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Andrea Pernice

Ancora una volta il Rotary italiano si stringe alla sua comunità, 

questa volta colpita non da tragica fatalità, o da criticità 

naturali, ma dall’incuria, dalla negligenza umana. 

Fanno rabbrividire le immagini del ponte di Genova spezzato, 

tanto che il suo posizionamento geografico diventa irrilevante 

e il crollo si fa simbolo di una sofferenza diffusa, che richiama 

l’attenzione collettiva sul come e sui perché, e non sul 

dove. Oltre ogni più drammatico aspetto circostanziale, la 

riflessione si impone a livello di coscienza sociale, di senso 

di responsabilità, di politica. E certamente sui come e sui 

perché ci sono rotariani che avrebbero da manifestare una più 

che autorevole posizione, in cui si concentrano dimensione 

morale, competenza professionale, e quel senso civico che dovrebbe fare della politica la 

migliore espressione di irreprensibilità dell’amministratore, a qualsiasi livello operi. 

Accanto alla pregevole iniziativa Un ponte di solidarietà per Genova, a sostegno delle 

famiglie direttamente colpite dal crollo e dalle sue conseguenze, è imprescindibile 

considerare il ruolo politico del Rotary italiano, nell’espressione di ogni sua possibile 

autorevole posizione. A difesa del rispetto per il prossimo che la rigorosa osservanza del 

principio della professionalità contribuisce certamente a garantire.
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Discorsi e news dal Presidente del RI, Ian Riseley,
sul sito www.rotary.org/it/office-president

Cari amici rotariani,

immaginatevi di poter scattare un'istantanea per catturare 

tutto il lavoro che il Rotary svolge in un determinato giorno. 

Nessuno, tranne i rotariani, crederebbe che un'unica orga-

nizzazione possa essere in grado di realizzare così tanto. In 

quell'istantanea vedreste volontari impegnati nell’eradica-

zione della polio, nell’organizzazione di microprestiti, nella 

fornitura di acqua pulita, nel mentoraggio dei giovani e in 

innumerevoli altre azioni.

Possiamo fare tutto ciò grazie alla nostra presenza geogra-

fica capillare e al fatto che i nostri club sono composti da 

persone impegnate nelle loro comunità. Come parte della 

comunità che servite, conoscete le esigenze, avete i contatti 

necessari e siete in grado di agire immediatamente. Ecco 

perché l'effettivo di ogni Rotary club deve riflettere la diver-

sità della sua comunità.

Abbiamo fatto grandi passi avanti in questo ambito. In Egit-

to, Indonesia e Kenya, il Rotary si avvicina al 50% di effet-

tivo femminile. Nei nostri club stiamo anche incrementando 

la diversità in termini di età. In ciascuna delle nostre comu-

nità, i giovani professionisti sono entusiasti di contribuire 

con il loro talento, restituire quanto hanno ricevuto e impa-

rare dai mentori. Condividiamo con loro l’essenza del Rotary. 

Il Toolkit per coinvolgere i giovani professionisti, reperibile 

su Rotary.org ha un piano d'azione per aiutarvi a raggiungere 

i giovani leader e gli alumni del Rotary nella vostra zona.

Un'altra risorsa che può aiutarci a tener meglio conto delle 

esigenze delle nostre comunità, una che sia globale come 

noi, che conta un quarto di milioni di soci forti e che già 

condivide i nostri valori di service e leadership, è il Rotaract. 

I rotaractiani sono i nostri partner: collaborate con loro ai 

progetti, chiedetegli di fare un intervento ai vostri eventi e 

invitateli ad affiliarsi al vostro club. I rotaractiani impegnati 

in tutto il mondo stanno diventando soci del Rotary e stanno 

persino realizzando nuovi Rotary club, continuando a servire 

come soci del Rotaract.

Il mondo ha bisogno del Rotary, e il Rotary ha bisogno di 

club forti e di soci impegnati per fare ancora di più del bene. 

È nostra responsabilità, la vostra e la mia, fare in modo che 

tutti coloro che mostrino un interesse ad affiliarsi al Rotary 

ricevano un invito. Utilizzate lo strumento di gestione dei 

contatti dei potenziali soci di Rotary.org, che aiuta le perso-

ne interessate ad affiliarsi al Rotary a entrare in contatto con 

un club che fa al caso loro. Cerchiamo anche di assicurarci 

che ogni membro abbia un motivo per rimanere. Costruendo 

club forti, impegnati in progetti rilevanti al contempo diver-

tendosi, offriamo ai soci dei nostri club un valore che non 

possono trovare altrove.

