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Andrea Pernice

La convention di Toronto ha segnato significativamente il mo-

mento storico rotariano, proiettando le dinamiche associative 

in un futuro che sarà di nuovi importanti cambiamenti.

Da un lato la scrittura riformulata della visione, dall’altro l’at-

tesa per il nuovo piano strategico, si può affermare senza dub-

bio che i passaggi delle consegne di quest’anno sono carichi 

di contenuti e della necessità di individuare nuove formule 

per renderli chiave di relazione con le comunità e con le loro 

esigenze specifiche.

Barry Rassin si racconta in una intervista che rivela una for-

te carica emotiva accompagnata a uno straordinario pragma-

tismo. Ed è proprio nell’abbinamento di queste dimensioni 

dell’essere rotariano che si concretizza la migliore espressione del servizio che la nostra 

associazione è in grado di generare nel modo più rilevante.

Servono coinvolgimento, competenza, disponibilità e volontà per consentire al Rotary di 

mantenere la sua leadership, in un terzo settore che sempre più richiede di abbinare la 

dinamica del volontariato a quella primaria dell’analisi per la pianificazione dell’interven-

to: in questo dobbiamo essere pronti a rendere la professionalità motore di volontà e di 

ispirazione.

EDITORIALE

http://www.bancagenerali.it/site/home.html
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Discorsi e news dal Presidente del RI, Barry Rassin, 
sul sito www.rotary.org/it/office-president

Cari amici rotariani,

un anno fa, il vostro Consiglio d'Amministrazione del Rotary 

International ha adottato una nuova dichiarazione della visione 

che riflette le nostre aspirazioni per la nostra organizzazione 

e il suo futuro. Il testo della visione: “Insieme vediamo un 

mondo in cui tutti uniscono le forze e agiscono per apportare un 

cambiamento duraturo, in tutto il mondo, nelle nostre comunità 

e in noi stessi”. Quella semplice frase riassume molto di ciò che 

è essenziale nel Rotary. Uniamo le forze perché sappiamo che 

insieme siamo molto più forti di quanto potremmo mai esserlo 

da soli. Agiamo, perché non siamo sognatori, ma esecutori. 

Lavoriamo per creare un cambiamento duraturo che durerà a 

lungo dopo la fine del nostro coinvolgimento, in tutto il mondo 

e nelle nostre comunità. Forse l’elemento più importante di 

tutti è lavorare per creare un cambiamento in noi stessi, non 

solo costruire un mondo migliore intorno a noi, ma diventare 

noi stessi persone migliori. Una citazione attribuita allo scrittore 

francese Antoine de Saint-Exupéry dice: “Se vuoi costruire una 

barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti 

e impartire ordini ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto 

e infinito”. Ognuno di noi si è affiliato al Rotary perché aveva 

un desiderio: avere un impatto, fare la differenza, essere parte 

di un qualcosa di più grande di noi stessi. Questo desiderio, 

questa visione di un mondo migliore e il nostro ruolo nella sua 

costruzione sono ciò che ci guida nel Rotary. È ciò che ci ha 

fatto diventare soci, che ci motiva a servire ed è ciò che mi 

ha ispirato a scegliere il nostro tema per quest’anno rotariano: 

Siate d’ispirazione.

Voglio vedere il Rotary essere d’ispirazione per le nostre 

comunità lavorando in modo da avere un impatto trasformativo. 

è tempo di iniziare a progredire, rimuovendo le barriere che 

ci frenano. Facciamo in modo che sia più facile adeguare i 

nostri club o avviare nuovi club che si adattino alle diverse 

esigenze. Impegniamoci per rafforzare il Rotaract e facilitare 

la transizione dai club Rotaract al Rotary. Offriamo a tutti i 

rotariani la flessibilità di servire nel modo migliore per loro, 

in modo che ogni rotariano possa trovare un valore duraturo 

nell'affiliazione al Rotary. Un servizio veramente sostenibile, il 

tipo di servizio per cui ci battiamo nel Rotary, significa guardare 

a tutto ciò che facciamo all’interno di una più ampia ecologia 

globale. Quest'anno, chiedo a tutti voi “Siate d'ispirazione” per 

un servizio sostenibile, affrontando l'impatto delle questioni 

ambientali sul nostro lavoro. L'ambiente svolge un ruolo 

chiave in tutte e sei le nostre aree d'intervento, ruolo che sta 

assumendo sempre più importanza con l'evolversi dell'impatto 

del cambiamento climatico. è giunto il momento di andare 

oltre il vedere l'ambiente separatamente da queste sei aree. 

Aria, acqua e terra pulita sono essenziali per comunità sane ed 

essenziali per il futuro migliore e più sano a cui aspiriamo.

Siate d’ispirazione – e insieme possiamo ispirare il mondo e ci 

riusciremo.

 5 • il Presidente RI

LETTERA DEL PRESIDENTE – LUGLIO

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


Direttore Responsabile

Andrea Pernice

andrea.pernice@perniceeditori.it

Ufficio di Redazione

Pernice Editori Srl

Via G. Verdi, 1 24121 – Bergamo

Tel +39.035.241227 r.a.

www.perniceeditori.it

Redazione

Michele Ferruggia

rivistarotary@perniceeditori.it

Grafica e Impaginazione

Gianluca Licata

rivistarotary@perniceeditori.it

Stampa
Graphicscalve Spa

Pubblicità
segreteria@perniceeditori.it

Forniture straordinarie
abbonamenti@perniceeditori.it

Tel. +39.035.241227 r.a.

Rotary è distribuita gratuitamente

ai soci rotariani. Reg. Trib. Milano

nr. 89 dell'8 marzo 1986

Abbonamento annuale Euro 20

Addetti stampa distrettuali

D. 2031 Luigi Viana

luigi.viana@libero.it

D. 2032 Silvano Balestreri 

silvano.balestreri@gmail.com

D. 2041 Giancarla Bonetta

bonettag5@gmail.com

D. 2042 Michele Tomaselli 

michele.tomaselli@micheletomaselli.com

D. 2050 Alessandro Nicolai

progettazione.an@shodea.it

D. 2060 Alex Chasen

alex.chasen@gruppotv7.com

D. 2071 Segreteria

segreteria18-19@rotary2071.org

D. 2072 Alfonso Toschi 

alfonso.toschi@libero.it

D. 2080 Giada Gibilaro

giadagibi@gmail.com

D. 2090 Paolo Montanari

paolo@unisign.it

D. 2100 Pino Blasi

gblasi@unisa.it

D. 2110 Piero Maenza

piero.maenza@gmail.com

D. 2120 Livio Paradiso

livpar@libero.it

IN COPERTINA

Barry Rassin al congresso del Rotary 

International a Toronto durante la 

sessione di chiusura.

PUBBLICITÀ

Pagine di comunicazione rotariana: 

parte di pagina 8, pagine 12, 44, 

72 , 85, 92.

 Pagine pubblicitarie: pagina 2.

ROTARY
Rotary è associato all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Luglio/Agosto 2018
numero 7 Edizione

Pernice Editori Srl

Organo ufficiale in lingua italiana

del Rotary International

Official Magazine

of Rotary International in italian language

ROTARY WORLD

MAGAZINE PRESS
Edizioni del Rotary International

Network delle 31 testate regionali certificate dal Rotary International

Distribuzione: oltre 1.200.000 copie in più di 130 Paesi – lingue: 24

Rotary International
House Organ: The Rotarian

Editor-in-Chief RI Communications
Division Manager: John Rezek

Testate ed Editor rotariani
Rotary Italia (Albania, Italia, Malta, San Marino) Andrea Pernice – Ro-
tary Africa (Angola, Botswana, Isole Comoro, Djibouti, Etiopia, Kenya, 
Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Reunion, 
Seychelles, Sudafrica, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe) 
Sarah van Heerden – Vida Rotaria (Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay) 
Rogelio Boggina – Rotary Down Under (Samoa americane, Australia, Cook 
Islands, Repubblica Democratica di Timor Leste, Repubblica Democratica 
di Tonga, Fiji, Polynesia francese, Kiribati, New Caledonia, Nuova Zelanda, 
Isola Norfolk, Papua Nuova Guinea, Samoa, Isole Solomon, Tonga, Vanua-
tu) Mark R. Wallace – Rotary Contact (Belgio, Lussemburgo) Ludo Van 
Helleputte – Brasil Rotário (Brasile) Milton Ferreira Tito Magalhães Gon-
dim – Rotary in the Balkans (Bulgaria, Macedonia, Serbia) Nasko Nachev  
Rotary Canada (Canada) Vanessa Glavinskas – Revista Rotaria (Venezuela) 
Armando Javier Diaz – El Rotario de Chile (Cile) Francisco Socias – Co-

lombia Rotaria (Colombia) Enrique Jordan-Sarria – Rotary Good News 
(Repubblica Ceca, Slovacchia) František Ryneš – Rotary Magazine (Egitto) 
Dalìa Monself Naguib Soliman – Le Rotarien (Algeria, Andorra, Benin, 
Burkina Faso, Burundi, Camerun, Repubblica Centrale Africana, Ciad, 
Isole Comoros, Repubblica Democratica del Congo, Djibouti, Guinea 
Equatoriale, Francia, Guiana francesce, Gabon, Guadeloupe, Guinea, Côte 
d'Ivoire, Libano, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, 
Mayotte, Monaco, Marocco, Nuova Caledonia, Niger, Reunion, Roma-
nia, Ruanda, Saint Pierre et Miquelon, Senegal, Tahiti, Togo, Tunisia, 
Vanuatu) Christophe Courjon – Rotary Magazin (Austria e Germania) 
Rene Nehring – Rotary (G.B., Irlanda) Dave King – Rotary News/Rotary 
Samachar (Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka) Rasheeda Bhagat – The 
Rotary-No-Tomo (Giappone) Kyoko Nozaki – The Rotary Korea (Corea) Ji 
Hye Lee – Rotarismo en México (Messico) Juan Ernesto Benitez Valle – 
Rotary Magazine (Olanda) Marjoleine Tel – Rotary Norden (Danimarca, 
Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia) Rolf Gabrielsson, Jens Otto, Kjae 
Hansen, Markus Örn Antonsson, Kim Hall, Ottar Julsrud – El Rotario 
Peruano (Perù) Juan Scander Juayeq – Philippine Rotary (Filippine) Chit 
L. Lijauco – Rotarianin (Polonia) Maciej K. Mazur – Portugal Rotário 
(Angola, Capo Verde, Guinea-Bissau, Macau, Mozambique, Portogallo, 
São Tomé, Timor Leste, Príncipe) Artur Lopes Cardoso – The Rotatianets 
(Russia) Stephanie Tsomakaeva – España Rotaria (Spagna) Elisa Loncán 
– Rotary Suisse Liechtenstein (Liechtenstein, Svizzera) Varena Maria 
Amersbach – Rotary Thailand (Cambodia, Laos, Tailandia) Vanit Yotharvut 
– Rotary Dergisi (Turchia) Ahmet S. Tukel – Rotariets (Belarus e Ucraina) 
Pavlo Kashkadamov – Rotary (Gran Bretagna e Irlanda) Allan Berry.

P
os

te
 I

ta
lia

ne
 S

pa
 –

 s
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
. 
po

st
. 
– 

D
.L

. 
3

5
3

/2
0

0
3

 (
co

nv
. 
in

 L
. 
2

7
/0

2
/2

0
0

4
 n

. 
4

6
) 

ar
t.

 1
 c

om
m

a 
1

 D
C

B
 M

ila
no

 –
 r

iv
is

ta
 m

en
si

le
 –

 a
nn

o 
XC

 –
 E

ur
o 

2
,5

0

NUMERO 7 – LUGLIO/AGOSTO 2018

NUOVI VOLTI
Ispirati al passato, orientati al futuro

Rivista ufficiale in lingua italiana
Official magazine in italian language

 6 • ROTARY luglio-agosto 2018



Cari Amici rotariani, 

spesso si sente dire: «Se vuoi cambiare il mondo, vai a casa 

tua e ama la tua famiglia». Non vuol dire che si debbano 

ignorare le esigenze che esistono nel mondo; significa invece 

che dobbiamo stare attenti a ciò di cui c’è bisogno a casa. 

Potremmo avere la tentazione, quando la priorità è il service, 

di concentrarci solo su ciò che sembra direttamente legato 

con esso: i progetti, i piani, il lavoro che porta benefici visi-

bili a chi ne ha bisogno. Ma per fare questo lavoro con effi-

cacia, dobbiamo tenere in ordine la nostra casa. Nel Rotary, 

questo vuol dire comportarci in base ai principi del Rotary, 

trattare gli altri con rispetto seguendo la prova delle quattro 

domande. Significa massimizzare il nostro impatto grazie a 

un’attenta pianificazione e saggia gestione delle nostre risor-

se. E vuol dire guardare al benessere a lungo termine della 

nostra organizzazione, assicurando che la nostra compagine 

sociale sia forte, impegnata e rigogliosa.

Da vent’anni il nostro effettivo oscilla sempre intorno alla 

stessa cifra, 1,2 milioni di soci. Non stiamo crescendo, e i 

nostri soci invecchiano. Troppi club non hanno le conoscenze 

o la motivazione necessarie di avere un impatto: club che 

non sanno cosa stiamo facendo a livello globale, club che 

non conoscono i nostri programmi o la nostra Fondazione, 

che non sanno neppure cosa fare per farsi coinvolgere. E vi-

sto che il nostro effettivo resta tuttora in gran parte composto 

da uomini, chiaramente non stiamo facendo abbastanza per 

diventare l’organizzazione di prima scelta per le donne che 

desiderano impegnarsi nel servizio umanitario.

La nostra organizzazione, prima di tutto, è fatta dei suoi 

soci. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo pre-

fissati, dobbiamo mettere l’effettivo al primo posto. Abbiamo 

tutti la responsabilità di prendere sul serio la questione 

dell’effettivo, non soltanto invitando nuovi potenziali soci, 

ma assicurando che i nuovi arrivati siano bene accolti in club 

che offrono loro qualcosa di valore. Se vedete una persona 

che arriva a una nostra riunione che sembra non sentirsi a 

suo agio, fate sì che abbia un posto dove sedere e venga 

coinvolta nella conversazione. Se siete entusiasti di uno dei 

programmi del Rotary, assicuratevi che il vostro club lo cono-

sca e sappia come impegnarsi in esso. Se vedete un bisogno 

nella vostra comunità, parlatene nella prossima riunione set-

timanale. Se vogliamo far parte di un’organizzazione forte e 

attiva, di un’organizzazione che sta avendo un vero impatto, 

partiamo da noi stessi, da casa nostra: siate d'ispirazione 

dentro il Rotary.
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Senza il Fondo di dotazione della Fondazione Rotary, i 

nostri sforzi non approderebbero a nulla. Il Fondo è la 

spina dorsale di tutto ciò che il Rotary fa nel mondo: ci 

permette di avere accesso al tempo, talenti e risorse ne-

cessarie per fare la differenza. L’obiettivo che ci siamo 

posti, portare il Fondo di dotazione a 2,025 miliardi di 

dollari entro il 2025, e il traguardo di quest’anno, ossia la 

raccolta di fondi per un valore equivalente a 380 milioni, 

sono sicuramente tra i compiti più importanti per la nostra 

organizzazione.

Il vostro sostegno finanziario ha reso possibile la realizza-

zione di ognuna delle tante opere che il Rotary ha fatto 

negli anni. Ma c’è una cosa ugualmente essenziale, e che 

talvolta rischia di passare in secondo piano: la vostra par-

tecipazione.

Senza di voi, il Rotary non è nulla. La Fondazione ha biso-

gno della vostra presenza, del contributo delle vostre idee, 

della creatività della vostra mente, non meno di quanto ha 

bisogno del vostro generoso sostegno finanziario. I nostri 

Rotary club hanno bisogno di voi: che siate lì, alle riunioni; 

non per scaldare le sedie, ma per impegnarvi, per ispirare.

Il mese scorso ho condiviso con voi come è cambiato il 

mio rapporto con il Rotary dopo essere passato dall’essere 

un tiepido (nel migliore dei casi) scaldatore di sedie a 

presidente di commissione, deciso e coinvolto. Ma non c’è 

bisogno di aspettare che qualcuno vi chieda di presiedere 

una commissione o di assumere un incarico dirigenziale 

nel club per cominciare a trasformare il vostro viaggio 

nel Rotary. 

C’è un posto nel Rotary per 

ognuno di voi, per alzarsi 

in piedi ed essere pronti 

ad agire. 

Siate coinvolti. Impegnarsi 

nel proprio club, nei pro-

getti di service idonei per 

ricevere i Fondi di Desi-

gnazione Distrettuale, è un 

modo di partecipare e di 

usare la propria voce per 

fare una vera differenza. 

Se il vostro club non ha in programma progetti che vi 

interessano, datevi da fare per avviarne uno. Svolgete l’e-

sercizio sulla valutazione dei bisogni della comunità per 

capire come usare al meglio le nostre risorse per creare 

cambiamenti positivi. 

Questo mese, vi invito a trasformare il modo in cui pensate 

al vostro coinvolgimento nel Rotary. Trattate ogni riunione 

come una possibilità di scoprire nuove vie dove incanalare 

le vostre energie e per ragionare in piena libertà con gli altri 

rotariani, uniti negli atteggiamenti e nei valori di fondo, su 

come lavorare insieme per un mondo migliore.

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN
ESSERE PRONTI AD AGIRE

Ron D. Burton
Presidente degli Amministratori della Fondazione

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

www.rotary.org/give
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DOPO TARANTO
una promessa di valore internazionale
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Rotariani DIGITALI

Scopri gli 
elementi
aggiuntivi

Sfoglia la
photogallery

Guarda un video
sull'argomento

Apri un contenuto
di approfondimento

Visualizza nuovi
contenuti extra

Torna all'indice

Scarica materiale
associato
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Masimiliano Tacchi in compagnia di sua moglie Lisanna all'assemblea internazionale di San Diego a gennaio 2018.
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I DISTRETTI ROTARY ITALIANI RICORDANO

MASSIMILIANO TACCHI
Governatore del Distretto 2071

I Governatori dei Distretti Rotary italiani si stringono addolorati a Lisanna, 

alla famiglia e a tutti gli amici del Distretto 2071, per la prematura 

scomparsa di Massimiliano Tacchi, Governatore del Distretto Rotary 2071, 

di 62 anni, socio del Rotary Pistoia – Montecatini Terme “Marino Marini”.

Profetiche le parole di Massimiliano nella sua unica lettera, scritta ai 

rotariani del suo Distretto nel mese di luglio: «credo che la grandezza del 

Rotary sia proprio quella di riuscire a migliorare noi stessi creando qualcosa 

in grado di sopravvivere ben oltre la vita individuale».

«Credo molto – prosegue Massimiliano a proposito del rapporto con il 

suo predecessore Giampaolo Ladu e attuale reggente del Distretto – 

nell’importanza della continuità, pur riconoscendo, anzi presupponendo, il 

normale, vitale, netto e sincero confronto tra tutti noi.

È mio desiderio che ogni socio si senta Governatore del Rotary, 

rappresentante e portavoce di che cosa è il Rotary e dei prodigiosi servizi 

che rende all’umanità mondiale. Chi mi conosce sa che in questa annata io 

“non starò a capo della fila, ma in fondo a fare luce”».

Riposa in pace Massimiliano, sei stato un grandissimo rotariano,

con l’energia e la schiettezza della tua Toscana.

Per noi è stato un piacere e un onore condividere la tua amicizia.

 

Paolo Bolzani

Patrizia Cardone Di Lullo

Riccardo De Paola

Donato Donnoli

Roberto Dotti

Antonietta Fenoglio Clerici

Gabrio Filonzi

Gian Michele Gancia

Salvatore Iovieno

Franz Müller

Renato Rizzini

Titta Sallemi

MASSIMILIANO TACCHI
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Quando qualcuno pensa di andare a visitare la Germania, 

possono venire in mente alcune immagini: Oktoberfest a 

Monaco di Baviera, paesaggi alpini spettacolari, la strada 

romantica con le sue città medievali. 

Ma come scopriranno coloro che parteciperanno al 

Congresso del Rotary International 2019 ad Amburgo dal 

1° al 5 giugno, c'è un altro versante della Germania che è 

altrettanto accattivante.

Sede del secondo porto più grande d'Europa, Amburgo è 

rinomata per la sua visione cosmopolita. La città offre così 

tanti canali e ponti da poter competere con Amsterdam, 

due laghi stupendi nel cuore della città e un facile accesso 

al vicino Mare del Nord e alle spiagge del Baltico che si 

estendono per chilometri. È improbabile che ad Amburgo ti 

possa imbattere nelle derhosen o nei ballerini di Polka, ma 

potrai visitare una sala concerti di livello mondiale, forse 

non troverai Wiener schnitzel nel menu, ma il pesce è fresco 

e abbondante, e qualsiasi ricordo dei castelli sul Reno sarà 

dimenticato quando si cattura la vista delle navi enormi che 

solcano l'Elba.

Alcuni stereotipi della Germania corrispondono a verità, 

naturalmente, anche ad Amburgo: I mezzi di trasporto 

pubblico, ad esempio, sono efficienti, puliti e facili da 

usare. Per i partecipanti al congresso sarà ancora più facile 

utilizzare il servizio, grazie a un pass per i mezzi che sarà 

incluso nella registrazione.

CONGRESSO RI AMBURGO 2019
La Germania che non conosci

Registrati al congresso, accedendo al sito riconvention.org/it.
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Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!

BRASILE  (2)

Quando un centro artistico locale ha chiesto assistenza finanziaria per offrire 

una formazione fotografica e di videoripresa agli adolescenti indigenti di cui 

si occupa, il Rotary Club di Tatuí-Cidade Ternura ha preso lo spunto, dotando 

uno studio di telecamere, apparecchi di illuminazione e computer. La struttura, 

che ha aperto nel mese di marzo, prevede che “più di 100 giovani saranno 

formati per un mercato del lavoro nuovo, dinamico e promettente ogni anno”, 

dice Carlos Orlando Mendes Filho, presidente del Club, che si trova nello stato 

di San Paolo. Il progetto da 7.000 dollari è stato finanziato con i proventi della 

serata italiana del Club, una sovvenzione del Distretto 4620 e un interactiano 

che ha elargito una donazione monetaria ricevuta in occasione della sua 

quinceñera, la celebrazione del suo 15° compleanno.

STATI UNITI (1)

Più di 300 “golfisti” dotati di mazza da golf, mazze da 

hockey, racchette da tennis, e qualsiasi altra cosa che 

possa far volare una palla da tennis, si sono ritrovati 

a temperature da sfida di 15 gradi Fahrenheit su un 

lago ghiacciato per raccogliere circa $ 24.000 per 

una dispensa alimentare locale, dice Ken Galloway 

del Rotary Club di White Bear Lake, Minnesota, che 

ha organizzato il torneo a 18 buche Bear'ly Open 

e la danza della comunità. La dispensa serve circa 

600 famiglie al mese. Il concorso di febbraio, ora un 

appuntamento fisso del Carnevale invernale di San 

Paolo, ha superato le aspettative in terminidi proventi 

in quanto il club ha sfruttato a suo vantaggio l'interesse 

per il Super Bowl, tenutosi il giorno successivo nella 

vicina Minneapolis.

1

2

Nel 2015 oltre il 70% dei bambini e 
degli adolescenti brasiliani ha avuto 

accesso alle reti sociali online.

GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!
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https://www.whitebearrotary.org
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  ITALIA (4)

Nel novembre 2017, il Rotary Club di Acerra-

Casalnuovo “Aniello Montano”, nella Napoli 

metropolitana, ha avviato una campagna per mettere 

fine alla violenza contro le donne. I soci del Club, 

tra cui Letizia Servillo, psicologa e psicoterapeuta 

relazionale, hanno portato “Non Siamo Sole” in 

quattro scuole. Le sessioni comprendevano spettacoli 

teatrali, seminari, formazione tra pari e conferenze, 

tutti progettati per cambiare atteggiamenti e 

comportamenti. Durante una sessione, gli studenti 

delle scuole superiori sul palco leggono i monologhi 

di “Ferite a Morte”, un'opera teatrale sulle donne 

uccise dai mariti o dai partner. La discussione che ne 

è scaturita, dice Servillo, ha dimostrato la capacità dei 

giovani di affrontare un tema difficile.

