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Andrea Pernice

La Conferenza di Pace di Taranto è stata una esperienza im-

portante sotto diversi punti di vista.

Si è definita sulla spinta dei Distretti Italiani, già determinati 

nel voler proporre un evento rotariano nazionale, permettendo 

ai partecipanti di entrare a far parte di quel circuito virtuoso di 

incontri, sui quali il Rotary si concentra in tutto il mondo, per 

diffondere la sua cultura della relazione e del servizio.

Ha riproposto la significativa dimensione della nostra Italia, 

che con Malta e San Marino, persevera nella ricerca continua 

della qualità rotariana, espressa nella rilevanza della mani-

festazione grazie al contributo dei singoli, che incontrandosi 

hanno saputo alimentare la riflessione e l’iniziativa. 

La Conferenza ha rimesso l’accento sulla funzione politica dell’Associazione, tradotta nel 

dialogo con le Istituzioni, per non sottrarsi dall’espressione di una posizione rotariana che 

possa generare progresso per la comunità intera.

Ha prodotto un impegno prospettico, scansando il mero esercizio di stile, a vantaggio del 

volersi porre obiettivi rilevanti e del fare. E alla Convention Internazionale di Toronto ripro-

porrà la centralità del tema delle migrazioni - al tavolo convocato dal Presidente Internazio-

nale - per sintetizzare il lavoro di un intero anno, in cui in tutto il mondo abbiamo ragionato 

sul ruolo concreto del nostro network sociale per la pace.

Ha aperto un nuovo capitolo, esprimendo al Rotary, nella sua complessità, dal Presidente 

Internazionale al Chairman della Rotary Foundation, raccomandazioni che possono avere 

peso nella determinazione delle politiche internazionali dell'Associazione.

La Conferenza di Pace di Taranto non è finita. 
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Discorsi e news dal Presidente del RI, Ian Riseley,
sul sito www.rotary.org/it/office-president

Cari amici rotariani,

il Rotary è un’organizzazione enorme e molto complessa. Al 

momento della stampa di questa rivista, abbiamo 1,2 milioni 

di soci in 35.633 club in quasi tutti i Paesi del mondo. Cen-

tinaia di migliaia di partecipanti sono coinvolti nei programmi 

Rotary come Rotaract, Interact, Scambio giovani, RYLA, 

Gruppi Community Rotary, Centri della pace del Rotary e una 

serie di progetti e programmi finanziati dalla Fondazione a 

livello nazionale, distrettuale e locale. Il nome del Rotary è 

legato a innumerevoli progetti ogni anno, dalle donazioni del 

sangue ai banchi alimentari, dai progetti di strutture igieni-

co-sanitarie nelle scuole all’eradicazione della polio. Centotre-

dici anni dopo la fondazione del primo Rotary Club, il service 

del Rotary oggi ha davvero una portata globale.

L’aspetto quotidiano e settimanale del service cambia in 

maniera drastica secondo la regione, il Paese e il club. Ogni 

club ha la sua storia, le sue priorità e la sua identità. Di 

conseguenza, l’identità dei rotariani e il fine perseguito da 

ogni singolo rotariano nel suo service variano enormemente. 

Non c’è nulla di male in tutto questo, poiché il Rotary è 

stato ideato come organizzazione decentralizzata, intesa per 

consentire a ogni singolo rotariano e ogni singolo Rotary club 

di servire nel modo che ritiene migliore. 

In tutti i casi, la diversità che ci rende così forti, può anche 

presentare delle sfide per la nostra identità come organiz-

zazione. In questo senso, non dovremmo essere sorpresi se 

molte persone che hanno sentito parlare del Rotary non han-

no idea di quello che facciamo, come siamo organizzati o le 

ragioni della nostra esistenza. Anche nell’ambito del Rotary, 

molti soci hanno una comprensione limitata della nostra 

organizzazione nel suo complesso, dei nostri obiettivi o della 

portata dei nostri programmi. Queste sfide hanno importanti 

conseguenze, non solo per la nostra possibilità di servire in 

modo più efficace, ma anche per l’immagine pubblica, che è 

alla base della nostra capacità di accrescere il nostro effetti-

vo, le nostre partnership e il nostro service.

Alcuni anni fa, il Rotary ha lanciato un’importante iniziativa 

in tutta l’organizzazione per rispondere a queste questioni, 

sviluppando gli strumenti per rafforzare l'identità visuale e il 

brand. Oggi, stiamo usando questi strumenti per sviluppare 

la nostra campagna d’immagine pubblica “Pronti ad agire”, 

che mostra la capacità che il Rotary offre a ognuno di noi 

per fare la differenza nelle nostre comunità e oltre. Lo scor-

so giugno, il Consiglio centrale del Rotary International ha 

approvato una nuova visione che riflette la nostra identità e 

lo scopo univoco che unisce la diversità del nostro impegno.

Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuo-

vano cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, 

in quelle lontane e in ognuno di noi.

A prescindere da dove viviamo, dalla lingua che parliamo, 

dal lavoro che svolgono i nostri club, la nostra visione rimane 

la stessa. Crediamo in un mondo che può migliorare e che 

noi possiamo aiutare a migliorare. Siamo qui perché il Ro-

tary ci offre l’opportunità di edificare il mondo che deside-

riamo vedere; per unirci e agire, all’insegna del nostro tema, 

Il Rotary fa la differenza.

 5 • il Presidente RI
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Il cinquanta per cento della popolazione mondiale ha meno 

di 30 anni. Per questo dobbiamo chiederci: Cosa vogliono i 

giovani? Naturalmente, ogni generazione deve porsi questa 

domanda. È anche un’importante domanda per il Rotary 

oggi, poiché i nostri club devono evolversi per servire nel 

modo migliore le comunità che, a loro volta, stanno conti-

nuamente cambiando ed evolvendo.

Il sondaggio Global Shapers, del Forum Economico Mon-

diale, di oltre 30.000 persone di età inferiore ai 30 anni, 

da 186 Paesi, offre utili approfondimenti. 

La maggior parte dei partecipanti ritiene che i cambiamen-

ti e i conflitti siano le questioni più importanti da affron-

tare. Inoltre, i partecipanti apprezzano un “eco-sistema e 

imprenditoria di startup” come temi vitali per responsa-

bilizzare i giovani. Tuttavia, i giovani sono meno ottimisti 

su quanto saranno ascoltate le loro voci. Oltre la metà dei 

partecipanti al sondaggio non ritiene che “le vedute dei 

giovani” vengano prese in considerazione prima di adottare 

importanti decisioni nei loro Paesi. (Alcune buone notizie: 

durante i miei viaggi in alcuni Paesi quest’anno, molti rota-

ractiani hanno dichiarato che la loro voce sia ascoltata dai 

dirigenti del Rotary!)

È chiaro che i giovani desiderano fare la differenza per le 

questioni importanti per il nostro mondo e le loro comunità. 

Soprattutto, i giovani desiderano vedere i risultati quando 

si impegnano in un progetto. Un ottimo esempio è quello 

del team composto da padre e figlio Tulsi e Anil Maharjan, 

soci del Rotary Club di Branchburg Township, New Jersey.

Attraverso l’aiuto di sovvenzioni dalla nostra Fondazione, 

Tulsi e Anil hanno imple-

mentato progetti di mi-

cro-credito, borse di studio 

e costruzioni in Nepal, per 

aiutare i sopravvissuti al 

terremoto del 2015.

Grazie alle modifiche ap-

portate dal Consiglio di Le-

gislazione del 2016, i club 

adesso hanno la flessibilità 

di operare nel modo che 

ritengono più opportuno. Ciò significa che esiste una più 

ampia selezione di modelli di club per quanto riguarda il 

modo in cui si svolgono le riunioni. 

Grazie a questa flessibilità, noi possiamo creare ulteriori 

esempi, come quello di Anil, ex-socio di un e-club che si 

è affiliato al Rotary Club di suo padre. Inoltre, invito tutti 

a incoraggiare personalmente i rotaractiani ad approfittare 

dell’opzione disponibile adesso di affiliarsi a un Rotary 

club mentre continuano ad essere soci di Rotaract. Aiutate 

i giovani a scoprire come la nostra Fondazione possa aiu-

tarli a realizzare il loro sogno di fare del bene nel mondo! 

Agendo oggi, noi possiamo aprire la strada a oltre 200.000 

futuri leader del Rotary per lasciare la loro impronta, facen-

do una vera differenza per le generazioni future.

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN
SUPPORTIAMO L'ENTUSIASMO DEI GIOVANI

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

AD
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MESSAGGIO DEL CHAIRMAN

https://www.rotary.org/it/about-rotary/our-leaders/trustees
https://www.rotary.org/it/about-rotary/our-leaders/trustees
https://www.rotary.org/it/about-rotary/rotary-foundation
https://www.rotary.org/it/about-rotary/rotary-foundation
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia


AD
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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%3A%20la%20mia%20idea


CANADA (1)

Il 6 dicembre 1917, una nave con un carico di 

munizioni si è scontrata con un battello nel porto 

di Halifax, Nuova Scozia. In pochi minuti, 3.000 

tonnellate di esplosivi sono scoppiati causando la 

morte di circa 2.000 persone, molte delle quali 

erano sulla riva o nelle vicinanze, e altre 9.000 

persone sono rimaste ferite. Per diversi decenni, la 

Nuova Scozia ha ringraziato Boston, che ha offerto 

la maggior parte dell’assistenza dopo l’incidente, 

donando un albero di Natale ufficiale alla città.

Lo spirito di assistenza tra vicini ha ispirato gli 

abitanti di Halifax di sei Rotary club – Dartmouth, 

Dartmouth East, Halifax, Halifax Northwest, 

Halifax Harbourside e Sackville e Area – ad 

allacciare legami con i rotariani del Distretto 7930 

in Massachusetts. Nel 2016, una delegazione 

composta da 13 soci ha visitato Boston. “Siamo 

andati per l’illuminazione dell’abete e abbiamo 

invitato i rotariani dell’area di Boston ad Halifax, 

per celebrare il centenario della disgrazia e 

discutere sui progetti congiunti”, ha dichiarato Ron 

Zwaagstra, caposquadra e Past President del Rotary 

Club di Sackville and Area.

A dicembre, i canadesi hanno ospitato otto rotariani 

di Boston. “Ci auguriamo di continuare le visite 

e collaborare a progetti in entrambe le città”, ha 

affermato Zwaagstra. “Quando conosci una persona 

è più probabile che vorrai collaborare con lei”.

GIAMAICA (2)

Il 13 gennaio, il Rotaract Club di New Kingston ha portato una 

squadra composta da poliziotti e agenti delle amministrazioni 

locali per fornire pasti, cure dentistiche, esami oculistici, 

checkup, abiti e articoli personali a circa 150 senzatetto. 

Il Club, che ha ricevuto l’assistenza di diversi interactiani, 

secondo Jhenelle Black, socia del Club e dentista, ha 

approfittato di una rete di amici professionisti per assicurare 

il successo dell’impresa. La dott.ssa Kimberley Sommerville, 

responsabile del progetto, si è occupata della supervisione 

dello screening. Il progetto del Club ha rispettato il suo budget 

di 650 dollari grazie alle sponsorizzazioni e ai beni e servizi 

donati al Club stesso.

1

2

GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

Il disastro di Halifax nel 1917 rappresenta 
la più grande esplosione nella storia 

dell’umanità, prima dell’esplosione della 
bomba atomica nel 1945.

Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!
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https://www.sackvillerotary.ca/
https://www.facebook.com/RotaractClubofNewKingston/


INDONESIA (5)

Ogni anno, circa 300.000 neonati sono affetti da talassemia, una forma ereditaria di anemia 

genetica, caratterizzata da un disordine della sintesi dell’emoglobina e da un eccesso di ferro libero 

conseguente alla rottura dei globuli rossi. In molti casi, gli individui non sanno di avere il gene e 

rischiano di trasmettere la talassemia ai propri figli. Il Rotary Club di Bali Denpasar, i suoi club 

Rotaract e Interact, e il loro Distretto 3420, offrono esami e programmi educativi per migliorare la 

consapevolezza tra studenti di scuole superiori e università sul loro potenziale stato di portatori. 

“Questo è un grande impegno per educare i giovani a fare gli esami prima di sposarsi”, ha dichiarato 

Ayu Suryaningsih, un socio del Club.

 EGITTO (4)

Gli interactiani patrocinati dal Rotary Club di 

Alexandria Cosmopolitan hanno raccolto oltre 

750 coperte dagli studenti delle scuole del posto, 

superando di gran lunga l’obiettivo iniziale di 500. 

Il 18 novembre, gli interactiani, attraverso una 

“catena di montaggio” hanno caricato le coperte 

in quattro veicoli e un camioncino per consegnarle 

ai bisognosi del quartiere di Smouha. “Per 

entusiasmare i bambini delle scuole elementari 

sulla raccolta delle coperte, abbiamo programmato 

la nostra scadenza facendola coincidere con il 

tradizionale “giorno del pigiama” delle nostre 

scuole”, secondo Noura Zekry, Presidente 

dell’Interact Club. “Abbiamo anche trasformato la 

raccolta – continua il Presidente - in una specie di 

gara tra le varie classi”.

ROMANIA (3)

I soci del Rotary Club di Bucharest-Triumph hanno posato 

per un calendario in elaborati abiti e trucco, per raccogliere 

fondi a beneficio della lotta all'autismo. Cosmin Gogu, un noto 

fotografo e artista rumeno, ha donato il suo servizio. I proventi 

delle vendite dei calendari 2018 “Fare la differenza contro 

l’autismo” sono stati devoluti alla Horia Motoi, un’organizzazione 

che si occupa di integrare nella società civile i bambini affetti 

da autismo, concentrandosi sulle loro abilità. I fondi raccolti 

aiutano a pagare gli studi di tre terapisti di Bucharest presso 

la Clemson University (con base negli Stati Uniti). Secondo 

il Presidente del Club, Stelian Damov, “genitori e medici ben 

intenzionati di bambini autistici utilizzano trattamenti contro 

produttivi ed è questo problema di mancanza di formazione 

professionale che intendiamo risolvere”.

5

4

3

Dall’1 al 2% della popolazione 
del mondo è affetta da una 

forma di autismo.

SERVIZIO NEL MONDO
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I tappi di bottiglia che hanno cambiato tutto
Quando Kissels, Heike e Dennis incontrarono le amiche tedesche 
rotariane (ed ex rotaractiane) Sandra Buehrke, Costanze Abendroth e 
Lutz Olbrich durante la Convention del Rotary International del 2013 
a Lisbona, Portogallo, nacque qualcosa di più profondo di una semplice 
amicizia. Un incontro casuale allo stand dell’House of Friendship, che 
esibiva una collezione di tappi di bottiglia per una raccolta fondi, ha dato 
seguito a una cena, che ha scaturito conversazioni sul fare lo stesso una 
volta a casa.

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

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

DIETRO OGNI ANGOLO

http://riconvention.org/it
http://riconvention.org/it


di Randi Druzin

Per chi andrà a Toronto per il congresso del Rotary Inter-

national dal 23 al 27 giugno, è utile essere a conoscenza 

di alcune app che permetteranno di godersi al massimo le 

attività congressuali e la città.

Rotary Events è essenziale per “navigare” all’interno del 

congresso. Con l’app, è possibile pianificare il calendario 

quotidiano, seguire le presentazioni dei relatori e scaricare 

i volantini delle sessioni. Inoltre, l’applicazione permet-

terà di contattare altri rotariani presenti al congresso, 

condividere foto, valutare le sessioni e dare un feedback 

agli organizzatori della manifestazione. Transit App aiuta 

a trovare informazioni in merito ai trasporti  pubblici nelle 

città di undici Paesi, tra cui il Canada. È possibile, quindi, 

consultare le fermate più vicine di bus, metropolitana e tram: 

è sufficiente inserire l’indirizzo di una destinazione per visio-

nare il percorso diretto da seguire.

L’applicazione specifica per Toronto è BlogTO, che aiuta l’u-

tente a trovare i migliori ristoranti, bar e attrazioni della città, 

oltre agli eventi organizzati nelle vicinanze.

Infine, Toronto Maps e Walks consentono di organizzare dei 

tour individuali che includono, oltre alle attrazioni più famose 

e frequentate dai turisti, anche i luoghi meno noti.

CONVENTION RI TORONTO 2018
Stuzzica l’app-etito

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

Applecross, Australia
Kate Zappa, socia del Rotary Club di Applecross, Australia, durante l’annuale 

giorno della semina, piantando carici lungo il fiume Swan per prevenire 

eventuali erosioni, notò l’amica rotariana Gabriela Pasqualon mentre 

lavorava a fianco di qualche scout del gruppo Waylen Bay Sea. “Quando 

mi sono imbattuta in Gabi e gli Scout, con lo skyline della città di Perth 

alle spalle, non ho potuto resistere e ho scattato qualche fotografia”, disse 

Zappa. Il Club e gli scout si supportano a vicenda: “ci aiutano con il nostro 

Rotary Jaracanda Festival, il quale attira circa 10.000 persone ogni anno, e 

sono beneficiari della raccolta fondi del nostro Club”.



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




Tra parole, immagini e prospettive

LA PEACEBUILDING 
CONFERENCE

A cura di Angelo Di Summa
Servizio fotografico a cura di Francesco Di Summa

Quando la mattina del 27 aprile 2018, dopo il tradizionale 

tocco di campana, suonato dal Presidente del Rotary Club 

Taranto, Girolamo Catapano Minotti e dal Governatore del 

Distretto 2120, Gianni Lanzilotti, nella penombra del Teatro 

Orfeo di Taranto, i ragazzi della Giovane Orchestra Jonica, 

diretta dal Maestro Fabio Orlando, hanno dato inizio all’e-

secuzione dal vivo degli inni tradizionali. La Presidential 

Peacebuilding Conference 2018 ha preso ufficialmente il 

via, con tutto il suo carico di attese e di emozioni. Attese ed 

emozioni di una “prima volta” in Puglia e in Italia; prima vol-

ta di un evento internazionale di tale portata, con la presenza 

contemporanea dei massimi vertici mondiali del movimento 

rotariano: il Presidente del Rotary International, Ian Riseley, 

e il Presidente della Rotary Foundation, Paul A. Netzel.

Da quel momento sarebbe stato un crescendo. Lo sarebbe 

stato con la lettura, da parte del Segretario del Distretto 

2120, Mauro Magliozzi, perfetto nella veste di conduttore e 

regista dell’intera manifestazione, dell’elenco dei Paesi par-

tecipanti, dal Ghana al Giappone, dal Senegal agli USA, dal 

Benin all’Australia, dalla Germania al Regno Unito, e ancor 

di più con l’irruzione festosa, e a sorpresa, dei ragazzi del 

Rotaract che hanno sventolato, oltre alle loro bandiere, anche 

sorrisi e gioventù. 

continua



Registrazione
ORE 8.30

La giornata, calda e luminosa, ha inizio  

al Circolo Ufficiali Marina Militare di Taranto, con

la registrazione dei partecipanti e la distribuzione di gadget. 

Rotariani e personalità da tutto il mondo, 

si apprestano a entrare. 

VENERDÌ 27 APRILE
La Peacebuilding Conference ha inizio
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Il Teatro Orfeo risuonava note di applausi e di entusiasmo, 

gremito dagli oltre settecento rotariani convenuti e coinvolti 

dalla stessa eccezionalità dell’evento, più che mai decisi a 

vivere la propria identità di parte attiva e responsabile di un 

movimento ultrasecolare, avente come casa comune l’intero 

pianeta. Quelle bandiere, sventolate con gioia e con orgoglio, 

rappresentavano molto di più di un rito o di una scenografia: 

erano il simbolo di un’appartenenza e della dimensione mon-

diale della rotarianità.

Dietro e prima di quel momento, c’era stato un grandissimo 

impegno organizzativo, sul piano dell’accoglienza e della lo-

gistica, della scelta dei relatori e degli ospiti (tutti di livello e 

di riguardo internazionale), dell’articolazione del programma, 

dell’impegno delle sedi e dello stesso rapporto con la città.

Un impegno inedito, com’era inevitabile trattandosi di una 

“prima volta”, ma diventato presto anche creativo ed esal-

tante: un impegno che aveva visto in primo piano, nello 

spendersi con passione e competenza, il Distretto 2120, a 

cominciare dal Governatore Gianni Lanzilotti, Presidente del 

Comitato organizzatore, composto da tutti i Governatori della 

Zona 12 del Rotary International (Italia, Malta e San Marino) 

e dalla sua squadra. 

L’idea della Conferenza veniva da lontano. L’intuizione origi-

naria, nata lo scorso anno tra i Governatori eletti dei distretti 

italiani, faceva focus sull’emergenza migratoria lungo le 

rotte mediterranee, troppe volte diventate rotte di morte, e 

I 13 Governatori dei distretti d'Italia,
Malta e San Marino, promotori dell'evento di Taranto,

con il Presidente Ian Riseley.
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continua



Ingresso al Teatro Orfeo
ORE 9.30

Dopo le registrazione, i partecipanti si apprestano a 

entrare al Teatro Orfeo, lo storico teatro della città. 