Non teniamo la storia del Rotary solamente per noi, quella 

storia catturata in quelle istantanee del nostro service. Vi 

esorto a invitare i leader di tutte le età, uomini e donne, che 

sono alla ricerca di un modo per restituire parte di ciò che 

gli è stato donato. Così facendo, Siate d’ispirazione nella 

vostra comunità e aiutate il Rotary a continuare a fare del 

bene nel mondo.

 5 • il Presidente RI
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Sono stato Governatore distrettuale nel 1987/1988, anno 

in cui Charles C. Keller era Presidente di RI. Nelle veci di 

Governatore distrettuale, ho partecipato alla Convention in-

ternazionale del Rotary a Filadelfia nel 1988. In quell’occa-

sione sono venuto a conoscenza del fatto che c’erano circa 

350.000 casi di polio in 125 Paesi. Ma sentii anche alcune 

notizie interessanti: avevamo superato il nostro obiettivo di 

raccogliere 120 milioni di dollari per l'eradicazione della 

polio. Avevamo raccolto 219.350.449 dollari e successi-

vamente una volta completata la contabilità, quella cifra è 

stata corretta a 247 milioni di dollari. Abbiamo veramente 

festeggiato alla grande. Abbiamo dimostrato a noi stessi e 

al mondo la forza del Rotary e che potevamo accogliere una 

sfida globale per la salute.

Nei trenta anni successivi, insieme ai nostri partner quali 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i Centri statuniten-

si per il controllo e la prevenzione delle malattie, l'UNICEF 

e la Fondazione Bill & Melinda Gates, abbiamo raccolto 

ancora più fondi, organizzato Giornate Nazionali di Immu-

nizzazione e collaborato con i governi mondiali. Il nostro 

obiettivo è sempre stato quello di mantenere la promessa 

di dare ai bambini un mondo libero dalla polio, e nel 2017 

ci sono stati solo 22 casi.

Abbiamo fatto un lavoro incredibile, ma sappiamo che non 

è finito. Una volta ridotto il numero di casi a zero e nessun 

virus viene rilevato nell'ambiente, dobbiamo aspettare che 

l'OMS certifichi ufficialmente che il mondo è libero dalla 

polio. Ciò richiede un periodo di almeno tre anni senza un 

singolo rilevamento del polio virus selvaggio in una persona 

o nell'ambiente. Durante 

quei tre anni, dovremo an-

cora vaccinare i bambini e 

garantire, attraverso la sor-

veglianza, che il virus non 

riprenda mai a diffondersi.

I rotariani sono sempre sta-

ti in prima linea in questo 

sforzo e lo siamo ancora 

oggi. Allora, cosa potete fare? Parlate del Rotary e della 

polio a tutti coloro che conoscete. Fate una donazione. 

Tenete aggiornato il vostro club e ponderate insieme come 

partecipare direttamente a questa lotta.

Il 24 ottobre festeggeremo il 30° anniversario del lancio 

dell'Iniziativa Globale per l'Eradicazione della Polio in 

occasione della nostra sesta Giornata Mondiale della Po-

lio, a Filadelfia, la città dove tutto è iniziato. Organizzate 

una raccolta fondi o una “watch party” per la Giornata 

Mondiale della Polio e promuovetela su endpolio.org/it/

promote-your-event. Per ulteriori informazioni, visitate 

endpolio.org/it.

Ho bisogno del vostro aiuto. Mi affido a voi per aiutarci a 

mantenere la nostra promessa.

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN
ERADICAZIONE DELLA POLIO: MANTENIAMO LA PROMESSA

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

Ron D. Burton
Presidente degli Amministratori della Fondazione
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I tabù culturali, le credenze religiose, le superstizioni e le 

apprensioni personali possono ostacolare un dialogo aperto 

sulla pianificazione delle proprietà e sulla donazione. 

Eppure, in Italia, da una recente ricerca presentata dal Co-

mitato Testamento Solidale emerge che la propensione delle 

persone a fare un lascito testamentario è aumentata del 55% 

negli ultimi quattro anni.

Spot televisivi e pubblicità sulla stampa presentati da note 

organizzazioni senza scopo di lucro al fine di sensibilizzare le 

donazioni immobiliari, hanno attirato l’attenzione dell’EMGA 

(Consulente Fondo di Dotazione e Grandi Donazioni) Fran-

cesco Socievole portandolo a riflettere su “Se altri possono 

iniziare una campagna nazionale per sollecitare lasciti testa-

mentari, perché non può farlo il Rotary?".

UN GESTO CHE CAMBIA MOLTE VITE
Donare l’eredità alla Fondazione del Rotary International

Francesco Socievole con Paul Netzel, Presidente uscente degli Amministratori della Fondazione del Rotary International.