4

3

5 4.9 milioni di atletipartecipano 
ai programmi delle “Special 

Olympics” in 172 paesi.
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SCOZIA (3)

Nel 2006 il Rotary Club di Whitburn ha iniziato a raccogliere 

gli occhiali usati, per lo più attraverso le scatole collocate nelle 

farmacie di zona, per il riutilizzo in Africa. Undici anni dopo, il 

club ha raccolto il suo 30.000esimo paio di occhiali, riferisce 

un membro del club Jonathan Moore. A settembre, il pacco che 

rappresenta una pietra miliare è stato consegnato alla Vision Aid 

Overseas, con sede nel Regno Unito. “Migliorano l'accesso alle 

cure oculistiche nei Paesi in via di sviluppo”, afferma Moore. 

“Oltre ad aiutare le persone bisognose, c'è anche un beneficio 

ambientale. Quanto tempo ci vuole perché un paio di occhiali si 

disintegri in una discarica?”

  SINGAPORE (5)

Il Rotaract Club della Singapore University of Technology and Design ha ospitato una corsa di 5Km in cui 250 concorrenti, 

principalmente studenti universitari, docenti e personale, hanno fatto una maratona lungo le strade vicine al campus, 

raccogliendo quasi 5.000 dollari per gli atleti disabili nella città-stato. Il ricavato è stato destinato all'allenamento degli Special 

Olympians per i Giochi Olimpici estivi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti del 2019, dice Jia Hui Choo, membro del Club 

e direttrice di gara. “Il nostro obiettivo è incoraggiare la nostra comunità universitaria e il pubblico a condurre uno stile di vita 

più attivo e ad aumentare la consapevolezza delle difficoltà che gli atleti disabili devono affrontare e del ruolo che la società 

può svolgere per aiutarli a realizzare i loro sogni”, afferma Choo. Il Club incoraggia i suoi soci a contribuire con i loro interessi 

educativi ai progetti del club. In una biblioteca del centro comunitario di Thanh Phong, in Vietnam, gli studenti hanno messo 

a frutto le loro competenze di interior design per installare un sistema solare che alimentasse luci e ventilatori. Per un altro 

progetto, chiamato LeggoLaos, dal 2015 circa 20 rotaractiani hanno visitato una scuola della capitale laotiana, Vientiane, per 

realizzare piccoli progetti di costruzione, tenere lezioni e giocare con gli scolari. Anche lì, i rotaractiani hanno imparato dagli 

studenti: in un caso, un alunno ha insegnato loro come realizzare un fiore di origami.

https://www.rotary-ribi.org/clubs/homepage.php?ClubID=1512
https://www.facebook.com/rotaryclubacerracasalnuovo/
https://www.facebook.com/rotaractsutd/
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia


Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!

 STATI UNITI (1)

Il Rotary Club di Princeton, West Virginia, ha 

organizzato una festa di Martedì Grasso intitolata 

«Per molti intimi (e per una buona causa)», con 

un tema che fa riflettere: la violenza domestica, 

in una zona pesantemente impoverita che subisce 

i pesanti effetti della dipendenza da oppiacei. 

All’evento di febbraio sono stati raccolti 2.700 

dollari oltre a indumenti intimi nuovi, cosmetici 

e articoli da toeletta per un valore di oltre 4.000 

dollari da destinare a case-rifugio per donne vittime 

di abusi. “Le case-rifugio ricevono spesso donazioni 

di abiti o soprabiti, ma è molto raro che ricevano 

biancheria intima nuova e articoli per la cura di 

sé”, dice Jane Stout, socio del Club. La risposta 

della comunità ha riscaldato il cuore dei rotariani. 

“Hanno partecipato più di 100 non rotariani”, 

dice Stout. Un bonus inaspettato: tre di essi hanno 

chiesto di affiliarsi al Club.

1

2

Al 2017,
l'80% dei venezuelani

vive in condizioni di povertà.

GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

VENEZUELA (2)

Per aiutare i bambini del Venezuela, il Rotary E-Club del Distretto 2202, che ha 

sede nella Spagna settentrionale ma raccoglie soci anche da posti molto lontani, 

come il Messico, ha inviato prodotti per l’igiene orale attraverso l’Atlantico. 

Fernando Ortuño, past Presidente del Club, ha lavorato con la catena di farmacie 

catalana Nova del Vall e il Rotary Club di Bilbao per raccogliere questo materiale, 

principalmente attraverso le donazioni dei clienti delle farmacie. María Castillo, 

studentessa in odontoiatria in Venezuela e socia del Rotaract Club patrocinato dal 

Club, ha lanciato questa campagna nel 2016. “Diseguaglianze sociali e povertà 

sono un fattore chiave nella presenza delle malattie orali”, dice Ortuño.

Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!
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http://www.rotaryeclub2202.org
https://www.facebook.com/Princeton-Rotary-Club-250735361645288/


5

4

3 Gli idraulici sono
tra i lavoratori qualificati

più richiesti nelle Filippine.
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  FRANCIA (3)

Fin dal 2012, l’anno di fondazione del Rotary Club di Amiens, les Trois Vallées, i soci del club rendono omaggio al 

coraggio dei soldati australiani che contribuirono a difendere la Francia dagli invasori tedeschi nel corso della prima 

guerra mondiale. Unendosi alle celebrazioni del 25 aprile, Giornata dell’ANZAC (il Corpo di spedizione australiano-

neozelandese), in cui si onora la memoria dei combattenti e dei caduti Australiani e Neozelandesi di tutte le guerre, i 

rotariani propongono colazioni complete dopo le funzioni religiose tenute al levar del sole presso l’Australian National 

Memorial di Villers-Bretonneux. Per il centenario delle battaglie della Val de Somme, tra le più decisive – e sanguinose, 

con 2.400 caduti australiani – del fronte occidentale, il Club ha lanciato il suo messaggio a chiare lettere: a febbraio i 

rotariani hanno disposto 700 persone, tra cui Angus Mackenzie, ambasciatore dell’Australia presso l’UNESCO, a formare 

le parole «Non dimentichiamo l’Australia» sul prato davanti al torreggiante monumento commemorativo. «Abbiamo 

distribuito ai partecipanti dei cappellini gialli, a contrasto con il verde del prato, richiamando i colori dell’Australia», 

dice Evelyne Gadroy, presidente del Club, che aggiunge che le vendite delle cartoline con le immagini aeree della scena 

contribuiranno a finanziare le attività di Scambio Giovani Rotary.  

FILIPPINE (5)

Già noto per la sua offerta di programmi annuali di 

formazione professionale di cosmetologia, cucina e altre 

professioni alberghiere, il Rotary Club di Waling-Waling 

(Davao) vi ha oggi aggiunto un corso di formazione per 

idraulici. Quindici giovani a rischio, reclutati fra i diplomati 

delle scuole superiori di zone con attivi Gruppi community 

Rotary, hanno superato un esame della durata di due giorni 

a dicembre dopo un intenso corso di base, durato un mese, 

di formazione alla professione di idraulico. Il programma 

è stato finanziato per 1.500 dollari circa dal Club e per 

2.900 dollari dal distretto idrico locale. “Crediamo che 

i partecipanti acquisiranno competenze utili per trovare 

un lavoro qualificato”, dice Remedios Calaguas, past 

Presidente del Club.

GUINEA (4)

Il Rotaract Club di Conakry sta dimostrando 

l’efficacia dei partenariati internazionali. Verso 

la fine del 2017, quattro soci del Club si sono 

uniti al Rotaract Club di Bamako-Kanu, Mali, per 

costruire una biblioteca sul terreno di una scuola 

elementare di Tenezana, a circa 50 chilometri da 

Bamako, capitale del Mali. Nel marzo 2017, i 

rotaractiani di Conakry hanno rinnovato parte del 

centro di recupero Regina Maris di Kipé, Guinea, 

che accoglie orfani e bambini con disabilità. Hanno 

ridipinto la caffetteria, riparato mobili e collaborato 

con il Rotaract Club di Cotonou Marina, Benin, per 

mettere a disposizione materiali scolastici, generi 

alimentari e utensili.

SERVIZIO NEL MONDO

http://www.rotary-club-amiens.org/liens/le-rotary-a-amiens.html
https://www.facebook.com/Rotary-Club-of-Waling-Waling-Davao-444531555733991/
https://www.facebook.com/rotaryconakrydoyen/
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://plus.google.com/114833718383698103191
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia




UN LUOGO NEL MONDO

Grand Turks, Isole Turks e Caicos
JAIRUS ELYCZAR JALOSJOS, socio del RC di Puerto Princesa nelle Filippine, 

è un ingegnere civile nel territorio britannico d'oltremare di Turks e Caicos. 

Un giorno, mentre si stava dirigendo a Salt Cay (la seconda isola per 

grandezza dell'arcipelago) per valutare i danni agli edifici storici causati 

dagli uragani Irma e Maria, si fermò a fotografare il relitto del Mega One 

Triton, l’imbarcazione che si arenò durante l’uragano Sandy nel 2012. Il 

governo considera le spoglie della nave un “pugno nell’occhio” e perciò, 

programma da tempo la sua rimozione. Tuttavia, la barca è diventata una 

delle attrazioni turistiche maggiormente fotografate del Paese.

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




L'incontro annuale del mondo rotariano

SPECIALE
TORONTO



ISPIRAZIONE INTERNAZIONALE
Insieme per celebrare le opere del Rotary e pensare al futuro

di Arnold R. Grahl e Geoff Johnson Foto di Alyce Henson

Toronto, la capitale “buona”, ha accolto a braccia aperte 

questa settimana 25.652 rotariani provenienti da tutto il 

mondo, che sono andati alla Convention annuale del Rotary 

per cercare ispirazione, trovandola dietro ogni angolo.

Sia che si tratti di vedere amici di vecchia data negli spazi 

comuni, creare nuove connessioni nella Casa dell'Amicizia, o 

ascoltare eloquenti relatori durante le sessioni generali, i con-

gressisti hanno trovato tantissimo alla 109esima Convention 

del Rotary International per ricordare cosa li accomuna e la 

diversità incarnata dal Rotary.

“Ora siamo sorelle per sempre”, ha dichiarato Rhonda Pan-

czyk, del Rotary Club di Rochester, Michigan, USA, dopo aver 

individuato e abbracciato Ijeoma Pearl Okoro, past Governa-

tore del Distretto 9141 (Nigeria). Le due donne si erano in-

contrate alla Fiera dei Progetti dell'Africa Occidentale l'anno 

scorso, hanno collaborato a una campagna di vaccinazione e 

si sono tenute in contatto su Facebook.

Il congressista novellino Serge Sourou OGA del Ghana ha af-

fermato che incontrare persone provenienti da tutto il mondo 

è stato per lui sicuramente il momento clou della Convention.

Durante l'evento di quattro giorni a Toronto, Canada, i relatori 

hanno elogiato, incoraggiato e collaborato con il Rotary. Sua 

Altezza Reale, La Principessa Anna d'Inghilterra, ha ringra-

ziato il Rotary per aver assunto un ruolo centrale nell'opera 

di eradicazione della polio. L'ex First Lady degli Stati Uniti, 

Laura Bush ha esortato i Rotariani a continuare a mantenere 

l'istruzione della prima infanzia una priorità.

Helen Clark, ex Primo Ministro della Nuova Zelanda, tra gli 

ideatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

Unite, si è unita al Presidente del RI Ian Riseley per una di-

scussione sull'uguaglianza di genere e il legame cruciale tra 

ambiente, povertà, fame e pace.

In un video messaggio, il Primo Ministro haitiano Jack Guy 

Lafontant ha parlato alla Convention prima dell'annuncio del-

la creazione di HANWASH, una collaborazione tra il Rotary e 

l'ente idrico del governo haitiano che si occuperà delle sfide 

dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari di quella nazione.
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Gli oltre 25.000 partecipanti al Congresso nella città canadese. Tra loro presenti anche la Principessa Anna d'Inghilterra e Laura Bush, ex First Lady degli USA.

Il Primo Ministro canadese Justin Trudeau, che ha accettato 

il premio di Campione dell'eradicazione della polio del Ro-

tary, ha ringraziato il Rotary per aver collaborato con i governi 

di tutto il mondo per sradicare la polio. I rotariani giocano 

un ruolo fondamentale nella lotta per realizzare un mondo 

senza polio, ha dichiarato Trudeau. “Insieme, so che lo rea-

lizzeremo”.

Il via non ufficiale della Convention è avvenuto venerdì 22 

giugno, con il Summit sulla pace di due giorni che ha visto l'in-

tervento del Dr. Tererai Trent e gli approfondimenti sulla par-

tnership del Rotary con l'Institute for Economics and Peace.

La sessione generale di lunedì ha incluso potenti storie 

personali da John Hewko, Segretario generale del Rotary, e 

Caryl M. Stern, presidente e CEO di UNICEF USA. I genitori 

di entrambi sono fuggiti dall'Europa durante la guerra. Nelle 

sessioni successive, altri relatori hanno discusso sui vari 

aspetti delle sei aree d'intervento del Rotary.

Quando si parla di Rotary si parla di service, e i rotariani 

hanno avuto molte opportunità di essere ispirati a realizzare 

progetti più grandi e migliori durante le sessioni generali e 

le sessioni di discussione a margine dei lavori congressuali.

Il co-fondatore di LeapFrog, Jim Marggraff, del Rotary Club 

di Lamorinda Sunrise, California, ha parlato dellle versioni 

in lingua Dari e Pashto del popolare tablet didattico creato 

dalla sua azienda per l'alfabetizzazione delle donne afghane. 

Marggraff ha anche parlato dei modi in cui la sua azienda ha 

collaborato con il Rotary per sviluppare la tecnologia della 

realtà virtuale per promuovere gli sforzi di volontariato.
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Isis Mejias, ex borsista degli Ambasciatori del Rotary e socia 

dell'E-club del Rotary di Houston, Texas, ha sottolineato 

l'importanza dell'acqua, dei servizi igienici e dell'igiene. E 

l'ex studentessa dello Scambio giovani del Rotary Jane Jane 

ha spiegato come il Rotary può lavorare con la comunità degli 

imprenditori per fare la differenza nello sviluppo economico.

Alla Convention hanno partecipato tantissimi giovani e donne 

entusiasti per celebrare il 50° anniversario del Rotaract, or-

ganizzazione partner del Rotary.

La Convention si è conclusa mercoledì con l'esibizione di Fab 

Fourever, che ha cantato, in tedesco, due prime canzoni dei 

Beatles. I Beatles avevano affinato i loro talenti ad Amburgo, 

sede della prossima Convention.

John T. Blount, presidente di commissione della Convention 

di Amburgo 2019, ha incoraggiato tutti i presenti all'Air Ca-

nada Centre a fare un selfie con la persona accanto a loro e 

di inviarla a un amico con il messaggio: “Ci stiamo divertendo 

molto a Toronto e voglio andare con te l'anno prossimo ad 

Amburgo”.

Sedici ex Presidenti del Rotary e i loro partner sono saliti sul 

palco, e il prossimo Presidente del Rotary, Barry Rassin, ha 

motivato i congressisti parlando del suo tema 2018/2019: 

Siate di ispirazione.

Il Presidente Riseley ha poi concluso il suo intervento ripren-

dendo il tema del prossimo anno esortando i presenti dicen-

do: “È di vitale importanza che noi siamo di ispirazione”.

La Convention del Rotary International 2019 si terrà ad Am-

burgo, Germania, dal 1° al 5 giugno.

Grande coinvolgimento e trepidazione per l'inizio del congresso da tutti i partecipanti accorsi da tutto il mondo.
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“ Una delle prime cose che ho dovuto fare appena no-

minato Presidente, è stata scegliere il tema annuale. 

La mia scelta è stata Making a difference. Alla fine 

dell’anno siamo in grado di verificare quale sia la differenza 

che abbiamo generato nel mondo rispetto a dodici mesi fa, 

come noi commercialisti facciamo quando studiamo un bi-

lancio, con la differenza che in questo caso c’è l’anima del 

Rotary nel favorire un mondo più sano, più sereno e persino 

più pacifico.

C’è chi crede che la breve esperienza di un Presidente del 

Rotary sia vissuta prevalentemente a Evanston, osservando il 

mondo dall’alto, dall’ufficio all’ultimo piano della nostra sede 

centrale. Non è così. L’ufficio presidenziale è piacevole, la 

vista del lago Michigan è straordinaria, ma i giorni in cui ho 

potuto goderne sono stati davvero pochi. Per la maggior parte 

del tempo, io e Juliet abbiamo guardato negli occhi il mondo, 

da molto vicino, come pochi fortunati hanno occasione di 

fare. Abbiamo potuto constatare la differenza che i rotariani 

sono in grado di generare nel mondo, ogni giorno e che si 

moltiplica per il milione e duecentomila soci, in ogni luogo in 

cui il Rotary ha il privilegio di servire. Siamo stati accolti dal-

le tradizioni di molte culture diverse, abbiamo piantato alberi 

in ogni parte del mondo e abbiamo compreso quanto rispetto 

sia riconosciuto al Rotary dai governi e dai loro illustri rap-

presentanti, con alcuni dei quali abbiamo potuto scambiare 

esperienze e visioni.

Ho chiesto al nostro Board of Directors di concentrarsi su 

temi naturalmente strategici per il Rotary, nell’intento di 

Il Presidente RI 2017/18, Ian Riseley.

DAY1: CALL TO ACTION
24 giugno
Riseley apre la 109A RI Convention
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migliorare la nostra organizzazione. L’approccio è stato deci-

samente creativo.

Come molti sanno, uno dei temi cruciali per nostra organiz-

zazione dal punto di vista interno, è l’età media elevata dei 

nostri soci rotariani e l’intenzione di attrarre soci giovani rap-

presenta una priorità. Perciò ho istituito una commissione di 

otto persone di fresca nomina, chiedendo di portare al Board 

il loro punto di vista su alcuni argomenti importanti. E il loro 

contributo è stato davvero considerevole e fortemente ap-

prezzato. Il contributo dei giovani è vitale e questa occasione 

è valida anche per ricordare la rilevanza della nostra proget-

tualità dedicata alle nuove generazioni. Anche per questo è 

davvero un piacere celebrare il cinquantesimo anniversario 

del Rotaract che contribuisce al progresso della comunità 

globale con lo spirito proprio dei giovani.

Mi fa piacere ricordare il proverbio Maori della Nuova Zelan-

da, che più volte ho riportato quest’anno: “Qual è la cosa più 

importante al mondo? Sono le persone, sono le persone, sono 

le persone”. È proprio così anche nel Rotary, dove sono le 

persone a fare la differenza.

Photogallery 24 giugno

Stacey Laforme, amministratore 
delegato del Mississaugas of the New 
Credit First Nation, ricorda ai rotaria-
ni presenti a Toronto come il Rotary 
sia conosciuto a livello internazionale 
come un organizzazione che supporta le 
persone bisognose di tutto il mondo. “Dal 
profondo del mio cuore – dice – moltis-
sime persone nel mondo hanno bisogno 
di aiuto. State con noi, lavorate con noi e 
camminate co noi!” 

Sua Altezza Reale,  la Principessa Anne 
ha lodato i risultati del Rotary e il rispet-
to ottenuto ai più alti livelli di governo in 
tutto il mondo.
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Gordon R. McInally (al destra), past 
Rotary International director, è il Presi-
dente della Convention di Toronto 2018.

Lo Spettacolo di apertura della RI 
Convention: le bandiere delle nazioni 
partecipanti da tutto il mondo riempiono 
la platea, incantata da maghi e ballerini 
che offrono uno spettacolo volante. A 
seguire gli inni, quello canadese e quello 
del Rotary International, e l'apertura 
della House of friendship.

Il Presidente Ian H.S. Riseley rende 
omaggio a Sam F. Owori, Presidente elet-
to nel 2017, sfortunatamente scomparso 
dopo poche settimane dopo la nomina. 
Riseley ha donato a sua moglie, Norah 
Owori e al figlio, un riconoscimento 
internazionale in onore di Sam, da parte 
di tutto il Rotary international.
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Ralph Zuke è stato accolto dal Presi-
dente Ian H.S. Riseley appena è arrivato 
a Toronto con il suo risciò. Durante il 
suo viaggio, durato 22 giorni, Zuke ha 
raccolto 22.000 dollari per l’eradicazione 
della polio.

Edwin Velarde (al centro) ha guidato la 
sua bicicletta per 1200 km da chicago a 
Toronto, per raccogliere donazioni per la 
lotta al diabete.

Rhonda Panczyk (destra), del Rotary 
Club di Rochester, Michigan, USA vide 
Ijeoma Pearl Okoro, past Governatore 
del District 9140 (Nigeria), durante la 
cerimonia di apertura della House of 
Friendship e corse subito ad abbracciar-
la. Si conobbero durante un progetto 
nell’Africa occidentale lo scorso ottobre 
e da allora rimasero in contatto su Face-
book. “ora siamo sorelle e lo saremo per 
sempre”, dice Panczyl.
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John Hewko, Segretario Generale del Rotary International, parla alla platea dell'Air Canada Center.

DAY2: INTERSECTION AND IMPACT
25 giugno
John Hewko detta le linee guida 

“ Nel corso degli ultimi 70 anni la conflittualità po-

litica mortale si è gradualmente ridotta. Dagli anni 

’80 le guerre civili nei Paesi in via di sviluppo sono 

diminuite della metà e le morti per guerra sono scese di oltre 

il 75%.

Mai prima si erano raggiunti progressi tanto rilevanti nella ri-

duzione della povertà, nel miglioramento della salute e dell’e-

ducazione, nell’affermazione dei benefici e libertà personali.

La povertà che è arrivata a colpire fino a 4 persone su 5 nel 

pianeta, oggi si è ridotta a 1 su 5.

Nel 1960, oltre il 22% dei bambini nati nei Paesi in via di 

sviluppo moriva prima dei 5 anni. Cinque decadi dopo, quello 

stesso dato si è ridotto al 5%.

Ci avviciniamo al giorno in cui la polio sarà completamente 

debellata dalla faccia della terra. Sono molte, quindi, le 

ragioni per dedurre che il mondo stia diventando un luogo 

migliore, più pacifico e prospero. Ma il progresso non è garan-

tito, e per quanti non abbiano ancora tratto alcun beneficio 

da questa grande sfida dell’umanità, ogni risultato raggiunto 

è assolutamente privo di senso.

Circa un miliardo di persone vive ancora in estrema povertà, 

e oltre tre milioni muoiono per malattie prevenibili con le 

vaccinazioni.

884 milioni di persone (1 su 9) vivono ancora senza accesso 

all’acqua potabile e 2,3 miliardi di abitanti del pianeta non 

vivono in situazioni sanitarie adeguate.
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Cosa significa tutto ciò per il Rotary? Semplicemente che il 

nostro lavoro non è finito.

Possiamo fare ancora molto in tutti gli ambiti in cui l’umanità 

si confronta con una cruda realtà, specialmente nell’ambito 

della pace e della risoluzione dei conflitti. 

Pensiamo alla nostra organizzazione e alla sua rilevanza, 

basata sul potere del network globale, di persone in azione 

che sono pronte a fare la differenza e pensiamo anche al 

lavoro che compiamo ogni giorno nelle sei aree di interesse 

della nostra azione umanitaria. La nostra capacità di fare rete 

determina la disponibilità di nuovi strumenti per implemen-

tare e misurare azioni sostenibili e di lungo periodo tese alla 

costruzione di una società più pacifica. Ed è proprio diffon-

dendo il nostro impegno in ambiti così trasversali, come le 

aree di interesse della nostra Fondazione, che gettiamo le 

fondamenta per le condizioni ottimali, affinché la società 

possa esprimere maggiore stabilità nella pace.