Rotariani, giornalisti, imprenditori, medici, autorità 

e militari si riuniscono. Le oltre 500 poltrone rosse 

stanno per essere occupate.

 
L'attesa

ORE 9.45

Gli ultimi posti stanno per essere occupati, le 

luci si abbassano e cresce l'attesa. 

Mentre la Giovane Orchestra Ionica accorda 

gli strumenti, un gruppo composto da ragazzi 

e ragazze del Rotaract si prepara nel foyer del 

teatro per il saluto delle bandiere.

Inni e bandiere
ORE 10.00

Si può cominciare: la Giovane Orchestra Ionica si anima 

suonando dapprima gli inni italiano, europeo e rotariano, 

poi eseguendo “Con te partirò”, accompagnando un 

tenore tarantino. L'orchestra, di impostazione classica, 

strizza l'occhio anche alla musica contemporanea, 

eseguendo una versione inedita di “Viva la Vida” dei 

Coldplay. È proprio su questa canzone che le bandiere 

entrano nella sala, sventolando e rappresentando la 

partecipazione di molti Paesi a questo appuntamento 

internazionale.
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https://www.youtube.com/watch?v=QHlFCzy6UZo#t=5m39s


sul dramma dei tanti profughi e rifugiati sbarcati sulle coste 

italiane, con tutto il loro carico di problematicità umana, 

culturale e sociale. In particolare, l’attenzione era caduta 

sull’arrivo di tanti minori non accompagnati, di cui troppe 

volte si sono perse le tracce. La scelta di Taranto, città lan-

ciata come ponte nel cuore del mar Mediterraneo e sede di 

uno dei più importanti hotspot per la prima accoglienza dei 

migranti, rispondeva proprio a questa visione.

Portata a San Diego, la proposta aveva trovato non solo au-

torevolissimi consensi, ma era stata adottata personalmente 

dal Presidente Ian Riseley, che ne volle fare una delle sei 

Presidential Peacebuilding Conference dell’anno 2018, 

quella dedicata, in particolare, al tema della “Salute materna 

e infantile e Pace”. Così Taranto, dopo Vancouver, Beirut, 

Coventry Sydney e prima di Chicago, si è trovata a essere la 

quinta tappa del percorso del Rotary International per la co-

struzione della Pace attraverso le aree di attività della Rotary 

Foundation.

Naturalmente, la scelta del Presidente Riseley sarebbe di-

ventata anche la grande sfida da vincere per il Rotary italiano 

e per il nostro Distretto, chiamato all’impegno più diretto, 

per il privilegio e per la responsabilità di ospitare sul proprio 

territorio l’evento. 

Da allora, si era messa in moto una macchina complessa fat-

ta anche di numerosi incontri di programmazione e operativi, 

vivamente partecipati dai Governatori italiani. 
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Il ringraziamento iniziale 
ORE 10.25

L'organizzazione inizia salutando tutti i rappresentanti 

dei Paesi presenti alla conferenza.

Un rigraziamento speciale va in particolare ai 13 

Governatori dei distretti italiani, che hanno fortemente 

voluto la realizzazione dell'evento: Mario Quirico (D2031),

Giuseppe Artuffo (D2032), Andrea Pernice (D2041),

Nicola Guastadisegni (D2042), Lorenza Dordoni (D2050),

Stefano Campanella (D2060), Giampaolo Ladu (D2071),

Maurizio Marcialis (D2072), Salvina Deiana (D2080),

Valerio Borzacchini (D2090), Luciano Lucania (D2100),

John De Giorgio (D2110), Gianni Lanzilotti (D2120). 

Salvatore  Vitiello
Comandante Comando Marittimo Sud 

Marina Militare Italiana 
ORE 10.35

Un grazie alle autorità cittadine, il Sindaco e 

l'Arma dei Carabinieri per aver reso possibile la 

realizzazione dell'evento; a tutta la Marina Militare 

per aver accolto la conferenza nella propria sede di 

Taranto, il Circolo Ufficiale della Marina Militare.

Ed è proprio l'ammiraglio a prendere parola 

riconoscendo il Rotary: “Sono felice che la 

presidenza del Rotary International abbia scelto la 

città di Taranto per affrontare la tutela della pace e 

il diritto della salute materna e infantile, un tema 

attuale ma soprattutto di grande valore”.
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https://www.youtube.com/watch?v=QHlFCzy6UZo#t=38m22s
https://www.youtube.com/watch?v=QHlFCzy6UZo#t=24m52s


È con orgoglio che posso dire  
“Buongiorno Rotary Italia”. 

Questo è uno sforzo unico, 
perseguito e reso possibile 

da tutti i 13 distretti italiani.
- Gianni Lanzilotti
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Girolamo Catapano Minotti
Presidente Rotary Club Taranto

ORE 10.45

Il Presidente del RC di Taranto, Girolamo Catapano 

Minotti, dà il benvenuto: “un'occasione unica per 

accendere i riflettori sulla citta di Taranto, simbolo di 

immigrazione e di disastro ambientale, ma anche di 

ricchezza artistica e naturale, da valorizzare e portare alla 

conoscenza di tutti”.

Gianni Lanzilotti
Governatore Distretto 2120

ORE 10.50

Il Governatore del Distretto 2120, Gianni Lanzilotti, apre 

la conferenza di pace a nome dei 13 distretti italiani. 

“Per la prima volta in Italia abbiamo una Conferenza 

Presidenziale e la presenza contemporanea del Presidente 

Internazionale e del Chairman della Fondazione Rotary. È 

un evento che ci fa onore e che fa onore anche a questa 

terra, alla Puglia e alla città di Taranto. 

Io vorrei che da questo convegno, con i temi che 

tratteremo, nascesse il riscatto di questa città.

Come Presidente di questo comitato, che vede in 

fraternità e sinergia tutti i distretti e i  

rotariani d'Italia, e come Governatore di questo Distretto 

che ospita i lavori sul proprio territorio, esprimo la 

gratitudine più incondizionata e sincera a Ian Riseley  

per aver scelto Taranto come sede di questo evento”. 

Christoph Buik
Rappresentante Centro Servizi Globale 

delle Nazioni Unite
ORE 10.40

I saluti alla platea di Christoph Buik, 

Rappresentante del Centro Servizi Globale delle 

Nazioni Unite. “Vorrei approfittare di questa 

conferenza per ringraziare l'Italia per l'impegno nel 

supporto alle operazioni delle Nazioni Unite. Sono 

fiero di partecipare a questa importante conferenza 

che vede il Rotary impegnarsi in prima linea nelle 

attività di sostegno dei migranti”.
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A tutti era sempre stato ben chiaro che solo la coralità avrebbe 

assicurato all’impegno il respiro ampio che un evento rotariano, 

al massimo livello di internazionalità, avrebbe dovuto avere. In 

particolare, per quanto riguarda il Rotary Italia e il progetto, ai 

primi passi, di dare al movimento rotariano una dimensione 

nazionale e finora concretizzatosi soprattutto a livello comunica-

tivo, non poteva mancare la consapevolezza che Taranto avrebbe 

costituito un banco di prova fondamentale anche nella prospet-

tiva delle azioni future. E quando, a conclusione dei lavori della 

Conferenza, i Governatori italiani hanno presentato, al Presiden-

te del Rotary International e a quello della Rotary Foundation, 

una propria mozione unitaria, si è realizzato un nuovo momento 

di sostanziale affermazione della dimensione del Rotary Italia.

Tornando alle emozioni e agli entusiasmi della mattina del 

27 aprile al Teatro Orfeo e usciti fra gli applausi i vessilliferi 

rotaractiani, sarebbero iniziati la ricerca e l’approfondimento, 

continuati anche nel giorno successivo e affidati a una serie 

di tavole rotonde.

La prima di esse, moderata dal giornalista Andrea Garibaldi, e 

la seconda, moderata dal PDG e Past Rotary International Di-

rector, Elio Cerini, avrebbero finalizzato il lavoro delle due ses-

sioni della prima giornata, prevalentemente sul tema delle mi-

grazioni mediterranee. Il discorso si sarebbe allargato alle aree 

problematiche dell’intero pianeta, soprattutto nella prospettiva 

dell’azione della Rotary Foundation, nella tavola rotonda del 

giorno 28, moderata dal giornalista RAI Francesco Giorgino.

Prima sessione plenaria 
ORE 11.10

Si entra nel vivo degli interventi. Il tema della prima sessione plenaria è “Inquadraento del problema, sfide e rischi”. Andrea 

Garibaldi, giornalista del Corriere della Sera, modera gli interventi di: Frans Timmermans, Vicepresidente della CE, Mons. Guerino 

Di Tora, Presidente della commissione CEI per le Migrazioni, Vito De Filippo, Sottosegretario di Stato MIUR, Bombina Santella, 

rotariana, Presidente Tribunale dei Minori di Taranto.

Il Rotary, come sempre, dà un segno di grande 
praticità alla sua azione.

- Andrea Garibaldi
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Franz Timmermans in collegamento da Bruxelles

Vicepresidente Commissione Europea
ORE 11.15

“La situazione è fragile, le cause sono sistemiche: siamo 

all’inizio degli sforzi per gestire il tema dei migranti. Il viaggio 

dei migranti non finisce sulle spiagge, ma nel sistema in 

grado di accoglierli; non nelle strade, nei bordelli, nei campi 

dello sfruttamento. Gli sforzi fatti vanno continuati. Dove un 

bambino muore di una morte evitabile, là muore il senso del 

nostro convivere civile, anche tra Paesi europei, protagonisti 

di un passato fatto di guerre e reciproche conquiste. I genitori 

possono capire quali insostenibili ragioni possano spingerli a 

esporre il proprio figlio a un viaggio verso l’Europa”.

Mons. Guerino Di Tora
Presidente CEI per le Migrazioni

e Fondazione "Migrantes"
ORE 11.30

“Dietro ogni numero c’è una persona, un essere umano.  

I numeri dei barconi ci devono stimolare a cercare il 

valore della relazione umana dell’accoglienza verso 

lo straniero. Lo straniero, il povero, il disagiato è 

sacramento di Cristo. Parliamo di immigrazione ma non 

dobbiamo dimenticare i nostri emigranti, quelli della 

storia, ma anche quelli dei nostri giorni, in un fenomeno 

che torna e che fa del mondo una casa comune”.

Vito De Filippo
Sottosegretario di Stato del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
ORE 11.45

“Il sistema sanitario e quello scolastico sono stati i primi 

a essere coinvolti e a fare i conti con il grande impatto 

dell’immigrazione. La nostra cultura inclusiva ci impone 

l’integrazione: nel 2016/17 sono stati 826 mila gli 

studenti di cittadinanza non italiana nelle nostre scuole. 

I nostri programmi, cofinanziati anche dal Ministero degli 

Interni, consentono formazione su lingua italiana e cultura 

dell’integrazione, che ci rendono esemplari in Europa”.
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In effetti, le due giornate tarantine hanno vissuto una duplice 

e altalenante tensione tra l’orizzonte drammatico e emer-

genziale del Mediterraneo, dove una massa di disperati - fra 

cui tante donne e bambini, spesso non accompagnati - sfida 

il mare e la morte per sfuggire alla fame, alle guerre più 

insensate e crudeli e alla povertà che, in ogni continente, 

condannano altre donne e altri bambini all’ignoranza, alla 

denutrizione, alla violenza e all'emarginazione, fattori non 

meno mortali della guerra. Si è trattato di due sottolineature 

compresenti ma non confliggenti: la prima più prossima alla 

sensibilità del Rotary italiano, la seconda alla visione globali-

sta della Rotary Foundation.

Senza dubbio, le situazioni sono fenomenologicamente diverse 

e, tuttavia, le testimonianze di operatori, studiosi, religiosi e 

responsabili di organizzazioni umanitarie le hanno ricondotte 

all’unità problematica di un mondo di contraddizioni, di arre-

tratezze e di miseria umana e sociale, che tutte insieme mi-

nano, come ha ribadito Paul Netzel, la “pace positiva”, quella 

che non è solo assenza di conflitti guerreggiati, ma è quella 

che si costruisce con la promozione individuale e comunitaria.

Non suoni quindi strano che il Rotary, con le sue Conferenze 

Presidenziali, veda la peacebuilding come la costruzione di 

un mondo più pacifico, non solo nella pur importante azione 

diplomatica, ma anche nella più vasta crescita umana, che 

è fatta di maggiore istruzione, salute, rispetto, accettazione 

delle differenze, sviluppo economico e comunitario.
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Bombina Santella
Presidente Tribunale dei Minori di Taranto

ORE 12.00

“I bambini spesso vedono morire i propri genitori durante 

il viaggio e hanno bisogno di essere presi sotto tutela 

quando arrivano, da diversi punti di vista. 

Dal 2014 i flussi a Taranto sono cresciuti fino al 2017: 

nel 2016 sono stati 850 i procedimenti di minori non 

accompagnati, come nel 2017. Molti meno nel 2018 

per l’intervento del Presidente Minniti. Grande impegno 

è assicurato dal Garante nazionale dell’infanzia e del 

Garante regionale pugliese”.

Stefano Vella
Direttore Centro Nazionale per la Salute Globale

Istituto Superiore di Sanità
ORE 12.25

“L’aspettativa di vita nei continenti è cresciuta grazie alla 

maggiore disponibilità di acqua pulita, delle determinanti 

sociali e al progresso della medicina: fattori che non sono 

arrivati in uguale misura dappertutto. Oggi, oltre 40 milioni 

di persone nel mondo muoiono per malattie prevedibili, 

in una disuguaglianza che non distingue solo Paesi ricchi 

da Paesi poveri, ma mette l’accento sulla dimensione di 

accesso alle cure, ovunque”.
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Questo è il modo proprio del Rotary di essere, come disse 

Netzel, “espressione vivente di sviluppo umano”. E nessuno 

può dimenticare che il Rotary ha la Pace nel suo stesso DNA.

Così, a Taranto, il racconto di tante esperienze concrete (dal 

Programma “Calmed”, di cui ha parlato il PDG Himansu Basu 

e che mira all’abbattimento della mortalità femminile, agli in-

terventi per uno sviluppo sostenibile programmati dal Rotarian 

Action Group for Population & Development, illustrati dal CEO 

PDG Robert Zinser) si è accompagnato alla proposta di rinfor-

zare la tutela dei minori non accompagnati, allargando all’in-

tera Europa la legislazione in materia dell’Italia e potenziando 

quella figura del tutor che potrebbe costituire un prezioso 

strumento per il servizio dei rotariani. Così come ha preso 

corpo il paradosso, narrato dal PDG Riccardo Giorgino, che ve-

de il mondo assurdamente diviso fra chi giudica compromessa 

la sua salute per mancanza di cibo sufficiente e chi, invece, 

compromette la sua a causa dell’obesità (consulta l'edizione 

digitale per l'intervento integrale di Riccardo Giorgino). 

In tema di emozioni, il punto più alto e puro è stato raggiunto 

con la testimonianza, sofferta e inquietante, ma intensa-

mente commossa e coinvolgente, offerta da Pietro Bartolo, il 

medico eroe di Lampedusa, rotariano e ispiratore del docu-

mentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi, vincitore del Fe-

stival di Berlino, che probabilmente vanta il più alto numero 

di interventi sanitari (oltre 350 mila), ma anche, purtroppo, 

di ispezioni cadaveriche, sulla dolente umanità migrante 

Seconda sessione plenaria 
ORE 15.30

Il pomeriggio si apre con la seconda sessione plenaria: “Salute fisica, mentale e sociale”. Elio Cerini, Past Rotary International 

Director, modera gli interventi di: Antonio Palmisano, Antropologo - Università del Salento, Jan Lucas Ket, Presidente Rotarian 

Action Group Healthy Pregnancies/Healthy Children, Salvatore Colazzo, Ordinario di Pedagogia Sperimentale, Università del 

Salento - Specialista processi migratori.

- Elio Cerini

Il rotariano deve capire l'ambito nel quale 
poter offrire il proprio contributo.
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Antonio Palmisano
Antropologo - Università del Salento

ORE 15.45

“Dobbiamo riconoscere i costruttori di ponti 

dentro le altre culture, per formare delle 

sensibilità propense al dialogo, che possano 

rispettare anche le diversità della nostra cultura, 

e possano con noi essere mediatori culturali.

I processi di negoziazione dei significati possono 

portare i giovani migranti a diventare espressione 

innovativa delle loro culture di origine.

Un conto è il processo migratorio, altro conto è 

il fenomeno che ne è stato fatto adesso: l’essere 

umano ridotto a “res” è uno scudo a orientamenti 

e tentativi di strumentale affermazione politica”.

Conclusioni del 27 aprile
ORE 17.00

Si conclude questa intensa giornata ricca di incontri e 

riflessioni sul tema della tutela della madre e del minore 

migranti. Gli eventi collaterali sono diffusi in tutta la città.

Presso il Castello Aragonese di Taranto si visita la mostra 

dei progetti dei distretti della Zona 12: il Presidente Ian 

Riseley partecipa, affascinato dalla bellezza della città e 

dall'accoglienza del Rotary tarantino e italiano.  

La sera, il Presidente incontra le autorità locali,  

i Governatori, i PDG e i relatori. Porge un ringraziamento 

speciale al Governatore del Distretto 2120 Lanzilotti 

e a tutta l'organizzazione: “Siamo solo a metà della 

Peacebuilding Conference e abbiamo sviluppato moltissime 

idee per fare la differenza insieme”.
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SABATO 28 APRILE
Le fasi conclusive e la lettura della mozione
Si prospetta una giornata di incontri intensa, con l'obiet-

tivo di redigere la mozione finale: la promessa concreta del 

Rotary di impegnarsi nella pace e nella tutela della madre e 

del minore migranti. Il clima è fervente, per la presenza del 

Presidente del Rotary International, Ian Riseley, e del Presi-

dente della Rotary Foundation, Paul Netzel. Oltre a questi, 

si avvicendano relatori, rotariani e non solo, portando un 

contributo tecnico, utile per determinare le migliori azioni 

da svolgere nel mondo rotariano, da qui agli anni successivi. 

Dopo le registrazioni e l'ingresso al Teatro Orfeo si procede 

con gli inni e il saluto delle bandiere per avvicinarsi ai primi 

interventi della giornata.

dalle coste dell’Africa verso l’Europa. Una narrazione, la sua, 

accompagnata da immagini inedite sconvolgenti – quelle che 

nessuno ha mai osato far vedere – che ha scatenato nel Teatro 

Orfeo una standing ovation che sembrava senza fine. 

Sullo sfondo della sua narrazione l’esperienza di accoglienza 

e di umanità di tutta la popolazione di Lampedusa, che lo 

stesso Bartolo ha definito “rotariana nel DNA”.

Perché questo è il vero Rotary e Taranto ne è stata una testi-

monianza quanto mai viva e straordinariamente coinvolgente. 

Certamente chi ha vissuto questi giorni è tornato a casa più 

che mai convinto e rinnovato nella sua rotarianità.

Definendo al meglio il valore aggiunto della localizzazione 

a Taranto della Conferenza, non si può tacere della città. 

All’impegno degli organizzatori e alla presenza di tanti rota-

riani provenienti da tutto il mondo, Taranto ha corrisposto con 

un abbraccio, che ne ha davvero confermato la natura di città 

dell’accoglienza. 

Amministrazione Comunale, istituzioni religiose, Marina Mi-

litare, Polizia Locale, Carabinieri, strutture ricettive e, infine, 

la gente: tutta la Conferenza è stata accolta e protetta da un 

grande sforzo di mobilitazione collettivo, che ha premiato la 

scelta degli organizzatori di aprire l’evento alla città stessa, 

invece di percorrere la via della chiusura in qualche struttura 

ricettiva e accogliente, ma magari isolata dal contesto urbano. 

Così, fra lavori congressuali, visite, mostre, concerti e impor-

tanti eventi a margine, come il RYLA nazionale e il Convegno 

L'ingresso
ORE 9.30

Ian Riseley entra nel Teatro Orfeo di Taranto: in 

mano il discorso preparato per la conferenza che 

guiderà la stesura della mozione.
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S.E.R. Mons. Filippo Santoro  
Arcivescovo Diocesi di Taranto 

ORE 9.50

“L’arrivo dei migranti ha inizialmente sconvolto Taranto, 

ma la città ha saputo reagire, mostrando il suo cuore 

accogliente, soprattutto verso i bambini. La visita dei 

migranti ci interpella e sollecita il nostro cuore e la 

nostra intelligenza per compiere i passi necessari verso 

l’integrazione e la pace”.

Rinaldo Melucci
Sindaco Città di Taranto

ORE 9.50

“State donando una luce alla città di Taranto: le risorse che 

mette in campo il Rotary sono per l'amministrazione pubblica 

uno stimolo, perché consistono in azioni, oltre che idee”.

