionale della donna, che si celebra l'8 marzo 

di ogni anno. Sono stati evidenziati i cambiamenti positivi 

apportati dalle donne in tutto il mondo.

L’evento è stato moderato da Annette Dixon, Vicepresidente del-

la Banca Mondiale per l'Asia meridionale. Parlando a una platea 

di oltre 300 persone, e migliaia di spettatori in livestreaming, 

la dott.ssa Geetha Jayaram, Marie-Irène Richmond-Ahoua e 

Danielle De La Fuente, tutte socie del Rotary, hanno raccontato 

le loro storie e spiegato come il loro lavoro abbia aiutato le donne 

povere dell’India ad accedere a cure di salute mentale, vacci-

nare centinaia di migliaia di persone contro la polio in Africa 

occidentale e dare voce ai bambini rifugiati di tutto il mondo.

GEETHA JAYARAM, socia del Rotary Club di Howard West, 

Maryland, USA, e vincitrice del Premio Rotary Global Alumni 

Service to Humanity, ha dichiarato che la sua clinica di salute 

mentale ha fornito assistenza a quasi 2.000 persone povere, 

soprattutto donne, in più di 200 villaggi nel sud dell'India.

La Clinica Maanasi, fondata da Jayaram, è stata riconosciuta 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per il suo impegno 

nel promuovere la cura della salute mentale nei Paesi in via 

di sviluppo. I suoi servizi si concentrano anche su visione, 

udito, assistenza geriatrica e riabilitazione professionale. In 

totale, grazie al progetto sono stati raggiunti quasi 6 milioni 

di famiglie dall'inizio del 2002.

“Non mi sarei mai aspettata di sentirmi così soddisfatta e gra-

tificata da queste donne che non hanno niente, che ti accolgo-

no a casa loro, che condividono con te i loro dettagli più intimi 

della loro vita”, ha spiegato Jayaram. “Questo è un grande 

regalo per noi”. Jayaram è una docente associata di psichiatria 

e scienze comportamentali presso la Johns Hopkins University 

School of Medicine di Baltimora, Maryland, USA.

MARIE-IRÈNE RICHMOND-AHOUA, socia del Rotary 

Club di Abidjan-Bietry, Costa d'Avorio, è stata presidente del 

Rotary PolioPlus per il suo Paese e ora aiuta a coordinare le 

attività di immunizzazione nell'Africa occidentale. È consu-

lente per le comunicazioni internazionali e ha lavorato come 

consulente di sensibilizzazione per l'operazione delle Nazioni 

Unite in Costa d'Avorio. Richmond-Ahoua è stata riconosciuta 

da Bill Gates al Rotary Convention 2017 ad Atlanta per il suo 

ruolo nel campo dell'eradicazione della polio e della pace.

"Il volontariato mi ha dato tanta felicità e alcune lacrime. 

Mi ha permesso di vedere il mondo attraverso lenti diverse", 

ha detto Richmond-Ahoua. “Dobbiamo credere in ciò che 

stiamo facendo indipendentemente dalle sfide che dovremo 

affrontare e fidarci della nostra squadra attraverso la delega. 

Questo ci aiuta a guardare oltre noi stessi e a fare ulteriori 

progressi”.

E aggiunge: “E la mia più grande ricompensa? Il sorriso di una 

madre subito dopo che il suo bambino viene immunizzato”.

DANIELLE DE LA FUENTE, socia del Rotary Club di Co-

ronado Binacional, California, USA, è co-fondatrice di The 

Amal Alliance. Il gruppo no profit abilita i bambini rifugiati 

in tutto il mondo attraverso lo sviluppo sociale e programmi 

educativi. De La Fuente spiega che 65 milioni di persone so-

no state sfollate con la forza in tutto il mondo, il 77% di cui è 

costituto da bambini. “Immagina un mondo in cui i bambini 

non hanno sogni”, ha detto. “Questa è una realtà che scelgo 

di non accettare”. Ha lavorato presso la National Defense 

University di Washington D.C., dove ha promosso buone rela-

zioni in Medio Oriente e Asia meridionale.

“Il bisogno di persone compassionevoli non è mai stato così 

elevato”, ha dichiarato De La Fuente. “Qual è il nostro futuro 

se la prossima generazione non è in grado di sognare? Chiedo 

a tutti voi di passare all'azione per fare la differenza, anche 

aiutando a ricostruire la vita dei bambini rifugiati”.

8 MARZO ALL'ONU
RI e Banca Mondiale per la giornata internazionale della donna
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Dr. Geetha Jayaram, socia del Rotary Club di Howard West, Maryland, USA, 

promuovere la cura della salute mentale nei Paesi in via di sviluppo.

Marie-Irène Richmond-Ahoua, già Presidente del Rotary PolioPlus Costa d'Avorio, 

aiuta a coordinare le attività di immunizzazione nell'Africa occidentale.

Danielle De La Fuente, socia del Rotary Club di Coronado Binacional, California, 

USA, spiega come la sua associazione aiuti i bambini rifugiati in tutto il mondo.

“Non mi sarei mai 
aspettata di sentirmi 
così soddisfatta e 
gratificata da queste 
donne che non hanno 
niente”

“Il volontariato mi ha 
dato tanta felicità e 
alcune lacrime.
Mi ha permesso di 
vedere il mondo 
attraverso lenti 
diverse”

“Chiedo a tutti voi di 
passare all'azione per 
fare la differenza, 
anche aiutando a 
ricostruire la vita dei 
bambini rifugiati”

8 MARZO
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a cura di Mario Virdis

Si è svolto lo scorso 6 aprile a Roma, ospitato nel Salone d’O-

nore del Comando Generale della Guardia di Finanza, il Forum 

interdistrettuale dal titolo: “L’illegalità ambientale: danno per 

la società civile”, organizzato dalla Commissione interdistret-

tuale Legalità e Cultura dell’Etica, al quale in questa annata 

hanno preso parte i distretti Rotary 2031, 2032, 2050, 2060, 

2071, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, nell’ambito del Con-

corso Etica e Legalità 2017-2018, che ha visto premiati 93 

studenti, accompagnati dai loro insegnanti e dai rappresentan-

ti dei Rotary Club padrini, provenienti da ogni parte d’Italia.

Il convegno, giunto alla sua nona edizione, considerando 

anche le due prime annualità organizzate dal Rotary Club di 

Roma Est (quest’anno presente al premio con la Presidente 

Paloscia) che lo promosse in occasione del 50° anniversario 

della sua costituzione, si è aperto con gli indirizzi di saluto 

da parte del Ten. Col. Enrico Spanò del Comando Generale 

della Guardia di Finanza. È stato ringraziato il Governatore del 

Distretto 2080 Salvina Deiana per aver voluto che, anche in 

questa occasione, l’importante iniziativa si svolgesse presso il 

Comando della Guardia di Finanza e per aver dedicato il rico-

noscimento di Ambasciatore di Legalità al Generale di Corpo 

d’Armata Luciano Luciani. Toccanti le sue parole nel ricordare 

la figura del Generale, scomparso lo scorso febbraio.

Dense di significato anche quelle del Governatore Salvina 

Deiana, che ha spiegato come sia nata la scelta del tema del 

Forum e del concorso: Proteggere l’ambiente significa proteg-

gere il nostro futuro. “Non è solo il monito di Papa Francesco, 

l'ambiente ci è stato fortemente raccomandato anche dal 

nostro presidente internazionale Ian Riseley. Domenica 22 è 

stata dichiarata la giornata rotariana della Terra: tutti i club 

del mondo la festeggeranno insieme. Il presidente Riseley 

all'Assemblea internazionale ci ha invitato a piantare alme-

no un albero per ogni rotariano; se lo facessimo tutti, forse 

daremmo un bel segnale. Riseley ha poi sottolineato come 

per troppi anni il Rotary sia stato lontano da questa tematica, 

quindi ci ha invitato ad affrontarla e a parlarne in tutti i modi. 

Ecco perché il gesto di piantare un albero per ogni rotariano 

quest'anno può fare la differenza. Questo invito è stato accolto 

e vedrà la luce proprio il 22 aprile: a Roma nascerà il “BOSCO 

DEL ROTARY”, grazie al progetto di numerosi club romani. 

Iniziative analoghe ci saranno nel Lazio e in Sardegna. Il tema 

dell'ambiente è anche il tema del congresso distrettuale che 

terremo in Sardegna, a Valle dell’Erica, dal 25 al 27 maggio”. 

Queste le parole di Salvina.

Ha fatto seguito il saluto di Giampaolo Ladu, Governatore 

del Distretto 2071 e quello di Patrizia Cardone, Governatore 

eletto del Distretto 2080, che ha ringraziato i club Rotary 

presenti e gli studenti, veri protagonisti della giornata. La 

L’ILLEGALITÀ AMBIENTALE
Un danno per la società civile. Forum a Roma.

 36 • ROTARY aprile 2018

FORUM INTERDISTRETTUALE

 37 • ambiente

AMBIENTE



parola poi è passata al coordinare del Forum Giuseppe Mar-

chetti Tricamo, che, avvalendosi di una serie di immagini, 

ha evidenziato l’impatto dell’inquinamento ambientale, e ha 

sottolineando come “il silenzio sulla illiceità non paga”. Dopo 

di lui è intervenuto Roberto Giacobbo, che ha intervistato i re-

latori che si sono susseguiti tenendo attento l’uditorio, inter-

venendo nel corso delle relazioni con delle battute. A svolgere 

la prima relazione è stato Antonino Morabito, facente parte 

del comitato scientifico di Legambiente che ha evidenziato 

il problema della difesa dell’ambiente, dell’ecomafia, del 

“mattone selvaggio” e della gestione dei rifiuti. A lui è segui-

to Giuseppe Antoci (ex Presidente del Parco dei Nebrodi) che 

ha evidenziato come una grossa parte del danno ambientale 

sia causato dalle famiglie che utilizzano impropriamente il 

riscaldamento, o nel commercio dei capi di bestiame che, 

anche se rubati e ammalati, vengono macellati e commercia-

lizzati dai così detti uomini d’onore.

Antoci ha anche messo in risalto, però, che le persone per 

bene sono decisamente in numero maggiore rispetto a quelle 

che si occupano del malaffare. È stata poi la volta del Prof. 

Francesco Nuvoli dell’Università degli Studi di Sassari che 

a svolto una relazione sulle terre collettive, e sull’uso illegale 

che ha volte le contraddistingue. È seguita poi la relazione di 

Tommaso Santillo che, nella sua veste di Comandante Gruppo 

Esplorazione Aereo Marittima della Guardia di Finanza, ha evi-

denziato le tecniche di indagine e il controllo dall’alto del ter-

ritorio, monitorato con particolari sensori, che hanno permesso 

di evidenziare un uso abusivo e illegale del suolo, in particolare 

in Albania con sequestri di coltivazioni di stupefacenti.

È pure intervenuto Valerio Rossi, Albertini fisico del CNR, che 

ha svolto un intervento di tipo comunicativo sulla contamina-

zione, di cui l’essere umano è l’unico responsabile.

Infine Antonio Canu del WWF, ha voluto introdurre l’argomento 

delle notizie positive riguardanti l’ambiente, sollecitando un 

maggior rispetto della natura, sensibilizzando in particolare i 

giovani in aula, invitandoli a riflettere sul rapporto uomo am-

biente. Antonio Venditti, in rappresentanza del Ministero Am-

biente e Tutela del Territorio, ha chiuso le relazioni del Forum 

attraverso la proiezione di un filmato.

Terminate le relazioni del Forum si è dato il via alle premia-

zioni. Sono stati dapprima premiati gli “ambasciatori” di 

legalità Giuseppe Antoci, la PDG del Distretto 2100 Maria 

Rita Acciardi e, alla memoria, il Generale Luciano Luciani. 