Quando ci occupiamo di progetti per la fornitura di acqua po-

tabile, siamo costruttori di pace, così come lo siamo quando 

avviamo un progetto di micro credito per avviare un’impresa, 

o quando facciamo da mentori a un giovane studente. 

Come possiamo generare la più significativa spinta alla pace, 

nel futuro del Rotary?

Abbiamo tre strumenti per rendere più incisiva la formula con 

cui esprimiamo la nuova vision del Rotary “insieme possiamo 

costruire un mondo in cui le persone si uniscano per intra-

prendere azioni durature in grado di generare cambiamenti 

positivi, ovunque, nelle nostre comunità e in noi stessi”: si 

tratta del modello per i Global Grant, della misurazione del 

nostro lavoro, e del nostro piano strategico.

Il modello dei Global Grant rappresenta la più importante 

e significativa scelta fatta dalla nostra organizzazione negli 

ultimi 30 anni, dopo l’iniziativa per l'eliminazione della 

poliomielite, perché offre un sistema di effettivo impatto e 

sostenibilità per i nostri progetti, anche nella cooperazione 

con altre organizzazioni chiave.

La misurazione del nostro lavoro genera la misurazione 

dell’impatto che i nostri progetti hanno sulla comunità e 

quanto questi siano necessari e sostenibili: si tratta di dare 

importanza al raggiungimento di risultati rilevanti.

E inoltre, è il momento di dedicarsi al terzo strumento che ci 

darà ancora più forza, e si tratta della definizione del nuovo 

piano strategico, per ridisegnare il nostro lavoro per il ventu-

nesimo secolo.

Abbiamo bisogno della partecipazione di tutti, anche nel 

favorire lo sviluppo di nuovi modelli di club, perché possano 

essere espresse nuove idee da condividere che diventino 

ragione di avvicinamento delle nuove generazioni al principio 

base in cui crediamo del Servizio al di sopra di ogni interesse 

personale.

Photogallery 25 giugno

Dr. Tedros Adhanom, Direttore gene-
rale dell’Organizzazione mondiale della 
sanità, elogia il lavoro del Rotary contro 
la poliomielite. 
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Rotaract Panel Presentation.

Brittany Arthur, del Rotaract Club di 
Berlino, Germany, “padrone” della ceri-
monia di apertura della seconda sessione.

Caryl M. Stern, Presidente e CEO di 
UNICEF USA, racconta la sua storia. 
Quando aveva appena sei anni e, insieme 
a tutta la sua famiglia, fu costretta a 
lasciare la sua casa in Austria.
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Ogbonaya Catherine Ngozika e 
Sunny Akpodiogaga Emeyese (nel 
costume da polio) in visita alla House 
of Friendship. Entrambi sono soci del 
Rotary Club Ekpan, Delta State, Nigeria.

Goer Serge Sourou OGA, socio del Ro-
tary Club di Accra Est, Ghana, apprezza 
gli scambi di idee e visioni fra persone 
diverse. “Dobbiamo essere in grado di 
costruire le basi per un mondo pacifico 
per le generazioni future”, ha detto.

Dr. Ann Gloag, fondatrice di “The Ann 
Gloag Foundation and Freedom From 
Fistula Foundation”.
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Ian Riseley premia, insieme a Paul Netzel, John Caulfield per l'impegno dimostrato per lo sviluppo delle comunità.

DAY3: DEVELOPMENT AND PEACE
26 giugno
Un diplomatico esemplifica i valori rotariani

Un diplomatico che ha lavorato come il più alto rappresen-

tante del governo USA a Cuba ha ricevuto il Premio Alumni 

Global Service 2017/2018 del Rotary.

John Caulfield ha lavorato come diplomatico per oltre 40 

anni, in nove Paesi e in quattro continenti, promuovendo 

la comprensione internazionale e la salvaguardia dei diritti 

umani. Si è distinto per il suo costante impegno per lo svilup-

po delle comunità, l'istruzione, la prevenzione delle malattie 

e altre cause perseguite dal Rotary.

Come borsista degli Ambasciatori nel 1973/1974, sponsoriz-

zato dal Rotary Club di Moorestown, New Jersey, USA, Cau-

lfield ha studiato presso l'Universidade Católica do Salvador 

in Brasile. Durante il periodo borsistico aveva partecipato 

alle riunioni dei club del Rotary e all'epoca aveva preso in 

considerazione la carriera diplomatica, allorquando lo studio 

della lingua portoghese lo aveva esposto a una nuova cultura.

“Quando si vive un'esperienza come quella di una borsa del 

Rotary, finiamo per imparare tanto su noi stessi, sui nostri 

Paesi, e sui nostri padroni di casa”, ha dichiarato Caulfield 

durante il suo discorso di accettazione del premio alla Con-

vention del Rotary a Toronto.

“Dopo essere stato un rappresentante non ufficiale del mio 

Paese all'estero – ha continuato a dire – ho pensato che mi 

sarebbe piaciuto diventare un rappresentante ufficiale”.

Il Premio Rotary Alumni Global Service mira a riconoscere gli 

alumni del Rotary le cui attività di servizio e risultati profes-

sionali esemplificano l'ideale rotariano di “Servire al di sopra 

di ogni interesse personale”. Il premio è stato consegnato per 

la prima volta nel 1995 ed e stato conferito a politici, amba-

sciatori, educatori e filantropi.
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Il lavoro di Caulfield lo ha portato ripetutamente in situazioni 

in cui i rapporti diplomatici erano tesi. In qualità di capo del-

la Sezione interessi degli Stati Uniti all'Avana, ha preso parte 

alle negoziazioni sull'immigrazione, la tutela ambientale e gli 

affari culturali che erano alla base del ristabilimento delle 

relazioni diplomatiche tra i due Paesei nel  2014. 

In precedenza, nel 2008, in qualità di vice capo della missio-

ne a Caracas, in Venezuela, Caulfield ha assunto le responsa-

bilità diplomatiche dopo che l'allora presidente Hugo Chavez 

aveva espulso l'ambasciatore degli Stati Uniti. Caulfield era 

alla guida dell'Ambasciata durante il periodo di tensioni, 

mantenendo aperte le comunicazioni con i governi, le fazioni 

dell'opposizione e le imprese.

Come console generale a Londra nel 2005, ha supervisionato 

i servizi per la più grande comunità di espatriati americani 

del mondo, oltre a supervisionare l'ufficio visti degli Stati 

Uniti. Come vice capo della missione presso l'ambasciata 

statunitense in Perù nel 2002, ha sostenuto il ritorno del 

Perù alla democrazia e alla crescita economica dopo anni di 

terrorismo. E stato alla guida dell'Ambasciata per un anno 

dopo il decesso improvviso dell'ambasciatore.

Caulfield ha ricevuto molti altri riconoscimenti durante la sua 

carriera, tra cui una Medaglia al Merito presidenziale, il pre-

mio di distinzione nel servizio del Dipartimento di Stato degli 

Stati Uniti e il Premio del Segretario di Stato per l'innovazio-

ne nell'uso della tecnologia. Caulfield è un attivo sostenitore 

di Carmen & Rey's Kids, un'organizzazione privata di Cuba 

che assiste i bambini malati di tumore.

Caulfield è andato di recente in pensione e spesso ora fa da 

relatore alle conferenze, presso le Università e associazioni 

civiche. Inoltre, fa da consulente per le aziende che cercano 

di avviare la loro attività nel mercato cubano. 

Caulfield ha spiegato come all'inizio della sua carriera, le 

interviste fatte a migliaia di persone che si recavano negli 

Stati Uniti lo hanno aiutato a conoscere le economie di tanti 

Paesi. Ha imparato che è importante per le piccole imprese 

ampliare le loro prospettive e capire come partecipare al 

mercato mondiale.

“In tutto il mondo, ho visto in prima persona come i rotariani 

si aiutano reciprocamente negli affari e sostengono le loro 

comunità”, ha affermato.

Caulfield ha detto che il Rotary ha una forte presenza in tutti 

i Paesi a cui era stato assegnato, tranne il più recente, Cuba. 

Ma le cose stanno cambiando rapidamente e vede tante op-

portunità di espansione.

“La mia speranza e aspettativa è che tra qualche anno ci sarà 

l'opportunità di ristabilire la presenza del Rotary a Cuba”, ha 

affermato.

Photogallery 26 giugno

RI President Ian H.S. Riseley guarda 
il nuovo film in VR (Realtà Virtuale) del 
Rotary.

 34 • ROTARY luglio-agosto 2018

TORONTO 2018



James Marggraff, socio del Rotary Club 
di Lamorinda Sunrise, California, USA, 
consiglia l’utilizzo di LeapPad tablet 
per informare e sensibilizzare le donne 
riguardo temi fondamentali come l’ac-
qua, la sanità, le malattie e la gravidanza. 
Insegnamenti orali e interattivi sono 
molto più efficaci.

Il Governatore del Distretto 7020, 
Jeremy Hurst, annuncia HANWASH, 
un’iniziativa promossa insieme al Gover-
no di Haiti per garantire acqua pulita agli 
abitanti del Paese. Il discorso di Hurst è 
stato preceduto dal video messaggio di 
Jack Guy Lafontant, Primo Ministro di 
Haiti e rotariano.

Isis Mejias, socia del Rotary eClub di 
Houston, USA, sottolinea l’importanza 
dell’acqua, della sanità e dell’igiene: “du-
rante il tempo che impieghiamo a lavarci 
i denti, un bambino sotto i 5 anni muore 
di diarrea”.
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DAY4: CLOSING SESSION
27 giugno
Ispirati al passato, orientati al futuro

Il discorso di Paul Netzel 
Presidente uscente della Fondazione Rotary

“ Nell’ultimo anno, il Rotary e i leader globali hanno 

investito 1,5 miliardi di dollari nella lotta alla polio. 

Questa cifra include la parte solo rotariana dell’inve-

stimento, pari a 450 milioni di dollari. Siamo molto vicini al 

raggiungimento dell’obiettivo annuale di ulteriori 50 milioni 

di dollari, anche grazie al contributo del Aditya Birla Group di 

Mombai che ha aggiunto 1 milione, portando a 11 la propria 

donazione assoluta, e al contributo della Gates Foundation 

che produrrà il risultato di 100 milioni di dollari.

Lo scorso ottobre, i rotariani hanno organizzato 3671 eventi 

in occasione del World Polio Day, rinnovando la produttività 

di idee che contribuiscono a fare la differenza nel mondo, 

anche attraverso il coinvolgimento dell’opinione pubblica e il 

sollecito alle donazioni. Ma questo elenco di risultati rappre-

senta oggi solo una parte, pur rilevantissima, del nostro im-

pegno per l’umanità che si focalizza sulle sei aree di interesse 

Il discorso di Ian Riseley 
Presidente uscente del Rotary International

“La Convention rappresenta un momento cruciale 

dell’anno, perché è l’occasione in cui i rotariani da 

tutto il mondo possono incontrarsi fisicamente in un 

solo luogo. E anno dopo anno, anche se l’Associazione cre-

sce e le distanze da percorrere per raggiungere il luogo della 

Convention sono riguardevoli per un numero sempre più alto 

della Rotary Foundation, cui si aggiunge il tema della pace. E 

sono particolarmente fiero di poter comunicare che grazie al-

la generosità dei rotariani abbiamo raggiunto un nuovo record 

storico nelle donazioni annuali, pari a 372.600.000 dollari. 

Un risultato eccezionale che consente di realizzare molto 

attraverso la definizione di progetti che possano essere parte-

cipati da più soggetti rotariani nel mondo e che costituiscano 

la base di duraturi e sostenibili Global Grant.
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Il discorso di Mark D. Maloney
Presidente eletto del Rotary International  2018-19

“La ragione per cui partecipiamo alla Convention è 

vivere il Rotary dal suo interno, quel Rotary che ap-

prezziamo per la sua capacità di creare connessioni 

tra le persone con una semplicità davvero inusuale. Basta 

sedersi vicino a uno sconosciuto che proviene dall’altra parte 

del mondo rispetto a casa nostra, e chiamarlo per nome, per 

rendersi conto dell’immediata sintonia che ci consente di 

generare un vero cambiamento nella comunità globale.

Siamo qui a Toronto per guardare avanti attraverso le tante 

attese della nostra organizzazione. 

Già stiamo pensando di rivederci ad Amburgo e poi a Honolu-

lu, ma il momento cruciale per il Rotary è già iniziato.

Siamo vicini al raggiungimento della nostra priorità, liberare 

il mondo dalla poliomielite, un impegno che ci ha coinvolti 

per trent’anni; dobbiamo focalizzare i punti cruciali del no-

stro nuovo piano strategico, prepararci a un nuovo Consiglio 

di Legislazione, aggiornare le aree di intervento prioritario nel 

servizio: si tratta di sfide che richiedono attenzione per molto 

tempo e non solo da parte del Rotary, per generare davvero un 

beneficio all’umanità.

Più di ogni altra cosa dobbiamo essere consapevoli che il 

successo nel futuro del nostro servizio dipende da quanto 

di persone, non c’è stato alcun valido motivo per rivederne la 

periodicità. I rotariani desiderano stare insieme, anche solo 

per pochi giorni.

È importante, perché corrisponde al modo in cui noi faccia-

mo le cose nel Rotary: insieme. Non si possono sostenere 

progetti rilevanti da soli, non si può diventare rotariani da 

soli, e spesso accade che nessuna decisione venga presa 

nel Rotary se non grazie all’espressione di una commissione 

dedicata. Questo è il principio sul quale si basa l’Associa-

zione e che permette a persone ordinarie come me di fare 

la differenza in misura decisamente superiore alle nostre 

individuali possibilità.

Juliet e io abbiamo incontrato molte persone straordinarie 

nel Rotary. Tra queste, numerose hanno scelto di sostenere 

il fondo di dotazione che noi abbiamo costituito nell’ambito 

della Rotary Foundation a sostegno dell’impegno del Rotary 

per la pace, chiedendo di sostituire ogni omaggio personale 

con un contributo. Desidero ringraziare tutti quanti abbiano 

risposto al nostro invito, nella convinzione di poter fare la 

differenza.

Il Rotary non ha eguali tra le altre organizzazioni. I nostri va-

lori ci definiscono attraverso la prova delle quattro domande, 

il nostro motto Service Above Self, le nostre azioni. Questi 

sono valori che dobbiamo difendere e preservare, qualsiasi 

cambiamento si presenti in futuro.

Sono i valori che ci definiscono e sono ciò che rende il Rotary 

unico e tutti noi differenti. 

Non significa che il Rotary sia solo nel fare le cose che 

facciamo e nel sostenere il nostro impegno umanitario: 

siamo parte di una vasta comunità umanitaria e di sviluppo, 

costituita da governi, organizzazioni e individui che lavorano 

per poter condividere i risultati migliori per un mondo so-

stenibile. Dobbiamo esprimere una leadership senza timori 

e prestarci con lo stesso spirito al lavoro in partnership. Nel 

Rotary, come nella vita, idealismo e realtà, ottimismo e re-

alismo possono e devono coesistere. Lasciare ai nostri figli 

un mondo libero dalla polio non sarà così straordinario se 

non potranno respirare l’aria o bere l’acqua. Noi non stiamo 

lavorando per fortificare le nostre comunità per lasciare che 

siano distrutte dal prossimo giro di conflitti. Noi vogliamo 

che i nostri paesi, i nostri figli vivano in sicurezza, prosperità 

e pace. Noi vogliamo fare la differenza e sapere che durerà. 

Per questo dobbiamo lavorare insieme ed è fondamentale 

per noi saper essere d’ispirazione.
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riusciamo a essere incisivi oggi, nel rispondere alle pressanti 

richieste della comunità attraverso i nostri club e la reattività 

dell’organizzazione nel suo complesso.

Se vogliamo che il Rotary mantenga il proprio profilo vitale 

e rilevante, abbiamo bisogno di persone di tutte le età, non 

solo per servire, ma per indicare la via. Dobbiamo avere Club 

e modelli di coinvolgimento tanto più possibile attuali, per 

coinvolgere le famiglie dei nostri tempi, gli ambiti sociali e le 

aspettative contemporanee. 

I giorni decisivi per il Rotary del futuro sono quelli che stiamo 

vivendo e solo le partnership ci consentono di raggiungere ri-

sultati rilevanti e di mantenerli nel tempo. Dobbiamo dare va-

lore alla nostra relazione con le Nazioni Unite, anche nell’am-

bito di una attività che sia davvero sostenibile e che consenta 

di lavorare per chi verrà dopo di noi in modo incisivo. 

Possiamo farlo anche iniziando dal coinvolgimento dei giova-

ni del Rotaract che ci proiettano naturalmente tra le genera-

zioni destinate a vivere anche delle nostre scelte.

Photogallery 27 giugno

Ian Riseley consegna a Helen Clark, ex 
Primo Ministro della Nuova Zelanda e 
ex Amministratore del Programma delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), il 
premio d’onore del Rotary International.

Il Primo Ministro canadese, Justin Tru-
deau, accetta il premio “Polio Eradica-
tion Champion” per i contributi del Ca-
nada all’eradizione della polio. “Stiamo 
vincendo la battaglia contro la polio – ha 
detto – e voglio che i miei figli crescano 
in un mondo senza questa malattia. 
Insieme, ne sono sicuro, realizzeremo 
tutto ciò. La vaccinazione è un elemento 
chiave per la risoluzione di questo pro-
blema. Il nostro obiettivo è proteggere 
i bambini da malattie e garantire loro 
salute e, di conseguenza, la possibilità di 
andare a scuola o, semplicemente, uscire 
con i loro amici o familiari.”
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I Past Presidenti del Rotary Interna-
tional sul palco durante la cerimonia di 
chiusura.

Il tema dell’Annno Rotariano 2018/2019, 
proposto dal Presidente Barry Rassin è 
“Be the Inspiration”: siate d’ispirazione. 
Ha sottolineato l’importanza della soste-
nibilità in ogni progetto, di ogni club e di 
ogni distretto. “Dobbiamo concentrarci 
su tutte le aree di intervento del Rotary 
e tutti insieme dobbiamo focalizzarsi su 
ogni progetto senza dimenticarci mai di 
essere sostenibili”.

Jane Nelson, Direttrice del Corporate 
Responsibility Initiative alla Harvard 
Kennedy School a Cambridge (Massa-
chusetts, USA), spiega come l’imprendi-
toria locale possa fare la differenza nello 
sviluppo economico delle comunità. 
“Quest’anno passato come Rotary Youth 
Exchange student è stato il regalo più 
grande che io abbia mai ricevuto. Il 
Rotary mi ha cambiato la vita”.
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La presentazione del nuovo Presidente RI

BARRY
CHIAMATEMI PER NOME



BARRY RASSIN
Il nuovo presidente del Rotary incorpora il perfetto equilibrio 
tra la cordialità delle Bahamas e una leadership decisa.

Barry Rassin nel suo studio nella casa a Nassau, Bahamas - Pagine precedenti: Un collega saluta Rassin al Rotary Club di East Nassau.

a cura di Diana Schoberg, foto di Alyce Henson

Alcune miglia al largo della costa di Nassau, Barry Rassin, il 

Presidente del Rotary International 2018/19, si tiene in equi-

librio nella prua ondeggiante della sua imbarcazione Rat Bat. 

Qui non ci sono navi da crociera enormi, non ci sono rumorose 

moto d’acqua, ma solo l'occasionale passaggio di imbarcazioni 

da diporto e il rumore dell'acqua che lambisce lo scafo. Nel 

mare turchese sottostante, tartarughe giganti scivolano lungo 

il fondo dell'oceano.

“Per me - dice Rassin - il mare è libertà e tranquillità. Quando 

sono sull'acqua, tutto svanisce. Ci si sente in sintonia con il 

mondo e si ha la sensazione che nulla possa andare per il verso 

sbagliato”.

Pochi minuti fa stava piovigginando, ma ora il debole sole di 

dicembre cerca di sbirciare attraverso le nuvole. I Rat Bat si 

muovono improvvisamente sulla scia di una nave di passag-

gio. Imperturbato, Rassin rimane perfettamente in equilibrio, 

guardando verso una chiazza di cielo blu che si intravede 

all'orizzonte.

Nel tardo pomeriggio del 12 gennaio 2010, Rassin e sua mo-

glie Esther erano a casa a Nassau, la capitale delle Bahamas, 

quando un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito Haiti, a 550 

miglia di distanza. Poco dopo, Rassin ricevette una chiamata 

da Errol Alberga dalla Giamaica. All'epoca, Alberga era il Go-

vernatore del Distretto 7020, che comprende le Bahamas, la 

Giamaica e Haiti, così come diverse altre nazioni insulari nelle 

Indie Occidentali.

Alberga raccontò del terremoto a Rassin, ex Governatore del 

Distretto e Presidente del rinomato Doctors Hospital di Nassau 

e gli chiese di coordinare le attività di soccorso del Rotary. Ras-

Gli amici incontrati nel Rotary hanno 
incoraggiato la sua determinazione a 
perseverare. “Un gruppo di cittadini 

delle Bahamas era del parere che 
c'era davvero bisogno di fare questo e 

mi hanno dato il loro sostegno.
}{
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Recentemente, il club di East Nassau ha contribuito a ripulire un centro comunitario per adolescenti affetti da HIV/AIDS.

sin trascorse il resto della serata girando intorno al suo soggior-

no, chiamando gli altri dirigenti rotariani della regione. In un 

angolo della stanza, una televisione trasmetteva le immagini di 

Haiti coperta di macerie e poi, scorrendo verso la parte infe-

riore dello schermo, apparse l'avviso di emergenza che catturò 

l'attenzione di Rassin: Uno tsunami potrebbe essere diretto 

verso le Bahamas, un'onda marina sismica così maestosa da 

avere il potenziale di interessare l’intero Paese.

Rassin e sua moglie uscirono sul balcone al secondo piano e 

aspettarono. “Di notte, se guardi verso l'oceano, vedi solo luci 

che si estendono fino al bordo dell'acqua, e poi tutto diventa 

nero”, ha ricordato Rassin in un intervento molto forte tenutosi 

a gennaio all'Assemblea Internazionale di San Diego. “Guardai 

dove finivano le luci e cominciava il nero, e aspettai che il buio 

venisse verso di noi e inghiottisse la luce”.

Fortunatamente, lo tsunami non si è materializzato, e Rassin è 

tornato al lavoro. Nei giorni e nelle settimane successive men-

tre Richard McCombe, un altro past Governatore distrettuale, 

gestiva gli interventi quotidiani del Rotary, Rassin coordinava 

gli sforzi di recupero a lungo termine finanziati dalle donazioni 

dei rotariani di tutto il mondo alla Fondazione Rotary. Preparò 

un tabulato di 132 pagine per tenere traccia di ogni dettaglio: 

quanti soldi erano disponibili, quanti erano stati spesi, quale 

Rotary club era responsabile di quale iniziativa. “Al congresso 

distrettuale nell'anno successivo al terremoto, Barry ha pre-

sentato esattamente quanto era stato speso per ogni singolo 

progetto”, ha dichiarato Lindsey Cancino, past President del 

Rotary Club East Nassau, il Club di Rassin.“Corrispondeva al 

centesimo a quello che c'era nel conto (recupero disastro). Ero 

affascinata”.

Subito dopo il terremoto, Rassin collaborò con Claude Surena, 

medico e rotariano haitiano che aveva trasformato la sua casa 

fuori Port-au-Prince in un ricovero di fortuna e in un ospedale. 

Lì, Surena ha assistito a più di 100 sfollati. In altre parti dell'i-

sola, decine di migliaia di persone sono morte e decine di mi-

gliaia sono rimaste ferite. Nelle telefonate notturne a Rassin e 

alla sua squadra, Surena che, per volere di René Préval, allora 

Presidente di Haiti, avrebbe poi supervisionato il ristabilimento 

del settore sanitario pubblico e privato della nazione, descri-

veva in dettaglio i medicinali e le altre forniture di cui aveva 

BARRY RASSIN
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urgente bisogno. Poi, ogni mattina, un aereo privato si recava 

da Nassau con tutti i beni necessari.