Ian Riseley
Presidente Rotary Interational 2017-2018

ORE 10.15

“Siamo impegnati nel comprendere meglio e rendere 

proficua la relazione tra soluzione delle esigenze più 

sfidanti della comunità globale e costruzione della pace.

15.000 bambini sotto i cinque anni muoiono ogni giorno 

nel mondo, soprattutto nei Paesi emergenti: la migliore 

cosa che possiamo fare perché sia ridotta la mortalità 

infantile è educare le donne, perché siano in grado di 

riconoscere e affrontare le situazioni che investono i loro 

figli, dalla gestione dei condizionamenti ambientali e 

relazionali alle dinamiche più specifiche della salute”.
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annuale dei Past Governatori di Italia, Malta e San Marino, le 

varie fasi delle giornate si sono articolate tra il Teatro Orfeo, il 

Castello Aragonese, la sede dell’Università, il Circolo Ufficiali 

della Marina Militare, il Palazzo di Città e quello del Governo, 

come una sorta di appello rivolto dal Rotary a tutta la città. 

Taranto ha risposto prontamente con la sua disponibilità, con 

l’apertura delle sue sedi, ma anche con la presenza, sul palco 

del Teatro Orfeo, del Sindaco Rinaldo Melucci, dell’Arcive-

scovo Mons. Filippo Santoro, del responsabile del Comando 

Marittimo Sud della Marina Militare, Salvatore Vitiello, e del 

Presidente del Tribunale dei minori, Bombina Santella.

Tuttavia, il dialogo tra il Rotary International e Taranto, occa-

sionato dalla Conferenza, ha raggiunto anche toni simbolici 

più profondi delle presenze e della mobilitazione. Qui, il 

protagonista è stato lo stesso Presidente del Rotary Interna-

tional, Ian Riseley, il quale, appena arrivato nel capoluogo 

jonico, si è recato in visita ufficiale al Palazzo di Città per 

incontrare il Sindaco Melucci. Da lì, insieme allo stesso Sin-

daco, si è portato al quartiere di Tamburi, il più vicino alla 

zona industriale, per l’inaugurazione della “foresta urbana”, 

un grande spazio boschivo di cinque ettari destinato a funzio-

ni di fitodepurazione ambientale.

Taranto, splendida e civilissima città dei due mari, carica di 

storia e di arte e sede del più importante museo archeologi-

co della Magna Grecia, da decenni è anche la città simbolo 

dell’inquinamento industriale, per via dello storico e sciagurato 

Terza sessione plenaria 
ORE 10.30

Il tema della terza sessione plenaria è “Testimonianze”. Francesco Giorgino, giornalista RAI, modera gli interventi dei diversi 

relatori che raccontano le loro esperienze “sul campo”: Himansu Basu, PDG Distretto 1120, Giovanni Vaccaro, PDG Distretto 

2110, Valerio Carafa, Distretto Rotaract 2100, Pietro Bartolo, Medico di Lampedusa.

La riflessione rotariana coinvolge molte delle 
professioni che possono fattivamente contribuire alla  

individuazione e alla risoluzione dei problemi.
- Francesco Giorgino
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Pietro Bartolo
Medico-chirurgo Lampedusa

ORE 11.30

Bartolo ha curato più di 350.000 persone in 28 anni 

a Lampedusa, come medico nei centri di accoglienza.

Racconta la sua esperienza nel libro Lacrime di sale.

“Credo nello spirito Rotariano, lo stesso dei Lampedusani: 

popolo straordinario per l'accoglienza, l'amore e la 

fratellanza. Ho visto persone che hanno attraversato il 

deserto con viaggi lunghissimi, scappando dalla fame, dalla 

guerra, dalla tortura. Mentre siamo qui a parlare, stanno 

morendo donne e bambini, ma io sono contento di essere 

qui, perché sono certo che grazie al vostro aiuto si possano 

scuotere le coscienze di chi ancora si gira dall'altra parte”. 

Michele Emiliano
Presidente regione Puglia

ORE 11.50

“Ho trovato il Rotary ovunque nel mondo, tanto in prima 

linea nel bisogno, quanto vicino alla popolazione nella 

lotta alla criminalità mafiosa; avete costruito una comunità 

democratica di servizio, non si contano le espressioni di 

generosità del Rotary.

In Puglia abbiamo facilitato gli arrivi dei migranti, con 

mezzi ordinari di trasporto, perché siano opportunamente 

trattati e sottratti alla criminalità organizzata. Se vogliamo 

dare vita a una struttura che possa operare per la protezione 

dei bambini e delle madri, diffondiamo i risultati di questa 

conferenza: la regione Puglia è con voi”.

Paul Netzel
Presidente Fondazione Rotary 2017 - 2018

ORE 12.50

“Per secoli, si è pensato alla Pace come assenza di conflitti, 

ma la Pace è molto di più. A cominciare dalle azioni di 

governo, dalla diplomazia; dall’iniziativa di mediazione 

culturale, anche nel lavoro del terzo settore; dalla 

formazione universitaria nei nostri centri internazionali di 

studio della pace. Noi possiamo creare le condizioni ideali 

per lo sviluppo del potenziale umano nella costruzione di 

una società della Pace”.
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insediamento, proprio a ridosso del suo centro urbano, della 

più grande acciaieria a caldo d’Europa. Qui, il diritto al lavo-

ro ha dovuto ingaggiare una terribile lotta con il diritto alla 

salute, finendo, fra polveri di lavorazione depositate a cielo 

aperto e sollevate a ogni alito di vento e scarichi di diossina 

e altri minerali pesanti dannosi per la salute dei lavoratori e 

dei semplici cittadini, per raggiungere veri e propri record di 

malattie respiratorie e di tumori, anche infantili.

Il quartiere di Tamburi è proprio quello più vicino alle fonti di 

inquinamento. Ecco perché il viaggio del Presidente Riseley 

ha avuto il valore di una discesa nell’intimità dolorosa della 

città, lì dove la salute materna e infantile, non era solo il 

tema di una conferenza, ma una vera e propria incarnazione 

nella storicità del tempo e del luogo. Per lo stesso motivo, 

il gesto di Riseley di mettersi in maniche di camicia per 

piantumare personalmente un albero di leccio nella “foresta 

urbana”, a cui è stata affidata la speranza di un’aria diversa e 

più pulita, non poteva non assumere il significato del Rotary 

che intende “esserci”, lì dove, assumendo su di sé il bisogno, 

si tratta di aprire le porte a una speranza.

D’altra parte, della “foresta urbana” si parlava inutilmente da 

ormai quindici anni. A dare il via alla sua concreta attuazione 

è stato proprio il dono alla città di 250 alberi da parte dei 

Rotary club della provincia jonica: Taranto, Taranto Magna 

Grecia, Grottaglie, Manduria, Martina Franca, Massafra e 

Riva dei Tessali. 

Quarta sessione plenaria 
ORE 13.00

Le fasi conclusive della Peacebuilding Conference di Taranto con il discorso di chiusura del Presidente Ian H.S. Riseley.

Di lì a breve, la Riunione del Comitato Organizzatore per la Redazione della Mozione. Più tardi, durante la serata, la Cerimonia di 

Chiusura, con la Lettura della Mozione.
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Dobbiamo lavorare insieme 
per trasformare i nostri buoni 
propositi in realtà

- Ian H.S. Riseley
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Si è parlato della città, ma la Conferenza Presidenziale è 

vissuta anche di una più vasta rete di relazioni e sinergie isti-

tuzionali. Basti citare l’ampio e articolato messaggio, in video 

da Bruxelles, del Vicepresidente della Commissione Europea, 

Frans Timmermans, i messaggi di saluto del Presidente del 

Senato italiano, Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Mini-

stro della Sanità Beatrice Lorenzin, l’intervento in sala del 

Sottosegretario di Stato al MIUR, Vito De Filippo e quello 

del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Tutti 

hanno contenuto apprezzamenti e riconoscenza all’azione del 

Rotary e aperto a prospettive di fattiva collaborazione.

Sarà lo stesso Presidente Riseley, nel concludere i lavori, a 

sottolineare, fra gli aspetti più positivi e costruttivi della Con-

ferenza, proprio questa realizzata apertura del Rotary a tante 

qualificate istituzioni e organizzazioni, foriera di più ampie 

possibilità per l’azione di servizio.

Il discorso di chiusura 
ORE 13.00

“Vorrei ringraziare tutti i relatori che sono 

intervenuti, i moderatori e l'organizzazione. 

Alla fine di queste sessioni di incontro, dopo 

aver ascoltato le parole delle persone che sono 

intervenute, medici, giornalisti, autorità religiose 

e militari, sappiamo esattamente cosa fare e 

quali saranno i nostri prossimi passi: dobbiamo 

lavorare insieme per riuscire a trasformare i 

nostri buoni propositi in realtà, le nostre parole 

in azioni, perché abbiamo la responsabilità, come 

persone consapevoli del tema e in grado di fare la 

differenza, di aiutare questo mondo.

La conferenza non è ancora finita: dobbiamo 

scrivere la Mozione che definirà le linee guida 

da seguire per agire al meglio, ma posso dire che  

questa Peacebuilding Conference rappresenta 

già un successo per il Rotary, per la qualità degli 

interventi e del concreto spirito rotariano che 

abbiamo messo in campo”.
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1 Focus sul problema

I bambini sono coinvolti dalla migrazione in vari modi: essi 

vengono abbandonati dai loro genitori, o viaggiano insieme a 

loro o migrano da soli, indipendentemente dai genitori e dai 

tutori. Altri bambini non si spostano, ma sono comunque 

coinvolti poichè vivono in comunità da cui partono o che 

ricevono un gran numero di migranti. Alcuni bambini sono 

migranti di ritorno o vengono rimpatriati.

Le migrazioni di madri e bambini oltremare su grande scala 

aumentano le problematiche sulla salute fisica, mentale e 

sociale di questa categoria estremamente vulnerabile.

In tutte le circostanze, i bambini risultano essere esposti a 

un maggiore pericolo e sono soggetti all’impatto sociale più 

pesante. 

Il programma ha incluso relatori che hanno rappresentato:

società civile, mondo Rotary, Governo italiano, Presidente 

RI, Commissione Europea, Chair della Fondazione, autorità 

civili locali, Past Consigliere/i RI, istituzioni giuridiche e 

ad hoc, Consigliere/i Eletto/i, rappresentanti ecclesiastici, 

Presidenti di rilevanti R.A.G., Università, Governatori di-

strettuali (zona 12), organizzazione di volontari locali, altri 

rotariani.

2 Coinvolgimento e osservazioni
dei partecipanti

Circa 700 partecipanti erano presenti alla Conferenza pre-

sidenziale e sono stati coinvolti negli eventi del programma, 

nel presentare progetti già implementati da club e distretti, 

e nello scambio di idee su possibili ed efficaci progetti da 

realizzare.

La situazione specifica della migrazione da (e attraverso) il 

Sud Italia mostra che, mentre la migrazione internazionale 

nei paesi industrializzati è rilevante, l’evidenza indica che 

circa il 40% dei migranti lascia un Paese in via di sviluppo 

per andare in un altro, sempre in via di sviluppo. La migra-

zione avviene anche negli stessi Paesi e, inoltre, numeri 

significativi di persone migrano da un’area rurale all’altra, a 

volte attraversando confini.

La migrazione presenta opportunità e sfide per le società, 

le comunità e gli individui. La migrazione altera la struttura 

delle famiglie. Mentre risulta vero che i fattori economici 

sono le maggiori cause, la migrazione coinvolge anche gran-

di gruppi di persone, tra cui bambine, bambini, donne e 

uomini di ogni ceto sociale.

I bambini che migrano con i loro genitori o da soli, devono 

affrontare opportunità e sfide differenti. La situazione dei 

bambini e dei giovani (in particolare coloro che arrivano da 

famiglie non abbienti e da Paesi colpiti da guerre) rimane 

critica in varie aree, inclusa la sicurezza economica, la 

salute, l’istruzione, l’alloggio e le opportunità di lavoro. 

Rimangono altresì critiche la marginalizzazione e la discri-

minazione nel Paese di insediamento, barriere di accesso 

ai servizi sociali, sfide ai diritti alla cittadinanza e identità, 

insicurezza economica dei genitori, dislocazione sociale e 

culturale.

Secondo la Convenzione dei Diritti del bambino, è dovere 

di qualsiasi Paese assicurare che tutti i bambini godano dei 

loro diritti, a prescindere dal loro status di migrazione o da 

quello dei loro genitori.

Tutti i partecipanti hanno espresso la loro gratitudine al 

Presidente RI Ian Riseley e al Chairman Paul Netzel per 

l’opportunità offerta dalla Conferenza presidenziale di mi-

gliorare la comprensione del drammatico problema della 

migrazione nel mondo e rinnovare, come membri della fa-

miglia del Rotary, il loro impegno e supporto verso contributi 

solidi e duraturi alla sua soluzione.

LA MOZIONE DELLA CONFERENZA
Una promessa dal valore internazionale
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3 Mozione per Rotary International e Rotary Foundation
I partecipanti, legalmente rappresentati dai Governatori 

distrettuali presenti, firmatari della presente “Mozione”, 

per loro conto, raccomandano al Rotary International e alla 

Fondazione Rotary di:

a) Rafforzare il continuo impegno alla sensibilizzazione su 

questioni politiche e sociali a tutti i possibili livelli, sia nei Paesi 

di emigrazione che di immigrazione, per quanto concerne i pro-

blemi fisici, mentali e sociali connessi con i fenomeni migratori.

b) Promuovere e favorire la raccolta di dati, il monitoraggio e le 

ricerche, necessari per migliorare la comprensione su come la 

migrazione incida sulle società coinvolte, le famiglie e i bambini 

nei Paesi d’origine e di insediamento; per creare le politiche 

per mitigare impatti negativi, e per consentire alle famiglie e 

ai bambini di prendere decisioni consapevoli sulle migrazioni. 

Queste informazioni dovranno essere diffuse tramite il Rotary, 

inclusa la Fondazione Rotary e i RAG.

c) Stimolare la rete globale rotariana (in particolare club e 

distretti, preferibilmente in cooperazione tra loro) a dimostrarsi 

aperta e a farsi coinvolgere in tutti gli aspetti, problematiche 

e opportunità, direttamente o indirettamente connesse alle 

migrazioni come strumento efficace per promuovere la Pace in 

tutto il mondo.

A tal fine:
Il Rotary Italia recepisce la sollecitazione rivolta dal Vice-

presidente della Commissione Europea, Frans Timmermans, 

al Rotary International, in cui ha indicato nella legislazione 

italiana il modello più avanzato da adottare; e si impegna a 

lavorare per creare le condizioni che assicurino il tutoraggio 

dei minori stranieri non accompagnati; e chiede al Rotary 

International e alla Rotary Foundation di fare in modo che i 

rotariani assicurino il tutoraggio dei minori stranieri non ac-

compagnati e di impegnarsi formalmente affinchè l’UE adotti 

una soluzione in linea con la normativa italiana. 

John De Giorgio, Governatore del Distretto 2110; Andrea Pernice, Governatore del Distretto 2041 e Gianni Lanzilotti, Governatore del Distretto 2120, 

danno lettura della Mozione, in inglese e in italiano.
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Si è tenuto a Taranto, il giorno prima dell'apertura della 

Peacebuilding Conference, l'appuntamento annuale dei 

Past Governor dei distretti d'Italia, Malta e San Marino. 

Una sintesi dei lavori in queste pagine a cura del Presidente 

dell'Associazione PDG Giorgino.

a cura di Riccardo Giorgino

 

Anche se si deve a Federico II il primo tentativo di regola-

mentazione delle professioni e di riconsiderazione della loro 

pubblica utilità (Liber Augustalis, o anche Costituzioni di 

Melfi, 1231), il processo di professionalizzazione è stato il 

mutamento più importante occorso nel sistema occupaziona-

le della società moderna. 

La professione è un’attività lavorativa altamente qualificata, 

di riconosciuta utilità sociale, svolta da persone che hanno 

acquisito competenze tecniche e specifiche seguendo un 

corso di studi lungo e orientato principalmente a tale scopo. 

Caratterizzate da peculiarità che le distinguono dalle altre at-

tività lavorative, le professioni per anni sono state considerate 

occupazioni speciali. 

Nell'analisi sociologica fatta tra la fine del XIX e i primi 

decenni del XX secolo, le libere professioni sono concepite 

come attività lavorative che si basano su due peculiari carat-

teristiche: in primo luogo, esse applicano un corpo sistemati-

co di conoscenze teoriche finalizzate alla realizzazione di un 

ideale di servizio; in secondo luogo, esse sono concentrate su 

tematiche intimamente collegate a valori a cui la comunità 

dà grande importanza.

I liberi professionisti sono una componente fondamentale del 

mondo contemporaneo: attivi nella società civile, protagoni-

sti nella politica sin dall'età del Risorgimento, mediatori tra 

Stato e realtà locali e tra potere politico, scienza e individui, 

rappresentano uno degli elementi più significativi della mo-

dernizzazione italiana, di cui hanno ampiamente plasmato i 

caratteri, sia in senso positivo sia in senso negativo. Si tratta 

IL ROTARY E LE PROFESSIONI
A Taranto il convegno annuale dell'associazione dei PDG

Il PDG Riccardo Giorgino presiede il Convegno annuale dell’Associazione dei Past Governatori di Italia, Malta e San Marino.

CONVEGNO ANNUALE PDG
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di operatori della pubblica amministrazione, dei servizi so-

ciali, della comunicazione, garanti della sicurezza e così via. 

Sono figure professionali i cui profili non sono sempre ben 

definiti e standardizzati, proprio per rispondere alle istanze 

più urgenti e innovative della società.

Le professioni hanno rappresentato la struttura portante delle 

classi dirigenti nazionali e hanno esercitato il potere politico. 

Quelle intellettuali, in particolare, hanno avuto un ruolo co-

stituzionale, una funzione essenziale di comunicazione tra lo 

Stato e la società, tra la sfera pubblica e quella privata, con 

l’obiettivo di perseguire l’interesse generale. Da questo punto 

di vista, la professione è stata considerata una vocazione a 

cui riconoscere una chiara utilità sociale; ispirata, quindi, da 

un orientamento deontologico verso la comunità che è defi-

nito dal codice etico specifico per ciascuna professione. La 

dirittura morale e il senso della dignità devono regolare ogni 

atto della vita professionale nei suoi molteplici aspetti, nella 

vita sociale e nei rapporti individuali. 

A questa vocazione si ispira il Rotary, il cui scopo (Statuto 

del Rotary internazionale, art. 4) è quello di “informare ai 

principi della più alta rettitudine l’attività professionale e 

imprenditoriale, così che venga esercitata nella maniera più 

nobile, quale mezzo per servire la collettività”.

Requisito per l’affiliazione al Rotary, pietra angolare di tutto il 

sistema rotariano, è quello di rappresentare una professione. 

Il Rotary si fonda su un sistema di classificazione delle profes-

sioni, e delle occupazioni, per garantire che la composizione 

di ogni club rifletta la realtà professionale ed economica della 

comunità di appartenenza e per essere un pool di risorse e di 

competenze necessarie a intraprendere con successo progetti 

e iniziative di servizio al fine di “rispondere alle questioni più 

pressanti della collettività”.     

Indubbiamente, il nostro tempo, che non ha ideali alti e 

modelli validi di riferimento, non ci aiuta a vivere quella 

concezione antropologica personalistica secondo la quale 

l’uomo è un valore sempre, e non un concorrente, avversario 

o nemico. L’uomo è un valore a prescindere dalla razza, dal 

colore della pelle, dal censo, dalla salute o dalla malattia e va 

considerato sempre come fine, mai come mezzo. Torna quan-

to mai attuale l’imperativo categorico di Kant (Fondazione 

della metafisica dei costumi, 1785): non ci si può mai servire 

dell’uomo, ma occorre sempre servire l’uomo. Si può servire 

solo, e realmente, prendendo coscienza delle necessità altrui 

e adoperandosi per soccorrerle.

Il Rotary si serve quindi, nell’esercizio quotidiano, della pro-

pria attività professionale, la quale è al servizio dell’onestà, 

della rettitudine, della correttezza e del rispetto deontologico.     

La qualità degli uomini nel Rotary deve prevalere sulla quan-

tità: il problema di fondo è, in sostanza, quello di uomini 

che facciano proprio lo spirito di servizio e agiscano con la 

prontezza dell’intelletto e la generosità del cuore.

Paul Harris insisteva sul concetto degli arìstoi (i migliori nel 

proprio settore di attività), purché anche idonei a recepire e a 

trasmettere il concetto del servire rotariano: “Il Rotary - Egli 

diceva - è un’associazione che per i fini che persegue non 

può aprirsi alla mediocrità, ma a quelle persone che nella 

società sono un punto di riferimento, quale che sia la loro 

attività e il loro livello sociale”. Quindi, per ciascuna attività 

di rilevante incidenza nel territorio, il miglior elemento è 

colui che, sia sul piano professionale sia sul piano della di-

sponibilità, è espressione dei valori del Rotary e consapevole 

dell’impegno che assume.   