Un particolare riconoscimento è stato consegnato a Luciana 

Vecchi (Direttore Liceo Classico D’Annunzio di Pescara) per 

la sua attività didattica in favore della legalità con il premio 

“Bellia per la Legalità”. Un particolare ringraziamento con la 

coppa dei governatori, è andato al Rotary Club di Ottaviano 

che per il secondo anno consecutivo, ha coinvolto il maggior 

numero di istituti scolastici. La coppa è stata consegnata da 

tutti i PDG presenti, fra i quali Mario Greco (D2120), Luigi 

Falasca (D2090), Pier Giorgio Poddighe (D2080), Maria Rita 

Acciardi (D2100), Carlo Noto La Diega (D2080), Gabrio Filon-

zi (D2090), Patrizia Cardone (D2080) insieme ai governatori 

Salvina Deiana e Giampaolo Ladu.

Infine, la premiazione dei veri protagonisti dell'evento: gli studenti 

vincitori del concorso che, nelle varie categorie (video, manifesti, 

scatti fotografici, temi, saggi) sono stati ben 93. I testi dei temi e 

dei saggi elaborati dagli alunni sono stati recitati con maestria da 

Claudia Casaglia e da David Bechini. Nelle conclusioni finali del 

Governatore del Distretto 2080 Salvina Deiana, non è mancato 

un ringraziamento a tutta la commissione etica e legalità, per il 

lavoro di selezione effettuato, e un plauso a tutti gli studenti pre-

miati, che sono la speranza per un domani migliore.
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a cura di Pietro Rosa Gastaldo

Cartaceo e digitale si integrano nella comunicazione del Di-

stretto Rotary 2060. La strategia che da alcuni anni è stata 

adottata prevede una comunicazione interna e una esterna e 

comprende la rivista distrettuale bimestrale, cartacea e digi-

tale, il “Rotary Magazine” inviato a tutti i soci degli 89 club 

e gli strumenti digitali di più largo uso: sito web del distretto, 

newsletter mensile, Facebook, Watshapp e rassegna stampa 

quotidiana. Implementano gli strumenti distrettuali quelli 

dei club, oramai soprattutto digitali: i siti web, i notiziari. La 

Commissione comunicazione del Distretto comprende cinque 

settori di lavoro che presiedono all’uso di questi strumenti: le 

relazioni con l’ufficio stampa nazionale del Rotary, l’ufficio 

stampa distrettuale per le relazioni con i media, il Rotary 

Magazine e la newsletter, la gestione della comunicazione 

digitale e del sito web e i social network. Ognuno di questi 

settori è coordinato da una commissione che segue il lavoro 

di competenza. Quest’anno è stato sperimentato un model-

lo d’ufficio stampa diffuso, affidato a rotariani giornalisti 

o esperti della comunicazione, articolato per ognuna delle 

quattro aree territoriali cui è composto il Distretto che, come 

addetti stampa, seguono la comunicazione esterna del di-

stretto e dei club della propria area.

I club hanno un responsabile che segue la comunicazione 

esterna e con il Distretto. La comunicazione digitale ha avuto 

un’efficace progressione in questi anni sia nei club sia nel 

Distretto, grazie al lavoro della Commissione informatica 

distrettuale.

Il portale distrettuale è stato rinnovato proprio quest’anno 

con grafica, contenuti e funzionalità di menù, innovative.

La media degli accessi ogni mese si attesta sopra i quattro-

mila (133 il giorno), mentre i portali dei club sono visitati 

con una media (media RC Trento) di 2.300 accessi al mese 

con 77 accessi al giorno. Il Rotary Magazine, cartaceo e di-

gitale, è in formato rivista di 48 pagine, spedito a domicilio 

a tutti i soci, registra una media di 1.324 accessi nel sito. 

La newsletter mensile, solo digitale, è così suddivisa: lettera 

mensile del Governatore, notizie dal Rotary International, dal 

Distretto, dai club con immagini, foto e pdf, brevi dai club 

e Rotaract e contiene una media di quaranta informazioni a 

numero, più alcuni banner d’interesse generale. La newslet-

ter viene spedita a tutti i soci via email ed è vista nel sito con 

una media mensile di 850 accessi.

La rassegna stampa quotidiana digitale raccoglie tutte le 

notizie attinenti al Rotary e alle sue attività nelle tre regioni 

(Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol), 

contiene una media di dieci articoli al giorno ed è spedita a 

tutti i club e ai rotariani che ne fanno richiesta. Il processo 

di digitalizzazione è in pieno corso, e si registra una discreta 

propensione dei rotariani ad accedere agli strumenti digitali 

(il 5%) mentre il 95% degli accessi è di utenti esterni. Cio-

nonostante, occorre continuare nel lavoro di sviluppo della 

nuova dimensione digitale della comunicazione.

TRA CARTACEO E DIGITALE
La comunicazione integrata del Distretto Rotary 2060

La lettera di aprile del Governatore Stefano Campanella, tratta dalla newsletter del Distretto 2060.

Care amiche e amici, 
il mese di aprile è per tutti noi impegnativo, poiché si svolgeranno due eventi che rappresentano l’apice dell’annata 
rotariana e per l’alto significato che hanno per il Rotary International e per tutti noi.
Il 22 aprile si svolgerà la “Giornata della Terra” e per quell’occasione siamo stati tutti invitati dal Presidente Internazio-
nale Ian Riseley a piantare un albero per ogni socio. Riseley ha evocato il tema della “sostenibilità ambientale” come 
un’area importante nella quale cimentarci per affrontare i pericoli del degrado ambientale e del cambiamento climatico. 
Il contributo che il Rotary darà sarà la piantumazione di 1,2 milioni di alberi in tutto il pianeta, che rappresenterà un 
sicuro beneficio per l’ambiente. 
La tutela dell’ambiente e la sua sostenibilità sono una nuova sfida che stiamo intraprendendo, poiché il degra...
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di Gianluigi De Marchi

È stata un’edizione speciale quella tenutasi a Jasna (Slo-

vacchia) per l’annuale meeting dell’ISFR (International Ski 

Fellowship of Rotarians).

Per la prima volta la riunione si è tenuta in un Paese dell’est 

Europa, ed è stato un bellissimo segnale di espansione della 

Fellowship e del Rotary in Paesi che sono entrati nella grande 

famiglia rotariana da pochi anni.

Gli amici slovacchi sono stati bravissimi nell’organizzare 

l’evento, forti dell’esperienza maturata nel corso degli ultimi 

anni: i due leader del Comitato, Milos Kmety e Peter Princ 

hanno infatti partecipato a tutte le edizioni dei campionati fin 

dal 2011, dimostrando grandi capacità non solo sportive ma 

anche manageriali.

Di grande effetto la cerimonia inaugurale, svoltasi in una cava 

illuminata con grande maestria e ricavando dall’ambiente 

suggestive prospettive.

I partecipanti erano tutti alloggiati nel grande albergo ai piedi 

delle piste, consentendo così di amalgamare tutti gli “atleti” 

grazie alla permanenza “sotto un unico tetto”.

Il clou della settimana, come ogni anno, è stato lo slalom 

gigante, in cui gli atleti italiani hanno ottenuto piazzamenti 

eccezionali: primi nella categoria “giovani” (e arrivati a un 

soffio dalla vittoria assoluta) sono stati i due fratelli Cosenti-

ni, che hanno bruciato le velleità di tanti austriaci, svizzeri, 

tedeschi, slovacchi convenuti sulle nevi per l’annuale ritrovo 

dell’ISFR.

Proprio loro, provenienti da una cittadina di mare 

(Castellamare di Stabia): Achille (Billy per gli amici) e Luca 

sono appassionati di sci fin da bambini, e hanno messo in 

evidenza le loro doti su piste ben lontane da quelle di Roc-

caraso e Ovindoli sulle quali normalmente praticano il loro 

sport preferito.

Escursioni per i non sciatori hanno consentito a chi non 

praticava lo sci di ammirare le meraviglie della natura made 

in Slovakia. Tutto ha funzionato a pennello e i partecipanti 

hanno goduto delle belle piste e dell’ottima organizzazione 

di Milos & C. 

Durante la settimana si è proceduto, come d’abitudine, a 

fissare i prossimi appuntamenti dei campionati: sono state 

prescelte Obersdorf (Germania) per il 2019, Zell am See 

(Svizzera) per il 2020 e, eccellente notizia per tutti gli appas-

sionati italiani di sci, Roccaraso per il 2021.

Questa scelta è stata ottenuta grazie al forte impegno di Billy 

Cosentini che, insieme al socio del RC Pescara Douglas An-

derson, ha raccolto un comitato organizzatore agguerrito ed 

entusiasta.

Sarà una “prima volta” di grande significato, il ritorno in 

Italia della manifestazione in una località fuori dai circuiti 

tradizionali che però ha da tempo saputo attrezzarsi con 

strutture di altissimo livello.

Una grande soddisfazione per i Rotary italiani, che hanno 

già organizzato con grande successo alcune delle più recenti 

edizioni del meeting ISFR a Sestrière (nel 2012) e a Cortina 

(nel 2017).

Prepariamoci tutti a far bella figura sulle nevi “di casa”.

TRIONFO SUGLI SCI IN SLOVACCHIA
Si è svolto a Jasna il meeting annuale dell’ISFR

Billy Cosentini premia il più anziano partecipante al meeting.
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DISTRETTO 2031 

Creatività, Comunicazione e Cambiamento
Conclusa la 11^ edizione del RYPEN dei distretti 2031 e 2032

di Luigi de Concilio

Si è concluso domenica 4 marzo a Novi 

Ligure, nella splendida cornice di Villa 

Pomela, l’11^ edizione del RYPEN, 

un programma organizzato dal RC di 

Gavi Libarna e sponsorizzato dai club 

Rotary dei Distretti 2031 e 2032 rivolto 

a studenti, di età compresa fra i 14 e i 

19 anni. 

Hanno partecipato ai tre giorni circa 

cinquanta ragazzi inviati dai club di 

Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Tra 

essi un’americana, una tedesca e una 

messicana, borsiste, che hanno potuto 

condividere un’esperienza straordinaria 

di full immersion italiana di amicizia e 

dibattito.

RYPEN è la contrazione di Rotary Youth 

Program for ENrichment, incontri ro-

tariani per la formazione delle nuove 

generazioni e, in questo divertente fi-

ne settimana, gli studenti hanno avuto 

la possibilità di conoscere nuovi amici 

ma anche l’opportunità di svolgere una 

serie di attività volte ad aumentare l’au-

tostima, lo sviluppo della leadership e 

delle “competenze di vita” per aiutarli 

ad affrontare le sfide di un futuro sem-

pre più competitivo. 

Da undici anni, anima di questi incon-

tri è Francesco Mingone del RC Gavi 

Libarna. Con lui abbiamo scoperto i 

“segreti” di questo successo che ha 

portato, in undici anni, la partecipa-

zione di oltre seicento ragazzi e più di 

cinquanta relatori.

“Non esistono segreti – inizia a parlare 

Francesco – tutti i nostri programmi 

sono finalizzati ad affrontare alcune la-

cune relative ai metodi di studio, alla 

gestione delle tecniche di comunicazio-

ne e alla gestione dell’ansia attraverso 

un percorso di autostima e di sicurezza 

di sé, tutti argomenti che non vengono 

approfonditi nel mondo della scuola.”

“Il tema di quest’anno Creatività, Co-

municazione e Cambiamento con sotto-

titolo Accendiamo il Futuro, - prosegue 

Francesco - dove ogni relatore ha voluto 

trasmettere conoscenze specifiche ri-

spetto al proprio campo professionale. 

Qualcuno ha voluto comunicarci anche 

altri messaggi; di carattere etico, di ca-

rattere emozionale, o ancora di carattere 

tecnico, ma tutti con il medesimo filo 

conduttore: la formazione.”