Rassin decise di seguirlo su un volo. Durante il viaggio di quat-

tro ore, volando basso sopra l'oceano, guardava fuori all'azzurro 

senza fine del cielo e del mare blu cosparso di isole tropicali 

verdi. “Sembrava un paradiso”, disse Rassin nel suo discorso.

Sul terreno sottostante, abbiamo visto strade serrate, case 

crollate e interi quartieri trasformati in macerie. Visto che 

l’aereo non poteva atterrare a Port-au-Prince, è atterrato su 

una striscia erbosa fuori dalla capitale. Dopo aver scaricato il 

carico, l'aereo si è diretto verso casa. “Dopo un paio di minuti, 

eravamo sopra l'acqua - ha ricordato Rassin nel suo discorso 

- guardando verso il basso alla stessa splendida vista. Haiti è 

scomparsa dietro di noi, le Bahamas si trovavano di fronte a 

noi, che ci ritrovavamo nel mezzo”.

“E guardando giù a quell'acqua, fuori verso quell’orizzonte, mi 

resi conto che non c'era alcuna linea, non c'era confine tra là 

e qui, tra loro e noi, tra la sofferenza da cui eravamo fuggiti e 

quella da cui gli altri non erano potuti fuggire. Sarebbe potuto 

facilmente accadere alle Bahamas. Sarebbe potuto benissimo 

capitare anche a noi”.

Barry Rassin aveva sempre avuto la sensazione di doversi dedi-

care alla medicina. Era il suo patrimonio. Suo padre, Meyer, un 

chirurgo ortopedico notoriamente brusco, era arrivato dall'In-

ghilterra alle Bahamas durante la seconda guerra mondiale per 

sorvegliare l’assistenza medica delle truppe dell'aeronautica 

militare reale. A eccezione di alcune attività sottomarine, le 

Bahamas erano fuori dal teatro della guerra. Oakes e Windsor 

Fields di Nassau addestravano al volo gli aspiranti piloti RAF 

destinati a tornare a combattere sopra l'Europa.

Non avendo molto da fare in termini di medicina militare per 

tenerlo occupato, il dottor Rassin trascorreva il suo tempo 

assistendo i residenti locali, comprese le persone affette da 

lebbra che erano state esiliate dalla società. La popolazione lo 

apprezzava per questo lavoro. Dopo la guerra, tornò in Inghil-

terra, ma nel 1947, poche settimane dopo la nascita del figlio 

Barry, Rassin padre tornò con la famiglia a Nassau per lavorare 

nell'ospedale statale. Nel 1955, insieme alla moglie Rosetta, 

infermiera chirurgica, aprì il Rassin Hospital per servire meglio 

i pazienti.

Barry aveva 10 anni quando suo padre gli fece guardare il suo 

primo taglio cesareo (oggi dice “quello mi ha un po’ spaventa-

to”). Questa fu la sua introduzione alla professione di famiglia. 

Il fratello maggiore, David, conseguì un dottorato di ricerca 

in farmacologia e si è dedicato alla ricerca delle proprietà del 

latte materno.

Rassin conversa con Charles Diggiss, che ha assunto la presidenza dell'ospedale quando Rassin è andato in pensione.

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

BARRY RASSIN

 45 • Focus



Per quanto riguarda Barry, si iscrisse a un corso propedeutico 

di medicina all'Università di Long Island, alle porte di New 

York City - e dopo due anni fu bocciato. “Non so se era troppo 

difficile per me o semplicemente non mi interessava - spiega 

- non sono mai stato un bravo studente universitario. Gli inse-

gnanti dicevano sempre che non mi applicavo”.

Rassin tornò a Nassau e svolse lavori umili presso il British Co-

lonial Hotel. Iniziò alla reception - “questo però non faceva per 

me” - ma presto fu relegato alla microfilmatura e alla consegna 

di materiale per ufficio. Dopo un anno, Rassin si rese conto 

di dover prendere una decisione: o trascorreva il resto della 

sua vita lavorando in albergo e vivendo a casa con i genitori, o 

poteva tornare a scuola.

Nel 1967, si trasferì a Miami, si iscrisse al Community Colle-

ge, ovvero l’università comunitaria, e frequentò tutte le materie 

che in qualche modo gli interessavano. Voleva capire cosa gli 

si addiceva di più. “Due giorni in contabilità e ho detto: questo 

è proprio ciò che fa al caso mio”, ricorda. “Era così facile. Mi 

veniva spontaneo”.

Passò poi in un programma di business, migliorò i suoi voti e 

si trasferì all’Università di Miami, dove conseguì una laurea 

in contabilità, con lode. Più in là, ottenne il suo Master in 

gestione d’impresa con specializzazione in amministrazione 

sanitaria e ospedaliera presso l'Università della Florida.

Al rientro alle Bahamas, dopo diversi decenni di prosperità, 

il Rassin Hospital aveva subito un declino. Dopo la conquista 

dell'indipendenza delle Bahamas nel 1973, molti espatriati 

britannici, tra cui molti pazienti dell'ospedale, lasciarono il Pa-

ese. È allora che Rassin, con diversi anni in amministrazione 

sanitaria (principalmente presso il Mount Sinai Medical Center 

di Miami), tornò a Nassau ancora una volta, con la sua prima 

Non sono mai stato un buon studente 
universitario. Gli insegnanti 
dicevano sempre che non mi 

applicavo. }{

Rassin ama i cani e il giardinaggio. Coltiva manghi, avocado, guava e una grande varietà di fiori nella proprietà della sua famiglia.
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moglie e i loro figli, Pascale, Michele e Anthony. Il suo obiet-

tivo era quello di portare l’eccellenza della medicina moderna 

nel Paese e aveva in programma di farlo nel Rassin Hospital 

trasformato.

Charles Diggiss, oggi Presidente del Doctors Hospital (com’è 

nota la struttura rinnovata), copriva i turni di pronto soccorso lì 

alla fine degli anni ottanta, quando era un chirurgo specializ-

zando presso l'ospedale pubblico. “Barry gestiva un ospedale a 

un isolato di distanza dall'ospedale pubblico - dice Diggiss - ha 

avuto il coraggio di assumersi quella sfida. Non c'era alcuna 

promessa di successo, ma ogni garanzia che questo sarebbe 

stato frustrante e che i medici sarebbero stati scettici”.

Guardando indietro, Rassin ricorda le sfide che ha affrontato: 

“È stata una battaglia con i miei genitori. È stata una battaglia 

con i medici. È stata una battaglia con mia moglie. Tutte que-

ste pressioni hanno causato la fine del mio primo matrimonio”, 

dice. Ma gli amici incontrati nel Rotary hanno incoraggiato 

la sua determinazione a perseverare. “Un gruppo di cittadini 

delle Bahamas era del parere che c'era davvero bisogno di fare 

questo e mi hanno dato il loro sostegno”.

Diversi anni prima, mentre Rassin lavorava per American Medi-

corp a Hollywood, Florida, un medico gli chiese di entrare nel 

Rotary. Rassin rifiutò. “A mio avviso, aveva almeno 70 anni”, 

spiega. “Io ne avevo 30. La gente dice che non abbiamo nuovi 

membri perché non chiediamo. Non basta chiedere. A me è 

stato chiesto. Non volevo affiliarmi”.

Cambiò idea sul Rotary quando si trasferì a Nassau e incontrò 

John Robertson durante una raccolta di fondi per il Club East 

Nassau. Robertson stava aiutando, e le figlie di Rassin, Pasca-

le e Michele, stavano partecipando. I due chiacchierarono e, 

alla fine della conversazione, Rassin accettò l'invito di Rober-

tson a pranzo al Rotary. Sette anni dopo, nel 1987, divenne 

Presidente del Club. Michele, la prima socia donna del Club, 

prenderà il timone nel 2009.

L'ascesa di Rassin tra le fila del Rotary coincideva con il 

culmine del suo piano di trasformazione del Rassin Hospital. 

Nel 1986, lavorò con un consorzio di medici per acquistare 

l'ospedale da Meyer Rassin e creare ciò che fu chiamato Doc-

tors Hospital. Nel 1993, sotto la direzione di Rassin, completò 

un'espansione di 8,5 milioni di dollari e oggi è considerato uno 

degli ospedali più importanti dei Caraibi.

Mentre tutto ciò succedeva, anche la vita personale di Rassin 

cambiava con l’incontro di Esther Knowles che sposò nel 

1990. Banchiere di successo, Esther si è immersa nella vita di 

suo marito al Rotary. Quando era Governatore distrettuale, nel 

1991/92, lo accompagnò in un'odissea di sei mesi in ogni club 

di ogni paese del distretto. Il loro rispetto reciproco e sintonia 

sono evidenti quando li si vede insieme. “Esther mi ha sempre 

tenuto con i piedi per terra”, dice Rassin. “Non appena pensa 

che la mia autostima sia in declino, lei fa si che ritorni. Dopo 

ogni intervento, se Esther è presente, le chiedo sempre come è 

stato. Lei è l'unica che so che mi dirà la verità”.

Rassin si è ritirato dalla carica di Presidente dell'ospedale nel 

2016, benché continui a esser membro del consiglio di am-

ministrazione. In retrospettiva, la lunga lotta per trasformare il 

suo sogno in realtà è valsa la pena. “Devi correre dei rischi in 

Un'ex collega lo abbraccia al Doctors Hospital.

Il mare è libertà e tranquillità.  
Quando sono sull'acqua, tutto 

svanisce. Ci si sente in sintonia con il 
mondo e si ha la sensazione che nulla 

possa andare per il verso sbagliato. }{
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Esther e Barry sotto la scala della regina, che è stata scolpita dagli schiavi dalla roccia solida nel 1790.
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questa vita - insiste - questo è quello che dobbiamo fare: non 

seguire lo stesso vecchio sentiero, ma tirare fuori il machete, 

tagliare il cespuglio e creare un nuovo modo. La gente qui non 

aveva una buona assistenza sanitaria. Ne aveva urgentemente 

bisogno”.

“Una delle cose più apprezzabili del suo percorso è vedere 

come si è impegnato con tutto se stesso nel Doctors Hospital, 

mantenendo il suo coinvolgimento nel Rotary”, dice Charles 

Sealy, che ha incontrato Rassin attraverso il Rotary e gli è 

succeduto come CEO dell'ospedale. “Vedere come qualcuno 

può bilanciare le due cariche - tranne che non credo che la 

parola sia 'bilanciare', perché era completamente impegnato 

in ciascuno di essi”.

All'ospedale, come nel Rotary, la gente riconosce Rassin come 

un amministratore visionario e orientato ai dettagli. Lo consi-

derano anche un mentore prezioso. “È bravo a identificare i 

talenti della leadership”, dice Felix Stubbs, un membro del 

consiglio di amministrazione di Doctors Hospital che attri-

buisce a Rassin il merito di aver creato le opportunità che 

hanno portato Stubb a ricoprire la carica come Governatore 

del Distretto 7020. “Quando vede qualcuno con abilità che 

ritiene possano essere vantaggiose per il Rotary, si assicura di 

promuovere quella persona. Questo è esattamente quello che 

ha fatto al Doctors Hospital. Ha identificato dei buoni giovani 

leader e li ha tirati su e poi si è potuto ritirare dalla carica e 

dedicare il suo tempo al Rotary”.

Come si addice a un'organizzazione insulare, il Rotary Club di 

East Nassau si riunisce all'interno di una sala rivestita in legno 

presso uno yacht club. Immagini di barche a vela costellano le 

pareti. Sir Durward Knowles, che fino alla sua morte, avvenuta 

a febbraio, regnò come il più anziano campione olimpionico 

vivente del mondo (medaglie di bronzo e oro nella vela, rispet-

tivamente, nel 1956 e nel 1964), era un membro attivo.

Per molti versi, è il Rotary Club ideale del 21° secolo: Il 60% 

dei suoi soci ha meno di 50 anni e un socio è sia rotariano sia 

rotaractiano. In una riunione di ottobre, c'erano così tante don-

ne in posizioni di leadership che un uomo non è venuto al leg-

gio per la prima mezz'ora. Un punto dell’ordine del giorno: as-

segnazione di premi di presenza. Rassin ne riceve uno per 30 

anni di partecipazione praticamente ininterrotta. Da quando è 

diventato membro nel 1980, è mancato a una sola riunione.

Sebbene il Rotary sia stato al centro della vita di Rassin per 

quasi 40 anni, il suo obiettivo non è mai stato quello di diven-

tare presidente del Rotary International. Era anche riluttante 

che venisse fatto il suo nome per la carica. Ma, spiega, “le 

Bahamas e i Caraibi non hanno mai avuto un presidente, e i 

rotariani ritenevano che dovessi candidarmi e rappresentarli. 

Mi sono reso conto che volevano sentirsi parte del Rotary, e 

io ero nella posizione per renderlo possibile. Così, per loro, ho 

pensato che avrei dovuto farlo”.

Sam F. Owori, un socio del Rotary Club di Kampala, Uganda, 

è stato nominato nel 2016 per ricoprire la carica di Presidente 

del Rotary per il 2018/19. Dopo la sua morte inaspettata a 

causa di complicazioni chirurgiche nel luglio 2017, Rassin è 

stato selezionato per sostituirlo.

Tra le prime persone che Rassin chiamò c'era John Smarge, un 

ex direttore del Rotary International della Florida che era stato 

assistente di Owori. Rassin chiese a Smarge di essere anche il 

suo assistente. Una delle sue prime frasi è stata: “Voglio che 

la memoria di Sam continui, e voglio che tu mi aiuti a farlo”, 

ricorda Smarge. “Barry ha le qualificazioni perfette per ricopri-

re questo ruolo in questo momento. Farà si che la memoria di 

Sam brilli”.

Non appena pensa che la mia 
autostima sia in declino, lei fa si che 

ritorni. Dopo ogni intervento, se 
Esther è presente, le chiedo sempre 
come è stato. Lei è l'unica che so che 

mi dirà la verità
}{

Il golf è uno dei passatempi preferiti di Rassin.
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Smarge e Rassin si conoscono da vent’anni. Sono della stessa 

zona del Rotary e hanno ricoperto la carica di Governatori 

distrettuali più o meno nello stesso periodo. Hanno avuto una 

stretta collaborazione dopo il terremoto ad Haiti e sono stati i 

titolari dei conti del Haiti Earthquake Relief Fund, un fondo 

consigliato dai donatori istituito attraverso la Fondazione che 

ha sostenuto progetti per un totale di 6,5 milioni di dollari. 

“Barry Rassin è una rockstar ad Haiti, non c'è altro modo per 

definirlo”, dice Smarge. “È una rock star perché sanno cosa ha 

fatto per quel Paese”.

Rassin può anche essere una rockstar del Rotary e l'orgoglio 

dei Caraibi, ma evita le luci della ribalta, dice il suo amico 

Felix Stubbs, e si considera una persona assolutamente nella 

norma. Ai tempi quando gestiva il Doctors Hospital, non era 

raro vederlo in giro per le sale in pantaloncini corti e infradito. 

Quando è passato in visita di recente, questa volta vestito 

elegantemente, tutti, dal personale della reception ai medici 

e infermieri si sono fermati a salutare. Una signora si è pre-

cipitata ad abbracciarlo. Un altro sorridendo ha gridato: “Stai 

proprio bene, Barry!”

Non è mancanza di rispetto, si segue solo la politica aziendale. 
Rassin abbraccia la figlia Michele (a destra) e la nipote Bella a una festa 

organizzata dai Rotariani bahamiani in suo onore e di Esther. 

Rassin gode di un po' di tempo sull'acqua con i suoi buoni amici Wade Christie (al centro) e Felix Stubbs.
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All'inizio degli anni '90, Rassin (cioè Barry) chiese a tutti i 

membri dell'ospedale di rivolgersi ai colleghi con il loro nome 

proprio. Ricorda che “un’addetta alle pulizie si avvicinò a me 

e mi chiese: “Posso davvero chiamarla Barry?” Ho risposto che 

poteva. Beh – rispose - lo sussurrerò solo perché non mi sento 

a mio agio”.

“Siamo tutti sullo stesso livello”, continua Rassin.“Ricopriamo 

solo dei ruoli diversi. Quest’anno ricopro il ruolo di Presidente, 

ma tutti i rotariani ricoprono il ruolo da rotariano, e devo farlo 

anch’io. Siamo tutti parte dello stesso gioco. Dobbiamo lavora-

re tutti insieme, indipendentemente dal ruolo che ricopriamo”.

Le Bahamas sono famose per i loro “swimming pigs” (guarda 

su Google, è vero), ma Barry ed Esther Rassin desiderano che 

un'altra creatura riceva più attenzione. Il Paese ospita la più 

grande popolazione mondiale di fenicotteri caraibici, una spe-

cie che la caccia ha portato alla quasi estinzione a metà del 

20° secolo. Nei Giardini di Ardastra, uno zoo e un centro di 

conservazione a Nassau, gli uccelli sfilano intorno in un’arena 

più volte al giorno, fermandosi a fare foto con i visitatori che 

si divertono a mettersi su una gamba per imitare i loro nuovi 

amici. Rassin è venuto qui da bambino, ed è tornato molte 

volte con i suoi figli e nipoti.

E l'ultimo spettacolo della giornata, e Barry ed Esther riman-

gono ancora per un servizio fotografico a fianco dei fenicotteri. 

Dopo di ciò stringono la mano al “sergente addestratore” degli 

uccelli - il responsabile delle operazioni dei giardini, che è an-

che un rotariano - quando Esther ricorda qualcosa: Non erano 

riusciti a stare in piedi su una gamba e mettersi in posa come 

tutti gli altri.

Lei e suo marito, ora illustre Presidente del Rotary, tornano 

nell’arena. Gli uccelli stridenti, di colore corallo si riuniscono 

intorno. Barry ed Esther allargano le braccia e sollevano una 

gamba da terra. I loro occhi rimangono immobili, non riescono 

a smettere di ridere, e sembra che possano rimanere appolla-

iati lì, perfettamente in equilibrio, per sempre.

Ricopriamo solo dei ruoli diversi. 
Quest’anno ricopro il ruolo di 

presidente, ma tutti i Rotariani 
ricoprono il ruolo da Rotariano, e 

devo farlo anch’io. }{

A dicembre, ha aiutato Rotariani e Rotaractiani a piantare alberi nel Bonefish Pond National Park, sulla costa meridionale di New Providence Island, alle Bahamas.
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NUOVI VOLTI
PER IL BOARD OF DIRECTORS
Il Consiglio Centrale del RI ha 19 membri: il Presidente del RI, il Presidente Eletto, e 17 Consiglieri nominati dai club, eletti al Con-
gresso del Rotary. Il Consiglio gestisce gli affari e le finanze del Rotary International, secondo lo Statuto e Regolamento del RI. Il 1° 
luglio, dieci nuovi consiglieri e il Presidente eletto hanno assunto l’incarico.

MARK DANIEL MALONEY
Presidente RI 2019/2020

RC di Decatur (Alabama, USA)

Titolare di uno studio legale che si occupa 

di materia fiscale, successioni e diritto 

agrario. Ha presieduto la Commissione 

americana per l'agricoltura nel campo 

fiscale. Rotariano dal 1980, ha ricoperto 

vari incarichi nel Rotary: Consigliere 

RI, Amministratore e Vicepresidente 

della Fondazione Rotary, assistente del 

Presidente del RI Jonathan Majiyagbe 

2003/2004. Ha partecipato ai Consigli 

di Legislazione come Presidente, 

Vicepresidente, membro e istruttore. 

È stato consulente della Commissione 

del Congresso di Osaka nel 2004 e 

Presidente della Commissione del 

Congresso di Sydney nel 2016. È stato 

Vicepresidente della Commissione della 

Visione Futura, coordinatore regionale 

della RF, moderatore dell'Istituto di 

formazione della Fondazione, consulente 

nazionale del Fondo permanente, 

membro della Commissione sui Centri 

di pace e consulente della Commissione 

WASH in Schools della Fondazione.

OLAYINKA HAKEEM
BABALOLA
RC Trans Amadi

(Port Harcourt, Nigeria)

Responsabile per le attività di petrolio 

e gas della Shell Petroleum nell’Africa 

sub-sahariana e Presidente di un 

consorzio ingegneristico del petrolio. 

È stato consulente del Fondo di 

dotazione/Grandi donazioni, istruttore 

RI, membro del Cadre di consulenti 

tecnici della Fondazione Rotary, membro 

di commissione e rappresentante del 

Presidente. Insignito del Premio Service 

Above Self. Benefattore e Grande 

donatore della RF.

JEFFRY CADORETTE
RC Media (Pennsylvania, USA)

Presidente della Physical Therapy 

Associates in Pennsylvania, fino alla sua 

fusione con la Riddle Memorial Hospital. 

Rotariano dal 1977, è stato membro di 

commissione, delegato al Consiglio di 

Legislazione, istruttore internazionale, 

istruttore al seminario e rappresentante 

del Presidente. Ha coordinato i 

Coordinatori Alumni della Fondazione 

SPECIALE NOMINE
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Rotary. Benefattore e Grande donatore 

della RF. È insignito dell’Encomio per 

il servizio meritevole della Fondazione, 

del premio per l’eccellenza del servizio e 

Service Above Self.

FRANCESCO AREZZO
RC Ragusa (Ragusa, Italia)

Odontoiatra e titolare del suo studio. È 

titolare di un’azienda agricola siciliana 

che produce olio extra vergine d’oliva. 

Rotariano dal 1988, ha ricoperto vari 

incarichi nel Rotary: Governatore, istrut-

tore, rappresentante del Presidente, as-

sistente coordinatore Rotary, membro e 

Presidente di commissione. Presidente 

del comitato editoriale di Rotary Italia 

nel 2010. È Benefattore e grande dona-

tore della RF.

 

AKIRA MIKI
RC Himeji (Heimeji, Giappone)

Dentista nel proprio studio. Si dedica 

a progetti di ricostruzione dopo disastri 

naturali, dopo il terremoto gennaio 1995 

a Hanshin-Awaji. Si è impegnato per la 

costruzione di una casa per bambini e per 

dare supporto a bambini che necessitano 

di cure psicologiche. Ha ricoperto vari 

incarichi nel RI: rappresentante del 

Presidente, istruttore RI, istruttore SIGE, 

membro di commissione, assistente 

coordinatore Rotary, delegato al Consiglio 

di Legislazione e prefetto al congresso 

internazionale e alle assemblee. 

Attualmente è Director della Commissione 

Scambio giovani RI Giappone. Ex 

interactiano e insignito dell’Encomio per 

il servizio meritevole della Fondazione. 

Lui e sua moglie Chiharu sono Benefattori 

e Grandi donatori della Fondazione.

DAVID D. STOVALL
RC Hall County (Georgia, USA)

Pensionato, dopo 32 anni nel settore 

bancario commerciale, 22 di questi 

come Presidente e CEO della NASD 

bank holding company. È stato membro 

di commissione, coordinatore regionale 

RF, rappresentante del Presidente, 

consulente del Fondo di dotazione/

Grandi donazioni e delegato al Consiglio 

di Legislazione. Nel 1994 ha organizzato 

un Peace Forum in Senegal che ha portato 

alla formazione del Rotarian Action Group 

for Population & Development. Insignito 

dell’Encomio alle Vie d’Azione e per il 

servizio meritevole della Fondazione. 

Premiato per l’eccellenza del servizio. 

Insieme alla moglie Kim Waters, past 

Governatore Rotary, è Benefattore, 

Grande donatorie della Fondazione e 

membro della Bequest Society.

PIOTR WYGNANCZUK
RC Gdynia (Polonia) 

Si è occupato della supervisione delle 

costruzioni navali in vari cantieri per 

la Polish Ocean Lines. In seguito, ha 

lavorato per un’azienda industriale 

svedese, la Alfa Laval, dove è stato 

general manager. Ha fondato un’azienda 

di imballaggi, la Izipak, ora gestita dal 

figlio Pawel. Rotariano dal 1997, ha 

ricoperto vari incarichi nel RI: delegato 

al Consiglio di Legislazione, membro 

di commissione, rappresentante del 

Presidente e assistente coordinatore 

Rotary, co-fondatore di Rotary club come 

rappresentante speciale del Governatore 

distrettuale.