Le connotazioni che caratterizzano l’attività professiona-

le identificabili nell’eticità della professione, nella lealtà 

nell’esercizio della professione e nel comportamento equo 

dei singoli rotariani sono contenute nella Dichiarazione degli 

Operatori Economici e dei Professionisti del Rotary (approva-

ta dal Consiglio di Legislazione nel 1989) e nella “Prova delle 

quattro domande”.

Ne discendono due momenti: quello della responsabilità, 

ovvero la funzione, attraverso l’attività professionale, nei 

confronti della società e quello della soggettività sociale del 

“La dirittura morale e il 
senso della dignità 
devono regolare ogni 
atto della vita 
professionale nei suoi 
molteplici aspetti, nella 
vita sociale e nei 
rapporti individuali ”
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Rotary, ovvero l’essere un unico soggetto che lavora per la 

comunità.

È quindi più che mai necessario realizzare un rapporto ot-

timale tra il club e questa comunità, al fine di rispondere 

meglio alle sue richieste; questo rapporto si basa sull’ampia 

varietà delle professioni presenti nella nostra comunità e rap-

presentate all’interno dei club.

L’analisi storica dimostra che le professioni non sono entità 

statiche, ma in continua evoluzione e sottolinea i fattori di 

mutamento e instabilità che le hanno contrassegnate. 

L’articolazione sempre più dettagliata della classificazione e 

dell’ordinamento delle professioni è iniziata con il censimen-

to del 1871 ed è proseguita fino ai giorni nostri.

Sullo sfondo delle varie fasi della storia nazionale, dall'Unità 

d’Italia all’avvento della Repubblica, si sono affermate le 

principali professioni intellettuali: quelle più tradizionali (av-

vocati, notai, medici, ingegneri, architetti e così via), quelle 

più nuove (attuari, commercialisti, chimici e così via) e quel-

le “minori” (ragionieri, geometri, periti e così via).

L’esclusione di genere è stata risolta con la femminilizzazione 

della maggior parte delle professioni, anche di quelle che fu-

rono nell’Ottocento, per un forte senso di appartenenza a una 

élite, una roccaforte maschile inespugnabile. Questa fem-

minilizzazione è espressione delle più ampie trasformazioni 

sociali e culturali che hanno riguardato le società occidentali 

a partire dagli anni ‘60 ed è legata all’intreccio di diversi 

fattori, che vanno dalla crescente scolarizzazione della com-

ponente femminile della popolazione alla trasformazione dei 

sistemi riproduttivi e culturali della società, fino alle recenti 

evoluzioni del mercato del lavoro e del welfare state.

Si è modificato anche il concetto di professione. Se un tempo 

per professione si intendeva generalmente la libera profes-

sione vista come lavoro autonomo (avvocati, medici, notai, 

architetti, commercialisti e così via), attualmente la profes-

sione è anche quella svolta come lavoro dipendente (come 

nel caso della dirigenza pubblica e privata).

Nei Paesi industrializzati la struttura professionale dell’oc-

cupazione è stata soggetta a continui mutamenti. Basti 

pensare alla progressiva riduzione dello sforzo fisico richiesto 

in numerosi mestieri e all’aumento dei contenuti immateriali 

del lavoro che hanno sovvertito, nel giro di pochi decenni, il 

rapporto tra professioni manuali e professioni intellettuali.

I cambiamenti associati agli sviluppi delle tecnologie dell’in-

formazione rappresentano la principale trasformazione in 

atto nei sistemi produttivi dei paesi avanzati. Il loro impatto 

sull’economia si sovrappone e interagisce con i cambiamenti 

demografici (l’invecchiamento della popolazione e le mi-

grazioni) e l’azione della globalizzazione (frammentazione 

e ricomposizione dei processi produttivi, sviluppo di filiere 

globali del valore, maggiore integrazione tra manifattura e 

servizi) nel modificare la domanda di lavoro e i profili di 

competenze richiesti. 

Oggi, è il mercato ad agire come elemento di trasformazione 

profonda, sia culturale sia organizzativa, delle professioni, 

equiparate sempre più, nella rappresentazione collettiva, a 

imprese.

Dai dati forniti dall'Istat sull'evoluzione delle professioni 

nel quinquennio 2011-2016, viene la conferma di come la 

crisi del sistema produttivo abbia influito sui cambiamenti 

nella domanda di lavoro e sulle competenze richieste dal 

mercato. Variazioni positive si sono registrate sia nelle profes-

sioni qualificate, relative alle attività commerciali e ai servi-

zi, sia nelle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

“È più che mai 
necessario realizzare 
un rapporto ottimale 
tra il club e questa 
comunità, al fine di 
rispondere meglio alle 
sue richieste;
questo rapporto si basa 
sull’ampia varietà delle 
professioni presenti 
nella nostra comunità e 
rappresentate 
all’interno dei club ”
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specializzazione, ma anche nelle professioni non qualificate. 

Variazioni negative si sono invece osservate nel gruppo degli 

artigiani, degli operai specializzati e degli agricoltori e in 

quello delle professioni esecutive nel lavoro d'ufficio. 

Tra le professioni in maggiore crescita in Italia ci sono quelle 

legate all'ICT (Information and Communications Technology), 

anche se il nostro Paese mostra il più basso livello di diffu-

sione delle competenze digitali tra i 5 maggiori Paesi europei. 

Uno studio realizzato dall’Istituto di ricerca FastFuture 

(2014) per conto del Governo britannico, ha individuato, per 

le previsioni di illustri scienziati, le venti nuove professioni 

che nasceranno o si svilupperanno entro il 2030, alle quali 

ispirarsi per le future scelte in ambito lavorativo.

Pertanto, alcune delle professioni più affascinanti di sempre 

rischiano di scomparire.

In un’epoca di incertezza e instabilità politica e socioeco-

nomica, il ruolo delle professioni che operano nello spazio 

pubblico appare sempre più strategico, specie se si conside-

ra che all’ordine del giorno nello scenario mondiale vi sono 

questioni come la difficile ripresa dalla crisi economica dei 

Paesi occidentali, la complicata gestione dei flussi migratori 

e dell’inclusione sociale, l’incremento della povertà e la 

precarietà di un’intera generazione di giovani. Le professio-

ni sono sempre, in altri termini, una sorta di specchio del 

livello e grado di crescita, differenziazione e complessità 

dei sistemi sociali; l’attività professionale è in relazione con 

funzioni definite da livelli istituzionali esterni, nel passato 

molto elementari, oggi caratterizzati dalla presenza di sistemi 

organizzativi a crescente complessità che guidano, condi-

zionano e rafforzano la mediazione delle professioni nelle 

relazioni dell’economia, della pubblica amministrazione e 

della società civile.

Le professioni costituiscono una forza cruciale nella società 

contemporanea; rimangono, pertanto, per la loro utilità socia-

le, la pietra angolare per il futuro del Rotary.

Se oggi la struttura del mondo del lavoro è cambiata e ai 

liberi professionisti di una volta (medici, avvocati, ingegneri, 

notai, commercialisti e così via) si aggiungono, in maniera 

considerevole, nuovi professionisti, i club devono aprire le 

porte alle nuove professioni e recuperare queste nuove risor-

se. Anche se la terminologia e le attività professionali variano 

da una comunità all’altra, il Rotary deve disporre, almeno per 

realtà omogenee, di un elenco completo delle classificazioni 

delle professioni.

Presenti all’interno dei club, le varie professioni sono com-

plementari nel momento in cui competenze molteplici si 

riversano nei progetti sviluppati dai club per servire la collet-

tività. Questa complementarietà riguarda soprattutto le nuove 

professioni che molto spesso rappresentano modelli avanzati 

di competenze già contenute nelle professioni tradizionali.   

Se terremo conto di questo, la storia centennale di professio-

nisti che mettono a disposizione le loro competenze e la loro 

passione per fare la differenza nella loro comunità continuerà 

ad alimentare l’orgoglio dei rotariani di tutto il mondo.

“Le professioni 
costituiscono una forza 
cruciale nella società 
contemporanea; 
rimangono, pertanto, 
per la loro utilità 
sociale, la pietra 
angolare per il futuro 
del Rotary ”

Riccardo Giorgino sul palco della Peacebuilding Conference.
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a cura di Joe Queenan, illustrazioni di Guy Billout

Alcuni anni fa, quando soffrivo di un forte mal di schiena, 

consultai un chiropratico locale, un praticante di tecniche 

mediche nelle quali, in realtà, non credo. Dopo diverse visite 

prevedibilmente infruttuose. Mi chiese di sdraiarmi su un 

lungo materasso vibrante, che mi avrebbe aiutato a rilassar-

mi, mettendo il mio corpo in armonia con le vibrazioni del 

pianeta. 

“Non funzionerà con me” le dissi, raccogliendo le mie cose, 

“vengo da Philadelphia”.

In qualità di membro della classe operaia di Quaker City, 

tenni fede al mio disdegno per tutte le pratiche esoteriche, 

mistiche e orientali – yoga, tai chi, meditazione trascenden-

tale – per molti anni, finchè il mio mal di schiena non diven-

ne talmente forte da farmi cedere, e mi feci vedere da un 

agopuntore. Non mi sarei mai sognato di andarci, se non per 

l’intervento di un amico, uomo conservatore e strampalato 

come pochi, che mi diede il biglietto da visita del dott. Lee, 

raccomandandomelo fortemente. 

“Aspetta un minuto - avevo obiettato - persone come te non 

crederanno in robe come l’agopuntura. Se la tua schiena ti fa 

sufficientemente male, crederesti a qualsiasi cosa”, mi rispose. 

Il trattamento funzionò. Per me fu una cura miracolosa. Non 

esagero dicendo che l’agopuntura mi salvò la vita. 

Ciò mi portò a pensare a quanto è difficile far sì che una per-

sona cambi idea riguardo qualcosa, finchè una sorta di crisi 

personale irrompe. 

La mia lista di ferme convinzioni è molto corta, ma inflessi-

bile. Non cambierei mai la mia religione o la mia affiliazione 

politica, persino quando mi trovo in disaccordo con la chiesa 

o il partito, ed è impossibile cambiare la mia visione della 

musica. Ho disprezzato Vivaldi, il “Grateful dead” e il buon 

jazz per più di quattro decadi, e quando un amico mi portò 

a vedere Kenny Chesney e Lady Antebellum, pregandomi di 

ascoltare il country contemporaneo con orecchio imparziale, 

uscii odiando il genere ancor più di prima – cosa che non 

avrei creduto fosse possibile. 

Odio le barbabietole, i cavolfiori, la danza sui tacchi, il ro-

manzo Middlemarch, i figuranti nelle ricostruzioni storiche, 

Billy Joel, Jimmy Buffett, i Dallas Cowboys, la musica folk, il 

marzapane e i New York Yankees. Nulla all’infuori dell’inter-

vento divino potrà farmi cambiare idea su di essi. 

La maggior parte delle persone che conosco ha simili at-

teggiamenti, anche se forse meno veementi, nei confronti 

di ciò che non gli piace. Faccio colazione ogni mattina con 

un gruppo di amici, compreso uno abbastanza conservatore 

e un altro estremamente liberale. Si sono scontrati su ogni 

tematica importante: le armi, le tasse, l’immigrazione, il 

riscaldamento globale, la regola del battitore designato; ogni 

giorno per quindici anni. Nessuno dei due ha mai persuaso 

l’altro nel cambiare idea su qualcosa.

Le persone che disprezzano l’hip-hop, quelle a favore della 

pallacanestro, i gatti, il sushi, l’acqua di cocco, l’NPR o 

l’opera non cambieranno la loro idea su queste cose. Il solo 

modo in cui potrei riuscire a convincere i miei amici ad 

ascoltare Wagner, mangiare lo scrapple, o noleggiare un film 

di Steven Seagal sarebbe quello di dimostrargli che facendolo 

curerebbero il loro mal di schiena. Con lo scrapple, nemmeno 

questo potrebbe funzionare. 

T.J. Elliott, da lungo tempo responsabile dell’apprendimento 

presso l’Educational Testing Service, sorride all’idea che si 

possa cambiare l’opinione di una persona schierando forti e 

insuperabili argomentazioni. 

“Questa teoria è basata sull’errata credenza nella natura 

razionale degli esseri umani - dice - è una credenza che 

si estende dall’economia fino alla scienza e alla politica, 

ma non concorda con quanto sappiamo in merito a come 

le persone danno senso al mondo e come prendono le loro 

decisioni”. Il modello del “Rational agent”, che presuppone 

l’esistenza di un essere costantemente razionale e auto-cor-

rettivo, rende difficile comprendere che cambiare l’idea di 

qualcuno riguardo qualcosa, una volta che questa si è fissata, 

è realmente difficile e, in alcuni casi, impossibile”. 

“Rimani della tua idea - aggiunge - perché non ricordi che ci 

sei arrivato neurologicamente tramite una presa di posizione, 

prima che potessi arrivarci consciamente”. 

NEURO-LOGICA
Come il tuo cervello ti impedisce di cambiare idea
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Abbondanti ricerche scientifiche supportano questa visione. 

Il premio Nobel Daniel Kahneman, co-creatore dell’economia 

comportamentale, provò che le persone non sono prevedibil-

mente razionali e, inoltre, non sono predisposte a cambiare le 

proprie idee anche quando sia stato provato che sono errate.

In molte circostanze questo accade perché non c’è nessuno 

svantaggio nel mantenere una convinzione errata. Ho passato 

l’ultimo quarto di secolo cercando di persuadere i miei amici 

che il cibo in Gran Bretagna è molto buono e che i francesi 

non disprezzano gli americani. I miei amici ascoltandomi e 

scuotendo la testa mi dissero: “Oh, non lo sapevo”.

Dopodichè, qualche tempo dopo, annunciando loro di essere 

diretto a Parigi e a Londra, dissero: “Bene, non posso dire di 

invidiarti. Il cibo in Gran Bretagna è orribile - oppure - I fran-

cesi faranno di tutto pur di essere cattivi con te. Speriamo 

almeno nel bel tempo”.

Mike Gazzaniga, colosso nel campo della neuroscienza cogni-

tiva, si fece un nome conducendo esperimenti su persone che 

avevano subito interventi per la separazione dei due emisferi 

cerebrali. Constatò che metà del cervello risponde al mondo 

in maniera più o meno forte rispetto al modo in cui lo per-

cepisce, mentre l’altra metà cerca sempre di “interpretare” 

i dati e crea un resoconto. Secondo lui, quando le persone 

hanno delle posizioni radicate riguardo a una qualsiasi cosa,  

sia essa politica, religione, eutanasia o la presunta nefan-

dezza del cibo inglese un importante intervento deve essere 

messo in atto per far sì che possano cambiare idea.

Quanto importante?

“Porta i tuoi amici in Francia e in Inghilterra - dice - senza 

un’esperienza diretta, non cambieranno mai idea”.

Credere che le persone possano essere persuase a cambia-

re idea va contro ciò che tutti, da John Maynard Keynes a 

Thorstein Veblen, hanno documentato: nella maggior parte 

delle attività, gli uomini sono semplicemente irrazionali. Più 

precisamente, ci avviciniamo compulsivamente a persone 

che condividono le nostre stesse opinioni e valori, cercando 

ambienti di risonanza. Le persone che leggono un preciso 

quotidiano, hanno le stesse opinioni di altre persone che lo 

leggono. Le persone a cui piacciono le auto da corsa pen-

sano come altre persone a cui piacciono. Entrambi i gruppi 

appartengono a una tribù, e le tribù non vedono di buon 

occhio gli estranei. Inoltre, disertare una tribù è una forma 

di tradimento. Anche quando credi che la tribù si sbagli.

Gazzaniga crede che i social network abbiano esacerbato la 

tendenza delle persone a ricercare degli ambienti di risonanza. 

“Si era soliti cercare attivamente persone che condivides-

sero la propria opinione - dice - ora si dispone di un sub-

network di 100.000 follower su Twitter che credono nelle 

tue stesse cose”. E il modo in cui il dibattito viene ora 

condotto in questo Paese rende ancor più difficile cambiare 

l’opinione delle persone. “Se io e te eravamo in disaccordo, 

si era soliti sederci e parlarne. Ora se sei in disaccordo con 

me, sei un idiota”.

Erik Dane, alla Rice University, constatò che il “trincera-

mento cognitivo” potrebbe essere ancor più inflessibile tra 

gli “esperti”. Uno specialista continua a scavare sempre più 

in profondità nella sua ristretta gamma di interessi e ignora i 

dati e gli eventi che non sono conformi alla sua visione della 

realtà. Nelle parole del brillante storico inglese A.J.P. Taylor, 

gli esperti arrivano a sapere sempre di più su sempre meno 

cose, così tanto da non poter più vedere il quadro generale. 

Non sanno nemmeno dell’esistenza del quadro generale. 

Recenti studi sulla neuroscienza cognitiva effettuati da ri-

cercatori come Matthew Lieberman, psicologo all’Università 

della California, spiegano come questa attività si generi nella 

nostra amigdala, la parte del cervello che aiuta a creare e 

sostenere le nostre credenze e a rigettare le informazioni 

discordanti. L’amigdala non gradisce ciò che sente, perciò, 

smette di ascoltare. 

“Rimani della tua idea 
perché non ricordi che 
ci sei arrivato 
neurologicamente 
tramite una presa di 
posizione, prima che 
potessi arrivarci 
consciamente”
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“Abbiamo l’istinto di lottare e di volare, ma non di intuire”, 

dice Bridget Queenan, una neuroscienziata che conduce la 

“Brain Initiative” all’Università della California, che oltre-

tutto è mia figlia. “Quando le persone sono in qualche modo 

minacciate, perdono la loro logica”. Non è nemmeno una 

grande sostenitrice del potere persuasivo dei duri e freddi 

fatti: “le cose provate non cambiano le idee, le emozioni 

invece sì”.

Bob Kegan e Lisa Lahey credono che gli esseri umani possa-

no persino avere una sorta di immunità al cambiamento. Gli 

uomini insistono nel voler cambiare il proprio modo di vivere, 

ma non lo fanno. Come Samuel L. Jackson disse nel suo 

indimenticabile film Il Samaritano: “Se continui a fare ciò 

che hai sempre fatto, resterai sempre quello che sei sempre 

stato”. Le persone ne sono consapevoli, ma lo ignorano e 

tornano spensieratamente a farsi gli affari loro.

Gli analisti politici sono sconcertati dalle persone che votano 

contro i propri interessi economici. Gli esperti, in questo 

caso, trascurano persistentemente il fatto che non tutte le 

credenze abbiano uguale valore emotivo. 

Essere un candidato che supporta la libertà religiosa spes-

so trionfa sull’essere un candidato che crea nuovi posti di 

lavoro. In molti casi, le persone voteranno contro un can-

didato solo perché nell’insieme non sembra quello giusto. 

Nelle parole dell’immortale John Mellencamp, le persone 

fanno cose auto-distruttive perché It hurts so good. E per-

ché fa così male? Perché “a volte l’amore non è come ci si 

aspetterebbe”. 

Kegan e Lahey, cofondatori di un’organizzazione chiamata 

“Menti al lavoro”, citano uno studio nel quale ai pazienti 

con patologie cardiache veniva detto che se non avessero 

ripulito il loro sistema cardiovascolare, sarebbero morti. 

Ma solo uno su sette implementò i cambiamenti di stile 

di vita necessari. Si trattava semplicemente di un caso di 

auto-illusione? Stupidità? Testardaggine? Probabilmente no. 

Più probabilmente, i pazienti trovarono difficile affossare 

la convinzione che le cose sarebbero continuate ad andare 

bene, perchè erano andate sempre bene prima di allora. 

Questo non è il caso del “se non è rotto, non aggiustarlo”, è 

il caso del “anche se è rotto, non aggiustarlo”. Perché? Per-

ché sono ciò che sono e questo è tutto ciò che sono. Perché 

ora la fine è vicina, e dato che mi avvicino all’atto finale 

,voglio essere in grado di dire che ho fatto tutto a modo mio. 

E anche perché It hurts so good.

Nessuna di queste teorie si applica quando è in gioco il mal 

di schiena. 

Le librerie sono piene di best-seller che assicurano alle 

persone di poter cambiare le loro vite oggi stesso. Possono 

smettere di fumare. Possono smettere di bere. Possono 

smettere di mangiare qualsiasi cosa. Possono persino 

smettere di essere antipatici e asociali. Il fatto che drastici 

cambiamenti nello stile di vita siano semplici, o perlomeno 

possibili, non è supportato dai dati. La maggior parte delle 

diete non funziona. I programmi di rimedio contro l’alcool 

hano uno scarso grado di successo. Le persone con cancro 

ai polmoni fumano sulle proprie bare e sui propri letti di 

morte. Senza lavaggi del cervello, come quelli avvenuti sui 

soldati americani dai loro carcerieri durante la guerra di 

Corea, la maggior parte delle persone sarà ostile al cam-

biamento. 