“«Il significato dell’uomo non è ciò che 

raggiunge, ma ciò che mira a raggiun-

gere», «Leader si nasce o si diventa?», 

«Proporsi o proporre?», «Comunicare 

per emozionare», «To change or to be 

changed?». Sono state questi i principa-

li interrogativi e le affermazioni che più 

di tutti ci hanno fatto riflettere.”

“Durante l’undicesima edizione del 

RYPEN, - interviene Viola - il primo 

intervento del dottor Luigi de Concilio è 

stato a proposito delle diverse tecniche 

di comunicazione alle quali ognuno 

di noi può ricorrere quotidianamente. 

L’attività si è svolta partendo dal pro-

gredire nel corso della storia dei metodi 

divulgatori: dalla propaganda degli an-

tichi egizi fino ad arrivare alla società 

di oggigiorno che utilizza fotografia, ci-

nema e internet come principali mezzi 

di comunicazione.”

“Abbiamo poi approfondito il discorso – 

prosegue Francesca - spostandoci dalla 

parola al linguaggio più implicito dei ge-

sti e delle immagini, scoprendo come i 
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colori, le espressioni facciali, le pause e 

i movimenti del corpo influiscano note-

volmente su come l’informazione venga 

espressa e recepita. Vorrei concludere 

citando una frase che ci sembra rias-

sumere nel miglior modo l’essenza di 

questo intervento di de Concilio: comu-

nicare è facile, difficile è farsi capire!“

“Anche se non si ha intenzione di diven-

tare scrittore, giornalista o sceneggiato-

re, - prende la parola Luca - scrivere a 

scuola, come nella vita, serve e servirà 

comunque; conoscere l’arte e i trucchi 

del saper scrivere può essere una risorsa 

straordinaria.” 

“Nel corso del suo intervento – inter-

rompe Marco – Luigi de Concilio ci 

ha parlato del cronista, che scrive per 

mestiere, ma anche dell’importanza 

dell’immaginazione per chi scrive per 

raccontare e di come una scaletta, sem-

pre fondamentale per il giornalista o lo 

scrittore, sia necessaria anche in ambito 

scolastico.

Bianca e Maria Sole sono rimaste “fol-

gorate” da Federica Sassaroli.

“Esiste una pratica che precede lo spet-

tacolo teatrale – ci raccontano con par-

tecipazione - e le prove per lo spettacolo 

in cui gli attori si esercitano per svilup-

pare sicurezza e presenza scenica: è il 

training o allenamento dell’attore.

Le basi con le quali ogni attore deve 

scontrarsi ancor prima di recitare co-

me la presenza scenica, la reattività, 

l’attenzione, la sicurezza, l’agilità, l’uso 

dell’equilibrio, della voce, del ritmo e 

dell’immaginazione sono il terreno su cui 

si muove questo tipo di allenamento.

Giocando su questi punti, Federica Sas-

saroli, ha portato il suo contributo al 

RYPEN 2018 nella serata di venerdì 2 

marzo”

“Si può fare a meno di… mangiare? – 

ci chiede Giovanni - Questo è stato il 

tema trattato dalla dottoressa Micaela 

Loconte, il disturbo alimentare inteso 

sia in termini di disagio giovanile, sia 

di patologia, passando per la tematica 

della dipendenza con la quale, in adole-

scenza appunto, si è in conflitto.”

“Io e il Cibo – interviene Luca – è un 

rapporto complesso e attuale. L’inter-

vento della dottoressa Loconte ha tocca-

to molti aspetti fondamentali di alcune 

note patologiche alimentari. Ma non 

solo. La dipendenza non si estende solo 

al cibo, ma lambisce svariati ambiti ai 

quali i ragazzi non possono rimanere 

indifferenti. Grande coinvolgimento e 

curiosità sono stati i fili conduttori della 

mattinata di sabato mentre fuori la neve 

scendeva lenta.”

“Oggigiorno, - interviene Silvia – come 

ci ha spiegato il dottor Massimo Bona-

figlia, la vendita di un prodotto e il suo 

successo è strettamente legato al modo 

in cui viene comunicato. Per questo mo-

tivo sono aumentate anche le proposte 

più veloci ed efficaci per perdere peso, 

consigliate senza una reale consapevo-

lezza delle esigenze del nostro corpo, 

il quale invece ha bisogno di una dieta 

equilibrata come, a esempio, quella me-

diterranea che prevede principalmente 

il consumo di frutta e verdura.”

“Il regime alimentare della dieta 
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DISTRETTO 2032

Centesimi per vincere…
Gli studenti raccontano come hanno vissuto l’iniziativa proposta dal RC Genova Golfo Paradiso

degli Studenti della IV e V CNA       

A.S. 2017/2018 ITTL San Giorgio e    

C. Colombo, Camogli (GE)

Sul sito del progetto endpolio.org abbia-

mo trovato questa frase di Bill e Melinda 

Gates: “The world’s progress in fighting 

polio might be one of the best-kept se-

crets in global health.”

In questa affermazione sta il significato 

di apertura alla globalità non solo per 

ciò che è positivo e ludico ma anche, e 

soprattutto, per gli aspetti non gradevoli 

della realtà, i problemi e le distorsioni 

del mondo di oggi.

Per noi, la poliomielite è una malattia 

sconosciuta, si tratta di un qualcosa 

di cui non abbiamo mai sentito parlare 

prima, se non in modo vago e poco com-

prensibile per la nostra sensibilità. 

Infatti siamo nati in un Paese dove que-

sta malattia non è altro che un ricor-

do sbiadito, mentre in altri Paesi del 

mondo non è affatto scontato non avere 

nulla a che fare con questo problema 

sanitario, sociale e umano.

La professoressa ci chiede di informarci 

sulla cicatrice che i nostri genitori, come 

lei, probabilmente hanno su un braccio. 

mediterranea, - prosegue Chiara - si 

fonda su alimenti come cereali, frutta, 

verdura, semi, olio di oliva rispetto a un 

più raro uso di carni rosse e grassi ani-

mali, mentre presenta un consumo mo-

derato di pesce, carne bianca, legumi, 

uova, latticini, vino rosso, dolci… anche 

se li adoro. Ma la relazione del dottor 

Bonafiglia non si è basata solo sulla 

dieta mediterranea, ma ci ha fornito 

anche una guida su come riconoscere i 

prodotti “buoni” a 360 gradi, ossia buo-

ni al palato, buoni per la nostra salute e 

buoni per l’ambiente che ci circonda.”

“Personalmente, l’argomento che mi ha 

fatto riflettere – interviene Massimo – è 

stato quello trattato nel pomeriggio di 

sabato Tecniche di persuasione, dove 

Luigi ci ha spiegato che la persuasione 

è la capacità di convincere i nostri in-

terlocutori del reale valore delle nostre 

idee, delle nostre posizioni e del nostro 

lavoro. Persuadere non è convincere chi 

ti sta di fronte di ciò che è falso, ma 

piuttosto rendergli chiaro ed evidente 

ciò che è vero.”

Per questo fine settimana questi gio-

vani sono stati investiti da relazioni di 

eccezionali esperti di comunicazione, 

immagine, marketing, sulla formazione 

senza confini fuori dall’aula scolastica, 

sugli aspetti economici di una società in 

trasformazione, sulla società a tecnolo-

gia avanzata, sul capitale umano come 

risorsa primaria, sulle motivazioni del 

benessere nei rapporti relazionali e la 

necessità di una innovazione continua.

Non abbiamo preteso di trovare una 

risposta assoluta che forse neppure esi-

ste, ma abbiamo voluto presentare e 

ascoltare ogni nostro piccolo pensiero, 

e adesso ci siamo arricchiti come mai 

avremmo sperato.
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Quello è il segno della vaccinazione, 

un segno particolare, un segno di una 

generazione di privilegiati che sono stati 

vaccinati, un segno di civiltà e apparte-

nenza a un mondo in cui si preveniva, e 

si previene, un male invalidante.

Per comprendere meglio di cosa stia-

mo parlando e del motivo per cui rac-

cogliamo centesimi in una bottiglia, 

dobbiamo cercare informazioni, dob-

biamo interessarci al problema e in 

qualche modo, esserne consapevoli. 

Sull’edizione del 1o marzo 2013 del 

Sole 24 Ore troviamo un articolo in-

titolato: “La vaccinazione anti-polio 

compie 50 anni - Ma la malattia non è 

sconfitta”. Dall’articolo estraiamo al-

cuni dati e le tappe fondamentali che 

ci servono per seguire la storia della 

vaccinazione:

“1948 - John Franklin Enders insieme 

a Thomas Huckle Weller e Frederick 

Chapman Robbins, sviluppano un si-

stema che permette la coltura in cellule 

umane del virus della poliomielite.

1954 - I tre ricevono il Premio Nobel 

per la Medicina. Il vaccino Salk viene 

ufficialmente testato.

1958 - In Italia si manifesta una parti-

colare recrudescenza dell'infezione, con 

circa 8.500 casi di paralisi associata 

al virus.

1964 - Parte il programma di vaccina-

zione in Italia con vaccino Sabin: vengo-

no coinvolti circa 7 milioni di bambini, 

dai sei mesi ai 14 anni di età.

1983 - Dopo un costante e progressivo 

calo dei casi di infezione, che si riduco-

no a grandissima velocità, nel 1983 si 

registra l'ultimo caso ufficiale di polio-

mielite in Italia.

1990 - Si ritorna al vaccino Salk, note-

volmente migliorato e più sicuro rispetto 

al Sabin. Il vaccino può essere sommi-

nistrato in associazione ad altri vaccini. 

2000 - L'Europa diventa ufficialmente 

polio-free.

2013 - Non si è ancora arrivati all'era-

dicazione dell'infezione, che rimane in 

alcune aree del mondo tra cui Afghani-

stan, Pakistan e Nigeria del nord.”

L’argomento è interessante, attuale e 

concreto. La polio è un male che può 

essere risolto attraverso l’aiuto di tutti, 

della comunità umana. Ci si sofferma 

sulla questione e si riflette che esistono 

ancora, nonostante la globalizzazione 

imperante, differenti stili di vita, di-

verse opportunità tra zone del mondo. 

Sembra una riflessione superflua, il 

sud e il nord del mondo non sono più 

solo un fatto geopolitico scontato da 

studiare su un libro, ma sono un punto 

di discussione per riflettere su cosa sia 

possibile fare insieme.

Il progetto Centesimi per vincere… met-

te tutti nella condizione di partecipare 

a un’azione comune, perché spesso, 

con poco ma insieme, si può fare tanto. 

Insieme si percepisce di essere parte 

di un disegno più grande, sorge il ras-

sicurante dubbio che questo forse vale 

sempre, in ogni circostanza della nostra 

vita. Quindi abbiamo fatto la nostra bot-

tiglia, con il nome della classe sopra: la 

classe diventa un gruppo, tanti gruppi 

diventano una forza; la faccenda ci pia-

ce e tutti i giorni mettiamo qualcosa di 

piccolissimo che per noi, a volte è quasi 

un fastidio, una piccola moneta che 

scivola nelle tasche, che a volte si trova 

per terra e che non si raccoglie neppure 

perché non ne vale la pena. “… Ma che 

ci fai con un centesimo? ... Ma lascia 

perdere…” Eppure senza un centesimo 

non si può fare un miliardo, come dice 

un antico proverbio genovese. In questo 

caso, siamo tutti d’accordo, guai a chi 

tocca la bottiglia nel cassetto: l’accesso 

è consentito solo per metterci un po’ di 

sé stessi!
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DISTRETTO 2041 

Sinfonie contro la polio
Da tutto il mondo alla Scala

Settanta giovani talenti della musica, 

tra i 18 e i 26 anni provenienti da tutto 

il mondo, giovedì 15 marzo 2018 si 

sono esibiti per la prima volta sul palco-

scenico del Teatro alla Scala di Milano, 

diretti dal Maestro Michele Mariotti. Il 

concerto è stato il primo atto del proto-

collo sottoscritto da Rotary International 

e Accademia Teatro alla Scala. Il Di-

stretto 2041, infatti, nel 2018 ha dato 

avvio a una collaborazione volta ad arric-

chire l’offerta formativa dell’Accademia, 

attraverso borse di studio, masterclass e 

partnership per eventi artistici e cultu-

rali. Ma non è tutto. Il concerto è stato 

anche l’occasione per sostenere il pro-

getto Polio Plus, campagna mondiale 

di eradicazione della poliomielite con 

obiettivo zero nel 2019.