LAWRENCE A. DIMMITT
RC Topeka (Kansas, USA)

È stato consulente legale presso la 

AT&T, professore presso la Washburn 

University School of Law. Oggi è in pen-

sione e membro di diverse associazioni 

segue >>
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NUOVI AMMINISTRATORI
PER LA ROTARY FOUNDATION
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rotary gestisce gli affari della Fondazione, l’ente benefico del Rotary che finanzia 
le attività di service. Il Presidente Eletto del RI nomina gli Amministratori, che vengono eletti dal Consiglio Centrale del RI, per un 
mandato di quattro anni. Il Presidente degli Amministratori e tre nuovi Amministratori hanno assunto l’incarico il 1° luglio.

GARY C.K. HUANG
Presidente Eletto 2018/2019

RC Taipei (Taipei, Taiwan)

È consulente della Wah Lee Industrial 

Corp. e Bank of Panhsin, Direttore 

della Federal Corporation and Sunty 

Development Co. Ltd. Ex presidente 

della Malayan Overseas Insurance 

Co. e Presidente della Taiwan Sogo 

Shinkong Security Co. Ltd. Rotariano 

dal 1976, ha ricoperto diverse cariche 

nel Rotary: Presidente, Vicepresidente, 

Amministratore della Fondazione, 

Istruttore dell'Assemblea Internazionale, 

membro e coordinatore di task force, 

membro e Presidente di commissione, 

e Governatore distrettuale. Ha 

ricevuto il Premio Service Above Self 

del Rotary International e l'Attestato 

presidenziale, oltre al Premio al servizio 

meritevole della Fondazione. Gary è un 

Benefattore, Grande donatore e Amico 

di Paul Harris.

JOHN F. GERM
RC Chattanooga (Tennessee, USA)

Ex presidente e CEO di Campbell & 

Associates Inc., uno studio di consu-

lenza ingegneristica. Membro del con-

siglio di amministrazione di diverse 

organizzazioni. È fondatore e tesorie-

re della Chattanooga State Technical 

professionali. Rotariano dal 1983, ha 

ricoperto vari incarichi nel RI: membro 

di commissione, coordinatore regionale 

RF e rappresentante del Presidente. Ha 

raccolto 200.000 dollari per la cena 

da un milione di dollari del Distretto 

6040 (Missouri) nel 2010. Insignito 

dell’Encomio per il servizio meritevole 

della Fondazione e il Premio della RF 

per l’eccellenza del servizio. Lui e sua 

moglie Lois sono Benefattori, Grandi 

donatori della Fondazione e membri 

della Arch Klumph Society e della Be-

quest Society.

RAFAEL M. GARCIA III
RC Pasig (Pasig, Filippine)

Presidente e CEO del Mega Group of 

Computer Companies, un conglomerato 

multinazionale di 44 aziende specializ-

zate in sistemi high-tech. Rotariano dal 

1971, ha ricoperto vari incarichi nel 

RI: consulente del Fondo di dotazione/

Grandi donazioni, istruttore, membro di 

commissione, rappresentante del Pre-

sidente e membro del Cadre di consu-

lenti tecnici della Fondazione Rotary. È 

stato Presidente della Philippine Rotary 

Magazine Foundation nel 2016/2017.

È insignito del Premio Quattro vie d’a-

zione dal Rotary International per il suo 

lavoro nel Pasig Rotary GK Housing Vil-

lage, un progetto di case popolari con 

159 appartamenti a Pasig City. Lui e sua 

moglie Minda sono Benefattori e Grandi 

donatori della Fondazione Rotary.
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Community College Foundation e Pre-

sidente della Tennessee Jaycee Foun-

dation. Rotariano dal 1976 ed è stato 

presidente del RI nell’anno rotariano 

2016/17, Vicepresidente, direttore, 

amministratore e vice-chairman della 

Fondazione, assistente del presidente 

della Fondazione, presidente della Sfi-

da da 200 milioni del Rotary, membro 

del Consiglio direttivo del RI, Presiden-

te di numerose commissioni, coordina-

tore di area e Istruttore RI. Nel 2013, 

ha ricevuto il titolo di “Campione del 

cambiamento” dalla Casa Bianca. 

Germ è stato insignito del premio Ser-

vice Above Self del RI e dell’Encomio 

per il servizio meritevole e il premio per 

l'eccellenza del servizio della Fondazio-

ne Rotary. Lui e sua moglie Judy sono 

Benefattori della Fondazione e membri 

della Arch Klumph Society.

PER HØYEN
RC Aarup (Aarup, Danimarca)

Laureato in produzione e gestione dei 

media. Ha ricoperto incarichi tecnici, 

di produzione e di gestione presso di-

verse aziende del settore grafico, an-

dando poi in pensione nel 2001 dopo 

aver lavorato da Nordgraf A/S. È stato 

Presidente nazionale di Round Table 

Denmark nel 1995/96. Rotariano dal 

1999, ha svolto vari incarichi nel RI 

come tesoriere, direttore, rappresen-

tante del Presidente, membro e Presi-

dente di commissione, rappresentante 

del Consiglio di Legislazione, Presi-

dente della commissione distrettuale 

della Fondazione Rotary e coordinatore 

distrettuale della polio. Per sei anni ha 

rappresentato i cinque distretti danesi 

nel Consiglio amministrativo del Rotary 

Norden, la rivista rotariana ufficiale che 

serve Danimarca, Finlandia, Islanda, 

Norvegia e Svezia. Premiato per il servi-

zio meritevole della Fondazione Rotary 

e Premio per il service regionale per 

un mondo libero dalla polio. Lui e sua 

moglie, Annette (socia del RC Assens e 

Governatore nel 2012/13), sono Grandi 

donatori, Benefattori della Fondazione 

e membri della Bequest Society.

.

GULAM A. VAHANVATY
RC Bombay (Maharashtra, India)

Inizialmente si era dedicato all'attività 

di riciclaggio e rottamazione della 

sua famiglia, per poi diversificarsi in 

altre imprese. Rotariano dal 1979, 

ha supervisionato come Governatore 

distrettuale una donazione record a 

favore della RF di 654.000 dollari, 

l'ammontare più grande dei distretti 

rotariani dell'India fino al 2006/2007. 

Ha servito il RI come coordinatore 

regionale della Fondazione Rotary, 

presidente e membro di commissione 

e istruttore. Insignito del premio 

per il Service Above Self del RI e 

dell’Encomio per il servizio meritevole 

e il Premio per l'eccellenza del servizio 

della Fondazione Rotary. Lui e sua 

moglie (deceduta), Haseena, sono 

Benefattori e Grandi donatori della 

Fondazione.

SANGKOO YUN
RC Sae Hanyang (Seul, Corea)

Laureato alla School of Architectu-

re di New York ed è Presidente della 

Dongsuh Corp., società di trading e 

ingegneria di materiali architettonici. È 

coinvolto in molte organizzazioni civi-

che con un particolare interesse per la 

conservazione del patrimonio culturale. 

Rotariano dal 1987, socio fondatore 

del Rotary Club di Sae Hanyang. Ha 

servito il RI come Consigliere RI, presi-

dente del Comitato organizzatore della 

Convention, istruttore della Visione Fu-

tura, istruttore dei coordinatori Rotary, 

membro e presidente di commissione, 

coordinatore di zona del gruppo di ri-

sorse, assistente moderatore e istrut-

tore Rotary. È stato alla guida del pro-

getto Keep Mongolia Green da quando 

era governatore durante il centenario 

del Rotary International. Lui e sua mo-

glie, Eunsun, sono Grandi donatori e 

Benefattori della Fondazione Rotary 

e membri dell'Arch Klumph Society e 

Bequest Society.
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I distretti Rotary d’Italia hanno visto l’insediamento dei nuovi governatori. Presentiamo di seguito i curricola professionali 
e rotariani, per conoscerli meglio.

ANTONIETTA FENOGLIO CLERICI
Un magistrato al Distretto 2031

Antonietta Fenoglio Clerici è nata a 

Torino, laureata in Giurisprudenza con il 

massimo dei voti presso l'Università di 

Torino, coniugata con l'avv. Elio Clerici, 

socio fondatore del RC Torino Nord 

Est. Due figli, Umberto e Alessandro, 

entrambi musicisti. Appassionata di 

musica classica e di golf. Dal 1973 

al 1978 Dirigente presso la Regione 

Piemonte, quindi magistrato prima 

come Pretore a Chivasso, poi giudice 

del Tribunale di Torino, consigliere 

presso la Corte d'Appello di Torino 

e infine magistrato di cassazione 

con funzioni di consigliere sempre 

presso la stessa Corte d'Appello. In 

quiescenza dalla fine del 2009, 

attualmente è Presidente onorario 

aggiunto presso la Corte di Cassazione. 

È entrata nel Rotary International nel 

2002, tra i soci fondatori del rc Torino 

San Carlo. È stata assistente di tre 

Governatori (Pastorini, Montalenti e 

Strumia), componente di Commissione 

Distrettuale Effettivo, Presidente 

per più anni della Commissione 

Rotary Foundation del proprio club e 

Formatore per il Club. Fondatrice e 

socia del RC Torino Contemporanea, di 

cui è stata anche responsabile dell'iter 

di formazione.

GIAN MICHELE GANCIA
Un ingegnere al Distretto 2032

Gian Michele Gancia nasce a Genova 

il 23 marzo 1950. Sposato con Anna 

Maria Plenda con un figlio, Piero, e due 

nipoti, Francesca e Michele. Laureato 

in ingegneria civile edile. Ha parteci-

pato a progetti di impianti siderurgici 

in IRAN, nella ex URSS. Specializza-

to nello studio e nella progettazione 

di strutture per la movimentazione 

di materie prime. Ha tenuto il corso 

“Costruzioni Metalliche” ed è stato 

titolare dell’insegnamento di “Statica 

delle Costruzioni” e di “Scienza delle 

Costruzioni” presso la Facoltà di Ar-

chitettura di Genova. Inoltre, è stato 

anche Direttore dell’Istituto di “Disci-

pline Scientifiche e Tecniche”. Attual-

mente è titolare dell’insegnamento di 

“Tecnica delle Costruzioni” e di “Pro-

getto di Strutture per l’Architettura”, 

presso il Dipartimento di Scienze per 

l’Architettura della Scuola Politecnica 

dell’Università di Genova. Dal 1999, 

nel RC Genova Sud Ovest, di cui è sta-

to Presidente nel 2007/08, Assistente 

del Governatore, Delegato distrettuale 

“Rapporti con la scuola e l’università” 

e “Scambio Giovani” e, infine, Segre-

tario Distrettuale. Gli è stata conferita 

la Citation for Meritorious Service e il 

Regional Award for a Polio Free World. 

È insignito di Paul Harris Fellow a tre 

rubini. 

 

FRANZ M. MÜLLER
Un manager al Distretto 2041

Franz Müller è nato a Milano nel 1948, 

liceo classico, laurea in ingegneria. 

Sposato con Doretta dal 1979. È stato 

imprenditore, manager e progettista di 

un’azienda specialistica nei sistemi per 

sicurezza stradale. Dopo l’acquisizione 

da  par te  d i  una mul t inaz iona le 

americana, Presidente e AD, quindi 

consulente per strategia, organizzazione 
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e affari di regole e normative. Si occupa 

di normazione tecnica italiana ed 

europea dal 1989, e rappresenta la 

Federazione Italiana Industrie Prodotti 

per le Costruzioni in CEN e UNI, dove 

è Vicepresidente della Commissione 

UNI U71. Membro dell’Associazione 

Italiana per l’Ingegneria del Traffico, del 

comitato internazionale del Transport 

Research Board (Washington), del 

gruppo tecnico dell’European Road 

Federation (Bruxelles) e collaboratore 

del Laboratorio di crash del Politecnico 

di Milano. Socio del RC Milano San 

Siro dal 1986, Presidente nel 2010/11, 

incaricato nel Gruppo Milano 2 di 

facilitare la preparazione dei Piani 

Strategic i  dei  c lub e coordinare 

i l  sot togruppo “Comunicazione”. 

Partecipa al l ’organizzazione degli 

Inst i tute Mi lano 2011 e 2015 e 

coordina le attività FUORI EXPO Milano 

del 2015. AG e Formatore per il Gruppo 

6 del Distretto 2041, Presidente di 

Comm Servizio Internazionale. PHF e 

Benefattore della RF. 

ROBERTO DOTTI
Un avvocato al Distretto 2042

Roberto Dotti, avvocato. Ha operato 

in multinazionali angloamericane e 

olandesi come Treasurer manager e 

Direttore finanziario. Dal 1982, è ti-

tolare di uno studio legale a Como. 

Rotariano dal 1999. Già Presidente 

del RC Como Baradello e AG, ha fat-

to parte di commissioni distrettuali, 

è stato District Trainer e Presidente 

della Commissione formazione e, poi, 

della Commissione effettivo. È stato 

in Africa, Israele e Palestina, dove ha 

preso contatti diretti con i club rota-

riani e le istituzioni locali e ha curato 

vari progetti rotariani: “Adottiamo un 

villaggio”, ad Agorvinu in Ghana, per 

la realizzazione di un acquedotto in 

zona salmastra per la fornitura di ac-

qua potabile a circa 1.500 persone, 

sette villaggi, un asilo e una scuo-

la; “Regaliamo un sogno”, a favore 

dell’Ospedale di Aflao, città di fron-

tiera tra Ghana e Togo per la consegna 

di vaccini volti a evitare la trasmis-

sione del virus HIV dalle madre ai 

neonati durante il parto; “Israele e 

Palestina”, a Nord di Israele, a favore 

dei ragazzi con ritardi gravi ospitati 

presso la struttura Holy Family di Na-

zareth e, a sud, a favore di alcuni asili 

per i bambini palestinesi. Insignito di 

3 Paul Harris. Sposato con Silvia, ha 

due figli e due nipoti. Ama i viaggi, la 

lettura e lo sport.

RENATO RIZZINI 
Un economista al Distretto 2050

Renato Rizzini è nato a Napoli nel 

1949 ed è sposato con Maria Antonia 

Mosconi. Laureato in Economia Poli-

tica presso l’Università di Pavia e ha 

conseguito il Master MEDEA in Eco-

nomia dell’Energia e dell’Ambiente. 

Dopo il servizio militare nei carristi, 

ha lavorato presso la Banca Nazionale 

del Lavoro nei servizi Estero merci e 

Crediti e presso la Dresdner Bank AG 

a Karlsruhe, Francoforte e Berlino. 

Passato all’Agip Spa ha gestito la fi-

nanza di alcune controllate estere e 

grandi progetti di sviluppo minerario 

e industriale di Agip Spa. È passato 

poi alla Holding ENI dove ha svolto 

attività di formazione presso la scuola 

Superiore Enrico Mattei. Ha fondato 

FCF, società di Formazione e consu-

lenza finanziaria occupandosi di for-

mazione manageriale nel campo del 

credito, controllo e finanza operando 

presso le più grandi banche del Pa-

ese. Ha insegnato finanza aziendale 

e internazionale presso la Bocconi di 

Milano e all’Università Ca’ Foscari di 

Venezia dove insegna “Risk Manage-

ment d’impresa”. Ha pubblicato arti-

coli sulle operazioni di Project Finan-

cing ed è autore del testo “Bilancio e 

analisi finanziaria delle Imprese”. È 

stato volontario del Soccorso presso 

la sede di Stradella della Croce Rossa 

Italiana come autista dell’ambulan-

za. Socio del RC Oltrepò. Ne è stato 

Presidente e membro del Consiglio. 

È stato responsabile della formazione 

nel Distretto 2050, organizzando in-

contri per neo-soci e presentando le 

attività del RI negli incontri conviviali. 

È stato assistente del Governatore per 

il Gruppo Castelli Pavesi. È insignito 

di 9 PHF.

segue >>
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RICCARDO DE PAOLA 
Un avvocato al Distretto 2060

Riccardo De Paola è nato a Toronto 

e vive a Bressanone. È spostato con 

Christine Thaler, ha due figli, Ro-

mina e Andrea. È un avvocato, tito-

lare di uno studio legale a Bolzano 

e Bressanone, è stato per diversi 

anni Sostituto Procuratore Onorario 

presso la Procura della Repubbli-

ca di Bolzano. Già Amministratore 

delegato di Berman SpA e Subaru 

Italia SpA, patrocinante in Cas-

sazione; presidente sino al 2015 

dell'Osservatorio della Legalità del-

la Provincia di Bolzano. Mediatore 

professionale presso Consiglio Or-

dine Avvocati di Bolzano e CCIAA 

di Bolzano, è Chief Umpire WTA/

ITF/ATP Silver Badge. Fino al 2017 

è stato Giudice Sportivo Territoriale 

della Federazione Italiana Tennis 

e dal 2017 Sostituto Procuratore 

Federale della Federazione stessa. 

È insignito di due PHF. Socio del 

Club Bressanone, Presidente nel 

2013/14. Ha ricoperto numerose 

commissioni Distrettuali: Presi-

dente della Consulta dei Governa-

tori del Distretto 2060, Consiglio 

Distrettuale di Gestione, Onlus 

Distretto 2060, Emergenza Lavo-

ro-Rotary per il Lavoro, Congresso 

ed eventi.

MASSIMILIANO TACCHI
Un commercialista al Distretto 2071

Massimiliano Tacchi è venuto a mancare 

il 21 luglio 2018.

Massimiliano Tacchi era Laureato in 

Tecniche della Prevenzione negli Am-

bienti di vita e di lavoro. È stato Diret-

tore dell’Unità Operativa Tecnici della 

Prevenzione negli ambienti di vita e di 

lavoro in ambito di Prevenzione Igiene 

e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. È 

stato incaricato per docenze e com-

missioni esaminatrici finalizzate al ri-

lascio dell'abilitazione per l'utilizzo e 

detenzione di prodotti fitosanitari, è 

componente del Gruppo Regionale di 

Coordinamento delle Attività Forma-

tive per i Dipartimenti di Prevenzione 

delle Aziende Sanitarie Locali toscane 

e responsabile di progetti regionali in-

dirizzati alla salute e alla sicurezza sul 

lavoro. È stato Consulente Tecnico del 

Tribunale di Pistoia. Era socio del RC 

Pistoia-Montecatini Terme “Marino Ma-

rini”, del quale ha ricoperto le cariche 

di Presidente di Club, dell’Azione Pro-

fessionale, della Commissione Azione 

Pubblico Interesse, della Commissio-

ne Azione Interna, della Commissione 

RYLA del Distretto Rotary 2070 e della 

Commissione per il Congresso Distretto 

Rotary 2071. Insignito di 9 PHF, era 

Benefattore della Rotary Foundation.

GIAMPAOLO LADU 
Un professore al Distretto 2071

Giampaolo Ladu è laureato in Giu-

risprudenza all'Università di Pisa. 

Successivamente ha ottenuto un ma-

ster in materie economiche presso 

l’ISTAO. Professore incaricato presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’U-

niversità di Trieste a 27 anni. Pro-

fessore associato presso la Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università 

di Pisa dall’inizio degli anni ’80. Dal 

1990, professore ordinario di Isti-

tuzioni di Diritto Pubblico. Visiting 

professor presso l’Università della Ca-

lifornia, Berkeley, e la London Scho-

ol of Economics and Social Scien-

ces. Nel 2000, invitato dal Governo 

cinese, tiene un corso per dirigenti 

presso la Scuola Superiore della PA, 

Centro Internazionale di Studi, a Ji-

nan. Autore di 5 monografie e circa 

200 articoli, prevalentemente di fi-

nanza pubblica, pubblicati in Italia 

e all’estero. Membro della Sezione 

Italia dell’International Institute of 

Administrative Sciences di Bruxelles. 

Direttore della Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione Locale nel 

2005. Attualmente professore presso 

la Scuola Nazionale dell’Amministra-

zione di Roma e membro del Comita-

to scientifico della Rivista della Corte 

dei conti.
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PAOLO BOLZANI
Un architetto al Distretto 2072

Paolo Bolzani è laureato in architettura 

e sposato con Chiara Bissi. Si occupa di 

architettura di interni, recupero edilizio 

e allestimenti museografici. Scrive di 

architettura, 40 pubblicazioni tra volumi 

monografici e saggi in opere collettive e 

più di 300 articoli. Docente di museo-

logia, museografia archeologica e Beni 

Archeologici. È stato consigliere dell’Or-

dine degli Architetti, Pianificatori, Pae-

saggisti e Conservatori della Provincia di 

Ravenna. Membro delle Commissioni per 

la Qualità Architettonica e il Paesaggio 

della Bassa Romagna e di Cervia e del 

Consiglio di Amministrazione del Museo 

d’Arte della Città di Ravenna. Socio fon-

datore del RC Ravenna Galla Placidia, di 

cui diviene Presidente nel 2005. Ideato-

re del “Premio Rotary Cultura”, per la re-

alizzazione di progetti di comunicazione 

e valorizzazione di beni culturali presenti 

nel territorio, e del “Premio RC Raven-

na Galla Placidia”, attribuito a giovani 

donne distintesi in ambiti professionali, 

culturali e sportivi. Curatore della mani-

festazione “Rotary e Romagna in Festa, 

dove viene creata la prima edizione del 

“Premio Gianni Bassi”, dedicata alle 

migliori tesi di Laurea di area tecnica 

dei Campus romagnoli di Alma Mater. 

È stato Vicepresidente della Fondazione 

Galileo Galilei e detiene 9 PHF.

PATRIZIA CARDONE
Una scenografa al Distretto 2080

Patrizia Cardone vive a Roma ed è 

sposata con Giovanni Di Lullo. Si è 

laureata in Architettura e, successi-

vamente, ha intrapreso la carriera di 

scenografa nella RAI, progettando 

ambientazioni, scene e arredi in pro-

duzioni televisive, cinematografiche 

e pubblicitarie. Ha ricevuto il Premio 

Professionalità e il premio interna-

zionale Standout Women Award. È 

stata socia della Federazione donne, 

arti, professioni, affari di cui è stata 

Presidente nel 1995/97. Fondatrice 

della Commissione per la deontologia 

nell’Associazionismo. È membro fon-

datore del “Movimento per il merito” 

e ha ricevuto il Premio “Solidarietà è 

una parola al femminile”. Nel 2000 

la rivista “Luna” la inserisce fra le 

3000 donne che più contano in Italia. 

Entra nel RC Roma Est nel 2001. Nel 

2009 diventa Presidente. Ha organiz-

zato tre RYLA su Leadership, Nuove 

professioni e Comunicazione. È stata 

membro di Commissioni distrettuali 

Comunicazione, Eventi, Progetti. Dal 

2011 è Presidente della Commis-

sione Legalità e Cultura dell’Etica. 

Prefetto distrettuale dell’Area di Ro-

ma per tre anni. È insignita di PHF a 

3 rubini e Benefattrice della Rotary 

Foundation.

 

GABRIO FILONZI 
Un chirurgo al Distretto 2090

Gabrio Filonzi nasce a Jesi nel 1947. 

Laureato in Medicina e Chirurgia e 

specializzato in odontoiatria. È Au-

tore di diverse pubblicazioni sull’or-

todonzia e l’igiene orale. Dirigen-

te di II° Livello presso l’ASUR di 

Jesi. È sposato con Patrizia, ha un 

figlio, Carlo, e due nipoti, Carlotta e 

Tommaso. Pratica da sempre diversi 

sport ed è stato campione italiano 

per vetture Porsche. Inoltre, è som-

melier di III° Livello. Nel giugno del 

2018, il Presidente Mattarella l’ha 

insignito dell’onorificenza di Cava-

liere della Repubblica. Nel 2000 

entra nel RC Jesi. Presidente nel 

2012/13 e Assistente del Governa-

tore nel 2013/14. Insignito di PHF. 