" Se altri possono 
iniziare una 
campagna nazionale 
per sollecitare 
lasciti testamentari, 
perché non può farlo 
il Rotary?"
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Conscio che l’argomento è ancora molto delicato in Italia, 

dove la tradizione suggerisce che i propri beni dovrebbero es-

sere lasciati alla famiglia o alla chiesa, nonostante le organiz-

zazioni caritatevoli possano essere incluse con molta facilità, 

nei piani immobiliari; Ha considerato l’idea di lanciare un 

appello sottile che potesse far conoscere alla gente l’azione 

umanitaria e culturale della Fondazione Rotary attraverso due 

volti noti: gli attori comici di fama nazionale Gigi Miseferi e 

Giacomo Battaglia.

I due attori professionisti, contattati attraverso amici rotaria-

ni, hanno accettato di donare gratuitamente il proprio talento 

per produrre un video che sensibilizzi il grande pubblico 

sull’importanza delle donazioni al Fondo di Dotazione della 

Fondazione Rotary e sugli effetti umanitari derivanti da esse. 

Il video spot, lungo solo 45 secondi, mette in evidenza le sei 

aree di intervento del Rotary e sollecita gli spettatori a inclu-

dere il Rotary nei loro piani immobiliari per avere un impatto 

positivo ora e per sempre.

Il breve filmato è stato presentato in anteprima a Paul Netzel, 

presidente della Fondazione Rotary, in occasione dell’evento 

di coltivazione Grandi Donatori - il primo in Italia - tenutosi 

a Taranto in occasione della Conferenza Presidenziale (29 

aprile 2018). Il presidente Netzel ha molto apprezzato il 

video spot, applaudito da tutti i presenti, e ne ha sostenuto 

la sua pubblicazione.

Dopo aver ricevuto l'approvazione per l'uso del marchio e dei 

loghi del Rotary, EMGA Francesco ha interagito con gli altri 

leader regionali tra cui RRFC e RPIC per coordinare una stra-

tegia di distribuzione. Il video è stato ora condiviso con i diri-

genti distrettuali e con i contatti della Fondazione distrettua-

le per perseguire il collocamento su reti televisive pubbliche 

locali, stazioni radio, sale cinematografiche e media online.

A volte gli argomenti più difficili possono essere affrontati 

con un sorriso e qualche incoraggiamento amichevole. Grazie 

all'aiuto di due intrattenitori affermati, il messaggio di confe-

rire l’eredità alla Fondazione Rotary è destinato a raggiungere 

le case di un pubblico nazionale più ampio in aggiunta ai ca-

nali rotariani. Tutto ciò è stato possibile grazie alla disponibi-

lità del Governatore Salvatore Iovieno e di Antonio Squillace, 

Pres. Comm. Distrettuale Progetti.

Guarda qui il video sui lasciti (in italiano con sottotitoli in 

inglese): https://youtu.be/62yfrfAm-Gs

Paul Netzel.
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endpolionow.org/it

Michele Foresta

basta così poco

BASTA COSÌ POCO PER
ERADICARE LA POLIO

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

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

https://www.endpolio.org/it
https://www.endpolio.org/it


UN LUOGO NEL MONDO

Atlanta, Georgia USA
Mentre attendeva la sua prima Convention 

del Rotary International dello scorso anno, 

Anastasia Yecke Gude, Presidente 2018/2019 

del Rotary Club di Hialeah-Miami Springs, 

Florida, incontrò alcuni rotariani provenienti 

dall’Honduras e decisero di visitare insieme 

l’acquario della Georgia. Tale acquario 

contiene 6.3 milioni di litri di acqua salata 

ed è la casa di quattro squali balena, quattro 

mante e migliaia di altri pesci.

L’eccitazione e la sensazione di meraviglia 

dimostrati  dagli  osservatori  nel la foto 

rispecchiano ciò che ho provato io incontrando 

i rotariani provenienti da tutto il mondo”, 

dice Yecke Gude.

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

DOMINICA (1)

Nel 2017, l'uragano Maria, con il suo vento a 260 km/h 

e le sue piogge torrenziali, ha lasciato il 90% degli edifici 

di Dominica privi dei loro tetti. Migliaia di persone hanno 

perso le loro case, e più di 30 persone sono morte nello 

Stato insulare dei Caraibi. Il Rotary Club di Portsmouth 

si è immediatamente dedicato alla ricostruzione. A fine 

gennaio, il progetto di ricostruzione dei tetti “Cover a 

Home” del Club, volto ad aiutare i vicini più bisognosi, ha 

ricevuto un grande aiuto quando una squadra di volontari 

svizzeri ha consegnato 10.000 dollari raccolti dal Rotary 

Club di Zurigo-Glattal, Svizzera, e ha aiutato nel lavoro di 

falegnameria. Grazie al programma di riparazione dei tetti, 

sette case sono state riparate e ce ne sono altre otto da 

riparare in ardesia.