I giovani strumentisti, selezionati tra 

400 candidati da tutto il mondo, hanno 

eseguito un repertorio di altissimo livel-

lo che ha incluso l’Ouverture dell’«Eg-

mont» di Beethoven e due sinfonie di 

Schubert, la n° 3 in re maggiore e la 

n° 7 in si minore “Incompiuta”. Diretti 

dal Maestro Mariotti, considerato uno 

di più autorevoli direttori d’opera under 

40 e premiato come Miglior Direttore 

d’Orchestra nel 2016 dall’Associazione 

Nazionale Italiana Critici Musicali, i 

musicisti, emozionatissimi, hanno svol-

to le partiture alla perfezione, dimo-

strando straordinaria professionalità e 

competenza.

DISTRETTO 2042 

Tecnologia e Arte
I giovani al servizio del territorio

E se la nostra città diventasse un museo 

a portata di app per il nostro cellullare?

E se a un pittore come Orlando Sora 

- purtroppo ancora troppo poco valoriz-

zato - venisse finalmente dedicato un 

percorso cittadino, o meglio un itine-

rario usufruibile anche dai turisti, che 

porti alla scoperta di tutte le sue opere 

disseminate a Lecco?

Domande che fino a poco tempo fa pote-

vano sembrare una semplice ambizione 

utopica, ora stanno trovando una rispo-

sta concreta grazie al Rotary Club Lecco 

che sta coinvolgendo gli studenti di due 

scuole cittadine. In particolare sono 22 

ragazzi del liceo artistico Medardo Rossi 

e 30 ragazzi del Badoni (22 dell’in-

dirizzo informatico e 8 dell’indirizzo 

tecnologico) direttamente coinvolti in 

questo service nel segno dell’alternanza 

scuola-lavoro. Tempo qualche mese, e il 

“museo” diventerà realtà, a portata di 

smartphone o di tablet e riguarderà non 

solo le opere di Sora ma anche altri per-

corsi tematici come ad esempio il Ro-

manico (San Pietro al Monte in primis) o 

artisti come Bernardino Luini o inventori 

geniali come Pietro Vassena o, anco-

ra, gli immancabili luoghi manzoniani.

“Tecnologia e arte: i giovani si formano 

al servizio del territorio”: il Rotary Lecco, 

presieduto da Francesca Rota, ha voluto 

chiamare così il progetto ideato dall’in-

gegner Paolo Vanini, socio del Rotary 

e tutor di tutta la parte tecnologica e 

informatica.

A questo punto la curiosità è tanta e 

Paolo Vanini, titolare con altri due soci 

dell’azienda informatica Softeam Spa, 

ci spiega ulteriori dettagli: “il progetto è 

davvero innovativo e chiamerà in causa 

diversi soggetti” afferma.
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DISTRETTO 2050 

Premio Toson d’Oro a Carla Fracci
Il Rotary premia una stella

di Letizia Frigerio

Sabato 24 marzo il Rotary Club Casal-

maggiore Viadana Sabbioneta ha con-

ferito il premio nazionale Toson d'Oro 

di Vespasiano Gonzaga, manifestazione 

che anche nel 2018 ha goduto dei pa-

trocini di Regione Lombardia e del Mi-

nistero per i Beni e le Attività Culturali e 

del Turismo, alla Étoile per eccellenza, 

la danzatrice italiana più conosciuta e 

apprezzata, vero talento dell'arte tersi-

corea, icona di eleganza e leggiadria. 

Carla Fracci è la prima donna insigni-

ta del riconoscimento, dopo che nel-

le scorse edizioni erano stati premiati 

Umberto Veronesi, Philippe Daverio, 

Ennio Morricone e Massimo Bottura, e 

l'assegnazione è avvenuta proprio nel 

giorno in cui per la prima volta è stata 

nominata Presidente del Senato una 

donna (Elisabetta Casellati, come ha 

ricordato nella sua presentazione Stani-

slao Cavandoli, membro della Commis-

sione Toson d'Oro).

In una cerimonia aperta a tutti, da-

vanti a un parterre di autorità e di 

ammiratori, Carla Fracci ha accolto il 

premio con riconoscenza e gratitudine, 

ascoltando le parole del presidente 

del Club Alessandro Gnaccarini, del 

sindaco di Sabbioneta Aldo Vincenzi 

e quelle, visibilmente emozionate, del 

“Noi, come Softeam forniremo tutti 

gli strumenti tecnologici multimediali, 

compresi i Beacon, un piccolo computer 

grande come un pacchetto di sigarette 

che usa una tecnologia di riconoscimen-

to posizionale. Ma protagonisti saranno 

gli studenti delle due scuole coinvolte 

che, attraverso alcuni insegnanti, porte-

ranno avanti tutto il lavoro, il Medardo 

Rosso per i contenuti artistici-culturali e 

il Badoni per la tecnologia e la multime-

dialità. Il Rotary finanzia completamen-

te il progetto, abbiamo ottenuto un con-

tributo anche dalla Rotary Foundation 

grazie al Presidente della Commissione 

lecchese Roberto Riva, e naturalmente 

abbiamo la collaborazione anche del 

Comune di Lecco e dei Musei civici”.

Resta da capire come, concretamente, 

sarà utile questa applicazione. “Fun-

zionerà - continua Paolo Vanini nel suo 

ruolo di tutor tecnologico del progetto 

- come una normale app, di quelle che 

abbiamo sugli smartphone.

Prendiamo il percorso dedicato a Or-

lando Sora: la app visualizzerà un per-

corso, simile alle mappe di Google.  

Ogni punto di interesse per la presenza 

di affreschi o opere del pittore verrà 

identificato da un Beacon che invierà 

una notifica all’utente che potrà, una 

volta a destinazione, leggere le informa-

zioni necessarie. 

Sarà possibile anche installare dei totem 

in alcuni punti della città, utilissimi an-

che per i turisti”. Sarà più facile agire 

che spiegarlo, pare. E comunque non 

ci vorrà molto tempo per avere a dispo-

sizione questo nuovo strumento che ha 

due fondamentali obiettivi: aiutare a fare 

conoscere l’arte, la cultura e l’architettu-

ra di casa nostra e fornire agli studenti 

un’attività formativa che li avvicini al 

mondo del lavoro in una fase congiuntu-

rale e occupazionale non facile.
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nostro Governatore Lorenza Dordoni;

a sua volta regalando al pubblico il 

racconto dei momenti più importanti 

o curiosi della sua vita, dagli inizi nel 

corpo di ballo della Scala, agli incontri 

straordinari (“da tutti ho imparato, sa-

pendo che la mia professione richiedeva 

impegno e sacrificio a ogni piè sospinto.

Nureyev? Era molto competitivo ma io 

gli tenevo testa”, e Charlie Chaplin che 

le inviò un biglietto con la scritta «You 

are wonderful», Eugenio Montale che le 

dedicò la poesia La danzatrice stanca), 

ai sogni avverati, alle scoperte ancora 

da fare, come lo stesso magnifico Teatro 

all'Antica di Sabbioneta che l’ha ospitata 

in questa speciale occasione e nel quale 

amerebbe organizzare uno degli eventi 

artistici che ancora promuove. 

«Dalla vita ho avuto il meglio», ha più 

volte confermato l’Étoile, in un dialo-

go con la giornalista Francesca Strozzi 

con cui è entrata via via in confidenza, 

rivelandosi davvero splendida come per-

sona, affabile, e grata di essere stata 

scelta per questo premio nazionale. 

Con Carla Fracci era presente anche 

il marito, il maestro Beppe Menegat-

ti, beniamino di Luchino Visconti, e al 

fianco di Eduardo De Filippo e Vitto-

rio De Sica, nonché regista delle rap-

presentazioni artistiche della moglie;

c'erano naturalmente anche gli ospiti 

del Rotary. Carla Fracci ha poi concluso 

la sua giornata circondata dai soci ro-

tariani del territorio negli spazi messi a 

disposizione da Lea Saviola a Viadana, 

in una conviviale che ha visto l'ingresso 

di un nuovo socio, spillato dal Governa-

tore Lorenza Dordoni. 
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DISTRETTO 2060 

Where the impossible will be possible
Un nuovo Global Grant a sostegno della disabilità

di Bruno Vaccher

Il progetto di servizio “Where the impos-

sible will be possible” è un progetto so-

stenuto dal Rotary International con un 

finanziamento complessivo di 36 mila 

dollari. Il service vuole dare sostegno al-

le attività produttive degli ospiti disabili 

della cooperativa sociale Il Granello di 

San Vito al Tagliamento, che dal 1997 

gestisce alloggi, gruppi appartamento, 

percorsi di autonomia abitativa e un 

centro socio occupazionale, con attività 

laboratoriali, d’integrazione sociale e 

territoriale. Il progetto è promosso dal 

Rotary Club di San Vito al Tagliamento, 

con la collaborazione dei club di Saint 

Veit an der Glan (Distretto 1912 - Au-

stria) e la partecipazione dei club di Por-

denone, Pordenone Alto Livenza, Sacile 

Centenario, Maniago - Spilimbergo e 

Lignano Sabbiadoro Tagliamento.

Lo scopo della sovvenzione globale è di 

sostenere e sviluppare le attività pro-

duttive de Il Granello, fornendo l’ad-

destramento e la formazione per creare 

nuovi prodotti da commercializzare e da 

distribuire in rete, anche per rafforzare 

la sua sostenibilità economica.

Il primo passo del progetto riguarda un 

programma di formazione sull’uso dei 

software, seguito dallo sviluppo di un 

laboratorio di produzione di manufatti ar-

tistici in legno intarsiato, dotato di appa-

recchiature per la progettazione grafica, la 

fornitura di una macchina taglio laser per 

la costruzione dei componenti, l’assem-

blaggio e la gestione dei prodotti finiti.

A completamento, saranno sviluppa-

ti un sito web e una piattaforma di 

e-commerce, insieme a un progetto di 

marketing con l’obiettivo di aumentare 

la visibilità e le vendite dei prodotti co-

struiti artigianalmente. Queste attività 

contribuiscono a sviluppare le loro abi-

lità manuali e intellettuali, costituendo 

una forma di occupational therapy, te-

rapia del lavoro (ergoterapia). L’attività 

affianca una struttura di produzione 

di articoli da regalo, potenziandone la 

capacità realizzativa in modo da dare al 

laboratorio un significato d’inserimento 

a pieno titolo dei disabili nella comuni-

tà in cui vivono.

Sono tre gli obiettivi del progetto: far 

crescere i soggetti disabili inseriti nel 

centro diurno, migliorarne la condizione 

di vita, rendendoli utili e partecipi con il 

loro lavoro nella comunità locale, poten-

ziare l’offerta di attività occupazionali e 

di accogliere un maggior numero di sog-

getti disabili o a rischio emarginazione 

nella comunità.
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DISTRETTO 2071 

La salute attraverso il servizio
Insieme alla Croce Rossa per Firenze

di Luigi de Concilio

L’iniziativa sociale svolta in occasione 

della Giornata Mondiale del Rene, na-

ta dalla collaborazione tra Rotary Club 

Firenze, Croce Rossa Italiana e U.O. di 

Nefrologia e Dialisi Firenze "2", ha por-

tato a Villa Donatello numerosi medici 

rotariani che hanno effettuato controlli 

sanitari gratuiti nei vari ambulatori mes-

si a disposizione dalla Direzione di Villa 

Donatello.