Agli esseri umani piacciono le cose semplici, una delle 

quali è aver sempre ragione. Non ci piacciono le ambiguità 

e abbiamo fiducia in noi stessi più di quanto dovremmo. 

Crediamo che un giorno saremo ricchi nonostante le nostre 

buste paga suggeriscano il contrario. Pensiamo che un 

giorno potremo giocare in Serie A, anche se continuiamo 

a palleggiare con gli amici. Rifiutiamo visibilmente il fatto 

che i nostri valori siano ereditati da altri, e che molto spesso 

l’unica ragione per cui crediamo in qualcosa è che conoscia-

mo qualcuno che ci crede. 

La saggezza popolare dice che il pubblico votante è equa-

mente diviso tra destra e sinistra, con una piccola fascia 

di indipendentisti nel mezzo. Ma le elezioni mostrano che 

il concetto di indipendenza è perlopiù un mito: ci sono gli 

uni, ci sono gli altri, e ci sono persone che non vogliono 

ammettere di essere di destra o di sinistra, facendosi chia-

mare moderati. Vero è che, occasionalmente, si possono 

incontrare persone che tifano per due squadre contempo-

raneamente. Ma non se ne incontrano molti. E quando li 

incontri, non ti piacciono.

“Abbiamo l'istinto di 
lottare e volare, ma non 
di intuire”
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È possibile far cambiare idea alle persone ai margini. Puoi 

persuadere le persone a provare il pollo tikka masala o 

portarle a vedere una partita di calcio o fargli smettere di 

indossare i calzettoni o di sentire Steely Dan per più di 

9.2 secondi (il mio record personale), ma fare in modo che 

le persone cambino la loro essenza, significa persuaderli 

a ripudiare un intero sistema di valori. Cambiare partito, 

religione o squadra di calcio significa abbandonare o, forse 

addirittura, ripudiare la tribù.

O sei un greco o sei un troiano. O sei un cowboy o sei un 

indiano. Fai la tua scelta. 

Una ragione per la quale ci ancoriamo alle nostre convinzioni 

è che rendono più semplice la vita di tutti i giorni. È dura 

essere un conservatore a New York. È veramente dura essere 

un liberale nella rurale Alabama. Negli ambienti in cui sei 

circondato, è più semplice attaccarsi a una immutabile filo-

sofia di vita, anche quando sospetti che su certi argomenti 

potresti sbagliarti.

La storia ci dice che, qualche decennio fa, qualcuno si 

sbagliava in merito alla razza e qualcun altro si sbagliava 

in merito agli effetti di alcune droghe. Nessuno dei due lo 

ammetterà mai. C’è semplicemente troppo in gioco. 

Aggrapparsi tenacemente alle proprie opinioni è un’attività 

esclusiva degli adulti, a ogni modo. I bambini non disegnano 

linee nella sabbia. Mia figlia, che passa tutto il tempo a pen-

sare al cervello, dice: “Non lo sospetteresti mai guardandoti 

attorno ma, ogni adulto che conosci, agli albori era un genio 

della scienza. I bambini sono degli scienziati nati. Passano 

la gran parte del proprio tempo ad apprendere il mondo tra-

mite esperimenti, deducendo la verità attraverso inesorabili 

prove ed errori. Ogni giorno della tua infanzia hai incontrato 

qualcosa di inaspettato e confusionario, qualcosa di com-

pletamente incompatibile con la tua comprensione di come 

funziona il mondo. Mi domando cosa succederà se faccio 

questo. “Oh, sono caduto”. Mi domando cosa succederà se 

faccio questo. “Oh, sono caduto”. Tuttavia, sei sopravvissuto 

e in fin dei conti, ti piaceva”. 

Aggiunge poi: “Sopra i due anni, i bambini non sembrano 

emotivamente o cognitivamente chiusi rispetto al nuovo, o a 

informazioni contraddittorie. I bambini piccoli sono perfet-

tamente capaci di aggiornare il proprio sistema di convin-

zioni, e si comportano in base alle prove. Infatti, trovano le 

cose nuove e contraddittorie molto attraenti. Quindi perché 

ci fermiamo? Perché diciamo improvvisamente “Ecco, ho 

finito, non voglio più imparare”. Questo è tutto ciò che 

voglio sapere per tutto il resto della mia vita. Il mondo con-

tinua a essere affascinante e imprevedibile, pronto a essere 

esplorato. Dunque perché noi adulti decidiamo che non ce 

ne importa più?” 

Bella domanda. La cosa certa è che un assalto diretto all’o-

pinione altrui non funziona mai. Alcuni maestri della persua-

sione credono che l’unico modo per cambiare il pensiero di 

una persona sia attraverso un artificio o un gioco di prestigio 

intellettuale. Un altro approccio è quello di arrivarci durante 

le uscite nel tempo libero. Un mio caro amico, implacabile 

sostenitore della pena capitale, cambiò idea dopo una notte 

in bianco con gli amici, i quali lo persuasero del fatto che 

fosse una cattiva idea lasciare allo stato la possibilità di uc-

cidere i propri cittadini. Altre argomentazioni contro la pena 

capitale non avrebbero avuto effetto. Ma quella, appellando-

si ai suoi principi religiosi e conservatori, ce la fece. Ora dice 

di essere alla ricerca di prove che supportino la sua nuova 

convinzione, anche se probabilmente pensa ancora che un 

sacco di orrendi criminali meritino la morte. 

Queste conversioni di San Paolo sulla via di Damasco sono 

rare. Siamo ciò che siamo: danziamo con colui che ci ha 

convinti, anche se è un terribile ballerino. 

Un giorno, il mio caro amico Adam, il membro più conser-

vatore del nostro Breakfast club, suggerì che il gruppo si 

ritirasse in un motel in mezzo ai boschi, chiudendosi lì per 

l’intero weekend, discutendo gli argomenti scottanti del 

giorno. Disse che se ci fossimo riuniti in un serio e sincero 

tête-à- tête senza pregiudizi, saremmo riemersi dal nostro 

ritiro, scioccati da quante idee comuni avremmo condiviso. 

Ma non andammo mai nelle Catskills per quel vertice intel-

lettuale. Perché il resto di noi pensa che sia pazzo. 

“Una ragione per la 
quale ci ancoriamo alle 
nostre convinzioni è 
che rendono più 
semplice la vita di tutti 
i giorni”
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a cura di Diana Schoberg

Sono in una sala conferenze nel quartier generale di Google, 

a Mountain View, in California, per intervistare Jim Marggraff, 

ma ancor prima che possa iniziare, lui mi fa domande per 

conto suo: Qual è l’obiettivo di questo articolo? Chi lo leggerà? 

Cosa desideriamo che facciano con ciò che apprenderanno? 

È questo il modo in cui l’imprenditore seriale affronta ogni 

cosa, dalla chiacchierata con il reporter all’incapacità di 

lettura delle mappe dei cittadini statunitensi, fino alla pace 

nel mondo. “Sono concentrato empaticamente sul significato 

di PTS (problem to solve - ndr): qual è il problema da risol-

vere?”, dice. “Lo chiedo diverse volte ogni giorno, perché le 

persone solitamente non sono chiare in merito”. 

L’attenzione di Marggraff per la risoluzione dei problemi ha 

fatto di lui un inventore di enorme successo. Le sue invenzio-

ni comprendono la Livescribe smart pen, che combina le note 

scritte e l’audio, e il LeapFrog LeapPad, un libro elettronico 

che aiuta i bambini a imparare a leggere e ha venduto per più 

di un milione di dollari, da quando ha debuttato nel 1999. 

Nell’ottobre del 2016, Google acquisì Eyefluence, azienda 

virtuale da lui co-fondata. 

Dopo un anno in Google, Marggraff scoprì il fascino di una 

startup troppo cool e lasciò il gigante della tecnologia per di-

ventare CEO della Rival Theory, azienda che sta implementan-

do intelligenze artificiali di personaggi quali leader mondiali e 

influencer, affinché le persone possano accedere facilmente ai 

loro insegnamenti e fruire di coaching dedicati.

Come membro del Rotary Club di Lamorinda Sunrise, Marg-

graff era la forza trainante del film rotariano a realtà virtuale 

One Small Act. Il film parla di una bambina il cui mondo è 

stato distrutto dai conflitti, raccontando degli atti di gentilezza 

che fanno la differenza nella sua vita. Sviluppato con Google, 

debuttò nel 2017 al vertice internazionale del Rotary di Atlan-

ta, e può essere visionato tramite l’applicazione di realtà virtua-

le del Rotary, disponibile su iTunes e Google Play. Il desiderio 

di cambiare il mondo risiede dietro a ogni opera di Marggraff. 

“C’è un filo che connette tutte queste tecnologie” dice. 

“Ha a che fare con la comunicazione, la comprensione, l’ap-

prendimento e l’empatia”. Il suo nuovo libro, How to raise a 

Founder with Heart, parla di come crescere i figli con una 

mentalità imprenditoriale.

A colazione, parliamo del futuro della realtà virtuale come 

uno strumento di raccolta fondi; di dove Jim prenda le sue 

idee e come il Rotary Club possa imparare a ragionare con 

l'ottica di un inventore. 

Ha passato due decadi a unire tecnologia e uomini. Qual è 

stata la più grande sfida?

Con ogni mia invenzione, pensai che dopo aver presentato 

un’idea, sarebbe stata compresa rapidamente, facilmente 

accettata e adottata. Rimasi sorpreso, anche se non lo sono 

più oramai, dalla quantità di tempo che serve alle persone 

per comprendere le implicazioni di una nuova tecnologia, per 

capire il suo potenziale e quindi accettarla. 

Lei ha detto che ciò che motiva il suo lavoro è il fare la dif-

ferenza nel mondo. Dove si colloca il Rotary in tutto questo?

Ogni volta che avvierò una nuova azienda, il mio vicino mi 

chiederà di parlarne al suo club. La prima volta parlai di una 

sfera interattiva che avrei voluto inventare, poi parlai del 

LeapPad, poi arrivai mostrando la Livescribe Pen, e poi, nel 

2011, diventai membro del Rotary.

Sono stato un imprenditore immerso solo nel lavoro per molto 

tempo, e stavo cercando un modo per sdebitarmi con il mondo. 

UN PROBLEMA, UNA SOLUZIONE
Le idee di Jim Marggraff per un futuro migliore

“Non mi sarei unito a un 
club solo per affari.          
A convincermi fu 
l’impegno preso dal 
Rotary nei service a 
livello locale”
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Non mi sarei unito a un club solo per affari. A convincermi fu 

l’impegno preso dal Rotary nei service a livello locale. Appe-

na appresi dell’esistenza di programmi a livello globale, fui 

sempre più impressionato e interessato. 

Il Rotary sta esplorando la realtà virtuale, come mezzo per 

i club e i distretti che consenta di condividere la storia del 

Rotary. Come spiegherebbe la realtà virtuale a persone che 

non familiarizzano con la tecnologia?

Ricorda il vecchio View-Master? Si mette un disco all’interno, 

il quale ha due immagini prese da angolazioni diverse, e ti 

restituisce un’immagine 3D. La realtà virtuale è come un 

View-Master, ma ora il modo più semplice è prendere il tuo 

cellulare, metterlo nel piccolo Google Cardboard e metterci 

alcune lenti davanti. Invece di essere una semplice immagi-

ne statica, è un film. Invece di essere singolo un film, puoi 

guardarti intorno e vedere a 360 gradi. Vedi sopra di te, sotto 

di te, a destra e a sinistra. Sei dentro il film.

Come può un’esperienza virtuale aiutare le persone a connet-

tersi tra loro?

Ecco un esempio. Attualmente, ci si può connettere virtual-

mente a due miliardi di persone nel pianeta grazie a Google 

Hangouts o Skype. Si può anche prendere il cellulare, pronun-

ciare una frase, e in tre secondi averla tradotta in qualsiasi 

lingua del mondo. Siamo in grado di connetterci con qualcuno 

in Libia, in Afghanistan o in Sudafrica, e siamo in grado di 

condividere i nostri sentimenti e i nostri pensieri. E improv-

visamente, nessuno è più una persona remota in un luogo 

remoto. È un individuo che riesci facilmente a comprendere. 

Finché la tecnologia me ne darà la possibilità, sto tentando 

di capire quale struttura sia utile creare. Per prima cosa col-

leghiamo i rotariani con altri rotariani. Il Rotary è un gruppo 

globale, e ci sentiamo legati l’un l’altro semplicemente per-

ché siamo rotariani. Ora connettiamoci più personalmente. 

Andiamo poi oltre a questo, e connettiamo le persone con i 

rotariani e poi con altre persone. Una volta fatto, diventa più 

difficile che le persone permettano ai propri leader di dire 

“bombardateli”. 

Potremmo ideare una via per la pace? 

Più che pensarla come una tecnologia, pensiamola come 

natura umana. Accade semplicemente che, utilizzando la 

tecnologia, amplifichiamo il meglio dell’umanità. Lo abbia-

mo fatto per anni. Il fatto che possiamo prendere un aereo e 

incontrare qualcuno da qualche parte nel mondo… questa è 

tecnologia. Presto saremo in grado, con i nostri smartphone, 

di parlare con qualcuno in 3D, come se fosse un ologramma. 

Se sei connesso con le persone, sono parte della tua tribù, 

della tua comunità. Ciò può trascendere i confini nazionali e 

i loro limiti. Se ciò accade, possiamo non pensare più al fatto 

che tu sia iraniano, sudafricano, europeo. Non riguarda più 

l’etichetta. Riguarda il singolo individuo, e come esso pensa, 

si sente, si preoccupa e quali sono i suoi valori. 

SCAMBIA IDEE: 

 

www.rotary.org/myrotary

PIÚ
CONNESSI! CONNETTERE

ONLINE

CONNETTERE
PERSONE

CONNETTERE
UN GRUPPO
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La realtà virtuale è stata definita “la macchina suprema 

dell’empatia”. Cosa significa?

Quando ti trovi nel mezzo della realtà virtuale, puoi connet-

terti con qualcuno come se fosse proprio lì, accanto a te. 

Essa può evocare una sensazione di empatia, come nessun 

altro mezzo tecnologico può fare. 

Quando ti trovi in un ambiente interattivo ti senti immerso, ti 

senti parte di qualcosa che si sta rivelando. Ti senti come se 

fossi un personaggio di quella storia. Se ti metti in una situa-

zione tale da sentirti il portatore del vaccino antipoliomielite, 

ciò ti cambierà per sempre. Se indossi un visore di realtà 

aumentata e stai aiutando qualcuno in una nazione in via di 

sviluppo e la loro vita è in pericolo, ciò cambierà il tuo modo 

di pensare. Il tuo pensiero evolverà. 

Può la tecnologia che manipola le emozioni essere usata per 

scopi malvagi? 

Ciò che dico, lo dico come tecnologo e come persona che ha 

a cuore sia l’etica che il nostro futuro come specie: sappiamo 

che qualsiasi tecnologia può essere usata in maniera sbaglia-

ta. Pensiamo per esempio alla televisione. La televisione ci 

controlla? Alcuni dicono di si. La televisione è una tecnologia 

nociva? Direi di no. Ogni tecnologia può essere utilizzata ma-

le. Sta a noi usarla nella maniera corretta. Sta a noi guidare 

sia gli sviluppatori di tecnologie sia coloro che le utilizzano, 

per essere sicuri di condurre e applicare la tecnologia nel 

miglior modo possibile per l’umanità. 

La sua invenzione del LeapPad ha stabilito una rivoluzione 

nel modo in cui i bambini hanno imparato a leggere. Come si 

immagina il futuro della letteratura?

Abbiamo introdotto una tecnologia che ha avuto un enorme 

effetto su, (stimiamo) 100 milioni di bambini. La tecnologia 

era, al tempo, complessa, ma la parte concettuale era relativa-

mente semplice. Il processo di apprendimento della lettura – il 

modo in cui si impara ad ascoltare i suoni che formano una 

parola in quello che viene chiamato consapevolezza fonetica 

e codificare e riconoscere i simboli, e le fasi della lettura che 

portano alla fluidità e alla comprensione – è ben conosciuto. 

Assisteremo all’integrazione di diverse forme di tecnologia 

sensoriale. Per esempio, il tracciamento dell’occhio per la 

tecnologia di riconoscimento facciale; vedere dove guarda-

no gli occhi di un bambino mentre legge e dargli riscontro. 

Saremo in grado di utilizzare la tecnologia per supportare un 

bambino nella sua crescita e nel capire quali sono i suoi biso-

gni, segnalando all’insegnante su cosa intervenire e insistere.

 

Nel 2011, il Boston Globe l’ha nominata tra i 150 migliori 

inventori del MIT. Da dove prende le sue idee?

Noi definiamo il “problema da risolvere”, il problem to solve. 

La parte difficile è, riconoscere il problema. Una volta che 

lo si definisce, spesso la risposta si presenta da sé. In molti 

casi, tuttavia, c’è ancora bisogno di lavorare per rifinire la 

definizione del problema. 

Come può il Rotary fare propria questa sua riflessione? 

Bisogna avere ben chiara la definizione del problema che si 

intende risolvere. Articolarla in modo inequivocabile, sem-

plice, in modo che sia misurabile. Poi si decide se è davvero 

quello il problema che si sta cercando di risolvere. 

La maggior parte delle volte, non lo è. 

“Saremo in grado di 
utilizzare la tecnologia 
per supportare un 
bambino nella sua 
crescita e nel capire 
quali sono i suoi 
bisogni, segnalando 
all’insegnante su cosa 
intervenire e insistere”

Guarda ONE SMALL ACT e altri film a realtà virtuale sull’app 
VR Rotary, disponibile per Android e dispositivi Apple. 
Oppure fermati nella Zona a Realtà Virtuale nella Casa 
dell’amicizia alla Convention internazionale del Rotary 
2018, a Toronto.

Utilizza la realtà virtuale per condividere la storia del 
Rotary nel tuo Club e negli eventi. Guarda un nuovo film 
a realtà aumentata in occasione della giornata mondiale 
della Poliomielite a ottobre.
Scopri di più su rotary.org/en/vr
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Explore Technologies
Come migliorare l’alfa-
betizzazione geografica 
dopo che un’indagine del 
National Geographics dimo-
strò che un americano su 
sette non riusciva a trovare 
gli Stati Uniti su una mappa 
senza indicazioni. 
Odyssey Atlasphere, un mappa-
mondo parlante con cui i bambini possono 
interagire usando un pennino per scoprire i go-
verni, le popolazioni, le religioni, le lingue e 
molto altro. 
1996
Più di 100 milioni di dollari; L’azienda fu com-
prata da LeapFrog nel 1998.
Assegnati a LeapFrog.

Livescribe
Prendere appunti o ascoltare durante una con-
versazione.
Le prime penne intelligenti al mondo, Echo e 
Pulse, che catturano simultaneamente la scrit-
tura e il suono e permettono di riprodurli dalla 
carta, dal PC, dal tablet o dal cellulare.
2009
più di 100 milioni di dollari. 
16

 
 
 
 

Eyefluence
navigare velocemente e senza l’utilizzo delle 
mani all’interno della realtà virtuale o aumen-
tata.
Tecnologia indossabile di tracciamento degli 
occhi e interazione con essi.
Attualmente ancora in fase di sviluppo.
3

Le idee geniali di Jim Marggraff
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PRESA
USB
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INTEGRATE

DISPLAY
OLED
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USB

JACK
AUDIOON/OFFMICROFONO

 
 
 
StrataCom
Come trasferire efficientemente voci, video e 
dati tra gli uffici dell’organizzazione mantenen-
do la qualità delle connessioni anche quando 
l’hardware o le linee di comunicazione si in-
terrompono. 
ATM, Fastpacket e le tecnologie di rete di Fra-
meRelay, che permettono ai computer di essere 
connessi globalmente e garantiscono alta velo-
cità e comunicazioni affidabili. 
1986
Più di 1 milione di dollari; quotata in borsa dal 
1992; acquistata da Cisco per 4,5 miliardi di 
dollari nel 1996. 
3

LeapFrog
Migliorare l’alfabetizzazione
Sistema di apprendimento LeapPad, libri par-
lanti con i quali i bambini possono interagire 
usando un pennino per fare pratica con l’orto-
grafia, la fonetica e altre abilità di lettura (Marg-
graff scrisse e narrò molti degli ultimi libri).
1999
Più di 1 miliardo di dollari; i LeapPad vennero 
usati da più di 100 milioni di bambini in tutto il 
mondo dal 1999 al 2004. In cinque anni, il 77 
percento delle famiglie statunitensi con bambi-
ni tra i 4 e i 7 anni possedevano un LeapPad. 