Ha seguito numerosi progetti inter-

nazionali: la “Fabbrica del Latte” in 

Tanzania, l’allestimento di un centro 

oftalmologico a Bahia per la pre-

venzione del glaucoma e il progetto 

“Prevenzione della malattia reumati-

ca” in Zambia. Ideatore del progetto 

“Il Sorriso dei Bambini”, grazie al 

quale è stato allestito in Romania 

un ambulatorio odontoiatrico per i 

pazienti bisognosi di cure. Visitando 

questi luoghi, ha incrementato la 

sua conoscenza diretta del Rotary a 

livello internazionale. 
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SALVATORE IOVIENO
Un ingegnere al Distretto 2100

Salvatore Iovieno è nato ad Amalfi 

nel 1949. Sposato con Angela, pa-

dre di Annalisa e Alfonso e nonno di 

Vittoria e Benedetta. Laureato in In-

gegneria Meccanica, iscritto all’Albo 

dell’Ordine degli Ingegneri e all’Albo 

per il ruolo di Direttore Generale di 

Aziende Sanitarie e Ospedaliere della 

Regione Campania. Libero Professio-

nista, titolare di Studio Tecnico. È 

stato Dirigente e Direttore Generale 

della S.p.A. C.T.P. di Napoli. È stato 

Amministratore Unico della Terme di 

Stabia S.p.a., Presidente e Consiglie-

re dell’A.S.M. di C/mare di Stabia, 

Componente Consiglio Direttivo del 

Consorzio NAPOLIPASS (oggi UNICO-

CAMPANIA), Amministratore Unico di 

USL nella Regione Campania. Nel RC 

di Castellammare di Stabia dal 1990, 

è stato Segretario del Club, Presiden-

te, Assistente distrettuale, Presidente 

e Componente di Commissione, De-

legato del Governatore per i Rapporti 

con le altre Associazioni e Coordi-

natore Formatori distrettuali per la 

Regione Campania. Ha partecipato 

all’Institute di Sorrento e Montellier, 

International Global Peace Forum di 

Berlino, RI Convention di Lisbona, 

Atlanta e Toronto.  Ha ricevuto 5 PHF 

e un Attestato di merito nel 2014 

per la costituzione del Club Satel-

lite di Maddaloni Valle di Suessola.

GIOMBATTISTA SALLEMI
Un chirurgo al Distretto 2110

Giombattista Sallemi è nato a Vittoria 

nel 1949. Sposato con Maria Teresa 

Cintolo, ha due figli, Sergio e Marco, 

e due nipoti, Stefano e Luca. Laure-

ato in Medicina e Chirurgia e specia-

lizzato in Anestesiologia e Rianima-

zione, Chirurgia Generale e Urologia. 

Assistente nelle Divisioni di Chirurgia 

Generale degli Ospedali di Vittoria e 

di Auronzo di Cadore, nel 1987 con-

segue l’idoneità nazionale a Primario 

di Chirurgia Generale. Nominato Aiuto 

corresponsabile di Chirurgia Generale 

e Responsabile del Servizio di Endo-

scopia Digestiva annesso alla Divisio-

ne di Chirurgia generale dell’Ospedale 

di Vittoria, diventa Direttore Sanitario 

dello stesso ospedale. È stato docen-

te di Economia sanitaria applicata 

e Consigliere dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri della Provin-

cia di Ragusa. Cavaliere dell’Ordine 

Equestre del Santo Sepolcro di Geru-

salemme e Cavaliere di Merito dell’Or-

dine Costantiniano di San Giorgio. Nel 

Rotary dal 1997, è stato Presidente 

del RC di Vittoria nel 2003/04. È sta-

to componente di varie Commissioni, 

Presidente della Commissione Distret-

tuale per la Formazione e l’Istruzione, 

Assistente e Segretario Distrettuale di 

diversi Governatori. Benefattore della 

Fondazione Rotary del RI ed è insigni-

to di PHF a tre rubini. Nel 2015 gli è 

stata conferita la Citation for Merito-

rious Service. 

DONATO DONNOLI
Un medico al Distretto 2120

Donato Donnoli risiede a Villa d’Agri, 

è medico Dirigente Responsabile di 

Struttura presso l’Azienda Sanitaria di 

Potenza. Sposato con Enrica. Laureato 

in Medicina e Chirurgia Università 

degli Studi di Napoli, con Diploma 

di Specializzazione in Farmacologia. 

Docente di Farmacologia presso 

l’Università Cattolica Sacro Cuore-

Roma. È stato relatore, moderatore 

e  c o m p o n e n t e  d e i  C o m i t a t i 

Promotori in Convegni e Congressi 

ECM sulle dipendenze patologiche, 

farmacologia e psicofarmacologia. 

È stato membro della “Consulta 

Naz i ona l e”  su l l e  d i pendenze 

patologiche presso il Ministero della 

Solidarietà Sociale, ha collaborato 

con l’Istituto Superiore di Sanità e 

con le attività di ricerca del CNR. 

Socio di diverse società scientifiche 

e professionali. Consigliere Nazionale 

dell’Associazione FeDerSerD. È autore 

di oltre 70 pubblicazioni. Coautore 
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di “Alimentazione e nutrizione nello 

sport in età evolutiva” per conto della 

FIGC. Ha ricevuto un riconoscimento 

per “l’impegno profuso nel promuovere 

l’attività sportiva” e uno per “i valori 

profondi che ha saputo trasmettere 

agli atleti contribuendo alla loro 

crescita”. Ha fatto parte del Comitato 

di Redazione della rivista “La Riforma 

Medica”, fa parte del Comitato di 

Direzione della rivista Mission ed è 

membro del Comitato di Redazione 

della rivista La Lucania Medica. 

Socio del RC Val d’Agri dal 1994. 

Ha ricoperto tutti i ruoli partecipativi 

e dirigenziali. Ha svolto relazioni in 

Seminari e Forum sulle azioni delle 

Commissioni Distrettuali Fondo 

Programmi e Donazioni Annuali della 

Fondazione Rotary e della Commissione 

Distrettuale Assiduità e Affiatamento 

sui temi dell’Effettivo. È stato insignito 

più volte del PHF. Benefattore della 

Fondazione Rotary.

CARICHE DI ZONA 
ZONE 12, 13B

ROBERTO XAUSA
Public Image Coordinator

PAOLO BIONDI
Rotary Coordinator

ALBERTO CECCHINI
FAO Primary Representative

FRANCESCO SOCIEVOLE
Major Gift Adviser

GIANNI JANDOLO
PolioPlus National Advocacy Advisor
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Il punto sull'anno passato e uno sguardo al futuro

CONGRESSI
DISTRETTUALI



SPECIALE CONGRESSI ITALIA

a cura di Luigi Viana

Un Congresso di grande prestigio e di altrettanto rilievo, quello 

che Mario Quirico, past Governatore del Distretto 2031, ha 

voluto organizzare a conclusione dell’anno rotariano 2017/18. 

Di grande prestigio, perché la scelta di una sede aulica come 

il Palazzo Madama di Torino ha stupito i convegnisti, in verità 

assai numerosi, accolti nelle splendide sale storiche del 

Palazzo. Ma anche di grande rilievo, a fronte dell’argomento 

trattato: “I cambiamenti climatici tra locale e globale”. 

Tema di assoluta, se non drammatica attualità, affrontato, 

nella tavola rotonda dedicata, con grande competenza e 

vivace dialettica da Claudio Cassardo, fisico dell’atmosfera 

presso l’Università di Torino, e da Ippolito Ostellino, Direttore 

dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Po torinese.

Altrettanto rilevanti, efficaci, ma soprattutto di forte 

contenuto rotariano, le allocuzioni del Rappresentante del 

Presidente Internazionale Giuseppe Perrone, vivacizzate 

dalla sua usuale brillantezza e naturale simpatia.

La mattinata è proseguita con l’illustrazione, da parte del 

Presidente della Commissione Distrettuale Rotary Foundation 

Marco Saglione, dell’attività svolta durante l’anno rotariano 

appena concluso: si tratta di risultati indubbiamente 

lusinghieri, se si pensa che tra District Grant e Global Grant, 

sono stati erogati contributi per oltre 285.000 dollari. 

A conclusione della prima sessione, il Past Governatore 

Quirico si è fatto interprete di un messaggio di Giuseppe 

Capone illustrativo del Fondo Interdistrettuale di Solidarietà: 

un’iniziativa meritoria e di grande genialità progettuale, che 

ha consentito al Rotary di agire con assoluta immediatezza 

a fronte delle purtroppo sempre numerose situazioni 

emergenziali vissute dal nostro Paese.

La sessione pomeridiana si è aperta all’insegna di un “Anno 

di Service”, ovvero con l’illustrazione, da parte di chi ne 

è stato diretto protagonista, delle principali iniziative di 

servizio, che hanno riscosso l’unanime e riconoscente plauso 

di una platea non solo rotariana.

A seguire, la consegna delle onorificenze rotariane e dei 

premi Galileo Galilei giovani.

Infine, una grande novità, fortemente voluta da Mario Quirico: 

il passaggio del collare da ogni singolo Presidente di Club 

uscente a ogni singolo Presidente entrante. Prevedibile, ma 

anche confortante, qualche momento di commozione nella 

generale emozione che ha coinvolto tutti i rotariani presenti, 

a conferma di quanto ancora conti nella nostra Associazione 

anche una sincera ritualità.

Degna e solenne conclusione di una giornata importante, 

il passaggio ufficiale delle consegne tra il Governatore 

Mario Quirico, cui va tutto il nostro più fervido grazie, e il 

Governatore Antonietta Fenoglio, attorniata da tutto il nostro 

affetto e dalla grande voglia di iniziare un nuovo percorso 

comune.

D. 2031
UN CONGRESSO DEDICATO AL CLIMA

Un congresso di grande prestigio.I numerosi convegnisti, accolti nelle splendide sale storiche del palazzo.
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Emozioni, cultura, territorio, etica, servizio e soprattutto impe-

gno sono il filo conduttore del Congresso e degli interventi che 

si sono succeduti nella prestigiosa sede del centro ricerche 

Pietro Ferrero, nel cuore di Alba. L’apprezzamento e l’affetto 

dei quarantuno club al Past Governatore Giuseppe Artuffo si è 

dimostrato con il tutto esaurito.

“La cultura dell’impegno” è il tema del Congresso. Impegno 

per la pace, per i giovani e per costruire un mondo e un futuro 

migliore. Artuffo, cinquantacinque anni, farmacista con un 

solido curriculum di amministratore pubblico (per dieci anni 

sindaco di Santo Stefano Belbo), consigliere della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Cuneo, alla preparazione scientifica 

coniuga la sensibilità del poeta (è autore di delicate liriche), 

innamorato delle Langhe e del mare. Gli è stato così facile 

“governare” i rotariani di tutta la Liguria e di tre province pie-

montesi: Alessandria, Asti e Cuneo. La cultura dell’impegno è 

un fattore decisivo per lo sviluppo e la crescita della società. 

“Il civic work – spiega Artuffo – è un elemento di distinzione 

e di successo, che caratterizza il Rotary come organizzazione 

di servizio volontario unica nel suo genere e ci differenzia in 

particolare dalle altre organizzazioni dedite alla beneficenza. 

La cultura dell’impegno richiede organizzazione, collaborazio-

ne, sostegno reciproco, ma soprattutto entusiasmo e ricono-

scimento. 

Sul palco si sono avvicendati Holger Knaack, rappresentante 

del Presidente internazionale, l’europarlamentare Alberto 

Cirio e il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cuneo, Giandomenico Genta. Il Past Governor Giorgio Groppo 

ha parlato di volontariato e impegno civico. Mentre il ruolo 

dell’etica nel progetto imprenditoriale di Adriano Olivetti e di 

Michele Ferrero è stato al centro della relazione di Luciano 

Valle, docente di etica all’Università di Pavia. In collegamento 

telefonico, Giuseppe Viale, Past Rotary International Director 

e Past Governor del Distretto 2030, ha ripercorso la trasfor-

mazione del Rotary dall’utilitarismo all’impegno civico. Paolo 

Biondi, Rotary Coordinator e Past Governor, ha trattato il tema 

“Legacy rotariana all’impegno civico”. Il bilancio consultivo 

dell’anno 2016/2017 è approvato all’unanimità. Con orgoglio 

e nostalgia si è ricordato quanto è stato fatto quest’anno. 

Artuffo ha promosso l’incontro internazionale di Taranto: “I 

Distretti rotariani italiani hanno ritenuto di organizzare questa 

Conferenza per attirare, a livello internazionale, l’attenzione su 

un tema delicato che coinvolge l’Italia e l’Europa quale è quel-

lo delle migrazioni degli ultimi anni, dove donne e minori sono 

un numero molto elevato. Il nostro intento non è stato quello 

di esprimere giudizi o promuovere dibattiti sulle politiche da 

adottare a riguardo, ma di evidenziare alla società quanto il 

Rotary sta facendo e può fare, grazie alle professionalità e alla 

sensibilità dei propri soci, per contribuire a risolvere quei pro-

blemi di alfabetizzazione, di accoglienza, di integrazione, di 

sicurezza e soprattutto di ordine sanitario che una migrazione 

così imponente genera e porta con sé”.

Grande attenzione alla salute e in particolare alla prevenzione 

è stata possibile grazie al lavoro della Commissione distrettua-

le salute, in particolare la prevenzione contro l’ictus, il rischio 

cardiovascolare, il glaucoma, il diabete, il fumo. Ci sono stati 

gli incontri dedicati al tema “Melanoma, un occhio alla pelle 

uno alla vita” e “Stop-HPV”. Infine, Giuseppe Artuffo passa 

il collare a Gian Michele Gancia. La ruota gira e l’impegno 

continua.

D. 2032
LA CULTURA DELL’IMPEGNO NEL SERVIZIO DEL ROTARY 

Il Congresso del Distretto 2032: la foto di gruppo.
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Il Rotary è presente sul territorio italiano con quarantaduemila 

rotariani in 800 Rotary Club, e nel contesto metropolitano mi-

lanese con 48 Rotary Club e oltre duemiladuecento rotariani.

Sono i Rotary Club a rappresentare la straordinaria risorsa ro-

tariana sul territorio di Milano e a offrire un servizio continuo e 

diversificato alla comunità, spesso in collaborazione con enti, 

associazioni e istituzioni che rappresentano al meglio le chiavi 

di interpretazione dei bisogni più pressanti della collettività.

In occasione del Congresso Fare Sistema per Milano, il 14 

e 15 aprile, in partnership con alcune delle più autorevoli 

realtà della sanità lombarda e milanese, i Rotary Club della 

metropoli hanno offerto ai cittadini nove screening gratuiti, 

per sensibilizzare al tema della prevenzione, tanto nella sua 

importanza riferita alla salute degli individui e quindi della 

comunità, quanto per l’impatto in termini di sostenibilità che 

una buona prevenzione può garantire al sistema sanitario. 

Grazie alla generosità e alla credibilità professionale dei medi-

ci coinvolti nell’attività di screening, il Rotary si è manifestato 

nel suo profilo più autentico e distintivo, basato proprio sulla 

valorizzazione della professionalità come qualità disponibile. 

La stessa che nei diversi ambiti della formazione e dell’am-

biente viene applicata nello sviluppo di decine di progetti e 

iniziative, dal disagio sociale alla valorizzazione dei talenti, 

dal senso civico all’alfabetizzazione, alla cultura. Durante il 

Congresso è stata distribuita la mappa del “Percorso della 

Salute”, nel quale erano indicate le nove postazioni mediche 

dove era possibile effettuare gratuitamente gli screening, e 

dei progetti attivi in ambito milanese per offrire numerosi 

spunti di approfondimento, affinché la conoscenza del Rotary 

possa fare la differenza nella vita di molti, grazie alle capacità 

dei rotariani nel perseguire risultati concreti.

D. 2041
FARE SISTEMA: AL SERVIZIO DEI MILANESI

Il Distretto 2041 al servizio dei milanesi.Il Percorso della Salute: screening gratuiti offerti ai cittadini.

La mappa con il Percorso della Salute e con tutti i progetti attivi.
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a cura di Nicola Guastadisegni

Siamo arrivati alla fine di questo intenso anno rotariano. Tutta la 

squadra Distrettuale ha cercato di fornire opportunità ai Club e 

di incrementare la passione dei Soci e dei Presidenti di Club. La 

parola chiave di questo anno rotariano è stata, appunto, Passio-

ne: passione per agire, passione per partecipare. La passione è 

stato il motore che ha mosso tutta la squadra e che è emersa in 

modo chiaro, oltre ad essere stata contagiosa. Il nostro obiettivo 

è, e sarà, quello di aumentare la passione dei rotariani.

Con passione abbiamo parlato di identità del rotariano, del 

Distretto e del Rotary International. Una volta individuata con 

chiarezza l’identità del rotariano (Integrity, Diversity, Fellowship, 

Service, Leadership), non ci sono motivi che possano ostacolare 

la ricerca di nuovi soci che abbiano quelle caratteristiche e che 

quindi vengono rimosse tutte quelle pseudoscuse con le quali 

si cerca di ostacolare l’ingresso di nuovi soci o, addirittura, la 

costituzione di nuovi club.

La nascita di nuovi club, altro elemento saliente di quest’anno, 

deve diventare un evento normale nella vita del Distretto e dei 

gruppi. Se i nuovi club nascono in modo corretto, e cioè alla 

luce del sole, dopo un confronto con tutti i soggetti rotariani 

coinvolti, dopo aver approfondito i diversi punti di vista, a volte 

anche dopo un’aperta e animata discussione, se hanno basi 

solide e soci con le caratteristiche rotariane, costituiscono una 

ricchezza non solo per il Rotary International e il Distretto, ma 

anche per i club esistenti. 

Al Congresso abbiamo visto come lo stimolo che porta un nuovo 

club contribuisca a rivitalizzare i club del gruppo già esistenti 

che infatti, in tre casi su quattro, hanno addirittura incrementa-

to la loro azione umanitaria e il numero dei loro soci, invertendo 

il trend precedente. Durante tutto l’anno abbiamo cercato di far 

capire che la base del Rotary è nei club, mentre la sua forza è 

nella rete; se ci si ferma alla dimensione del singolo Club, si 

sceglie di vivere un Rotary più piccolo, non per questo neces-

sariamente meno rilevante, ma sicuramente con meno stimoli 

verso l’esterno e minori opportunità.

Se si sceglie di vivere un Rotary con gli altri club del gruppo 

o del Distretto, si partecipa a una realtà di dimensione deci-

samente maggiore, che offre stimoli differenti, come è stato 

evidenziato al Congresso.

Se si sceglie di vivere il Rotary nella sua interezza, si possono 

ricevere stimoli e gratificazioni decisamente superiori.

Per concludere: più passione, più partecipazione e più rilevan-

za, perché a stimoli maggiori, corrisponde una maggiore gratifi-

cazione personale.

D. 2042
UN ANNO INTENSO, UN ANNO DI ROTARY

Tavola Rotonda al Congresso Distrettuale: Andrea Larghi, Margherita Verga, 

Nicola Guastadisegni, Cesare Spreafico e Paolo Fiorani.

Il Governatore 2017/18, Nicola Guastadisegni.
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Il Congresso del Distretto 2050, svoltosi nella splendida 

cornice del Teatro di Bibiena a Mantova è stato l’ultimo 

evento dell’annata rotariana e ha rappresentato l’importante 

incontro durante il quale è stato possibile condividere ed 

esaltare i successi dei club e dei singoli rotariani che hanno 

saputo fare la differenza ed essere di ispirazione per l'intera 

comunità. 

Anche quest’anno sono stati assegnati i prestigiosi 

riconoscimenti durante il Congresso, soprattutto ai club i 

cui soci hanno dimostrato di saper fare squadra, di sapersi 

unire e di sapersi mettere al servizio per perseguire un unico 

obiettivo e che corrisponde ai più alti valori della nostra 

associazione.

Fin dall’inizio, Lorenza Dordoni, Governatore 2017/18, 

ha voluto condividere con il Rappresentante Distrettuale 

Rotaract della stessa annata rotariana, Francesco Sassi, 

l’importante ruolo dei rotariani e rotaractiani sul tema della 

salute. La salute non è soltanto assenza di malattie e di 

infermità, ma uno stato di completo benessere fisico, mentale 

e sociale che, purtroppo, al giorno d'oggi, è una condizione 

che non rispecchia l'intera popolazione mondiale. Essere in 

salute significa, per gli individui, vivere in perfetto equilibrio 

dinamico con l'ambiente che ci circonda.

Tra i tanti insegnamenti tratti dal libro del Piccolo Principe, 

uno in particolare rispecchia le finalità del Congresso e 

di tutte le attività rotariane perseguite: “Al mattino, finita 

la toilette, bisogna occuparsi della toilette del pianeta”. 

Per questo motivo, durante il Congresso, e durante tutto 

l'anno, sono stati trattati i delicati temi dell’ambiente e della 

prevenzione e della cura delle malattie. 

“L’umorismo è per me – dice Dordoni – da sempre una 

componente importante nella vita, anche nel dramma. Così 

come componente importante nella mia vita è l’amicizia”.

In un momento così simbolico come il congresso, infatti, 

siamo riusciti a far divertire i presenti con semplicità, 

nonostante i temi trattati siano di assoluta importanza e non 

siano annoverati tra quelli esilaranti.

“È stato per me un onore, oltre che un piacere, condividere con 

ciascuno di voi questo momento che segna la fine di un anno e 

apre le porte a un nuovo inizio!”, ha concluso Lorenza Dordoni.

D. 2050
IL ROTARY, I ROTARIANI E LA SALUTE DEL TERZO MILLENNIO

Teatro Bibiena: la sede dei lavori. Palazzo Ducale - Sala di Manto Piazza Sordello: la cena di gala.
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a cura di Pietro Rosa Gastaldo

“Grazie di aver fatto la differenza ed essere d’ispirazione 

per il futuro”. Questo è stato il significato del sessantesimo 

congresso distrettuale, che ha unito l’annata conclusa dal 

Governatore Stefano Campanella con quella nuova, 2018-

2019, che vede Riccardo De Paola alla guida del Distretto 

Rotary 2060. La partecipazione è stata davvero straordinaria. 

Oltre 230 partecipanti sono stati presenti alla serata del 

venerdì per la cena di gala e la prima fase delle premiazioni 

dei dirigenti rotariani. Oltre 450 invece sono stati presenti 

al Congresso del sabato mattina, nella splendida cornice 

dell’azienda trentina PalaRotari di Mezzocorona a Trento. I 

labari dei Club facevano da cornice alla sala nella quale si 

sono riuniti i dirigenti rotariani, i Presidenti dei club, i soci 

rotariani e gli ospiti. L’intervento di Stefano Campanella, do-

po i saluti dei presidenti dei Club di Trento, è stato carico di 

umanità e simpatia e ha ringraziato tutti per il loro appassio-

nato impegno nell’annata per fare la differenza. Prima di lui 

ci sono stati i saluti della Governatrice Inner Whell, Daniela 

Sighel Ioriatti, della RD Rotaract, Anna Fabris e dei prossimi 

Governatori Massimo Ballotta e Diego Vianello e, naturalmen-

te, del Governatore entrante Riccardo De Paola. La mattinata, 

moderata da Vittorio Cristanelli, ha poi visto l’intervento del 

PDG Alberto Cecchini, rappresentante del Presidente in-

ternazionale, che ha parlato delle sue dirette esperienze di 

servizio umanitario. Cecchini ha ricordato la forza della rete 

del Rotary, fatta delle competenze e delle professionalità dei 

rotariani, che si coniugano ai nostri valori: amicizia, integrità, 

diversità, rispetto e tolleranza. Ma ha anche aggiunto che 

occorre guardare al mondo con occhi nuovi, immaginando un 

futuro diverso, fuori dagli schemi tradizionali. “La nostra re-

putazione, ha affermato Cecchini, è un valore e comprenderlo 

è una delle chiavi del nostro successo”. Nella mattinata ci 

sono state delle importanti testimonianze da parte di Alessan-

dro Meluzzi e Tonia Bardellino, che hanno affrontato il tema 

della crisi del modello tradizionale di famiglia e la difficile 

sfida educativa nella confusione degli attuali modelli valoriali. 