“Le malattie croniche del Rene inte-

ressano il 4/5% della popolazione in 

genere – commenta il prof Marcello 

Amato, medico rotariano del RC Firenze 

e responsabile organizzativo dell’evento 

– e oltre il 10% degli over 65 e sono 

associate in maniera precisa a infarto e 

ictus. I sintomi soggettivi di affezione 

renale – prosegue Amato – sono perlo-

più scarsi ed è necessario ricorrere ad 

esami anche semplici come la ricerca 

di sangue e proteine nelle urine oltre 

che misurare la pressione arteriosa per 

rivelare una malattia renale nascosta 

che necessita pertanto di cure.”

“Accanto a cause note di insufficienza 

renale – interviene il prof. Francesco To-

nelli, anche lui medico rotariano e Pre-

sidente del RC Firenze Est – come ne-

friti, diabete, ipertensione, gotta, altre 

sono meno riconosciute come l’obesità, 

il sesso maschile, il fumo, l’età oltre i 

65 anni ed è anche alla popolazione 

che presenta tali fattori di rischio che va 

indirizzata una campagna di prevenzio-

ne dello sviluppo della malattia renale 

conclamata attraverso pochi e semplici 

esami che associano allo stick su cam-

pione delle urine la misurazione della 

glicemia e la valutazione della satura-

zione di ossigeno del sangue capillare.”

Molti sono stati i fiorentini che si sono 

presentati a Villa Donatello in occasione 

della Giornata Mondiale del Rene, un 

evento di medicina preventiva che ha 

coinvolto più di quindici medici rotaria-

ni e cinque infermiere della Croce Rossa 

Italiana per quasi cento nostri concitta-

dini che si erano preventivamente pre-

notati. A tutti, oltre alle visite mediche 

previste, sono state fornite alcune buo-

ne regole per difendere i nostri reni:

- Curare le malattie che possono indurre 

un danno renale: ipertensione arteriosa 

e diabete. Ancor prima, bisogna correg-

gere le condizioni che possono favorirne 

la comparsa: ipercolesterolemia, obesi-

tà, sindrome metabolica.

- Evitare il fumo.

- Seguire una dieta corretta. Evitare 

diete ricche di calorie, zucchero, dolci, 

grassi e sale.

- Evitare eccessi di peso corporeo (pe-

sarsi spesso).

- Controllare regolarmente, a qualsia-

si età, la pressione arteriosa, sapendo 

che è ottimale una pressione eguale o 

inferiore a 130/80 mm di mercurio, e 

che valori uguali o superiori a 140/90 

sono definiti patologici a qualunque età 

anche nei bambini.

- Nei pazienti con diabete si suggerisce 

di mantenere la pressione arteriosa a 

valori inferiori a 130/80.

- Svolgere attività fisica.

- Anche se ci si sente bene, eseguire 

l’esame delle urine in occasione di altri 

controlli di laboratorio, o comunque con 

scadenza annuale.

- Evitare l’uso prolungato di farmaci po-

tenzialmente tossici per i reni, come gli 

analgesici o gli antinfiammatori.

- Ricordarsi che le malattie renali posso-

no comparire a qualsiasi età.
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DISTRETTO 2072 

L’uomo e la felicità
RYPEN 2018

“Chi è l’uomo che vuole la vita e deside-

ra giorni felici?” è il tema dell’edizione 

2018 del RYPEN, svoltosi a Bertinoro 

(FC) dal 6 all’8 aprile 2018 a Bertinoro.

Il RYPEN (Rotary Youth Program of EN-

richement) è un programma del Rotary 

per ragazzi dai 14 ai 18 anni che si 

inserisce nel più vasto panorama del-

le iniziative del Rotary a favore delle 

giovani generazioni. Il tema scelto per 

quest’anno è “Chi è l’uomo che vuole la 

vita e desidera giorni felici?”. In questo 

cambio d’epoca, occorre scegliere le 

esperienze da portare con noi e le voci 

che non vogliamo perdere.

Per questo, i relatori hanno portato pri-

ma di tutto la loro esperienza in qualità 

di testimoni di una felicità possibile, di 

una misura dell’umano che va riconqui-

stata, gelosamente custodita e spesa 

ogni giorno: in un impegno con la vita 

che è totalizzante solo se passa attraver-

so l’impegno con i suoi particolari.

I giovani, a cui è stato indirizzato il 

momento formativo, attraversano una 

fase fondamentale della propria vita, 

nella quale, oltre ad ampliare le pro-

prie conoscenze grazie allo studio, si 

vanno formando e sviluppando quelle 

cognizioni intellettuali che andranno a 

costituire l’insieme dei loro valori mo-

rali, sociali e culturali.

Il Rotary vuole aiutare i ragazzi in que-

sto momento così importante offrendo 

un’occasione di approfondimento e di 

riflessione su alcuni degli argomenti che 

devono essere alla base della formazio-

ne della personalità e della consapevo-

lezza di sé e del mondo.

Nasce così l’idea di dedicare un fine 

settimana, dal venerdì pomeriggio alla 

domenica mattina, nel quale non solo 

ragionare e acquisire nuove nozioni, am-

pliando le proprie capacità critiche e di 

giudizio, ma anche conoscere e interagi-

re con coetanei di diversa provenienza, 

stringere nuovi legami, migliorando le 

proprie capacità relazionali. L’obiettivo, 

raggiunto, è stato quello di stimolare i 

giovani a ragionare su fatti e concetti 

con i quali si trovano a confrontarsi tutti 

i giorni, che spesso trovano amplificati 

dai media, rielaborandoli ed analizzan-

doli con spirito critico.

“È stato un piacere aver preso parte a 

questa iniziativa che il Rotary Club Fi-

renze ha organizzato insieme alla Croce 

Rossa Italiana – interviene Francesco 

Martelli, Presidente del Rotary Club 

Firenze – in occasione della Giornata 

Mondiale del Rene, non solo perché 

amiamo questa città dove, come Asso-

ciazione, siamo nati più di 90 anni fa, 

ma perché con le azioni che vi presen-

tiamo riusciamo a manifestare in modo 

immediato e tangibile come il Rotary si 

adoperi a favore delle persone e delle 

cose che ci circondano.”

“Il Rotary – conclude Francesco Mar-

telli - è un’Associazione mondiale di 

uomini e donne, che prestano servizio 

umanitario, che incoraggiano il rispetto 

di elevati principi etici nell’esercizio di 

ogni professione e che si impegnano 

a costruire un mondo di amicizia e 

di pace. Si scrive Rotary, ma si legge 

“Amicizia e Servizio”.
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DISTRETTO 2080 

Un traguardo raggiunto insieme
Settecento rotariani alla 24^ Maratona di Roma

di Mario Virdis

Si sono ritrovati in settecento dome-

nica 8 aprile sui Fori Imperiali, indos-

sando la maglia rossa con la scritta 

End Polio Now per testimoniare al mon-

do intero, anche grazie alla diretta tele-

visiva RAI in mondo visione, la volontà 

di testimoniare l’appartenenza al Rotary 

International e la volontà della nostra 

associazione di eradicare la poliomielite 

dal mondo.

Nell’incantevole scenario della Città eter-

na, che ha fatto da eccezionale cornice, 

sono infatti sfilati i rotariani, rotaractiani, 

interactiani e ragazzi partecipanti al pro-

gramma dello scambio giovani del Di-

stretto 2080 che hanno partecipato alla 

Roma Run Fun for Polio, camminata non 

competitiva di 5 Km, che ha preso il via 

in una domenica finalmente soleggiata. 

Sono partiti subito dopo i runner, che 

differentemente partecipavano ufficial-

mente alla 24a edizione della Maratona 

di Roma, competizione agonistica sui 

42 Km, che ha visto partecipare anche 

49 runner solidali, che rappresentava-

no i vari Rotary club del Distretto 2080 

e quelli del Distretto Rotaract 2080; 

correvano con l’obiettivo principale 

di raccogliere fondi da destinare alla 

campagna End Polio Now del Rotary 

International.

“Oggi la raccolta fondi per questa edi-

zione della Maratona, attraverso la 

piattaforma di Rete del Dono e grazie 

ai runner solidali, segna la cifra di € 

48.000 - ha commentato con soddisfa-

zione il Governatore del Distretto 2080 

Salvina Deiana - siamo stati premiati da 

Rete del Dono e da Maratona di Roma 

come la prima associazione per quanto 

riguarda il numero delle adesioni alla 

Run Fun e addirittura con un premio di 

€ 2.000 per la più alta raccolta fondi 

fra le charity che hanno partecipato alla 

Maratona con un obiettivo di raccolta 

fondi per la causa dichiarata, nel nostro 

caso l’eradicazione della Polio”.

Il gruppo organizzatore ha operato in 

modo perfetto, supportando al meglio 

i partecipanti rotariani alla manifesta-

zione, curata dalla Commissione Polio 

Plus del Distretto 2080 e coordinata 

da Pier Giorgio Poddighe. Commissio-

ne già impegnata nei mesi precedenti, 

con il supporto di Luciana Canonaco, 

che ha provveduto a sensibilizzare i 

rotariani ad aderire alla Run Fun for 

Polio, e di Gemma Fedrizzi che ha 

operato sui club, sensibilizzandoli a 

partecipare con dei runner solidali alla 

Maratona.
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Nei giorni precedenti l’8 aprile, tutti si 

sono ritrovati al Marathon Village presso 

la Nuvola di Fuksas all’Eur, dove nello 

stand allestito dal Distretto e coordinato 

da Giovanna Spadaro, sono transitate 

oltre 100.000 persone, che hanno po-

tuto constatare che cosa fa il Rotary a 

livello internazionale e locale; con lei 

Maria Carla Ciccioriccio, che distribuiva 

i kit ai runner che hanno poi partecipato 

alla Run Fun.

I partecipanti, nella bella e soleggia-

ta giornata, hanno con grande piacere 

potuto conoscere da vicino le bellezze 

di Roma; sono state scattate migliaia 

di foto, che li ritraevano in ogni dove 

di Roma con sorrisi significativi, capaci 

di migliorare e meglio apprezzare l’u-

nione di amicizia e solidarietà vissuta 

insieme, con la partecipazione anche 

dei 40 ragazzi dello scambio giovani, 

che, coordinati da Rossella Ricciardi, 

hanno partecipato con entusiasmo alla 

stracittadina.

Non meno importante dal punto di vista 

dell’immagine e del service è stata la 

testimonianza dei diversi medici rota-

riani presenti, che hanno prestato il loro 

servizio nel centro medico mobile ubi-

cato in Piazza del Popolo e coordinato 

dai rotariani del Rotary Club di Roma 

Appia Antica.

Alla fine applausi, premi e medaglia-ri-

cordo per tutti i partecipanti che ave-

vano completato la gara. Un grande 

ringraziamento non solo ai runner e ai 

sostenitori, ma ai tanti rotariani che, 

a partire dal Governatore, hanno con 

grande impegno personale lavorato sen-

za sosta per ottenere questo brillante 

risultato.

Una chiara dimostrazione che il Rotary 

fa davvero la differenza, e che insieme 

si possono raggiungere tutti i traguardi, 

anche i più difficili. E Fortza Paris, co-

me ci ha sempre incitato fin dal primo 

giorno, il nostro Governatore Salvina 

Deiana.