Come aiutare gli adolescenti a migliorare in 
matematica, in scienze, nella scrittura e 
nelle capacità di apprendimento.
Il computer Fly Pentop, una penna con un 
computer al suo interno che, quando uti-
lizzata con speciale carta digitale, può 
aiutare gli adolescenti a imparare lo 
spagnolo e la matematica, ascoltare 
la musica e altro ancora. 
2005
Più di 10 milioni di dollari; La 
penna Fly vinse il premio “gio-
cattolo dell’anno” nel 2005 in 
tre categorie da parte dell’As-
sociazione dei giocattoli.
In totale per LeapFrog: 12

VETTORESGUARDO #1  

VETTORE
SGUARDO #2  
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di James Petersen

Quando è stata l’ultima volta che hai fatto qualcosa per la 

prima volta? 

Quando è stata l’ultima volta che hai fatto qualcosa per l’ul-

tima volta?  

Queste domande sono stampate sulle pareti del mio ufficio. 

Ho ricevuto, in alcuni momenti della mia vita, delle bizzarre 

perle di saggezza, e sono finite tutte sulla parete. Un fumetto 

acquisito durante il mio primo lavoro raffigura un cartello lun-

go una strada fangosa, con un avvertimento: “Scegli attenta-

mente la tua strada, ci rimarrai per le prossime 18 miglia”. 

Me lo diede il mio editore. Quando mi sarei lamentato per il 

carico di lavoro, mi avrebbe detto: “Il modo in cui gestisci la 

tua noia potrebbe essere il tratto saliente del tuo carattere”. 

Quello diventò il centro dei miei principi: bisogna sempre 

stare su una curva di apprendimento. Il fatto che il mio lavoro 

implicasse la scoperta, mi aiutò molto. Come scrittore, esplo-

ravo nuovi argomenti ogni mese. La strada che scelsi durò 

quarant'anni. E poi scomparì.

 

Pensai di essere preparato. Ero convinto che prima di ritirar-

si, si debbano avere tre passioni, tre assi nella manica, per ri-

empire l’improvvisa abbondanza di tempo. Decisi di dedicare 

i miei sforzi alla fotografia; a rileggere Cent’anni di Solitudine 

e ogni mistero di Dashiell Hammett e Raymond Chandler; a 

imparare il riff con la chitarra o le prime dieci battute di ogni 

canzone dei Beatles (ok, forse solo quelle in tonalità di MI).

CURVA IL TUO ENTUSIASMO
Dirigi i tuoi interessi verso qualcosa di nuovo
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Presto scoprii il difetto di una lista di cose da fare. Quando 

la lista è stata completata entri nella fase “e ora che si fa?”. 

Semplicemente passai più tempo nel migliorare talenti e 

interessi già esistenti. E nessuno di questi obiettivi mi portò 

fuori casa, coinvolse altre persone o mi mantenne connesso. 

Non stavo più uscendo dalla mia zona di confort.  

La curva d’apprendimento, realizzai, doveva condurre da 

qualche parte. 

Un amico che faceva incontri online invertì per sbaglio, sul 

suo profilo virtuale, i suoi interessi con le cose che non gli 

piaceva fare. Ci vollero mesi per far sì che si accorgesse che 

la donna che stava frequentando lo stava portando verso atti-

vità che fino a quel momento aveva evitato. E per accorgersi 

che lui si stava divertendo nel farle. 

Qualcosa di simile accadde a me. Le mie preferenze mi 

avevano portato a questo punto della vita, ma cosa sapevo? 

Incontrai una donna amante del Jazz. Prima di allora avevo 

forse tre album di musica senza testo.

I miei ascolti ora comprendono Anat Cohen con clarinetto, 

Wes Montgomery e Bobby Broom con chitarra jazz, Wynton 

Marsalis. Sedetti sulla balconata dell’orchestra di Chicago 

e vidi il settantasettenne McCoy Tyner prendere manciate 

di applausi suonando il piano, offrendo un’intera vita in una 

sola serata. Scoprii l’American songbook, apprezzai il lessico 

e il potere di ogni singola parola. Nina Simone. Billie Holiday. 

La continua educazione cambiò la mia conoscienza di Chica-

go, la mia città natia. Scoprii il Green Mill, un club jazz che 

fu un bar clandestino all’epoca di Al Capone.

La curva d’apprendimento deve condurvi fuori di casa. 

Non sono un buongustaio, ma negli ultimi anni ho mangiato 

in almeno trentacinque ristoranti che non fossero Cross-Rho-

des, il ristorante greco che è stato la scelta dei miei bambini 

per vent’anni. 

Ted Fishman, autore di Shock of Gray, un libro sull’invecchia-

mento, fece notare come le persone che adottano una dieta 

mediterranea, sperando di vivere più a lungo, non stavano 

cogliendo il vero punto cardine di tale dieta. La colazione, il 

caffè, il pranzo, il vino e la cena avvengono in compagnia di 

altre persone. La conversazione è importante tanto quanto la 

natura delle calorie consumate. Andate in un bar a Roma: 

quello che noterete come prima cosa è che nessuno sta par-

lando al telefono. Sono tutti impegnati nella conversazione 

faccia a faccia. 

Gli esperti raccomandano di imparare a suonare gli strumenti 

musicali, ma dicono che suonare qualcosa che già si conosce 

non conta. Ero figlio del folk degli anni ‘60, quindi suono 

la chitarra acustica. Ma di rado mi azzardavo oltre il quinto 

tasto, e non ho mai stonato. Appartenevo alla scuola “impara 

tre accordi, suona diecimila canzoni”. Improvvisamente le 

mie mani tentavano accordi jazz (impara diecimila accordi, 

suona tre canzoni). Le mie mani talvolta hanno spasmi come 

quelli del dottor Stranamore. Un amico preoccupato mi chie-

se “Cos’è quello?” risposi “Oh, un RE aumentato 9, o forse 

un SOL 13”.  

Ho un amico che decise, dal nulla, di imparare a suonare 

il contrabbasso. Imparò a suonare lo strumento, formò un 

quartetto jazz con un solista pazzesco, e ora suona nei club e 

nelle gallerie nei dintorni di Chicago. 

Incontrai una donna che dopo aver lavorato come medico 

del pronto soccorso per decenni, sviluppò una passione per 

il tango. Prende lezioni tre volte a settimana. Frequenta fe-

stival di Tango ed è stata in Argentina a lavorare con ballerini 

leggendari. Possiede diversi tipi di scarpe con tacco, tagliati 

a diverse altezze per accordarsi con l’altezza del partner. E 

io pensavo che il golf fosse uno sport che richiede massiccio 

equipaggiamento. 

Un amico, un giorno, mi chiese se fossi interessato ad un po-

meriggio di ascolto di voci israeliane, persone che raccontano 

“Passai più tempo nel 
migliorare talenti ed 
interessi già esistenti. 
E nessuno di questi 
obiettivi mi portò fuori 
casa, coinvolse altre 
persone, o mi mantenne 
connesso. Non stavo 
più uscendo dalla mia 
zona di confort.”
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le proprie storie di esperienze su un kibbutz, di frequentazione 

della scuola, della ricerca dell’amore nelle strade di Gerusa-

lemme. Perché no? Una storia mi colpì per un’intera settima-

na. Che cosa mi stava succedendo? Di solito la trama di un 

film la dimentico appena varco il parcheggio. 

Scoprii che Chicago è la casa della più grande comunità di 

narratori, che puoi trovare in un bar o su un palcoscenico ogni 

sera della settimana. Anche questo cambiò la mia visione 

della città. Frequentai Moth “La storia si chiude” dalla costa 

Sud alla costa Nord, mi sedetti in intimi irish pub lasciando-

mi trasportare dalle risate o dalle lacrime o dalla sofferenza 

raccontata dal suono di voci umane. 

Trova un microfono. Racconta la tua storia: accade così da 

millenni. È la forma di connessione umana più pura, l’esatto 

opposto di ciò che spesso accade nei social media.

In visita in Alaska, parlai con una donna in un piccolo villag-

gio di pescatori. Le chiesi cosa facesse per passare il tempo: 

“guardo la guerra in giardino. Quella pianta laggiù sta cercan-

do di avere il sopravvento”. Un caro amico e collega scrittore, 

Craig Vetter, scrisse della gioia di vedere la terra parlare. Essa 

utilizza parole che raccontano carota, mirtillo e lattuga. 

Per la maggior parte della mia vita fui incline a praticare sport 

adrenalinici. Mi piaceva la velocità. Poi ereditai un giardino. 

Negli ultimi anni ho sviluppato un vocabolario e ho messo 

insieme una ricca bibliografia da consultare sull’argomento. 

Ho iniziato a realizzare un calendario, fotografando l’arrivo 

delle campanule, dei gigli, delle anemoni, delle lobelie. Se è 

luglio, dev’essere l’echinacea. Ho visto il cambiamento nelle 

piante durante il giorno. Sono stato seduto nel cortile di casa, 

a osservare le lucciole levarsi in volo. 

Tempo dopo incontrai un professore del college che, una 

volta, ritiratosi, decise di imparare lo spagnolo. Aveva osser-

vato i cambiamenti demografici nel suo stato natio, e aveva 

realizzato che per andare incontro ai nuovi cittadini avrebbe 

dovuto parlare un’altra lingua oltre alla propria. Fu una forma 

di saluto, di benvenuto, una capacità che gli avrebbe permes-

so di continuare a insegnare e a condividere. 

Ho conosciuto persone che avevano deciso di imparare l’ita-

liano e che mi descrissero il piacere di ordinare un cappuc-

cino in piazza a Roma, la gioia di dire in una lavanderia di 

Venezia come avrebbero voluto che fossero lavate le proprie 

magliette, il brivido di trattare il prezzo della verdura in un 

mercato nel bel mezzo del mondo. 

Il mio vicino della porta accanto, che ha passato la sua vita 

imparando lingue morte e a tradurre il Vecchio Testamento, 

iniziò a prendere lezioni di francese da Monique, una sua 

vicina ottantatreenne, spazzando in cambio la neve dal suo 

marciapiede, durante l’inverno. Con somma meraviglia, sco-

prì che capire come si evolve una singola frase attraverso i 

secoli equivale a rendere il passato una creatura vivente.

Per sollecitare la curva di apprendimento devi essere disposto 

a essere di nuovo un principiante, a maneggiare abilità che 

non sono ancora interamente sotto il tuo controllo. Mentre 

invecchiamo, ciò si dimostrerà di grande aiuto.

Nel 1990, Mihaly Csikszentmihalyi fu pioniere delle “espe-

rienze ottimali”, approfondì la condizione mentale delle per-

sone concentrate nel far bene una cosa soltanto: rocciatori, 

chirurghi, ballerini, musicisti. Constatò che affrontando una 

sfida il cervello si innescava. Nel suo libro Flow, denotò come 

la maggior parte della vita sia fatta di attività quotidiane co-

me vestirsi, farsi la barba, pulirsi e mangiare, che non richie-

dono concentrazione. Si può volare con il pilota automatico 

o assecondare peccaminosi piaceri, fare una maratona di 

un’intera stagione di Downtown abbey, Dexter o Breaking bad 

o completare le parole crociate del New York Times in tempo 

record. Ma per raggiungere il flusso – uno stato di pieno im-

pegno, concentrazione e piacere – devi affrontare le sfide che 

sono appena oltre le tue capacità, che sono nuove. 

La concentrazione, o completa attenzione, è una potente for-

za umana e fonte di gioia e soddisfazione. Usala. 

“Per sollecitare la curva 
di apprendimento devi 
essere disposto a essere 
di nuovo un 
principiante, a 
maneggiare abilità che 
non sono ancora 
interamente sotto il tuo 
controllo.”
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Si è svolta recentemente, presso il complesso del Trompone 

di Moncrivello, la cerimonia di presentazione del Global 

Grant, attivato dal Rotary Club Viverone Lago in collaborazio-

ne con i Rotary club Vercelli, Vercelli Sant'Andrea, Santhià 

Crescentino, Gattinara, oltre a Nimes ST. Gilles e al Rotary 

Club Oklahoma City, e con la partecipazione dell'Inner Wheel 

Santhià Crescentino.

Il Global Grant costituisce una sovvenzione globale del Rotary 

a sostegno di attività di grande portata, con risultati sosteni-

bili e ad alto impatto. Nel caso di quello promosso dal RC Vi-

verone Lago, si è trattato di una sovvenzione di circa 52.000 

euro indirizzata al progetto “Donare accoglienza” che consi-

ste nel rendere sempre più funzionale, moderno e accogliente 

il Nucleo ad Alta complessità neurologica (NAC) e i posti letto 

per soggetti in Stato Vegetativo e di minima coscienza (NSV), 

presenti nella R.S.A. Virgo Potens, posta in prossimità del 

Santuario del Trompone e inaugurata nel 2015.

Nel corso della mattinata, dopo la messa presso il Santuario 

celebrata da don Giovan Giuseppe Torre, si è proceduto alla 

visita del reparto NAC – NSV, e alla presentazione del proget-

to “Donare accoglienza” nella sala conferenze.

Il presidente del Rotary Club Viverone Lago, Maria Ruggieri, 

ha dato avvio alla cerimonia con i saluti alle autorità del 

Rotary, dell'Inner Wheel e a tutti i presenti. In particolare, 

oltre ai presidenti dei club coinvolti e alla Vicegovernatrice 

dell'Inner Wheel, Barbara Chiosso Milella, sono intervenuti 

i componenti della Commissione distrettuale della Rotary 

Foundation presieduta da Marco Saglione, il Governatore 

del Distretto Rotary 2031 Mario Quirico e il presidente 

della commissione distrettuale azione interna e pubbliche 

relazioni Luigi Viana.

Il progetto “Donare accoglienza” è stato illustrato in partico-

lare dal Past President del RC Viverone Lago, il Dott. Piero 

Boccalatte, che ne ha curato la genesi nell'AR 2016-2017 

e dal Vicedirettore sanitario della struttura, il Dott. Piotr 

Spalek, che ha proiettato le foto delle attrezzature altamente 

tecnologiche acquisite (letti ergonomici, sollevatori a soffitto 

e materassi antidecubito), concludendo con i ringraziamenti 

ai generosi donatori: “ci avete regalato una Ferrari!”.

Il Rotary Club di Pinerolo, in sinergia con il Rotary di Gap 

e con l'importante contributo dei RC Rivoli e Susa Valsusa, 

ha donato all’ospedale Agnelli software chirurgici per tumori 

al colon retto e alla prostata, di un valore di oltre 40.000 

euro, che consentiranno un importante passo avanti nella 

ACCOGLIENZA E PREVENZIONE
Due Global Grant sul territorio del Distretto 2031
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diagnostica e negli interventi chirurgici correlati ai tumori del 

colon-retto e della prostata. Determinante è stato il ruolo del-

la Rotary Foundation che ha creduto da subito all’iniziativa, 

co-finanziando l’80% del costo complessivo.

I primi due software, quelli che verranno utilizzati dal Di-

rettore della chirurgia Andrea Muratore e dalla sua equipe, 

sono costituiti da un sistema di memorizzazione digitale ad 

alta definizione delle immagini laparoscopiche, denominato 

KARL Storz AIDA/Scenara; sistemi finora presenti solo negli 

ospedali di maggiori dimensioni che consentono di potenzia-

re le possibilità della sala chirurgica integrata, permettendo 

una migliore fruizione di immagini acquisite durante gli in-

terventi laparoscopici.

Il miglioramento dei software avviene in un momento di signi-

ficativo miglioramento della chirurgia pinerolese: il Dott. Mu-

ratore ha infatti introdotto nuove tecniche, come quella che 

approccia il carcinoma del retto inferiore passando dall’ano 

(approccio transanale), che non solo meno invasiva per il 

paziente, ma consente di ridurre drasticamente il numero di 

pazienti con una stomia definitiva dell’ano stesso.

Il secondo software, denominato FUSION, riguarda l’urologia 

di Pinerolo e, in particolare, l’intervento per il tumore alla 

prostata. Il software consente di fondere le immagini della 

risonanza magnetica con quelle dell’ecografia transrettale in 

modo da sovrapporle e visualizzare con immediatezza la sede 

precisa del tumore; ciò consente di fare biopsie prostatiche 

molto più mirate, diminuendo i prelievi bioptici con riduzione 

della morbilità per il paziente ed effettuando interventi con 

un quadro di immagini più chiare e precise. L’attivazione del 

sistema FUSION a Pinerolo è resa oggi possibile anche dalla 

disponibilità di una nuova risonanza magnetica di ultima ge-

nerazione e di un ecografo recentemente acquistato, in grado 

di supportare il nuovo software. Dunque, la sinergia e la piena 

integrazione fra le urologie di Pinerolo e Rivoli consentiranno 

a Rivoli di effettuare interventi di maggiore durata del ricove-

ro, mentre a Pinerolo interventi che si risolvono in settimana 

(Week Surgery); un sistema che garantisce ogni anno 400 

biopsie e 80 interventi chirurgici.

Presenti alla consegna simbolica dei software, il Direttore 

dell’ASL Flavio Boraso, il Presidente del Rotary Club di Pine-

rolo Gianni Martin e i soci del club pinerolese, nonché, per 

la Fondazione Rotary, il Presidente della Commissione Marco 

Saglione e per la Sottocommissione Sovvenzioni, il Respon-

sabile Lorenzo Bonardi e Raffaele Iozzino. Presenti inoltre, i 

diretti utilizzatori dei nuovi sistemi, ovvero il Direttore della 

chirurgia di Pinerolo Andrea Muratore, il Direttore del dipar-

timento chirurgico (e Direttore urologia di Rivoli) Maurizio 

Bellina e il Dott. Mauro Mari, Responsabile della struttura di 

urologia dell’ospedale Agnelli di Pinerolo. Una donazione per 

la quale ha attivamente collaborato anche l’Amministrazione 

comunale di Pinerolo.

“Il Rotary Club di Pinerolo è intervenuto con queste donazio-

ni in funzione di un ulteriore miglioramento qualitativo dell’o-

spedale Agnelli; proficui sono stati i rapporti con la Direzione 

Generale nella persona del dott. Flavio Boraso e dei medici 

e dirigenti delle due unità operative di chirurgia e urologia, 

in modo particolare il Dott. Bellina, il Dott. Mari e il Dott. 

Muratore”, ha sottolineato il Dott. Gianni Martin, Presidente 

del Rotary Club di Pinerolo.

Un grande assegno per “donare accoglienza” al NAC del Trompone. Autorità civili e rotariane per la consegna dei software all'Ospedale di Pinerolo.
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a cura di Goffredo Vaccaro

Il Distretto 2110 Sicilia e Malta, tramite la sua Commissione 

per il BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) ha ricevu-

to l’accreditamento, come Ente formatore, all’erogazione di 

corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione 

all’impiego del DAE (Defibrillatore semi-Automatico Esterno) 

ai sensi del D.M. 18 marzo 2011, valido su tutto il territorio 

nazionale.

Un lungo cammino, segnato da tanti anni di passione, im-

pegno e perseveranza, su base strettamente volontaria e con 

il sostegno sempre più crescente da parte dei Rotay club 

siciliani, della dirigenza del Distretto e dei suoi governatori 

che hanno creduto nella valenza sociale dell’attività proposta 

e concretamente realizzata. Tutto è iniziato con il patroci-

nio per la pubblicazione di un manuale di primo soccorso 

(Goffredo Vaccaro: I Gesti della Vita, Guida Pratica al Primo 

Soccorso. CORED Edizioni, Mazara del Vallo, 1990) da parte 

del RC Mazara del Vallo e poi con la realizzazione di corsi in-

dirizzati alla gente comune, specialmente studenti e persona-

le docente e non docente, costanti nel tempo, anche se non 

cadenzati regolarmente. Successivamente, l’istituzionalizza-

zione all’interno della Commissione Distrettuale per la Sanità 

(AR 2009/10, DG Francesco Arezzo), seguita dalle deleghe 

speciali dei DG Lo Curto, Lombardo e Lo Cicero, ha preceduto 

l’istituzione della specifica Commissione Distrettuale per il 

BLSD (AR 2014/15, DG Giovanni Vaccaro), continuata fino a 

oggi con i DG che si sono succeduti (2015/16 Francesco Mi-

lazzo, 2016/17 Nunzio Scibilia, 2017/18 John de Giorgio).

Innumerevoli i corsi svolti, molti di più i partecipanti.

Negli ultimi tre anni, sono stati svolti 88 corsi rivolti a 2.095 

partecipanti. Ovviamente, tutti i corsi si sono svolti in tutto 

il territorio del Distretto (Sicilia). E, se i primi corsi venivano 

svolti tutti con il tutoraggio pratico di mia moglie Enza, dal 

2014/15, con l’istituzione della Commissione, si è concretiz-

zato il prezioso apporto dei componenti. 

L’IMPORTANZA DEL PRIMO SOCCORSO
Qualsiasi persona può salvare una vita

Corsi di formazione RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) svolti presso l'Istituto G. Blandini a Palagonia.

 66 • ROTARY maggio 2018

SPECIALE SALUTE



Oggi, il gruppo accreditato di formazione del Distretto 2110 

Sicilia e Malta può contare su sette componenti della Com-

missione: oltre a me, nella qualità di responsabile scientifico 

e sanitario, sono presenti altri sei istruttori (tre rotariani e tre 

volontari esterni).