A loro è seguita la testimonianza di Francesca Stivan, alla 

quale era stato conferito a Rovereto il Premio Rotary e Inner 

Wheel “Quando la volontà vince ogni ostacolo”, che ha spie-

gato tutta la sua normalità di persona priva della nascita degli 

arti superiori. Una testimonianza straordinaria, coinvolgente, 

carica di simpatia e umanità e del sorriso di una persona 

che invita a non guardare alla diversità, ma alla normalità 

di ciascuno di noi così com’è. Stefano Battisti è intervenuto 

sullo Scambio Giovani, Luciano Kullovitz sull’Effettivo, Luca 

Baldan sulla Venice Marathon e Adele Leonori Campanella 

sulla campagna “Bye Bye Polio”. Prima delle conclusioni 

di Stefano Campanella sono stati presentati i dirigenti della 

prossima annata: Camilla Brunazzetto (RD Interact), Andrea 

Marcon (RD Rotaract) e il Governatore Riccardo De Paola. Al 

termine, l’intervento finale di Campanella, che ha voluto pro-

iettare tutti gli incontri avuti con i club nel corso dell’annata, 

in omaggio ai presidenti che si sono impegnati per realizzare 

l’obiettivo di fare la differenza. Infine, c’è stato il passaggio 

del collare del Governatore, da Campanella a De Paola e la 

chiamata sul palco anche di Alberto Palmieri, Massimo Bal-

lotta e Diego Vianello, il passato, il presente e il futuro del 

Rotary distrettuale, in segno di unità e coesione del servizio 

rotariano. Il pomeriggio, subito dopo il Congresso, già le pri-

me riunioni di alcune commissioni, nel segno di un Rotary 

che non si ferma, già pronto ad affrontare la sfida della nuova 

annata, per essere d’ispirazione: “Be The Inspiration”.

D. 2060
I CLUB E IL DISTRETTO HANNO FATTO LA DIFFERENZA

I rotariani al congresso, presso il Double Tree Hilton di Mogliano Veneto.
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Pupi Avati

basta così 
poco

BASTA COSÌ POCO PER
ERADICARE LA POLIO

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

Agisci. Spargi la voce. Dona. Fai parte della storia.
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a cura di Mauro Lubrani

Il tema del quinto Congresso del Distretto 2071, che si è svolto 

al Teatro Verdi di Pisa è stato “Rotary e cultura: trasmettere 

valori e saperi”. Dopo una bella e appassionata introduzione 

del Governatore Giampaolo Ladu, sono seguiti gli interventi di 

relatori di alto profilo, che hanno affrontato da diversi punti di 

vista il tema del Congresso. 

Il primo a parlare è stato proprio Ron Beaubien che ha 

affrontato il messaggio del tema dell’anno del Presidente 

internazionale Ian Riseley: Making a difference.

Quindi, è stato il turno del professor Paolo Dario, Direttore 

dell’istituto di BioRobotica della Scuola Sant’Anna di Pisa, 

il quale ha affrontato l’argomento di Cultura e scienza, uno 

sguardo sul futuro. L’Istituto di BioRobotica è oggi impegnato 

in alcune iniziative di profondo impatto per la società e per 

l’economia del Paese: nell’ambito di Industria 4.0, essendo 

coinvolto nella proposta di realizzazione di un “Centro di 

competenza”, con l’obiettivo di rendere disponibili a tutte le 

imprese, dalle grandi e medie fino alle piccole le tecnologie 

di connettività globale inserite in ambito I4.0; ma anche già 

in ottica 5.0. Successivamente, sono stati ricordati Tristano 

Bolelli e Francesco Barone, due grandi figure di rotariani, che 

hanno legato la loro attività professionale e rotariana ai temi 

della cultura: Bolelli, glottologo, vicedirettore della Scuola 

Normale Superiore negli anni Cinquanta e professore emerito 

dell’Università di Pisa, scomparso nel 2001, è stato promotore 

nel 1962 del “Premio Galilei. Oltre ad avere ricoperto l’incarico 

di Governatore, fu Vicepresidente del Rotary International. 

Barone, filosofo ed epistemologo tra i maggiori protagonisti 

della cultura italiana del Novecento, già Presidente del Club di 

Viareggio e Governatore del Distretto 2070, illustre professore 

di Filosofia Teoretica presso l’Università di Pisa e la Scuola 

Normale di Pisa, scomparso nel 2001.

La parte culturale del convegno si è conclusa con Giovanni 

Padroni, rotariano e professore ordinario di organizzazione 

aziendale all’Università di Pisa, il quale ha interessato i 

numerosi soci presenti su “Cultura, valori rotariani, centralità 

della persona nelle dinamiche socio-economiche della 

complessità”. I lavori del pomeriggio sono stati aperti dalle 

testimonianze giovani partecipanti alle iniziative svolte dal 

Distretto accompagnati da Marco Gucci e da Marco Galassi. 

Nello stesso pomeriggio sono stati consegnati i premi ai 

vincitori del “Galilei giovani”.

Quindi, il professor Giuseppe Saggese ha parlato del Progetto 

diabete, voluto dal Governatore Ladu e condiviso da tutti 

i Distretti italiani. Infine. la giornata si è conclusa con 

l’intervento del generale Girolamo Iadicicco, comandante 

della 46° Aerobrigata, che ha parlato del contributo che la 

stessa aerobrigata ha dato al mondo attraverso le sue missioni 

umanitarie. 

Il secondo giorno, dopo i saluti di rito, Mauro Lubrani ha 

presentato per il suo Club Pistoia-Montecatini Terme un 

omaggio a Paul Harris, un libro fumetto sulla gioventù del 

fondatore del Rotary, a disposizione di tutti i Club. Quindi, 

si è tornati a parlare di Curare l’autismo, un collegamento 

con il progetto voluto da Silvia Ladu per la Fondazione 

“Stella Maris”. Quest’ultima era rappresentata dal Presidente 

avvocato Giuliano Maffei del Rc San Miniato e dal prof. Filippo 

Muratori dell’Università di Pisa. Dopo la lunga passerella 

per la consegna dei meritati riconoscimenti da parte del 

Governatore, c’è stato il passaggio del collare tra Giampaolo 

Ladu e Massimiliano Tacchi, che ricordiamo tutti con immenso 

dolore ma anche con grande affetto.

D. 2071
ROTARY E CULTURA: TRASMETTERE VALORI E SAPERI

Il passaggio del collare tra Giampaolo Ladu e Massimiliano Tacchi.
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La bellissima città di Ferrara ha ospitato, il 9 e 10 giugno 

2018, nella prestigiosa sede del Teatro comunale, il quinto 

congresso del Distretto 2072. Un appuntamento che ha coro-

nato un intenso anno di attività del past Governatore Maurizio 

Marcialis, della consorte Flavia, della squadra distrettuale e 

dei club. Dedicato al tema “L’uomo per l’Ambiente e/o l’Am-

biente per l’Uomo”, il congresso ha alternato, in un perfetto 

mix, interessanti relazioni a momenti istituzionali, dibattiti e 

appuntamenti conviviali.

Il past governatore Maurizio Marcialis ha sottolineato l’impor-

tanza dell’ambiente come casa comune di cui tutti devono 

prendersi cura. Dopo aver richiamato l’importanza dell’inizia-

tiva del Presidente internazionale, Ian Riseley, che ha invitato 

ogni rotariano a piantare un albero per dare un contributo 

alla tutela dell’ambiente, il Governatore ha ricordato le più 

diffuse forme di inquinamento che oggi sono una minaccia 

per il pianeta e la salute dell’uomo: quello da materie plasti-

che, atmosferico, del suolo e idrico. “Dobbiamo assumerci 

le nostre responsabilità anche come rotariani e società civi-

le – ha sottolineato Marcialis – cercando di capire che ogni 

danno all’ambiente si ripercuote sul genere umano e non 

solo”. E se, come ha dichiarato, la sfida del futuro si giocherà 

“sulla ricerca di nuove fonti energetiche alternative e su uno 

sviluppo sostenibile e responsabile”, per il past Governatore 

servono anche interventi per salvare i centri storici delle 

città dall’abbandono e dal degrado. Perché “anche questo è 

ambiente, la nostra cultura, la nostra storia”, ha rimarcato. 

Anche dall’intervento di Marcialis è pertanto emerso quanto il 

rispetto dell’ambiente, della casa comune di tutti gli uomini, 

sia un impegno per tutti i rotariani “a fare la differenza”.

Daniela Tranquilli Franceschetti, PDG Distretto 2080, Rap-

presentante del Presidente Internazionale, come tradizione è 

intervenuta in entrambe le giornate del congresso, in apertura 

e in chiusura, sottolineando come il Distretto 2072 abbia 

nell’annata appena conclusa davvero fatto la differenza, 

rispettando in pieno lo slogan del Presidente internazionale.

Successivamente, il Prof. Paolo Zamboni, docente all’Univer-

sità di Ferrara, ha presentato i risultati del progetto consorti 

“Alzheimer. Asse cuore-cervello”, il service che ha lo scopo 

di sostenere la ricerca per la prevenzione dell’Alzheimer e co-

ordinato, nell’annata 2017-2018, da Flavia, moglie del Past 

Governatore Maurizio Marcialis.

Il tema dello stretto rapporto tra l’ambiente e l’agricoltura è 

stato poi trattato da Paolo Bruni, Presidente del Centro Servi-

zi Ortofrutticoli. Bruni ha subito sottolineato il grande rispet-

to dell’ambiente che oggi si manifesta nel settore agricolo. 

In conclusione, è avvenuto il passaggio del collare tra Mauri-

zio Marcialis e Paolo Bolzani.

D. 2072
L’UOMO PER L’AMBIENTE E/O L’AMBIENTE PER L’UOMO

Il passaggio del collare tra Maurizio Marcialis e Paolo Bolzani.Il Teatro Comunale di Ferrara.
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a cura di Mario Virdis

"Rotary e ambiente", questo è stato il tema congressuale del 

Distretto 2080 che ha animato una 3 giorni interessante 

e partecipata. Felice indubbiamente anche la scelta della 

location: la Sardegna, isola antica e colma di storia, ma 

anche terra che è sempre stata orgogliosamente rispettosa 

dell’ambiente, tanto da aver sempre lottato per ripristinare il 

manto protettivo verde dato dagli alberi messi in pericolo da-

gli incendi, con una costante messa a dimora di nuovi alberi. 

È stato lo stesso Presidente Riseley nel trasferimento dall’ae-

roporto di Alghero a Sassari per la sua visita in Sardegna, ad 

apprezzare il lungo viale di eucalipti che stava percorrendo 

in auto, affermando con un sorriso di sentirsi come a casa, 

in Australia.

Un Congresso importante, quello svoltosi nel Resort Delphina 

a S.Teresa di Gallura. Di prim’ordine il team del Comitato 

scientifico messo in campo dal Governatore Salvina Deiana, 

coordinato dal Prof. Attilio Mastino, Rettore emerito dell’Uni-

versità di Sassari. Le relazioni sono state tutte di spessore: da 

quella dell’Assessore regionale all’ambiente Donatella Spa-

no, che ha evidenziato come la Sardegna abbia regolato con 

severe leggi la protezione dell’ambiente, a quella di Roberto 

Zalambani, giornalista, che ha focalizzato la sua relazione 

sulla comunicazione ambientale; da Mario Agabio docente 

dell’Università di Sassari, che ha trattato il “Trinomio perfet-

to”, costituito da Ambiente, Alimenti e Popolazione, a Giorgio 

Grussu, Project Coordinator FAO, che ha focalizzato la sua 

attenzione sugli ecosistemi fragili, come quelli delle isole e 

delle montagne; da Piermaria Corona, esponente del CREA, 

che ha parlato di “boschi in Italia: ambiente e bio-econo-

mia”, a Giuseppe Pulina, responsabile dell’Agenzia regionale 

“FORESTAS” che ha rendicontato l’eccellente situazione 

attuale dei boschi in Sardegna.

Non sono mancati i confronti con altri Distretti. Aida Morel-

li, responsabile della Commissione Ambiente del Distretto 

2072, ha portato la sua esperienza in quel Distretto, fo-

calizzato anch’esso sulla protezione ambientale. Chiaro e 

interessante il titolo della sua relazione: “Il Rotary per l’am-

biente, cento sfumature di verde: idee ed emozioni per ‘fare 

la differenza”. La Morelli, nel suo appassionato intervento, ha 

detto: “Cosa lega l’uomo ai numeri? È l’emozione”! Noi rota-

riani “facciamo la differenza” perché siamo soggetti che ci 

emozioniamo; il verde è qualcosa di vivo: i giardini didattici, 

i parchi, i frutteti i viali alberati, sono tutti soggetti vivi! Essi 

ci accompagnano e seminare piante è investire in futuro”!

Il 61° Congresso del Distretto 2080 ha avuto, come Rappre-

sentante del Presidente Internazionale Riseley, il suo succes-

sore Barry Rassin, appassionato anch’egli di ambiente. Barry 

ha detto che i rotariani devono lavorare nel mondo uniti, per-

ché, dopo aver sognato, i rotariani devono agire, dimostrare 

che sono tutti uomini e donne d’azione, essere d’esempio per 

chi ci osserva, ci guarda. Dobbiamo dare grande importanza 

alla comunicazione, evidenziare chiaramente “Chi siamo e 

cosa facciamo”! La Polio, ha detto ancora Barry, è ormai alle 

battute finali, quindi un altro importante obiettivo è certa-

mente da mettere in cantiere, e questo può essere l’ambien-

te, da proteggere e salvaguardare. 

“Ogni rotariano – ha detto Barry Rassin – non deve mai di-

menticare che ognuno di noi ha il potere di salvare anche 

una sola vita umana! È proprio ‘uniti’ che possiamo davvero 

Fare la differenza, e l’anno prossimo continueremo su questa 

strada, cercando di Essere di ispirazione agli altri”.

D. 2080
IL FUTURO DEL ROTARY E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Barry Rassin al Congresso del Distretto 2080.
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a cura di Filippo Casciola, foto di Rino Di Maio

Un appuntamento di grande interesse per il congresso del 

distretto Rotary 2090. Alla presenza del rappresentante del 

Presidente Internazionale Ian Rieseley, il Governatore 2017-

2018, Valerio Borzacchini, dopo la relazione finale all'Assem-

blea, approvata all'unanimità, ha passato il collare al Governa-

tore 2018-2019, Gabrio Filonzi. Un congresso caratterizzato 

da un importante confronto sul tema del futuro dei territori 

del Distretto, fra ricostruzione post terremoto, sviluppo e va-

lorizzazione. Ricco di spunti il momento di sintesi dell’anno 

con il “grazie” del Distretto a quanti hanno servito e lavorato 

con disponibilità. “All’Assemblea di Tortoreto - ha ricordato il 

governatore Borzacchini - ci eravamo lasciati con l’impegno di 

operare con la “testa e con il cuore”, con la testa per la proget-

tualità e l’organizzazione e con il cuore perché dovevamo met-

tere quell’amore, quel sentimento, quella forza di fare del bene 

e servire. Ci stiamo guardando indietro, stiamo ripercorrendo 

ogni passaggio, stiamo rivedendo le cose fatte e ci meraviglia-

mo di tutto quello che siamo riusciti a portare a termine. Sono 

sicuro che ogni Presidente, componente dei Consigli Direttivi 

si sta oggi “meravigliando” delle iniziative prese, dei servizi 

svolti, delle persone incontrate e di tutto quello che intorno 

a noi è accaduto. Abbiamo scoperto la splendida macchina 

della nostra associazione, ricca di elementi, spunti, riferimenti 

e sicuramente non senza difetti ma stupenda, dedita a fare le 

cose per la società che ci circonda”. “Il cammino - ha concluso 

Valerio Borzacchini - non è stato semplice, talvolta irto di pro-

blemi, questioni da risolvere, incomprensioni; abbiamo trovato 

splendide persone e altre sicuramente più difficili che non ci 

aspettavamo. Siamo però andati avanti con forza e determina-

zione, con i nostri amici, collaboratori, i nostri partner che ci 

hanno dato la carica, motivato, stimolato ma anche consolato 

quando le cose non andavano per il meglio. Abbiamo dato del 

nostro tempo tolto al lavoro, alle famiglie e a chi amiamo. Vi 

garantisco non lo abbiamo speso male, ci ritroveremo amici-

zie, affetti e bei ricordi. Questo è il Rotary, quello vero, quello 

fatto con il sentimento, con l’amore e con il cuore. Di questo 

Rotary abbiamo trovato la chiave, quella che aprì la stanza 

numero 711 dell’Unity Building di Chicago il 23 febbraio 

1905 accogliendo, insieme a Paul Harris, quei tre amici che 

lo fondarono”. 

D. 2090
RICOSTRUZIONE, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE

Conclusione Lavori e Passaggio del Collare a Gabrio Filonzi.Operare con la testa e con il cuore.
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Si è svolto a Sorrento il tradizionale passaggio del Collare 

tra il Governatore uscente Luciano Lucania e l’eletto Sal-

vatore Iovieno. Lucania ha voluto ribadire l’importanza dei 

valori e dell’identità dei rotariani e ha sottolineato che “i 

Collari indossati dai Presidenti dei club e dai Governatori 

del Distretto raccontano la storia del Rotary: sono il segno 

della nostra identità e dei valori che ognuno porta dentro 

di sé, che giornalmente dimostra e vuole trasmette a tutti, 

con particolare attenzione alle nuove generazioni”. 

Salvatore Iovieno ha voluto ricordare i risultati dell’as-

semblea dei Governatori Eletti svoltasi a San Diego. Il 

nuovo Governatore del Distretto 2100 si è soffermato 

sull’incontro con il Presidente Internazionale Barry Rassin 

e ha insistito sull'importanza di un'efficace membership 

e sulla necessità di favorire l’ingresso dei giovani e delle 

donne nel mondo rotariano. Ha colto infine l’occasione 

per illustrare i quattro progetti distrettuali proposti ai Club 

(Beni Culturali, Donazione Organi, Spreco Alimentare e 

Protezione Civile).

Iovieno dedicherà anche molta attenzione e operatività ai 

beni culturali, materia a lui molto cara.

D. 2100
A SORRENTO IL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Gli interventi si sono svolti a Sorrento.
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“Ci sono progetti meno complessi e altri più, ci sono service 

più service ed altri meno, ma non c’è dubbio che il senso 

rotariano del servizio è “passato” da Evanston al Distretto e 

dal Distretto ai Club”. Inizia così il PDG Francesco Milazzo 

la presentazione dei progetti con i quali i club hanno fatto la 

differenza. “I Club – continua – nelle relazioni inviatemi han-

no evitato di menzionare conferenze e dibattiti non finalizzati 

ad alcun obiettivo istruttivo o formativo ma, rispetto al vero 

servizio. Insomma, al Rotary del dire si va sostituendo il Ro-

tary del fare. Milazzo, successivamente, entra nello specifico 

e fa riferimento alle modalità della ritirata di Dunkirk che fu 

favorita da un insieme di imbarcazioni ove i mezzi più ponde-

rosi erano affiancati da mezzi più modesti, tutti però finaliz-

zati a un obiettivo comune. Nel nostro Distretto “grandi navi 

sono state affiancate da imbarcazioni anche molto piccole e 

tuttavia dignitose e, soprattutto, accomunate alle prime dal 

condiviso ideale del servizio”. 

“È così – esemplifica - che il nostro Distretto schiera speri-

mentate grandi navi, come l’Handicamp di Castelvetrano, la 

Francesca Morvillo, Catania Salute e Solidarietà, la Commis-

sione Professionale di Giovanni Vaccaro per i migranti, Mu-

sicainsieme a Librino, Dar il-Kaptan, Progetto Albergheria, a 

fianco di imbarcazioni più piccole tese però a diventare più 

grandi, come l’ambulatorio di Modica. È proprio la dimen-

sione ridotta che consente al Rotary di fissare i propri labari 

all’interno di Comunità dove il Rotary fa quello che può e già 

solo per questo fa tanto grazie a una capillarità spesso og-

getto di critiche ma che resta un valore più che un disvalore. 

Non possiamo pensare che un Club di provincia produca in 

termini di servizio come un club metropolitano, ma non per 

questo il club piccolo diventa inutile: il Rotary ha bisogno 

dell’uno e dell’altro e, anzi, vi sono club piccoli spesso crea-

tivi e operativi tanto quanto i club grossi”. Per Milazzo sono 

individuabili chiaramente delle aree di intervento privilegiate 

rispetto ad altre. 

“Alcuni club hanno rivolto il loro impegno dedicandosi alla 

carne viva del disagio sociale. Altri club hanno profuso le loro 

energie nel campo della disabilità. Un altro fronte su cui i no-

stri club si sono fatti valere è quello dell’impegno civico. C’è 

poi il settore sanitario. Un quinto e ultimo settore di impegno, 

per altro già emerso in alcuni dei service or ora citati, è quello 

del perfetto raccordo che i nostri club riescono a istituire con 

le Istituzioni scolastiche e universitarie e i loro importantissi-

mi utenti quali sono gli studenti”. 

 “Moltissimi dei service citati – aggiunge - presuppongono 

una loro vitalità non ristretta all’arco limitato di un anno 

sociale ma richiedono di essere proseguite negli anni succes-

sivi. Non pensino gli incoming president e i loro incoming che 

fare questo significhi essere a corto di idee, privi di fantasia 

o, peggio ancora, copioni”. 

E conclude: "Più che mai credo che la via del servizio sia ad 

oggi il contributo più importante che il Rotary possa dare sia 

ai suoi soci che alla società. Un Rotary che non offra servi-

zio sarebbe un’organizzazione di poca rilevanza nel mondo 

odierno così come un club Rotary che non faccia servizio 

cesserebbe di attrarre nuovi soci e probabilmente perderebbe 

la propria attrattiva per i soci più giovani”.

Francesco Milazzo, PDG e Presidente Task Force Rotary Service.

D. 2110
I PROGETTI DI CLUB FANNO LA DIFFERENZA 
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a cura di Angelo Di Summa

Il mondo ha bisogno di un Rotary fedele ai valori di amicizia, 

diversità, tolleranza e leadership professionale posta al servizio 

della società e del progresso. È stato questo il messaggio centra-

le del XXIII Congresso Distrettuale del Distretto 2120, svoltosi 

a Lecce il 15 e 16 giugno. Anche il messaggio conclusivo del 

Governatore Gianni Lanzilotti, che l’assemblea ha accolto con la 

standing ovation, è stato tutto in questa direzione, con la passio-

ne di un anno speso in coerenza con i principi enunciati e con 

la forza lucida di un vero e proprio manifesto del cambiamento 

nella fedeltà dell’ispirazione. Fare la differenza e essere di ispi-

razione: la sintesi dei motti del Presidente 2017/18 del RI, Ian 

Riseley, e di quello 2018/19, Barry Rassin. Del resto, la sintesi 

dei due motti è stata la prefigurazione di quello che sarebbe 

stato l’ultimo atto del Congresso: il passaggio del collare da Lan-

zilotti, al nuovo Governatore, Donato Donnoli. Così il Congresso 

ha segnato il passaggio tra due anni di vita distrettuale e lo ha 

fatto con due giorni di incontri che hanno visto 500 rotariani 

in rappresentanza di 57 club convenire nella città salentina. Il 

Congresso ha vissuto anche del bilancio delle attività dell’anno 

sociale 2017/18 che, come riconosciuto unanimemente, ha 

raggiunto risultati straordinari sul piano della progettualità, del-

la visibilità del Rotary all’interno della società civile, della rile-

vanza territoriale e dell’apertura alle nuove generazioni. Il tutto 

con una rinnovata visione della comunicazione tesa, all’interno, 

a una nuova consapevolezza della mission e del servizio rota-

riano da parte dei soci e, all’esterno, al miglioramento dell’im-

magine pubblica. Un anno che ha visto il rilancio del Distretto 

sul piano internazionale con il Meeting 2018 del Comitato 

Interpaese e, soprattutto, con la celebrazione a Taranto della 

Presidential Peacebuilding Conference 2018: un evento che ha 

portato nella città jonica 600 rotariani di 20 Paesi e la presenza 

contemporanea del Presidente del RI, Ian Riseley, e del Presi-

dente della Rotary Foundation, Paul A. Netzel. Quest’anno ha 

visto il Governatore Lanzilotti teso su priorità operative chiare: 

l’ambiente, il territorio, la creatività giovanile. Da qui la scelta 

dell’innovazione, del coordinamento intersoggettivo tra pub-

blico e privato e la ricerca di sinergie. Progetti come “Sorelle 

d’Unesco. Quando l’Unesco fa la forza” o “Ready to START. 