 NOTIZIE ITALIA
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DISTRETTO 2090 

Corsi di formazione per disabili visivi
Anche la 15^ edizione dei corsi è stata un successo

Si è conclusa con successo la 15^ edi-

zione del corso di formazione e tecno-

logia assistiva per la disabilità visiva, 

grazie alle preziose risorse tecniche e 

umane messe a disposizione della Con-

ferenza dei presidenti dei Rotary club 

delle Marche, in collaborazione con 

UICI, IRIFOR Marche e con Universal 

Access. Anche questa tornata ha visto 

un folto numero di partecipanti, oltre 

50, provenienti dalle Marche e da altre 

parti d’Italia.

Il percorso di formazione si è svolto 

presso i locali dell’Istituto Einstein – 

Nebbia di Loreto, nei giorni 24 e 25 

febbraio 2018. Nei due giorni di for-

mazione, gli utenti sono stati suddivisi 

a seconda del loro background di cono-

scenze e degli obiettivi da raggiungere. 

Nel dettaglio, è stata proposta, dietro 

specifica richiesta e dopo un colloquio 

telefonico conoscitivo delle specifiche 

esigenze, un’attività informativa di base 

per gli utenti adulti ciechi e ipovedenti 

che si avvicinano per la prima volta al 

mondo dell’informatica. I corsi sono 

stati articolati su ben 10 proposte for-

mative: quella importantissima rivolta 

ai bambini, agli insegnanti di sostegno 

oltre quelle per gli adulti con diversi 

livelli di conoscenza dell’utilizzo di ap-

parecchiature informatiche, in ambienti 

Windows e Mac, e con l’utilizzo di appli-

cazioni finalizzate a particolari attività. 

I docenti, provenienti da diverse parti 

d’Italia sono specificamente formati, e 

anche loro ipo o non vedenti per poter 

comunicare nel migliore dei modi, forti 

della propria esperienza personale e 

professionale. Inoltre, sono stati pro-

posti laboratori pratici per utenti con 

disabilità visiva che desiderano appro-
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endpolionow.org/it

Michele Foresta

basta così poco

BASTA COSÌ POCO PER
ERADICARE LA POLIO

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

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

https://www.endpolio.org/it
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fondire determinate tematiche e una 

sessione dedicata alla scuola con un 

percorso formativo rivolto a insegnanti, 

assistenti e genitori.

La mattinata del 24 febbraio è stata 

dedicata a un workshop sulle ultime 

novità tecnologiche per la disabilità visi-

va. Uno spazio con domande e risposte 

circa gli aggiornamenti della tecnologia 

assistiva e non e per informarsi sulle 

potenzialità che la tecnologia offre in 

favore della disabilità visiva in campo 

scolastico, lavorativo, ludico e nella vita 

quotidiana.

Gli organizzatori dei corsi, anche 

quest’anno si sono impegnati nella ri-

cerca e nella proposizione di novità del 

mondo dell’informatica assistiva, pro-

prio per poter proporre, sempre, qualco-

sa di nuovo e di inedito, aggiornando gli 

utenti su quanto di più recente si trova 

sul mercato e che possa essere di qual-

che utilità per la disabilità visiva.

In particolare, quest’anno, oltre ai tradi-

zionale percorsi formativi, è stata propo-

sta la realizzazione di un canale Youtube, 

l’approfondimento sul programma LAM-

DA, per la matematica, la presentazione 

della piattaforma Arduino, per il controllo 

e la gestione di tutte le attività dome-

stiche e lavorative, e la possibilità della 

audio descrizione dei video amatoriali.

Nella mattinata del 24 è stato presente 

anche il prof. Aldo Grassini, ispiratore e 

direttore del Museo Tattile Statale Ome-

ro, uno dei pochi musei tattili al mondo, 

ospitato presso la Mole Vanvitelliana di 

Ancona. Il direttore ha piacevolmen-

te intrattenuto i partecipanti sull’im-

portanza di un museo tattile, non solo 

per i non vedenti, ma per tutti. L’opera 

d’arte va guardata ma anche toccata, 

ha esordito il prof. Grassini, riferendo 

che il museo ospita più di 150 opere: 

alcuni modelli di celebri architetture 

(Partenone, Mole Vanvitelliana) e copie 

e calchi di famose sculture (Nike, Pietà 

di Michelangelo, Venere Italica) oltre a 

reperti archeologici e opere originali di 

artisti contemporanei.

Con l’occasione, tramite un socio del 

Club Rotary Alta Vallesina, l’Associa-

zione Pro Castelferretti, ha donato al 

Museo Omero, circa 100 fascicoli della 

rivista Braille News, con articoli di sto-

ria, arte, e cultura generale.

La due giorni informatica si è conclusa 

con la consegna degli attestati di fre-

quenza e i saluti del Governatore Vale-

rio Borzacchini e del Presidente della 

Conferenza Massimo Fonti, che hanno 

ringraziato tutti i partecipanti per la 

rinnovata fiducia data al Rotary, l’UICI 

e l’IRIFOR, per il supporto, la Apple 

Edu Med Computer per alcuni suppor-

ti informatici messi a disposizione dei 

corsisti e la Montani Assicurazioni per 

la copertura assicurativa, evidenziando 

come tutti abbiano dato un prezioso 

contributo per la riuscita dell’iniziativa. 

Ricordando l'appuntamento del prossimo 

anno non va dimenticato come sia la con-

ferenza che le associazioni siano sempre 

pronte e disponibili a dare il loro supporto 

per continuare il percorso formativo.

DISTRETTO 2090 

TIROTARY
Grande interesse per il forum del Distretto 2090

di Mario Virdis

Si è rivelato alquanto interessante il fo-

rum distrettuale del Rotary ospitato alla 

sala spettacolo del Politeama, il primo 

che si svolge a Tolentino, sul Tirotary, 

progetto per lo studio della funzionalità 

tiroidea, nato ed avviato nel 2009 con il 

Club tolentinate.

Presenti il Presidente del Consiglio co-

munale Fausto Pezzanesi; Alessandro 

Maccioni, Direttore dell’Asur di Ma-

cerata; il Presidente Franco Moschi-

ni; Valerio Borzacchini, Governatore 

del Distretto 2090 con comprensorio 

le Marche, Umbria, Abruzzo, Molise. 

“Ringrazio – ha detto Borzacchini - il 

Rotary di Tolentino per il service che 

sta svolgendo puntando l’attenzione 

sulla salute delle persone.

Ci sono dei rotariani bravissimi che of-

frono la loro preparazione per tale pro-

getto.” Diversi sono stati i relatori che si 

sono susseguiti per l’approfondimento 

sul Tirotary, service rivolto ai ragazzi 

delle scuole secondarie di primo grado 

che sono stati sottoposti ad uno studio 
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della distribuzione e frequenza della 

patologia tiroidea nel territorio.

E sono stati riscontrati dei noduli della 

tiroide e ciò è piuttosto frequente nella 

pratica clinica soprattutto in aree con 

deficit di iodio. È importante, allo-

ra, un’alimentazione con sale iodato.

Il lavoro svolto dal club tolentinate 

in questi anni è stato illustrato da 

Stefano Gobbi, medico di medicina 

generale, Presidente del Rotary di 

Tolentino e responsabile del progetto.

Efisio Puxeddu dell’Università di Peru-

gia si è soffermato sulla “Fisiologia tiroi-

dea”. Ha illustrato la funzione dell’orga-

no tiroide e l’importanza che riveste per 

la salute. Sulla carenza iodica dall’età 

neonata alla pediatrica si è sofferma-

to Augusto Taccaliti dell’Università di 

Ancona, Giorgio Napolitano dell’Uni-

versità di Chieti sulla carenza iodica 

nell’adulto, mentre Maurizio Gasperi 

dell’Università del Molise sull’importan-

za dello iodio nella donna in gravidanza. 

Antonella Olivieri dell’Istituto superiore 

di Sanità ha fornito i dati sulla carenza 

iodica in Italia e nelle quattro regioni 

del Distretto 2090.

Alla fine, è stato proposto di espandere 

il progetto, tramite il Distretto 2090, in 

tutto il territorio italiano. Al termine del 

forum distrettuale, ai sanitari Annibale 

Francioni, Maurizio Lucarelli e Pietro 

Cruciani, che fanno parte dell’equi-

pe che collabora alla realizzazione del 

progetto, è stato consegnato l’ambito 

riconoscimento rotariano “Paul Har-

ris Fellow” per i loro meriti. All’even-

to hanno partecipato molti rotariani 

provenienti non solo dal maceratese e 

dalle Marche, ma anche dalle regioni 

Abruzzo, Umbria e Molise.

 NOTIZIE ITALIA

DISTRETTO 2100 

Fascino, conoscenze, carisma: per crescere
RYPEN 2018 del Distretto 2100

di Luigi de Concilio

Il RYPEN (Rotary Youth Program of 

ENrichment) è un programma del Ro-

tary per ragazzi dai 14 ai 18 anni che 

si inserisce nel più vasto panorama del-

le iniziative del Rotary a favore delle 

Giovani Generazioni e, per il Distretto 

2100,  si è svolto il 16 e 17 marzo pres-

so l’Università della Calabria a Cosenza. 

“In una società complessa e tendenzial-

mente individualista – ha commentato 

Luciano Lucanìa, Governatore distret-

tuale – la formazione di una leadership 

che sia agganciata a forti valori etici 

diventa indispensabile per una crescita 

che sappia coniugare sviluppo econo-

mico e solidarietà sociale. Per il Rotary 

questo è fondamentale e si rifà all’im-

pegno, per ogni rotariano, di mettere a 

disposizione la propria esperienza e la 

propria professionalità al servizio degli 

altri, sia nelle realtà locali che in quelle 

internazionali.”

“Il problema dell’etica nell’ambito del-

le professioni – ha concluso Luciano 
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Lucanìa – è la più grande sfida nel mon-

do di oggi. Il Rotary non si sottrae alla 

sfida, ma si prepara ancora una volta ad 

affrontarla con tutti i rotariani e con i 

giovani in particolare. 

Per questo motivo abbiamo scelto come 

tema del RYPEN: Leadership “Fascino, 

Conoscenze, Carisma: per Crescere”

Cosa deve trasmettere il RYPEN ai gio-

vani che lo frequentano, in termini di 

valori e di preparazione?

“Con Il RYPEN – interviene Gina Scor-

do, responsabile organizzativa per il Di-

stretto 2100 - vogliamo supportare i 

ragazzi in un momento particolare della 

loro vita, a un passo da scelte importanti 

e fondamentali per il loro futuro. 

È in questa fase, infatti, che si formano 

e sviluppano quelle cognizioni intellet-

tuali che andranno a costituire l’insieme 

dei loro valori morali, sociali, culturali. 

Il Rotary vuole essere accanto a loro 

offrendo un’occasione di approfondi-

mento e di riflessione su alcuni degli 

argomenti che devono essere alla base 

della formazione della personalità e del-

la consapevolezza di sé e del mondo. 

Per queste ragioni abbiamo proseguito 

il percorso iniziato nel settembre dello 

scorso anno, l’Educazione ai Sentimenti, 

e abbiamo dedicato un fine settimana, dal 

venerdì pomeriggio alla domenica matti-

na, per ragionare insieme, acquisire nuo-

ve nozioni, scoprire capacità critiche e di 

giudizio, ma anche conoscere e interagire 

con coetanei di diversa provenienza, strin-

gere nuovi legami, migliorare le capacità 

di relazione e sviluppare quella di leader-

ship. Riassumendo: fare squadra!”

“Tutte le attività presentate dai nostri 

relatori rotariani” – ha concluso Gina 

Scordo – sono state rivolte all’orienta-

mento dei giovani partecipanti verso la 

consapevolezza delle proprie potenziali-

tà, affrontando con loro lacune relative 

ai metodi di studio, alla gestione delle 

tecniche di comunicazione e alla gestio-

ne dell’ansia attraverso un percorso di 

autostima e sicurezza di sé, con un solo 

obiettivo: lo sviluppo della leadership.”