La didattica personalizzata viene affinata nel tempo. Il rispet-

to puntuale delle linee guida internazionali ILCOR, insieme al 

materiale tecnico in dotazione, tra cui il recente manichino 

QCPR, il set di manichini adulto-bambino-lattante, il simula-

tore della manovra di Heimlich i DAE trainer, ci permettono 

di provvedere alla formazione completa in BLS adulto e pe-

diatrico e Full D, nonché all’addestramento all’uso del DAE, 

con il rilascio della certificazione idonea, valida per l'utilizzo 

del defibrillatore su tutto il territorio nazionale.

A oggi, sono stati svolti corsi per adulti, pediatrici, completi 

(Full D), sono stati realizzati incontri di mass training per 

la disostruzione delle vie aeree (in particolare nei bambini), 

sono state realizzate molte conferenze di sensibilizzazione e 

di diffusione della cultura del soccorso e sono stati donate 

diverse decine di DAE, affidati a istituzioni pubbliche e 

private (scuole, comuni, Forze dell’Ordine, militari, impianti 

sportivi). I corsi sono stati dedicati alle scuole, alle istituzioni 

pubbliche, alla Polizia, ai Carabinieri, ai militari dell’Aero-

nautica, della Marina, ai VVUU, ai rotariani, ai rotaractiani, 

agli interactiani, agli sportivi, alla gente comune e ai genitori, 

il tutto grazie alla collaborazione dei Rotary club siciliani, 

attenti alle implicazioni socio-sanitarie delle proprie attività.

Quest’ultimo anno, su specifico protocollo di intesa stilato 

tra il DG Nunzio Scibilia e il Comandante Regionale della 

Guardia di Finanza, il Generale Ignazio Gibilaro, sono stati 

dedicati alla predetta Arma, dodici corsi per i 223 militari di 

tutti i nove comandi provinciali della Sicilia e di tre tenenze 

locali. A diversi comandi, che ne erano sprovvisti, sono stati 

donati i defibrillatori.

Sono fermamente convinto che la diffusione delle manovre 

di RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) e la diffusione 

capillare sul territorio di persone abilitate all’utilizzo del DAE 

(soccorso immediato, prima e in attesa del soccorso sanitario 

istituzionale) sia l’unico modo per poter aumentare il tasso di 

sopravvivenza durante gli arresti cardiaci. In questo contesto, 

vale pienamente l’affermazione che la vita di queste persone 

potrà essere salvata con più probabilità da un comune citta-

dino addestrato al BLSD che dal medico del 118, considerati 

il Golden Time (5 min.) e i tempi medi di arrivo dei soccorsi 

(15 min.).

Credo, inoltre, che questo accreditamento, a oggi unico tra 

i distretti italiani, rappresenti un importante riconoscimento 

alla nostra dedizione personale, mia e di mia moglie, di tutti 

questi anni e al lavoro svolto dalla Commissione BLSD e da 

tutto il Distretto 2110. Esso si inserisce anche a pieno diritto 

nelle aree di intervento del RI, aprendo scenari molto interes-

santi e proficui nell’ambito dell’interesse sociale e sanitario 

del Rotary. Rafforzerà, inoltre, la collaborazione con altri enti 

e istituzioni che si dedicano al soccorso come la Protezione 

Civile, gli ordini dei medici, la Croce Rossa, e anche all’in-

terno del nostro Rotary, visto l’impegno profuso da tutti i 

rotariani italiani in occasione di emergenze socio-sanitarie e 

di calamità naturali.

Goffredo Vaccaro (a sinistra) insieme al PDG Nunzio Scibilia. I partecipanti al corso tenutosi presso il Liceo Scientifico Marsala.
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Attività e servizio nei Distretti
DISTRETTO 2032

Con Euroflora nei parchi di Nervi
I ROTARY CLUB GENOVESI RIPORTANO I BALLETTI NEI PARCHI DI NERVI

L’impegno e il civic work dei rotariani 

del Distretto 2032 hanno contribuito 

al successo dell’undicesima edizione di 

Euroflora, nella magnifica cornice dei 

parchi di Nervi a Genova. Il comitato 

organizzatore, in rappresentanza degli 

undici Rotary club genovesi, ha persino 

restituito a Nervi l’emozione dei ballet-

ti. Un risultato straordinario che lega 

strettamente lo spirito di servizio del 

Rotary alla promozione della città e del 

territorio. Risultato riconosciuto e ap-

prezzato dal Sindaco di Genova Marco 

Bucci (rotariano del RC Golfo Paradiso) 

che ha ringraziato ufficialmente e pub-

blicamente il Rotary per la collaborazio-

ne con l’amministrazione municipale. 

Il comitato organizzatore era composto 

da Tiziana Lazzari (Past Governatore 

del Distretto 2032), Enrico Montolivo, 

Giuseppe Mosci, Massimiliano Segala, 

Rosanna Crotti Spigo, Massimo Ardui-

no, Alessandro de Lucchi e Sara Liga.

Nella giornata rotariana a Euroflora, il 

governatore del Distretto 2032, Giu-

seppe Artuffo, ha spiegato le ragioni 

dell’entusiastica adesione dei rotariani 

a Euroflora: «In questi 86 mila metri 

quadrati e 5 chilometri di percorsi tra 

giardini e ville storiche affacciate sul 

mare – ha detto Artuffo – ammiriamo la 

bellezza dei giardini, gustiamo i colori e 

i profumi dei fiori. Ma Euroflora non è 

soltanto bellezza, Euroflora significa an-

che e soprattutto lavoro, occupazione, 

impresa, ricerca, ambiente e opportuni-

tà per i giovani». Per questo il Rotary è 

stata una presenza attiva e propositiva 

all’esposizione floreale. Fiori, ambien-

te, ecologia e giardini sono al centro 

del messaggio lanciato dal Presidente 

Internazionale Ian H.S. Riseley, che ha 

affermato che la tutela dell'ambiente e 

le questioni legate al cambiamento cli-

matico sono di primaria importanza per 

il Rotary. Il Presidente Riseley ha, infat-

ti, invitato i Rotary club a piantare un 

albero per ogni socio, perché gli alberi 

rimuovono dall'aria l’anidride carbonica 

e altri gas dell’effetto serra, rallentando 

così il riscaldamento globale.

Gli alberi donati dai rotariani del Di-

stretto 2032 cresceranno nei parchi di 

Nervi. Ma nella giornata dell’orgoglio 

rotariano non c’è stata soltanto atten-

zione per l’ambiente, ma anche impe-

gno a favore dei giovani. Gli oltre 600 

rotariani del Distretto 2032, con la loro 

presenza nella giornata del 24 aprile, 

hanno permesso, infatti, di consegnare 

una borsa di studio per i giovani dell’I-

stituto Bernardo Marsano, fondato nel 

1882 sulla collina di Sant’Ilario, che di-

ploma i periti agricoli. Il contributo dei 

presidenti genovesi è stato consegnato 

al Professor Giovanni Poggio, Dirigente 

scolastico dell’Istituto.

A casa del Rotary è seguita l’anteprima 

dei nuovi Balletti di Nervi, con la sugge-

stiva interpretazione di Piano di Ravel, 

spettacolo di danza di Sabrina Brazzo e 

Andrea Volpintesta, già Primi Ballerini 

della Scala. La società Ecomission ha 

offerto, per la lotteria, una bicicletta 

elettrica di nuova generazione, mentre 

e il Lunarolo B&B ha offerto un fine 

settimana nella magnifica location sulle 

colline delle Langhe.
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DISTRETTO 2041

Orti nelle scuole
LA FORMAZIONE DEI FUTURI CITTADINI

Per promuovere “Orti nelle scuole – Se-

miniamo insieme per formare i futuri 

cittadini”, progetto sostenuto dal Rotary 

Club Milano San Siro insieme a i Rotary 

del Gruppo 7 del Distretto 2041, è stato 

allestito uno stand in occasione della 

seconda edizione della rassegna “In 

Campagna” che si è tenuta nei giorni 

14 e 15 aprile, presso il Parco Esposi-

zioni di Novegro. A Novegro il progetto 

ha trovato infatti la sua consacrazione 

pubblica con la messa a dimora di un ci-

liegio in un’area appena denominata “Il 

giardino degli studenti”, alla presenza 

del Consigliere e Sottosegretario della 

Regione Lombardia Fabio Altisonante e 

del Governatore eletto Franz Müller.

Numerosi i soci del Rotary Club Milano 

San Siro e del Rotaract Milano Maduni-

na che hanno dato la loro disponibilità 

all’organizzazione e al presidio dello 

stand, che ha ricevuto molti visitatori 

interessati all’iniziativa; presso lo stand 

sono stati inoltre organizzati laboratori 

per i bambini, alle prese con la semina 

di piante aromatiche e ortaggi in piccoli 

vasetti, da portare poi a casa per seguir-

ne la crescita.

In concomitanza con il Congresso Di-

strettuale e l’evento “In Campagna” si 

è realizzata anche una nuova iniziativa 

pubblicitaria, con l’affissione di poster 

sul progetto “Orti nelle scuole” in 23 

postazioni strategiche di Milano.

DISTRETTO 2042

Welcome To Work
UN NUOVO STRUMENTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE DEI MIGRANTI

Dalla collaborazione tra il Distretto Ro-

tary 2042, il Consorzio Comunità Brian-

za (CCB) e il Consorzio Gino Martinelli 

(CGM) nasce un’app gratuita per An-

droid, e disponibile su Play Store, che 

rappresenta il futuro del Progetto Alfa-

betizzazione, portato avanti da diversi 

anni dal Distretto.

Welcome to Work, con l’ausilio di im-

magini semplici e intuitive, rende molto 

facile trovare i significati delle parole in 

italiano, inglese, francese e arabo.

Un forte e concreto aiuto all’integrazio-

ne dei migranti e richiedenti asilo che 

sono arrivati in Italia, che continueran-

no ad arrivare, e che hanno necessità 

d’integrarsi nella nostra nazione e in Eu-

ropa. Apprendere e comprendere i prin-

cipali termini di un lavoro, comunican-

do con la popolazione locale è il primo 

e indispensabile passo per non essere 

emarginati dalla società ospitante. 

Welcome to Work è scaricabile gratuita-

mente e può essere facilmente utilizzata 

da tutti quei professionisti che hanno 

l’onere di aiutare persone che arrivano in 

Italia e che hanno bisogno di aiuto. Inse-

gnanti, enti di formazione professionale, 

operatori dei centri di accoglienza e i 

datori di lavoro che devono interagire con 

i dipendenti ora hanno uno strumento 

più efficace per evitare incomprensioni e 

situazioni di pericolo. Gli argomenti tec-

nici, gli strumenti, i comandi e gli ordini 

principali ora non sono sicuramente sce-

vri da incomprensioni, ma sicuramente 

più agevoli e comprensibili.

In occasione della Conferenza di Pace 

di Taranto, il progetto è stato presentato 

dal Governatore Nicola Guastadisegni al 

Presidente Internazionale Ian Riseley, 

che ne ha apprezzato la facilità d’uso e 

lo scopo umanitario: un altro esempio 

concreto sulle missioni che il Rotary 

International porta avanti con successo 

e determinazione.
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DISTRETTO 2060

La lotta al tracoma in Etiopia
TUTTI I CITTADINI POSSONO PARTECIPARE CON LA COSTRUZIONE DI UN POZZO

di Pietro Rosa Gastaldo

Il tracoma è la prima causa infettiva di 

cecità e ipovisione al mondo: se non 

viene tempestivamente curato, compro-

mette irrimediabilmente la vista. Il Dott. 

Mario Angi, oftalmologo impegnato nel 

volontariato in Africa e Sud America, 

rotariano, membro del Comitato Tecnico 

per la Prevenzione della Cecità del Mini-

stero della Salute, spiega che il tracoma 

è trasmesso per contatto dall’agente 

“Chamydia Trachomatis” che causa una 

congiuntivite cronica, e si propaga ra-

pidamente dai bambini agli adulti nel-

le comunità dove l’igiene è scarsa. In 

assenza di un lavaggio del volto, con il 

tempo, le ciglia si rivoltano verso l’in-

terno dell’occhio, lesionando la cornea. 

Impedire la diffusione del contagio è 

il modo più efficace per debellarlo e si 

può fare garantendo alle popolazioni 

l’acqua per l’igiene personale, forma-

zione, chirurgia e antibiotici. L’obiettivo 

del progetto sostenuto da Angi e dal 

Distretto Rotary 2060 è d’intervenire 

in Etiopia per la costruzione di pozzi, 

poiché nelle comunità rurali l’acqua è 

scarsa e spesso sporca. 

Nell’agosto 2017, Rotary ha firmato un 

accordo con IAPB (International Agen-

cy for the Prevention of Blindness) per 

collaborare all’eliminazione della cecità 

evitabile nel mondo. Angi presiede la 

ONG CBM Italia, membro di IAPB, che 

si occupa della cura e della prevenzione 

della cecità e lavora con l’Agenzia Italia-

na per la Cooperazione allo Sviluppo in 

Etiopia con un progetto pluriennale nel-

la lotta al tracoma. In questo Paese di 

102 milioni di abitanti, più di 2 milioni 

sono affetti da tracoma e di questi quasi 

300.000 sono dei bambini. L’intervento 

interessa la regione di Amhara nel nord 

dell’Etiopia: la più popolosa (e la più 

colpita), dove la mancanza d’acqua pu-

lita e le precarie condizioni igienico-sa-

nitarie sono endemiche. “L’obiettivo di 

eradicare il tracoma in Etiopia nei pros-

simi anni è raggiungibile: dal 1990 al 

2015 la sua prevalenza è già scesa dal 

15,7% al 7%” spiega Angi. Ci propo-

niamo di curare nella regione di Amhara 

13.500 persone affette dal tracoma 

con antibiotici e operazioni chirurgiche, 

distribuire antibiotici a 450.000 perso-

ne a rischio di contagio, costruire 150 

pozzi e sistemi idrici per dare acqua 

pulita a 90.000 persone e sensibilizza-

re 45.000 persone e 22.500 studenti 

sulle corrette pratiche igieniche per evi-

tarne la diffusione”. 

I club Rotary possono partecipare a 

questo importante progetto umanitario, 

donando un pozzo d’acqua pulita a un 

villaggio nella regione di Amhara, con 

un costo di tremila euro. Ogni pozzo 

sarà identificato con un cartello con il 

nome del Club Rotary donatore.
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DISTRETTO 2071

I mille anni della Porta Santa
UN PONTE FRA TERRA E CIELO

di Giacomo Guerrini

Sono trascorsi mille anni da quando il 

Vescovo fiorentino Ildebrando firmò la 

Charta Ordinationis con cui si inaugura-

va la Basilica di S. Miniato al Monte a 

Firenze. E da mille anni Haec est porta 

coeli (Questa è la porta del cielo) si 

legge sulla soglia della Porta Santa in-

scritta nella solenne facciata. “Ringra-

ziamo i Rotary club per il loro intervento 

alle tre porte della Basilica che oggi si 

presentano in una veste rinnovata in 

particolare, per l’attenzione alla Porta 

Santa, la Porta del Cielo, un sigillo scrit-

turale che fa di quel marmo una delle 

pietre angolari di San Miniato al Monte” 

- spiega Don Bernardo Gianni, Abate 

dell'Abbazia - “Questi restauri sono il 

più bel regalo che potevamo fare alla 

basilica per il suo compleanno”.

La Porta Santa corrisponde, nell’im-

pianto romanico, al luogo di sepoltura 

del protomartire armeno Miniato e dei 

suoi compagni uccisi durante le per-

secuzioni di Decio durante la metà del 

terzo secolo. 

È stata restaurata, insieme alle altre due 

porte della basilica, grazie all’impegno 

di alcuni Rotary club che si sono mobi-

litati per finanziare il lavoro, durato oltre 

un anno: Firenze Valdisieve, Fiesole, 

Figline e Incisa Valdarno, Firenze Est, 

Firenze Granducato, Firenze Lorenzo 

il Magnifico, San Casciano-Chianti e 

Scandicci.

A collaborare con la Soprintendenza per 

la cura del restauro è stato l’architetto 

Neri Andreoli (Rotary Club Firenze Val-

disieve) che ha compiuto un’opera di 

ricerca storica, tecnica e strutturale.

“Un intervento svolto con dedizione 

degna di questo luogo magico: basti 

ricordare che alcune delle chiodature 

delle porte, che nel tempo erano andate 

smarrite, sono state forgiate di nuovo 

a mano”, racconta, a nome di tutti i 

presidenti, Riccardo Berti, Presidente 

del Club Rotary Firenze Valdisieve, che 

si è fatto promotore dell’intervento di 

restauro presso gli altri club.

“Volevamo contribuire con un piccolo 

e concreto segno alla ricorrenza, così 

importante e unica, del Millenario di 

San Miniato. È stato durante un collo-

quio con l’Abate Bernardo che si è con-

cretizzata l’idea di restaurare le porte 

della Basilica. Abbiamo ricevuto l’en-

tusiastica adesione, la collaborazione 

e il supporto di altri otto club di area, 

senza i quali non avremmo potuto por-

tare avanti questo splendido progetto” 

ha continuato Berti. Ognuno ha dato il 

proprio indispensabile contributo. Dato 

il contesto, si potrebbe davvero definire 

un service corale.

Il 20 aprile, al taglio del nastro, erano 

presenti anche il Governatore Giampao-

lo Ladu e la Vicesindaco Cristina Giachi. 

Le porte si sono riaperte su uno dei pa-

norami più suggestivi del mondo. Con la 

presentazione del restauro, alla presen-

za delle autorità cittadine e regionali, 

gli otto Rotary club hanno dato il via al 

primo degli oltre cinquanta appunta-

menti religiosi e culturali. Gli eventi si 

succederanno in un intenso programma 

di celebrazioni che terminerà fra dodici 

mesi: arte, musica, incontri, spettacoli, 

molti dei quali in prima assoluta, per 

festeggiare San Miniato, da mille anni 

straordinario ponte fra terra e cielo.
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DISTRETTO 2072

La leadership
QUANDO LA PERSONA È AL CENTRO

C’è leadership e leadership. C’è quella 

autoritaria e quella inclusiva. C’è poi la 

leadership che si adatta alle situazioni 

e alle persone. Leadership e persone 

sono anche i temi centrali dell’inte-

ressante convegno che si è svolto a 

Comacchio, organizzato dal Distretto 

Rotary 2072. 

L’incontro si è svolto nella cittadina 

lagunare, promosso dal Governatore e 

architetto comacchiese Maurizio Mar-

cialis, che ha voluto rendere omaggio 

alla sua terra di origine, alla quale ha 

dedicato negli anni un’intensa e pro-

ficua attività di recupero dell’edilizia 

monumentale, civile e diocesana.

Di grande e riconosciuto valore si è 

rivelata l’intervista a Fabio Storchi, 

rotariano e Presidente della reggiana 

Comer industries che ha narrato, con 

grande passione, la storia della sua 

azienda, nata nel 1970 dall’intuizione, 

impegno e sacrificio della sua famiglia 

di origini contadine. 

Il Responsabile della comunicazione 

del Distretto, Alberto Lazzarini, consi-

gliere nazionale dell’Ordine dei giorna-

listi, ha colloquiato successivamente 

con un altro imprenditore, il rotariano 

centese di origini albanesi Durim Cil-

lnaku. Emozionante la sua storia: inizia-

ta nel Paese delle aquile ai tempi della 

dittatura stalinista e proseguita con la 

fuga nel 1991 su una nave colma di 

emigranti che sbarcò a Brindisi; fu una 

traversata che ebbe una felice svol-

ta grazie all’incontro con una famiglia 

(cattolica e rotariana) che lo accolse 

e lo fece studiare. Durim si laureò a 

Bologna e, infine, intraprese un’attività 

autonoma. Ora guida il Gruppo Clima 

ed è convintissimo che la leadership 

non possa che essere di tipo inclusivo.

È naturalmente a favore dell’acco-

glienza: “io sono la prova che può fun-

zionare”.

Originale anche l’intervento di Adriano 

Facchini, Direttore di diverse aziende 

italiane e, da qualche anno, attivissimo 

nel territorio ferrarese, dove ha dato 

vita a Misen, la “sagra delle sagre”. 

Successivamente, Italo Giorgio Min-

guzzi, avvocato e storico dirigente del 

Rotary, ha descritto la figura del leader 

come colui che non solo deve “saper 

fare”, ma anche “saper essere”. A lui 

compete, inoltre, la responsabilità di 

creare una squadra di persone spesso 

molto diverse fra loro. Tutti devono es-

sere parte di un sistema che necessita 

di un leader.