Wake UP” costituiscono una chiara direzione di marcia, ma 

anche una scelta di campo e una sfida. Ecco quindi il tema del 

Congresso fortemente voluto dal Governatore Lanzilotti, “Verso 

il futuro in mare aperto”, ispirato dall’aforisma di John Augustus 

Shedd “la nave nel porto è al sicuro, ma non è per questo che le 

navi sono costruite”: un tema dimostratosi quanto mai efficace, 

visto che ha positivamente condizionato quasi tutti gli interventi 

congressuali. La fase finale del Congresso, svoltosi nel Teatro 

Apollo di Lecce, è stata aperta dall’allocuzione del PDG Marco 

Milanesi, nella veste di rappresentante personale di Ian Riseley. 

Poi, per l’intera giornata, testimonianze e tavole rotonde hanno 

consentito di ripercorrere le vicende e le realizzazioni dell’anno 

giunto alla sua fine e di guardare al futuro del Rotary, in una 

prospettiva di cambiamento. “Il mondo cambia continuamente 

e anche il Rotary deve cambiare con esso. La storia del Rotary 

va scritta e riscritta”. La frase del fondatore Paul Harris è ri-

tornata sia nella presentazione del Governatore Lanzilotti, sia 

nel messaggio inviato dal Presidente internazionale Riseley. E 

sempre sul tema del rinnovamento si è soffermato il PDG Marco 

Milanesi.  Al centro dei lavori è stata posta l’intervista allo stesso 

Governatore Lanzilotti, che ha consentito di ripercorrere l’intero 

anno di servizio rotariano. Il giudizio, estremamente lusinghiero 

sui lavori congressuali, è stato al centro dell’ultima e finale 

allocuzione del PDG Marco Milanesi, a nome del Presidente 

internazionale Ian Riseley.

D. 2120
VERSO IL FUTURO IN MARE APERTO
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Gianni Lanzilotti, Governatore 2017/2018.
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Il pensiero di rotariani sulle tematiche attuali

IL PUNTO
DI VISTA



a cura di Angelo Di Summa

Non c’è incontro rotariano in Italia che non venga aperto, 

secondo protocollo, dall’onore alla bandiera e dall’esecu-

zione degli inni: nell’ordine, l’inno nazionale italiano, l’inno 

europeo e l’inno del Rotary. In caso di presenza di ospiti non 

italiani, si eseguono anche gli inni nazionali dei vari Paesi 

rappresentati.

Una breve riflessione va fatta per quanto concerne l’inno 

europeo. Come è noto, si tratta di un adattamento dell’ultimo 

movimento della Nona Sinfonia di Beethoven (An die Freude, 

ovvero “l’inno alla gioia” il cui testo, composto nel 1785 dal 

poeta tedesco Friedrich Schiller, rappresenta un atto di fede, 

condiviso da Beethoven, nella fratellanza di tutti gli uomini), 

adottato nel 1972 dal Consiglio d’Europa (senza testo per 

evitare l’accusa di pangermanesimo) e diventato nel 1985 

inno ufficiale dell’Unione Europea.

Banalizzando, l’esecuzione dell’inno europeo può ricordare 

solo l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, tuttavia 

l’aver adottato, con carattere di ufficialità, questa scelta cer-

tamente rappresenta per il Rotary molto di più di una sempli-

ce formalità. Nessun obbligo esiste in Italia per l’esecuzione 

dell’inno beethoveniano, salvo che si tratti di manifestazioni 

europee. È evidente che, con la sua decisione, il Rotary 

intende sottolineare che ogni sua manifestazione è intrinse-

camente una manifestazione europea. Si tratta naturalmente 

di una scelta ideale profonda e di condivisione degli autentici 

valori di pace e di progresso che sottesero alla gestazione e 

alla nascita dell’europeismo migliore: quello dei popoli alla 

ricerca di una identità comune, fondata su oggettive ragioni 

storiche e culturali, dopo l’immane e dolorosa tragedia delle 

due guerre mondiali. 

Eseguire quell’inno all’inizio di ogni propria attività non 

può non aver per il rotariano il senso umanistico del rifiuto 

dell’egoismo nazionalistico, nel solco della tradizione auten-

ticamente internazionalista che caratterizza storicamente e 

culturalmente il movimento rotariano fin dai primi anni della 

sua fondazione. 

IL ROTARY E L’EUROPA
Una riflessione sullo spirito europeista

«Si tratta di una scelta ideale 
profonda e di condivisone 

degli autentic valori di pace e 
di progresso.»

L'Emiciclo del Parlamento Europeo a Strasburgo durante una sessione plenaria.
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Dall’internazionalismo all’europeismo il passo è breve e 

tale è stato per il Rotary e non solo per quello dei Paesi al 

di qua dell’Oceano. Nella sua opera “Rotary International, 

a ‘brothership of leadership’” (Carocci editore), la studiosa 

Elena Rambaldi ha fatto discendere l’europeismo rotariano 

dalla profonda influenza avuta sul Rotary International dal 

conte Richard Nikolaus di Coudenhove-Kalergi (Tokyo, 17 

novembre 1894 – Schruns, 27 luglio 1972), il politico e filo-

sofo austriaco che, con il suo libro “Paneuropa”, pubblicato 

nel 1923, è stato il primo a proporre il progetto di una Europa 

unita come unica alternativa alla guerra fra i Paesi del conti-

nente. Si devono a lui pure l’idea che negli anni ’50 condusse 

alla nascita della Comunità Europea per il Carbone e l’Acciaio 

(CECA) e la proposta di adottare come inno europeo lo schil-

leriano “inno alla gioia” della Nona sinfonia.

La vicinanza tra il conte austriaco e il movimento di Paul 

Harris, fatto di ribaditi e reciproci attestati di apprezzamento 

per le rispettive posizioni, risale dai suoi anni di docenza 

universitaria a New York, dove visse in esilio per sfuggire 

alla persecuzione hitleriana. Intensa fu negli USA la sua 

predicazione, tesa a dimostrare l’interesse americano a una 

Europa forte e unita, che troverà una convinta adesione nel 

presidente Truman.

Fra i tantissimi personaggi, al di qua e al di là dell’oceano, 

che furono letteralmente conquistati dal pensiero del conte 

Kalergi (personaggio peraltro che di recente è stato infon-

datamente associato, da vere e proprie bufale sovraniste, 

a un presunto complotto mondiale per l’africanizzazione 

dell’Europa: una tesi smentita dai commentatori più avvertiti 

e che comunque non intacca la sua visione europeista), ci fu 

certamente il rotariano Thomas Mann, anch’egli esiliato negli 

USA a causa del suo pacifismo liberale, ma lo saranno anche 

Winston Churchill e tutti i padri nobili dell’europeismo. 

Quel che è certo è che il Rotary può essere considerato fra 

i primissimi antesignani dell’europeismo e fra i protagonisti 

del processo che porterà alla costruzione dell’unità europea. 

Lo stesso Paul Harris, nel 1935, in tempi estremamente 

critici per l’Europa dedicò pagine del suo libro “This Rota-

rian Age” a esaltare l’impegno dei rotariani nel superare le 

“antiche” ragioni di inimicizia e ostilità fra i popoli europei 

attraverso la pratica degli incontri “inter-paese”, particolar-

mente aperti ai più giovani, nella convinzione che gli scambi 

e la conoscenza reciproca, soprattutto da parte delle giovani 

generazioni, taglino alle radici le ragioni dei conflitti. 

Non fece eccezione il Rotary italiano, sempre chiaramente 

schierato, anche nelle sue riviste, a favore dell’ideale dell’u-

nità europea, diventato tema comune in tantissime riunioni 

rotariane fin dalla fine degli anni ’40. Del 1949 è anche 

il convegno internazionale sul tema “Il Rotary e il destino 

dell’Europa”, organizzato dal Distretto italiano. Così nel 

1953 al XVII Congresso del Rotary Italiano di Rapallo si co-

mincerà a parlare anche di integrazione monetaria. In realtà 

le cronache rotariane del ‘900 pullulano di iniziative tese ad 

approfondire e diffondere lo spirito europeo.

A quello stesso spirito si deve anche la realizzazione nella 

Cité Universitaire di Parigi della Maison de l’Italie, opera 

dell’architetto Piero Portaluppi, rotariano storico del Club di 

Milano, realizzata con i contributi del Rotary italiano e inau-

gurata nel 1958.

Dovremo forse ricordarcene più spesso in giorni in cui l’Eu-

ropa appare debole e disunita, infiacchita da una storia che 

sembra aver sacrificato le ragioni della cultura a quelle del 

compromesso fra gli interessi nazionalistici, che a sua volta 

ha generato l’emergenza socio-politico-culturale dei sovrani-

smi e dei populismi. 

Il declino del sentimento europeo, se da un lato sembra 

penalizzare proprio le forze più genuinamente europeiste, 

dall’altro attribuisce alle stesse un compito forse inedito per 

ritrovare approfondire e diffondere le ragioni fondanti del 

progetto europeo, secondo lo spirito fondativo della “carta di 

Ventotene”. 

È difficile infatti non riconoscere che la caduta dello spirito 

europeista sia da attribuire non solo al prevalere degli egoi-

smi, propri dei momenti di difficoltà economiche, oltretutto 

«Il Rotary può essere 
considerato fra i primissimi 
antesignani dell'europeismo 

e fra i protagonisti del 
processo che porterà alla 

costruzione dell'unità 
europea. »
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oggi percepiti pure in connessione all’entrata in crisi della 

globalizzazione, ma anche allo sproporzionato prevalere, 

nella gestione politica delle istituzioni europee, delle logiche 

tecno-burocratiche e di bilancio rispetto ai valori di visione 

sovranazionale della c.d. “Europa dei popoli”. Va da sé che 

proprio da qui dovrebbe partire l’impegno di quelle organiz-

zazioni, come il Rotary, che hanno nell’internazionalismo un 

ideale fondante e che con convinzione fanno risuonare “l’inno 

alla gioia” all’inizio di ogni loro manifestazione.

Fatte le debite differenze, la situazione richiama quella del 

1936, raccontata, nel volume già citato, dalla studiosa Ele-

na Rambaldi. In quella occasione, di fronte al prevalere in 

Europa dei nazionalismi che mettevano fortemente in crisi i 

valori rotariani, il segretario europeo del Rotary, Alex Potter, 

espresse tutte le sue preoccupazioni in una lettera inviata il 

giorno 11 novembre 1936 al governatore del distretto sve-

dese, Harald Trolle: “Questi sono giorni difficili dal punto di 

vista internazionale – scriveva - perché mai negli ultimi due o 

tre secoli si è vista così tanta intolleranza e così poca volontà 

di cooperare come appare essere oggi. Nazioni e gruppi di 

Nazioni stanno diventando sempre più inamovibili nelle loro 

opinioni e sempre più convinti che può essere fatto solo ciò 

che essi desiderano.

E oggi la prospettiva non è per nulla più luminosa. Questo 

modo di pensare intransigente e testardo, il quale prevede 

che solo un particolare punto di vista possa essere accettato, 

ha naturalmente influenzato i cittadini di queste nazioni. E 

poiché i cittadini di queste nazioni sono anche nel Rotary, 

alcune di queste specifiche e intransigenti idee sono cresciute 

anche nel Rotary”.

Per certi aspetti sembra una lettera scritta oggi.

«Mai negli ultimi due o tre 
secoli si è vista così tanta 

intolleranza e così poca 
volontà di cooperare come 

appare essere oggi.»

La bandiera dell'Unione Europea sventola al Parlamento Europeo di Bruxelles.   

SCAMBIA IDEE: 
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Cappellino fucsia e grembiule in tinta: si sono presentati 

così, alla comunità di Vigevano, i ragazzi di Dolce 

Positivo, prima gelateria in cui lavorano 6 ragazzi disabili, 

regolarmente assunti.

Il Rotary eClub 2050 ha lavorato due anni per realizzare 

questo progetto, avviato agli inizi del 2016 per iniziativa 

dell’allora Presidente entrante Andrea Botti, su ispirazione 

di un analogo progetto realizzato in Argentina nel 2009, da 

un altro socio, Bruno Ghigi.

La finalità del progetto era ben chiara a tutti i membri 

dell’eClub 2050 fin dall’inizio: aprire una gelateria 

artigianale vera e propria, nella quale potessero trovare 

concrete opportunità di lavoro molti giovani disabili, quei 

giovani che difficilmente avrebbero ottenuto, altrimenti, 

analoghe occasioni di inclusione sociale e lavorativa.

I soci del Rotary eClub 2050, però, hanno deciso 

di affrontare una sfida ancor più complessa: aprire la 

Gelateria Solidale in Italia, e più precisamente nell’ambito 

del Distretto 2050, per rispondere a una concreta urgenza 

sociale della comunità nazionale.

Utilizzando le molteplici e qualificate competenze 

professionali dei soci dell’eClub 2050, nei primi mesi 

del 2016 si sono delineate le caratteristiche principali 

del progetto e si è trovato nel Rotary Club San Marino il 

partner rotariano internazionale che sposasse il progetto, 

aprendo le porte alla possibilità di ricorrere, non solo al 

co-finanziamento dei rispettivi Distretti 2050 e 2072, ma 

soprattutto a una Sovvenzione Globale della Fondazione 

Rotary. Anche il Rotary Club Abbiategrasso ha deciso di 

offrire il proprio contributo.

I soci dell’eClub 2050, quindi, hanno avviato i contatti e 

hanno fatto visita agli stabilimenti dei principali produttori 

italiani delle macchine professionali per gelaterie, i quali 

hanno risposto immediatamente con entusiasmo alla 

chiamata e fornito il proprio tangibile supporto attraverso 

sconti sorprendenti.

DOLCE POSITIVO
I gusti della solidarietà

Il team di “Dolce Positivo”.
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Grazie a una socia dell’eClub 2050 che risiede a 

Vigevano, Rossella Buratti, si sono avviati i contatti con le 

autorità e le associazioni locali di volontariato e, infine, la 

Cooperativa Sociale Geletica Onlus, ha sposato le finalità 

etiche del progetto e si è resa disponibile a prendere in 

gestione la Gelateria. 

Completato, dunque, il dovuto quadro organizzativo e 

tecnico del progetto, venne dato corso alla domanda 

di Sovvenzione Globale, che la Fondazione Rotary ha 

approvato ad aprile 2017, trasformanfo concretamente il 

progetto una solidetà realtà.

La fase di selezione dei ragazzi con disabilità da 

inserire nel locale è stata svolta in collaborazione con 

i responsabili delle associazioni di volontariato locale 

e del SIL (Servizio Inserimento Lavorativo) del Settore 

Disabilità del Comune di Vigevano.

Dal giorno dell’inaugurazione il copione è sempre stato 

lo stesso ogni giorno: tanta emozione e commozione, non 

solo da parte dei ragazzi di Dolce Positivo ma anche dei 

presenti, e grande ressa per assaggiare e gustare lo squisito 

gelato preparato in tanti gusti e da tutti apprezzato. 

Il futuro, per Dolce Positivo e per i ragazzi disabili, è 

roseo e ancor più ricco di progetti e ambizioni in quanto 

la Cooperativa Geletica ha deciso di avviare, da settembre, 

numerosi corsi di formazione professionale per altri ragazzi 

con disabilità, al di fuori del personale del bar-gelateria, al 

fine di un loro successivo inserimento presso altre strutture 

del territorio, nell’ambito di un percorso di sperimentazione 

lavorativa e di vita indipendente, concordato con la rete di 

associazioni locali.

Questo progetto non ha solo offerto, e offrirà, un’opportunità 

di lavoro stabile a tanti ragazzi con disabilità, ma vuole 

anche migliorarne l’autostima, le competenze, l’inclusione 

sociale nell’ambito di una più ampia prospettiva di 

autonomia di vita. 

Un ulteriore obiettivo è quello di contribuire alla presa 

di coscienza da parte della città e della società delle 

potenzialità lavorative delle persone con disabilità e della 

possibilità di impiegarle in ambiti utili alla collettività, 

nonché di costituire un modello di avvio all’attività 

lavorativa di persone svantaggiate anche per altre realtà al 

di fuori del territorio. 

E a distanza di pochi mesi dall’apertura, grande è stato 

l’impatto di questa Gelateria Solidale sulla collettività, 

tanto è vero che numerose scuole stanno chiedendo di 

visitare il negozio per far conoscere i ragazzi di Dolce 

Positivo ai propri studenti, per sensibilizzarli.

I soci del Rotary eClub 2050 e del Rotary Club San 

Marino saranno sempre grati al Rotary, e soprattutto alla 

Fondazione Rotary, per aver permesso di realizzare un 

progetto straordinario. Se vi capita di passare da Vigevano, 

ovviamente, una tappa obbligata è da Dolce Positivo.

Inaugurazione della nuova gelateria. I soci del Rotary eClub 2050 e del Rotary Club San Marino.

«Dal giorno 
dell'inaugurazione il copione 
è sempre lo stesso ogni 
giorno: tanta emozione e 
commozione.»

DOLCE POSITIVO
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di Gianluca De Marchi

Oltre cento appassionati hanno affollato i campi del Golf Club 

I Ciliegi di Pecetto per dar vita al “Trofeo Golf - Sci d’erba”, 

che per la seconda volta ha visto la partecipazione congiunta 

di golfisti abbinati agli sciatori d’erba, che si sono esibiti in 

una dimostrazione sulle pendici degli stessi campi di Golf. 

L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Rotariani aderenti 

alle fellowship, con il sostegno di alcuni Rotary club del Pie-

monte.  L’evento è iniziato con una cena di gala presso il golf 

club, cui hanno partecipato anche i Sindaci dei comuni di 

Pecetto e di Pino Torinese (che hanno concesso il patrocinio 

alla manifestazione, in considerazione degli obiettivi sociali 

perseguiti dal Comitato organizzatore), Il Governatore Anto-

nietta Fenoglio e la Governatore nominato Giovanna Mastrotisi. 

I partecipanti hanno potuto conoscere lo sci d’erba grazie ad 

alcuni interventi di rappresentanti di questa specialità, tra i 

quali Marco Martina (Presidente del Comitato e appassionato 

di questa pratica), Andrea Tamagnone (Vicepresidente Sport 

Di più), Roberta Pochettino (già pluricampionessa Italiana 

e attuale responsabile FISI AOC per lo sci d’erba), Roberto 

Fassina (Presidente Greenski). La gara è stata, come ha detto 

compiaciuto il Presidente del Comitato organizzatore, Marco 

Martina, “la seconda combinata al mondo tra due sport così 

diversi come il golf e lo sci. Lo speciale regolamento messo a 

punto ha consentito di rendere equivalenti, in termini di dif-

ficoltà, i risultati degli sciatori abbinati ai golfisti, in modo da 

creare un’unica classifica a coppie”. 

La gara di slalom ha visto anche la partecipazione di alcuni 

atleti “SuperAbili” (come sono stati correttamente ridefiniti gli 

atleti portatori di handicap) cui sono stati dedicati caldi ap-

plausi da tutti gli spettatori, affascinati dalla loro capacità di 

praticare uno sport così complesso con un’apparente natura-

lezza che in realtà deriva da grande impegno e allenamento. I 

cosiddetti Atleti Sitting utilizzano una particolare attrezzatura, 

brevettata a livello internazionale dallo stesso atleta che lo ha 

sperimentato, Luigi Grill, dell’associazione Sport di Più, ente 

tra i più attivi anche nella diffusione di sport innovativi per i 

“SuperAbili”. I fondi raccolti con quest’iniziativa serviranno a 

promuovere a livello internazionale lo sci d’erba per gli atleti 

“SuperAbili”, che si esibiranno durante le Gare di Coppa del 

Mondo di San Sicario del 17-18 agosto. L’obiettivo finale sarà 

quello di riconoscere questa pratica sportiva fra le categorie 

delle discipline paraolimpiche nella prossima edizione dei 

Giochi; e nel raggiungimento di questo importante risultato, il 

ruolo del Rotary non sarà certo secondario.

GOLF E GREEN SKI
Insieme per gli sciatori disabili
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La costiera addormentata - Enzo Tafuri 
“Parole autentiche, poesie sincere e un linguaggio intimo per attraversare 

la Costiera amalfitana, parlando d’amore, di sogni e di libertà.

Sfogliare queste pagine significa accettare la forza prorompente delle 

emozioni e dei ricordi.

La costiera addormentata è un inno alla vita e alla bellezza.”

Voli di colomba - Enzo Tafuri 
“La poesia, libera e senza pensieri, prende ora il volo. Il poeta sente 

l’esigenza di ritornare il bambino di un tempo, mai dimenticato.

Quindi, accompagnato mano per la mano dal lettore, ripercorre le 

fasi e rintraccia i momenti principali della sua vita, che appartengo-

no anche alla nostra.”

DIAFRAMMA DI MONDO
(Tratta da “LA COSTIERA ADDORMENTATA”)

La porta gira, la sala gremita
riflessa di luce
antichi splendori
il vestito a festa
strette di mano
il clamore svanisce
l’ansia si cheta
com’è bello guardarci.
Si apre il sipario
stasera si sogna
l’uomo che soffre, solo e lontano
un fanciullo che piange
asciughiamo una lacrima,
il Rotary è questo:
speranza di vita.
La notte ghermisce, l’animo gela;
il mondo ritorna triste e amaro,
un sorriso di bimbo rischiara la via.

Enzo Tarufi
Enzo Tafuri nasce e vive a Vietri 
sul Mare (SA), nella frazione di 
Albori, piccolo e garbato paesino 
arroccato in una verde conca che 
affaccia sulla costiera Amalfitana 
e Marina d’Albori e che figura 
nell’elenco dei Borghi più belli 
d’Italia. Geometra, imprenditore 
edile e rotariano con la passione 

per la poesia e la cultura umanistica  in genere.  Ha iniziato 
la carriera letteraria nel 2009,
aggiudicandosi il  premio “Alfonso Gatto” 
con  l'opera  prima “La Costiera Addormentata”, 
presentato a Firenze al Salone Brunelleschi 
-Palagio di Parte Guelfa. La sua seconda opera è 
“Voli di Colomba”, presentata al “Palazzo Vecchio” di 
Firenze.
Il 10 dicembre 2015, è stato selezionato tra i trenta poeti 
europei per “Italia Poesia Chiama Europa”, con l’opera 
“Notte a Firenze”.
Nel marzo del 2017 ha presentato “Foglio Bianco”.
È socio letterario del Bar “giubbe rosse” di Firenze.

Letture consigliate
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Pianta
una foresta

con un
singolo
albero.

Il Fondo di Dotazione della Fondazione Rotary
investe, secondo la visione del Rotary, in un mondo migliore.

Una volta piantata, la tua donazione contribuisce ai finanziamenti in corso
per l'educazione, l'acqua, la salute, lo sviluppo economico, e la pace.

Quello che doni oggi assicura il domani del Rotary.

Pianta i tuoi soldi dov'è il tuo cuore.

www.rotary.org/give

https://www.rotary.org/it/about-rotary/rotary-foundation
http://www.rotary.org/give