A Roberta e Carmen chiediamo di riassu-

merci, in grande sintesi, quali siano stati 

i temi trattati nel pomeriggio del venerdì 

che le hanno particolarmente colpite.

“La prima relazione - inizia a parlare 

Roberta  - quella di Luigi de Concilio, mi 

ha fatto molto riflettere: “verba volant” 

Il potere strategico della comunicazio-

ne. In effetti, le pubbliche relazioni pos-

sono sembrare un fenomeno del vente-

simo secolo, ma le loro radici affondano 

profondamente nella storia.

Tanto che, alcuni studiosi concordano 

nel rintracciare le origini delle pubbli-

che relazioni, dalle più antiche alle più 

recenti, nel concetto di: “informazioni 

per influenzare il punto di vista e le 

azioni delle persone”.

Tutto quello che oggi sappiamo dell’an-

tico Egitto, della Persia, della Grecia, di 

Roma, deriva in gran parte da scritti e 

da opere che avevano un obiettivo ben 

preciso: pubblicizzare e glorificare.

Nelle civilizzazioni che si sono succedu-

te, il popolo veniva convinto ad accettare 

l’autorità del Governo e della Religione 

mediante tecniche che vengono usate 

ancora oggi, come per esempio: la co-

municazione interpersonale, i discorsi in 

pubblico, le diverse forme di arte figura-

tiva, la letteratura... La disinformazione. 

Un “viaggio” nella storia attraverso una 

strategia di comunicazione finalizzata a 

influenzare la l'opinione pubblica.”

Ma anche l’argomento di Alessia Lo-

gorelli “Fare Squadra” è stato interes-
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sante – prende la parola Carmen – fare 

squadra non è solo uno slogan, fare 

squadra come regola da seguire ogni 

giorno significa garantire a un gruppo 

la coesione. Il gruppo percepisce l’af-

fiatamento e viene riconosciuto come 

tale all’esterno quando i suoi membri si 

sentono degni di stima. In questo caso 

riescono a dare il meglio di se stessi, 

sentono di essere importanti gli uni per 

gli altri e sanno bene che nei momen-

ti di difficoltà possono riferirsi a una 

persona, scelta al loro interno, che può 

risolvere qualsiasi controversia.” 

“Pertanto – interviene Roberta – il lavo-

ro di squadra incoraggia la cooperazione 

al servizio di obiettivi comuni e permet-

te a un gruppo di essere vincente in 

quanto le persone da un lato si sentono 

più motivate e coraggiose nell’esprimere 

i propri pensieri, dall’altro si pongo-

no con umiltà nel fronteggiare opinioni 

contrastanti dalle proprie. 

Il lavoro di squadra nasce quando un 

gruppo non è fatto solo di “io” ma di 

“noi”: nel quale il tutto è molto più del-

la somma delle singole parti.”

La nostra società diventa sempre più 

spietata e non c’è molto spazio per co-

loro che non sono eccellenti o che, in 

ogni caso non puntano all’eccellenza. 

Le aziende “mamma” non esistono più 

eppure, c’è sempre una speranza.

“Questa è stata la relazione del dot-

tor Roberto Vona – inizia parlando da 

lontano Ada, mentre si avvicina – “Ar-

chimede, Paperone e il magico mondo 

della creatività imprenditoriale”, a me 

che voglio fare economia, è piaciuta 

molto. Ci ha ricordato che l’imprendi-

torialità è uno straordinario attivatore 

di processi di cambiamento di caratte-

re sociale, economico, tecnologico che 

trasforma le insoddisfazioni e le pro-

blematiche della vita in opportunità 

da cogliere con creatività, tempismo e 

rigore manageriale.”

“È vero, - prosegue Benedetta che si è 

unita al gruppo -  Vona ha paragonato 

i capitani d’industria dei giorni d’oggi 

a zio Paperone e a Rockerduck dei fu-

metti; così per gli uni come per gli altri 

si prospettano sfide grandi e ambiziose 

da cui dipende il destino dell’umanità. 

 NOTIZIE ITALIA
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DISTRETTO 2110 

Life long (rotarian) learning
Un progetto al terzo anno consecutivo

di Lina Ricciardello

L’iniziativa progettuale Life long (ro-

tarian) learning è proposta per il terzo 

anno consecutivo dal Distretto 2110 

nello spirito di continuità, considerato 

anche che, nelle edizioni passate, si è 

registrato un positivo grado di customer 

satisfaction. L’attività si svolge a Malta 

ed è rivolta a rotariani, rotaractiani e 

amici dei soci dei Rotary club. 

Rappresenta una valida opportunità, 

sia per promuovere l’acquisizione e il 

potenziamento di competenze comuni-

cative in lingua inglese, sia per favorire 

un armonioso clima relazionale fra i 

partecipanti e gli amici maltesi.

È un’occasione per comprendere pie-

namente la particolare dimensione in-

ternazionale rotariana distrettuale che, 

ancor di più, ci rende orgogliosi dell’ap-

partenenza alla famiglia rotariana.

Partecipare al progetto Life long (rota-

rian) learning, non si riduce, infatti, a 

frequentare solo un corso d’inglese, né 

a condividere un tour turistico delle isole 

maltesi, ma è un modo di vivere il Rotary 

che fa la differenza in una modalità in 

grado attivare l'impegno rotariano anche 

tra i più giovani. Favorisce l’accoglienza 

e la conoscenza dell'altro, sviluppando 

un approccio efficace alla realizzazione 

di progetti di servizio rotariano. 

DISTRETTO 2120 

Progetto Masserie
All’Albergabici di Montalbano la Tavola Peutingeriana per i moderni viaggiatori

La Tavola Peutingeriana è, senza dubbio, 

uno dei pochissimi monumenti stori-

co-cartografici dell’antichità giunti sino 

a noi. Oscuro rimane l’anno un cui fu 

realizzato l’originale, tra il 350 d.C. e 

l’Imperatore Teodosio il Grande. Anche 

sul nome dell’autore esistono dubbi, ma 

i più considerano la Tavola opera del 

cartografo romano Castorio. L’originale 

fu tuttavia perduto in epoca sconosciuta. 

Fortunatamente se ne è conservata una 

copia, realizzata verso la fine del XII o 

Proprio in questo scenario accade so-

vente che gruppi di “ricercatori”, gli 

Archimede Pitagorico dei fumetti, spes-

so di provenienza universitaria e anche 

dalla nostra Università di Cosenza, de-

cidano di intraprendere un percorso di 

sviluppo commerciale “creativo” che li 

porterà al successo nel proprio lavoro.”

È sempre appropriato misurare il suc-

cesso del RYPEN basandosi sulla soddi-

sfazione dei partecipanti e dei rotariani?

“Il successo si misura chiaramente sulla 

soddisfazione dei partecipanti – conclu-

de Gina Scordo – ma, soprattutto, sui 

risultati concreti che si ottengono. Ciò 

significa che coloro che vivono tali espe-

rienze vanno monitorati, così da osservar-

ne e farne osservare i risultati ottenuti.

Oggi a Cosenza sono stati presenti 57 

ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 

anni arrivati dalla Campania e dalla Ca-

labria, una realtà locale dei Club Inte-

ract che non ha confini. 

Il RYPEN si muove in sintonia con le li-

nee guida del Distretto e della Rotary 

International che ci indicano di svilup-

pare iniziative per i giovani. Ci indicano 

che dobbiamo farci conoscere nel mondo 

delle scuole, fare del proselitismo e con il 

RYPEN riusciamo a inserire nelle strutture 

rotariane giovanili, quali Interact e Rota-

ract, giovani già mentalmente preparati.

Ed è con questo obiettivo che il RYPEN 

è nato sul territorio; per cercare di for-

mare ragazzi capaci di essere trainanti 

e di esempio per i coetanei e, inoltre, 

cercare di renderli dei leader in armonia 

con i valori della famiglia, della scuola e 

dell’ambiente.”
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all’inizio del XIII secolo. Nel 1741, la 

Carta venne montata su tela e fissata 

a due bastoni cilindrici sui quali veni-

va arrotolata, per meglio consultarla e 

conservarla. La Biblioteca della Corte 

di Vienna entrò in possesso della Tavola 

nel 1778, dopo che Vittorio di Savoia, 

ultimo detentore del prezioso documen-

to, la cedette all’Imperatore d’Austria. 

La Tavola Peutingeriana comprende il 

mondo intero, così come era conosciuto 

dai Romani. Il cartografo, posto dinanzi 

a un compito tutt’altro che facile e di 

una vastità rimarchevole, si accontentò 

di sviluppare al meglio una carta geo-

grafica che si estendesse lungo un’unica 

linea da occidente ad oriente e su di essa 

fece scorrere strade, mari, fiumi, e coste, 

quasi dappertutto paralleli gli uni agli 

altri. Date le misure fuori del comune 

della “Tabula”, lo spazio da nord a sud 

rimane compresso su basi assai ridotte 

e lo stesso possiamo dire per ciò che 

concerne le dimensioni degli oceani e 

dell’Oriente non romano. Evidentemen-

te la configurazione del contenuto era 

imposta dalla conformazione dei fogli 

che originariamente formavano un rotolo 

unico. Questo cimelio doveva rappresen-

tare anzitutto l’intero Impero Romano e 

fornire le distanze fra i luoghi, distanze 

empiriche graficamente, ma numerica-

mente attendibili. Per le iscrizioni l’au-

tore usò caratteri in nero e, mentre il 

nero è stato utilizzato anche per i nomi 

dei centri abitati, il rosso è servito per 

la designazione di alcune fra le città 

di maggior importanza. Questo colore 

è servito anche a rappresentare l’intero 

tracciato stradale e alcune vignette e 

montagne. Lo scopo base della Tavola è 

dunque la rappresentazione delle strade 

e delle vie di comunicazione. Che le vie 

di comunicazione fossero lo scopo princi-

pale della carta, ci viene indicato anche 

dall’abbondante sequenza di stazioni 

che sono disseminate su ogni tratto di 

percorso. Non mancano le indicazioni 

dei punti di arrivo per i viaggiatori, ossia 

luoghi di sosta e di ristoro con particolari 

attrezzature. Luogo di sosta per viaggia-

tori moderni, l’Albergabici di Montalbano 

di Fasano, realizzato dall’Ente Parco del-

le Dune Costiere sulla strada fra Ostuni 

e Fasano, a pochi passi dall’antica via 

Traiana, utilizzando una vecchia casa 

cantoniera e destinato ad accogliere i 

visitatori del Parco, avrebbe certamente 

costituito un punto di riferimento riporta-

to in evidenza sulla Tavola. Oggi, questa 

insolita struttura ricettiva presenta un 

motivo di interesse in più, ospitando su 

un muro proprio una grande riproduzione 

della Tavola Peutingeriana: una affasci-

nante immagine donata dalla Società 

Geografica Italiana di Roma in occasione 

della collaborazione con il Parco delle 

Dune Costiere per la realizzazione del 

Festival della Letteratura di Viaggio. La 

grande mappa è stata stampata con il 

contributo del Progetto Masserie del Di-

stretto 2120 del Rotary International, 

del Rotary Club Brindisi Valesio e della 

IYFR (International Yachting Fellowship 

of Rotarians). Una sobria cerimonia, alla 

presenza dei responsabili del Parco e di 

numerosi amici rotariani, ha inaugurato 

l’installazione lo scorso 19 marzo.
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UN PERCORSO PER SCUOLE A ENERGIA ZERO
5 marzo 2018 - Gli edifici a energia zero sono definiti dal Building Technologies 

Office (BTO) come edifici ad alta efficienza energetica in grado di soddisfare i 

fabbisogni annui di consumo interamente con fonti rinnovabili prodotte in lo-

co. Per mantenere basso il fabbisogno energetico, questi edifici utilizzano una 

combinazione di innovative strategie di 

progettazione, di tecnologie efficienti e di 

miglioramenti nella gestione delle opera-

zioni di costruzione. Per diventare edifici 

a energia zero, le scuole si predispongono 

fornendo risorse tecniche e orientamenti 

che si traducono in edifici scolastici ul-

tra-efficienti con costi operativi ridotti.