Un’altra testimonianza di rilievo è stata 

quella di Giorgio Dal Prato, numero 

uno della Deco Industrie, una grande 

cooperativa che conta 160 milioni di 

fatturato, con radici in Romagna ma 

attiva in molte parti d’Italia. La visione 

complessiva di una realtà cooperativa, 

ha osservato, è oggettivamente diversa: 

è a più lungo periodo rispetto a un’enti-

tà produttiva privata e punta a garantire 

reddito al lavoro e cash flow per dare 

linfa all’azienda. 

A conclusione dell’incontro, lo scrittore 

e giornalista Roberto Pazzi ha trattato il 

tema della leadership in un’ottica cul-

turale, al cui interno appare evidente 

come manchino simboli e maestri.
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DISTRETTO 2090

Prima pietra per il PalaRotary di Arquata
IL SOGNO DIVENTA REALTÀ

Il sogno di realizzare una struttura poli-

funzionale, destinata a ospitare il rilan-

cio delle attività produttive colpite dal 

terremoto del centro Italia, sta diven-

tando realtà. Lo scorso 22 aprile, è stato 

dato il via, ad Arquata del Tronto, dal 

Governatore del Distretto 2090 Valerio 

Borzacchini, alla realizzazione del Pala-

Rotary, uno dei principali contenuti del 

Progetto Fenice ideato all’indomani del 

sisma. L’autorizzazione definitiva è arri-

vata solo pochi giorni prima, alla vigilia 

della Pasqua e, precisamente, il venerdì 

Santo alle ore 19, presso il “container” 

che ospita il Consiglio Comunale di Ar-

quata del Tronto, quando è stato ap-

provato definitivamente l’intervento del 

Rotary. “È stato particolarmente duro 

affrontare tutte le normative burocrati-

che e ottenere le necessarie autorizza-

zioni – commenta il Governatore Valerio 

Borzacchini – ma non abbiamo mollato, 

anche se ci sono voluti nove mesi. Con 

un parto oggettivamente travagliato, 

siamo giunti alla fine e ora iniziamo a 

ricostruire. Realizzeremo un edificio de-

finitivo e stabile nel tempo”.  Insomma, 

il Rotary andrà avanti nel suo progetto 

con perseveranza, grazie al contributo 

che i club del Distretto continueranno a 

dare, per dimostrare la capacità di “fare 

la differenza”.

DISTRETTO 2120

Ready to START - Wake UP
UN TRAMPOLINO DI LANCIO PER IL FUTURO

Investire nei giovani e rilanciare il Mez-

zogiorno. È la sfida del Distretto 2120 e 

dell’evento “ready to START- Wake UP”, 

che promuove le idee delle nuove gene-

razioni e favorisce l’avvio e lo sviluppo 

al Sud di imprese innovative e ad alto 

contenuto tecnologico.

L’iniziativa, promossa con la collabora-

zione tecnica della società LWBProject 

srl, si è svolta l’11 e il 12 maggio a Riva 

Marina Resort (Carovigno). 

Un progetto innovativo fortemente vo-

luto dal Governatore Gianni Lanzilotti, 

sempre pronto a farsi carico dell’im-

portante responsabilità di supportare i 

giovani a diventare il concreto “domani” 

del Sud Italia. 

“Sono loro il nostro futuro – ha dichia-

rato il Governatore - vogliamo racco-

gliere le loro aspettative e le loro atte-

se. Vogliamo affiancarli nel percorso di 

formazione, offrendo gli strumenti per 

affrontare le sfide che la società pone”.

Da qui l’idea di un progetto che vuole 

facilitare l’avvio e lo sviluppo di imprese 

innovative e ad alto contenuto tecnolo-

gico, promuovendo la cultura dell’im-

prenditoria. Spazio dunque alle idee, 

alla creatività e ai sogni di quei ragazzi 

che, se accompagnati, possono affer-

marsi e diventare i leader del domani. 

Nell’era dei cervelli in fuga, cresce il 

bisogno di offrire delle serie e concrete 
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possibilità di sviluppo e di crescita al 

Sud, ed è forte l’esigenza di fermare 

la grave emorragia di capitale umano, 

valorizzando quelle eccellenze che altri-

menti troverebbero fortuna altrove. 

In un’economia che aspira a diventare 

sempre più dinamica e competitiva, 

i giovani capaci e volenterosi devono 

rappresentare quel valore aggiunto in-

dispensabile per costruire il futuro. Una 

sfida che riguarda tutti e che richiama il 

senso di responsabilità. 

A dar ulteriore spessore all’evento e a 

valutare il potenziale innovativo e di 

business dei progetti, hanno presenziato 

molti ospiti di altissimo livello interna-

zionale: Barbara Carfagna (giornalista 

Rai), Massimo Chiriatti (IBM - Nova24), 

Giovanni Re (Roland DG Mid Europe), 

Gabriel Beziou (GEYC – PRISMA), 

Giambattista Gruosso (PoliMI), Giam-

piero Vigorelli (pubblicitario), Mariarita 

Costanza (MAC&NIL), Francesco Lenoci 

(Università Cattolica Milano), Guglielmo 

Greco Piccolo e Damian Killeen (LWB 

Project International), Lucy Rose Walker 

(CEO Entrepreneural Spark), Giada 

Zhang (Woman in Finance), Giovanni 

Maria De Lisi (CEO Greenrail), Fabio 

Campoli (Masterchef), Gianmarco Ter-

raciano (Executive Coach and Corporate 

Trainer) e Antonis Chatzis (Co-Founder e 

General Manager di Be a Greek). Hanno 

partecipato, in sintesi, veri professioni-

sti del settore dell’innovazione, dell’im-

prenditoria e delle nuove frontiere digi-

tali e tecnologiche.

Ready to START - Wake UP – Meeting & 

Contest si è articolato in due giornate. 

La prima è stata dedicata alla forma-

zione, con workshop e meeting pensati 

per favorire l’incontro dei ragazzi con 

imprenditori ed esperti del settore, che 

si sono messi a disposizione per dare 

loro input e contenuti utili alla creazio-

ne di nuove imprese, in un’atmosfera 

informale e collaborativa. 

La seconda giornata, invece, è stata 

caratterizzata da un vero e proprio con-

corso che ha visto sul palco giovani im-

pegnati a proporre le loro idee impren-

ditoriali.

Sono state valutate le idee con conte-

nuti innovativi e con elevata capacità di 

tradursi in realtà, aderenti a una delle 

quattro macro aree di riferimento: Arti-

gianato digitale, per favorire la visibilità 

di idee di giovani makers che hanno già 

un prototipo ma cercano una via sicura 

per presentarlo in maniera efficace; Fin 

tech & e-commerce, per aiutare quelle 

idee che si occupano di nuove moda-

lità di credito, nuove monete, circuiti 

di economia circolare e market place, 

importanti anche per lo sviluppo dell’e-

conomia locale; Social Care, al fine di 

scovare e mettere in evidenza le idee 

migliori che possano rendere la vita del-

le fasce più deboli meno difficoltosa con 

l’aiuto del digitale; Turistico e Cultura, 

per la nascita e lo sviluppo di idee fi-

nalizzate alla promozione del territorio. 

Per la categoria Artigiano digitale, il vin-

citore è stato il progetto O.V.A., un orto 

verticale automatizzato che consentirà 

di portare la genuinità dell’agricoltura 

a chilometro zero e senza pesticidi in 

tutte le case, minimizzando gli spre-

chi insiti nella coltivazione estensiva. 

Il premio per la categoria Fin tech & 

e-commerce è stato vinto dal progetto 

Pin Bike, che incentiva la mobilità in 

bicicletta e carpooling tramite un siste-

ma brevettato di monitoraggio.

Micrortaggi è il progetto vincente della 

categoria Social Care, per la coltivazio-

ne e la vendita sul mercato di ortaggi; 

il sistema produttivo è di tipo Vertical 

Farm, espressione della coltivazione 

intensiva con diversi livelli di produ-

zione e caratterizzato dall’utilizzo di 

led specifici per l’accrescimento delle 

plantule. 

Infine, Art Puglia, una piattaforma web 

che mette in rete le aziende tipiche pu-

gliesi e le guide turistiche che concorro-

no alla formazione dell’offerta turistica, 

si è aggiudicato il primo premio per la 

categoria Turismo e Cultura.

Tutti i ragazzi sono stati premiati dal Go-

vernatore del Distretto 2120 del Rotary 

International Gianni Lanzilotti che ha 

concluso l'evento dicendo: “È stata una 

due giorni bellissima che ha arricchito 

ognuno di noi. Un sentito ringraziamen-

to va a tutti gli illustri ospiti che hanno 

dedicato tempo ai giovani”.
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NEXT EINSTEIN FORUM 2018
4 aprile – Sviluppatori, imprenditori, politici e utenti si sono riuniti a Kigali, in 

Rwanda, per scambiarsi idee che potrebbero far diventare realtà l’idea di “Con-

nettere la Scienza all’Umanità”. È in nome di questa tematica che un gruppo 

composto da alcune delle migliori menti scientifiche del continente ha presentato 

durante questo forum alcune delle recenti scoperte tecnologiche avvenute in Afri-

ca. La diseguaglianza di genere in ambito 

scientifico è un fenomeno comune in tutto 

il mondo, ma non c’è motivo di accettarlo 

come inevitabile. Qualsiasi sia la causa, 

ci si deve dedicare a risolvere questa di-

suguaglianza perché le opportunità non 

saranno mai eque senza un equo accesso 

alla conoscenza.

RADISSON HOTEL GROUP CON SOS CHILDREN'S VILLAGES
4 aprile, Orlando - Radisson Hotel Group ha annunciato, durante la sua Conferenza 

aziendale Americana a Orlando (Florida), una nuova partnership a livello mondiale 

con SOS Children's Villages, la maggiore organizzazione no profit del mondo dedi-

cata alla costruzione di famiglie stabili e affettuose per i bambini orfani, abban-

donati e vulnerabili. L’obiettivo del Radisson Hotel Group è che ognuno dei suoi 

1.100 hotel operativi sponsorizzi l'educazione e l'istruzione di almeno un bambino 

e contribuisca a creare relazioni locali significative con SOS Villages in tutto il mon-

do. Attivo in 135 stati e territori, SOS Children's Villages influenza la vita di milioni 

di bambini attraverso il supporto familiare e 

i programmi di cura, oltre che tramite inter-

venti formativi, medici e di primo soccorso. 

Questa organizzazione è candidata al Premio 

Nobel per la Pace e membro di Accountable 

Now, una piattaforma trans-settoriale per le 

organizzazioni della società civile che opera-

no a livello internazionale. 

GLI STUDENTI CHIEDONO UN 
FUTURO PIÙ SICURO: L'UNICEF 
ASCOLTA.
Il 24 marzo, studenti, insegnanti, geni-

tori e sostenitori si sono uniti in una se-

rie di marce di protesta contro le armi e 

la violenza, organizzata in risposta alla 

sparatoria del 14 febbraio alla Marjory 

Stoneman Douglas High School di 

Parkland (Florida), che ha causato 17 

morti. Gli studenti sopravvissuti hanno 

organizzato una marcia a Washington e 

la lista è cresciuta fino a includere oltre 

800 marce “sorelle” in città, grandi 

e piccole, di tutto il mondo. UNICEF 

sostiene tutti i bambini e i ragazzi che 

chiedono la fine della violenza scolasti-

ca. Tutti i bambini meritano un'infanzia 

sana e sicura, e il diritto di parlare in 

merito a questioni che li riguardano, 

siano essi nati in Ghouta orientale, 

Myanmar, Sud Sudan o in Florida.

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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NIGERIA E SVIZZERA FIRMANO UN ACCORDO PER LA RESTITUZIO-
NE DEI BENI TRAFUGATI
26 marzo - Abuja, Nigeria e Svizzera hanno firmato un memorandum d'intesa per 

spianare la strada al ritorno a casa dei beni acquisiti illegalmente. A dicembre 

(2017), la Svizzera aveva dichiarato che avrebbe restituito alla Nigeria circa 321 

milioni di dollari di beni sequestrati alla famiglia dell'ex Governatore militare 

Sani Abacha, tramite un accordo firmato 

con la Banca Mondiale. Il Portavoce di 

Buhari ha confermato in una dichiara-

zione inviata per posta elettronica che il 

memorandum d'intesa è stato ratificato 

tra Nigeria, Svizzera e l'International 

Development Association (IDA), il fondo 

della Banca Mondiale per i paesi più po-

veri del mondo.

CROCE ROSSA UGANDA AU-
MENTA GLI SFORZI, MENTRE 
L’EPIDEMIA DI COLERA MINAC-
CIA I RIFUGIATI CONGOLESI
5 aprile - Nairobi/Ginevra - L’incremento 

del flusso di rifugiati dalla Repubblica 

Democratica del Congo ha imposto alle 

strutture sanitarie dell’Uganda uno sfor-

zo senza precedenti, in un momento in 

cui le condizioni igieniche inadeguate 

hanno già condotto a un’epidemia di 

colera. Circa 70.000 congolesi in fu-

ga sono arrivati in Uganda da inizio 

anno. Le condizioni igieniche inade-

guate hanno portato a un’epidemia di 

colera che ha ucciso più di 40 perso-

ne negli insediamenti per rifugiati di 

Kyangwali e Kyaka II. Più di 2.000 

casi di colera sono ancora in corso di 

trattamento. I rifugiati vivono in ripari 

temporanei sovraffollati che, insieme 

al limitato accesso ad acqua sicura e 

pulita e a servizi igienici inadeguati, 

stanno contribuendo alla diffusione del 

colera e di altre malattie trasmissibili. 

Robert Kwesiga, Segretario Generale 

della Croce Rossa ugandese ha detto: 

“Le squadre della Croce Rossa hanno 

posto in essere misure di controllo e 

prevenzione nei centri di accoglienza 

e stanno costruendo servizi sanitari. 

Stanno, inoltre, costruendo impianti 

di trattamento di massa dell’acqua, 

inviando acqua pulita e spingendo at-

tività di promozione dell’igiene per i 

rifugiati e le comunità ospiti”. 

CONFERENZA A BEIRUT: PRESERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE 
NEI CONFLITTI MEDIORIENTALI
Il 16 marzo la Rete di Amici del Diritto Internazionale Umanitario (IHL), piattaforma 

aperta da Geneva Call, ha tenuto una discussione di alto livello presso l'Università 

americana di Beirut dal titolo “Protezione dei beni culturali in conflitti armati”. Circa 

50 partecipanti dal Libano e dall'estero, che rappresentano organizzazioni locali e 

internazionali, il mondo accademico, lo Stato libanese e le sue forze armate, nonché 

le ambasciate, hanno discusso le questioni affrontate da attori locali e internazionali 

che tentano di proteggere il patrimonio culturale nella regione. “La legge è chiara e 

gli attacchi al patrimonio culturale sono criminali”, ha detto il generale Naim Ziade, 

Presidente del comitato libanese per lo scudo blu. Tuttavia, non tutti sono a cono-

scenza della legge e della protezione offerta al patrimonio culturale. “Fino a ora non 

avevo sentito parlare di questo argomento”, ha detto Assaad Chaftari, ex combattente 

e attualmente Presidente di Fighters for Peace. Riguardo alla responsabilità e a come 

portare i trasgressori di queste leggi in tribunale, la signora Jelena Plamenac, di Dia-

konia, ha espresso le difficoltà nell’affrontare le violazioni del patrimonio culturale 

durante i conflitti armati in corso. La Rete proseguirà il suo lavoro di diffusione delle 

norme umanitarie tra le parti interessate regionali attraverso più eventi e una piatta-

forma online che verrà lanciata il mese prossimo. Prima nel suo genere nella regione, 

la rete è stata lanciata nel novembre 2017 

come iniziativa congiunta tra Geneva Call, 

la clinica legale per i diritti umani dell'U-

niversità La Sagesse, il desk delle risorse 

IHL di Diakonia e il comitato libanese 

per lo scudo blu per rafforzare il rispetto 

per le norme umanitarie che proteggono i 

civili nei conflitti armati e le situazioni di 

violenza armata.
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http://www.agcnews.eu/nigeria-svizzera-abacha/
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2018/03/07/news/uganda_epidemia_di_colera_nei_campi_rifugiati_con_decine_di_migliaia_di_persone_in_fuga_dal_congo-190668271/
http://www.infopal.it/organizzazione-deludente-la-conferenza-di-roma-per-appoggio-allunrwa/


AIUTI SALVAVITA PER I TERREMOTATI IN PAPUA NUOVA GUINEA
2 aprile, Dubai - Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) ha 

organizzato un trasporto aereo di biscotti salvavita e ad alto contenuto energetico 

dal proprio Deposito di Risposta Umanitaria delle Nazioni Unite (UNHRD) a Dubai 

fino in Papua Nuova Guinea. Con un carico di oltre 80 tonnellate di biscotti ad alto 

contenuto energetico, l'aereo trasportava abbastanza cibo per nutrire circa 60.000 

persone colpite dal terremoto. Più di 270.000 persone continuano a necessitare 

di assistenza umanitaria in seguito al devastante terremoto di magnitudo 7,5 che 

ha colpito il paese a febbraio. L'aereo utilizzato per il ponte aereo è stato fornito 

da Sua Altezza Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati 

Arabi Uniti ed Emiro di Dubai. La Papua 

Nuova Guinea stava già affrontando una 

grave insicurezza alimentare con allar-

manti livelli di malnutrizione, prima del 

terremoto. Il ponte aereo è facilitato dalla 

Città Umanitaria Internazionale (IHC), 

che ospita le strutture di deposito del 

WFP a Dubai.

JOURNALISM TRUST INITIATIVE ISTITUITA PER GESTIRE LA DISIN-
FORMAZIONE ONLINE
4 aprile - L'iniziativa Journalism Trust è concepita per promuovere il giornalismo, 

aderendo a una serie concordata di standard di fiducia e trasparenza da svilup-

pare e implementare. Ciò avverrà mediante il cosiddetto accordo di workshop del 

Centro Europeo di Normalizzazione (CEN), avviato ad il 3 aprile 2018 per la par-

tecipazione delle parti interessate, a esempio organi di informazione, associazioni 

professionali e sindacati, enti di autoregolamentazione come consigli stampa e 

organismi di regolamentazione, nonché piattaforme digitali, inserzionisti e rappre-

sentanti dei consumatori. Nel nuovo sistema di arena pubblica, in cui le informa-

zioni false circolano più rapidamente delle notizie reali, la difesa del giornalismo 

richiede di invertire questa tendenza, dando un vantaggio reale a tutti coloro che 

producono notizie e informazioni in modo affidabile e indipendentemente dal loro 

status. Gli standard stabiliti rifletteranno 

la trasparenza della proprietà dei media 

e delle fonti di reddito, nonché i metodi 

giornalistici e il rispetto delle norme eti-

che e dell'indipendenza, e sono destinati 

a diventare un riferimento e una base di 

autoregolamentazione dei media e di buo-

ne pratiche per tutti coloro che producono 

contenuti giornalistici, dai singoli blogger 

ai gruppi di media internazionali. L’ado-

zione degli standard preparerà la strada 

verso un processo di certificazione.

LOS ANGELES: GIGANTE IM-
PIANTO FOTOVOLTAICO AL 
CENTRO CONGRESSI
6 aprile, Los Angeles - Il Centro Con-

gressi di Los Angeles (LACC), gestito 

da AEG Facilities, ha visto recentemen-

te inaugurato il suo impianto fotovoltai-

co da 2,21 megawatt nel corso di una 

conferenza stampa con il Sindaco Eric 

Garcetti. Situato sul tetto della South 

Hall, il nuovo pannello porta il totale 

del solare del centro congressi a 2.58 

megawatt, costituendo così il più gran-

de impianto fotovoltaico su un centro 

congressi di proprietà municipale negli 

Stati Uniti e portando la città di Los 

Angeles al primo posto delle città sta-

tunitensi per quantità di energia solare 

installata. Il nuovo impianto genererà 

3,4 milioni di kilowatt/ora all'anno, pari 

al 17% del consumo annuo di energia 

del LACC (pari all'elettricità sufficiente 

a servire 565 case di Los Angeles) e 

ridurrà l'impronta di carbonio del LACC 

di 2.554 tonnellate l'anno (pari al non 

bruciare 2.794.396 libbre di carbone 

e piantare 66.192 alberi). Questo pro-

getto fa parte della missione del “Piano 

per una città sostenibile” del Sindaco 

Garcetti e di AEG 1EARTH, il program-

ma di sostenibilità dell'AEG finalizzato 

alla riduzione dell'impatto ambientale 

dell'azienda.
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https://www.corriere.it/ambiente/16_aprile_28/california-sole-centrale-deserto-mojave-0bc843dc-0d5d-11e6-9053-86a90bf524d0.shtml
https://effequadroblog.it/giornata-mondiale-della-liberta-di-stampa-2018/
https://www.unicef.it/doc/8154/terremoto-papua-nuova-guinea-270000-persone-hanno-bisogno-di-assistenza-umanitaria.htm
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia


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

mortale dal mondo. Noi siamo rotariani. Pronti ad agire. Per saperne di più, visita Rotary.org/it

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