IMPULSO INTERNAZIONALE VERSO L’ACCERTAMENTO DI RESPON-
SABILITÀ PER CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ
12 marzo 2018 - Nel rapporto annuale Makewayforjustice#4, la FIDH e i suoi par-

tner TRIAL International, ECCHR, REDRESS e FIBGAR illustrano gli sforzi a livello 

internazionale per l’accertamento di responsabilità, attraverso 58 casi che coinvol-

gono 126 indiziati. Raramente la lotta contro l'impunità è stata così dinamica: nel 

2017, i Paesi in Africa, Europa, Nord America e America Latina hanno rafforzato la 

rete sui criminali di guerra ricorrendo alla giurisdizione universale. Questo principio 

consente agli Stati di perseguire i presunti autori di crimini internazionali come ge-

nocidio, crimini di guerra o crimini contro l'umanità, indipendentemente dalla loro 

nazionalità o da dove il crimine è stato com-

messo. Per superare le sfide specifiche della 

giurisdizione universale, un ampio numero di 

Stati ha istituito unità specializzate in crimini 

di guerra. Solo l'anno scorso, queste unità 

hanno indagato, perseguito o consegnato alla 

giustizia 126 indagati dei più gravi reati.

Molte altre indagini sono ancora in corso.

COSTRUZIONE DI STAZIONI DI 
RIFORNIMENTO DI IDROGENO 
GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE 
TRA I GIGANTI GIAPPONESI DEL-
LE AUTOMOBILI
5 marzo 2018 - Toyota, Nissan e Hon-

da hanno costituito una joint ventu-

re con le principali società del gas 

e dell'energia, compresa la società 

francese di gas industriali Air Liqui-

de, per costruire nei prossimi quattro 

anni 80 nuove stazioni di rifornimen-

to di idrogeno, che si aggiungeranno 

alle 101 già esistenti in Giappone.  

Il Giappone si è concentrato sulla 

promozione di pile a combustibile, 

che combinano idrogeno e ossigeno 

in una reazione elettrochimica, pro-

ducendo elettricità pulita per alimen-

tare veicoli o generatori domestici. 

Ma i veicoli a celle combustibili non 

possono circolare senza una rete di 

stazioni di idrogeno.

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 profes-
sori degli istituti superiori del proprio territorio e segnalino l'indirizzo email delle scuole "reclutate" al vicepresidente: 
franco.anesi@goodnewsagency.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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IL PARAGUAY APPROVA UNA NUOVA LEGGE PER PORRE FINE ALLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE, INCLUSO IL FEMMINICIDIO
5 marzo 2018 - Il Paraguay ha ora una nuova legge per proteggere le donne dalla 

violenza di genere. La legge criminalizza il femminicidio, così come altre forme 

di violenza. Con questa nuova legge, il Paraguay diventa il 18° Paese in America 

Latina e nella regione dei Caraibi ad aumentare le pene per i femminicidi. Secondo 

il Ministero delle Donne, nel 2017 sono stati denunciati 49 femminicidi e 13.491 

casi di violenza domestica, il numero più alto mai registrato per il Paese. La nuova 

legge riconosce il femminicidio e la violenza ostetrica (violenza perpetrata contro 

le donne in stato di gravidanza o durante 

il parto) come reati e bandisce anche 

gli abusi online contro donne e bambi-

ne, prevedendo misure quali assistenza 

legale gratuita, ricovero in strutture pro-

tette e formazione delle competenze. 

Inoltre, crea un sistema standardizzato 

unificato per raccogliere dati sulla vio-

lenza di genere.

LO SRI LANKA VIETA LE BOM-
BE A GRAPPOLO
2 marzo 2018 - Lo Sri Lanka ha da 

ieri ufficialmente rinunciato alle bombe 

a grappolo, associandosi alla apposita 

Convenzione sulle Munizioni a Grappo-

lo. L’atto di adesione alla Convenzione 

è stato depositato presso la sede delle 

Nazioni Unite a New York ed entrerà in 

vigore per lo Sri Lanka il 1° settembre 

2018. “Sono orgoglioso di questa di-

mostrazione di leadership da parte del 

mio governo”, ha detto Vidya Abhayagu-

nawardena, capo della Campagna dello 

Sri Lanka per vietare le mine terrestri. 

“Questo lancia un chiaro segnale agli 

altri Paesi dell'Asia meridionale: le bom-

be a grappolo non devono appartenere 

più agli arsenali degli eserciti moderni. 

Sono armi obsolete, indiscriminate e 

inaccettabili”. Lo Sri Lanka aveva an-

nunciato ufficialmente nel settembre 

2017 di essere d'accordo in linea di 

principio ad aderire alla Convenzione. 

Dal 2011 ha partecipato come osser-

vatore a tutte le riunioni della Conven-

zione e nel dicembre 2017 ha votato a 

favore della risoluzione 72/41 dell'As-

semblea Generale delle Nazioni Unite 

che invita gli Stati esterni alla Con-

venzione ad aderire il prima possibile. 

Nell'Asia meridionale, il Bangladesh, il 

Bhutan, l'India, le Maldive, il Nepal e 

il Pakistan devono ancora entrare a far 

parte della Convenzione.

DIRITTI UMANI E PROTEZIONE AMBIENTALE SONO INTERCONNESSI
5 marzo 2018 – Oggi, il Prof. John Knox (inviato speciale per i diritti umani e 

l’ambiente) ha presentato un rapporto su “Il problema dei diritti umani in relazione 

a un ambiente sicuro, pulito, salubre e sostenibile” di fronte al Consiglio ONU per 

i Diritti Umani a Ginevra. FIDH (Federazione Internazionale per i Diritti Umani) ha 

accolto questa relazione e assieme all’Inviato Speciale ha invitato l’Assemblea Ge-

nerale dell’ONU ad adottare una risoluzione che formalmente riconosca il diritto a 

un ambiente salubre come parte dei diritti umani che già vengono riconosciuti dalla 

maggior parte dei paesi a livello nazionale e/o regionale. Questo rapporto introduce 

16 Principi sui diritti umani e l’ambiente. FIDH condivide il principio su cui si basa 

la relazione, ovvero il principio per cui i diritti umani e la protezione ambientale 

sono interconnessi, “mentre un ambiente sicuro, pulito e salubre è essenziale per 

vivere appieno i diritti umani e la loro applicazione, compreso il diritto alla libertà 

d’espressione, all’istruzione, alla partecipazione ed è importantissimo protegge-

re l’ambiente”. Il contributo FIDH alla versione precedente del rapporto è stato 

ampiamente tenuto in considerazione nella versione finale, in particolare per l’im-

portanza degli impatti delle attività eco-

nomiche sui diritti ambientali e umani. 

Il FIDH riconosce che molti aspetti della 

relazione tra diritti umani e ambiente de-

vono essere ancora chiariti e ritiene che 

questo rapporto sia un passo importante 

nella comprensione e implementazione 

degli obblighi dei diritti umani correlati 

all’ambiente.
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LA COMMISSIONE EUROPEA SOTTOLINEA I PROGETTI DI SUCCES-
SO RIGUARDANTI IL PATRIMONIO CULTURALE
5 marzo 2018 – FONDO EUROPEO PER I MUSEI – In occasione dell’Anno Europeo 

per il Patrimonio Culturale, la Commissione Europea ha compilato una lista di 15 

progetti fondati dal Programma Creative Europe (Europa Creativa). Il patrimonio 

culturale è solo uno dei settori principali supportati tramite Creative Europe. La 

Commissione Europea ha selezionato 15 progetti finanziati da Creative Europe per 

presentare la varietà di azioni a favore del patrimonio culturale offrendo allo stesso 

tempo una fonte di ispirazione. Nella lista si annoverano anche progetti riguardanti 

i musei, come, a esempio, il progetto CEMEC che riunisce musei e tecnologie all’a-

vanguardia attraverso una rete di mostre 

in paesi diversi, così come il progetto 

SWICH che sta cambiando il modo in cui 

i musei etnografici curano ed esibiscono 

le storie del passato.

Si può scaricare la lista Creative Europe: 

alla riscoperta del nostro patrimonio cul-

turale, cliccando l'immagine.

LIBIA: LANCIO DI UNA CAMPAGNA FACEBOOK PER PROMUOVERE 
LA PROTEZIONE DELLE POPOLAZIONI CIVILI NEI CONFLITTI ARMATI
27 febbraio 2018 - Il 20 febbraio, Geneva Call ha lanciato una campagna video 

tramite Facebook per sensibilizzare sulle regole della guerra e le norme umanitarie 

tra le popolazioni delle principali città libiche, tra cui Bengasi e Tripoli. La campa-

gna Fighter not Killer è già in corso in diversi paesi del Medio Oriente e promuove le 

regole che tutti i combattenti devono rispettare per ridurre l'impatto della violenza 

armata sulle popolazioni civili. Per due settimane dieci video da 30 secondi saran-

no promossi tramite la pagina Facebook Muharib.La.Qatil. Usando una semplice 

animazione e una voce fuori campo, incoraggiano il rispetto di regole come “non 

colpire edifici civili”, “non attaccare le scuole” o “non reclutare bambini”. Nel 

Paese vengono regolarmente segnalate violazioni delle norme umanitarie tra cui 

l'uso e il reclutamento di bambini, l'uso di mine antiuomo, la violenza sessuale e 

la mancanza di rispetto dei principi di distinzione e proporzionalità. Nel dicembre 

2017 Geneva Call ha avviato un programma per la Libia con una prima sessione di 

formazione a Tunisi sulle norme umanita-

rie per i membri delle organizzazioni della 

società civile provenienti da diverse parti 

del Paese. Sviluppando relazioni con que-

ste organizzazioni, Geneva Call intende 

stabilire contatti iniziali con attori armati 

attraverso di loro e anche creare formatori 

che saranno in grado di amplificare la dif-

fusione di norme umanitarie tra la società 

civile e gli attori dei conflitti armati.

AGRICORD E FAO UNITE PER 
SUPPORTARE LE ORGANIZZA-
ZIONI DI AGRICOLTORI
27 febbraio 2018, Roma – FAO e Agri-

Cord, un’alleanza globale di agenzie 

agricole formata da organizzazioni di 

agricoltori, stanno unendo le forze per 

facilitare il coinvolgimento delle fami-

glie e dei piccoli agricoltori nel pro-

cesso decisionale e nel dialogo sulle 

politiche, per aumentare le loro capa-

cità organizzative e per migliorare il 

loro accesso ai mercati e alla finanza. 

AgriCord e FAO hanno firmato un Me-

morandum d’intesa per intensificare 

sforzi comuni con l’obiettivo di costru-

ire le capacità delle organizzazioni di 

agricoltori per aumentare il loro ruolo 

vitale nella riduzione della povertà ru-

rale. Il nuovo accordo espone i termini 

e le condizioni di progetti congiunti 

per un periodo di cinque anni. L’ac-

cordo si focalizza sul supporto alle 

organizzazioni rurali e di produttori nel 

fornire accesso ai mercati e finanze 

alle famiglie e ai piccoli agricoltori e 

sviluppare capacità tecniche rilevanti 

per l’adattamento al cambio climati-

co. Ciò verrà realizzato attraverso un 

apprendimento da agricoltore ad agri-

coltore e uno scambio di conoscenze, 

come anche la cooperazione sud-sud, 

permettendo alle parti di espandere la 

loro collaborazione.
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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