SUDAFRICA (2)

Per il decimo anno consecutivo, i ciclisti organizzati 

dal Rotary Club di Empangeni hanno percorso più di 

1.500 km dalla sede del Club a KwaZulu-Natal fino a 

Città del Capo. La squadra di 20 ciclisti ha riconosciuto 

un beneficiario diverso ogni giorno lungo il percorso 

raccogliendo circa 21.000 dollari. La “Connection Ride” 

prevedeva anche il tempo per fare amicizia con i rotariani 

locali. "La parte più difficile era alzarsi alle 4:30 del 

mattino," dice Glynn Harborth, un past President del Club 

che ha intrapreso la gara con sua moglie, Jean, su una 

bicicletta in tandem. "Alle 5:15 del mattino, eravamo 

solo noi, la bici, e l’asfalto," aggiunge Harborth, ora con il 

Rotary Club di Hilton e Howick.

 TURCHIA (3)

Il terzo concorso annuale di bellezza per cani del 

Rotary Club di Ankara-Gazi aveva circa 70 concorrenti 

canini giudicati da una giuria di cinque addestratori 

esperti di cani e dei veterinari. L'evento dello scorso 

ottobre non era esattamente il Westminster Kennel 

Club Dog Show, a questo concorso hanno partecipato 

i randagi adottati e ben educati. L’evento aveva 

uno scopo serio: sensibilizzare sulle responsabilità 

dell’essere proprietari di animali domestici. "La cura 

degli animali randagi è un grosso problema nelle 

città ad alta densità in Turchia", dice Sami Saygin 

Yazicioğlu, past Presidente del Club. "Il secondo scopo 

è quello di promuovere il Rotary attraverso un evento 

pubblico".

1

L'uragano Maria ha causato circa 
1,3 miliardi di dollari di danni a 

Dominica.

GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!
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NEPAL (5)

Avendo riconosciuto i pericoli posti dalle epidemie di influenza 

stagionale, il Rotary Club di Bagmati Kathmandu ha organizzato 

una campagna educativa per aiutare a fermare il bilancio mortale 

dell'influenza stampando 10.000 opuscoli che spiegano come 

l'igiene di base può ridurre i rischi di malattia."Gli opuscoli 

sono stati appositamente distribuiti alle fermate degli autobus 

locali", presso cinque arterie principali dei pendolari nella valle di 

Kathmanduha, ha dichiarato Mahesh Shrestha, past President del 

Club. I soci dei club Rotaract di Bagmati Kathmandu e di Bagmati 

KEC, Kalimati, insieme all'Interact Club della Scuola Secondaria 

Bagmati Halchowk, sono stati assistiti nella distribuzione.

GERMANIA (4)

L'iniziativa "taglia e incolla" del Rotary Club di Aalen-Limes, con più di 1.600 ore di lavoro combinato, è 

culminata con la pubblicazione di un adattamento in Braille dell'amato libro illustrato per bambini di Eric 

Carle Vuoi essere mio amico?,  che segue la ricerca di un topo per trovare un amico tra i vari animali. Il 

nuovo libro tattile incorpora una varietà di tessuti, incollati dai rotariani in 14 gruppi di lavoro.

Undici animali di plastica che accompagnano Die Kleine Maus Sucht Einen Freund (Il piccolo topo è 

alla ricerca di un amico), com’è intitolato il libro in Germania, "consente ai bambini di sentire le forme 

tridimensionali di tutti gli animali nel libro," dice Ulrich Betzold, un past President del Club nel sud della 

Germania. Fa presente che il club ha dedicato più di tre anni e speso circa 12.000 dollari per il progetto, 

che ha assemblato circa 230 dei pacchetti. Si possono acquistare i libri come donazioni a istituzioni per 

non vedenti. "I bambini possono sentire le informazioni delle immagini tattili per dimensioni e forma”, 

dice Betzold, che aggiunge che i soci del Club hanno notato una mancanza di tali libri sul mercato. 

"L'ampia gamma di libri illustrati per bambini non è disponibile per i non vedenti. I libri tattili per 

bambini permettono di vedere attraverso le loro dita"

4

5

3

2

L'aspettativa di vita in Nepal è 
passata da 35 anni nel 1960 a 70 

anni nel 2016.

SERVIZIO NEL MONDO
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ICH BIN EIN 
HAMBURGER



Attraversando la stazione centrale di Amburgo il nostro primo giorno in città, mio marito, Anton, vede un uomo 
seduto in un piccolo bar a gustare una birra e una sigaretta. Lo tradiscono i suoi indumenti particolari: la giacca 
in velluto a coste nero, il gilet, i pantaloni a zampa di elefante e il cilindro malconcio. È uno dei “Wandergesellen” 
tedeschi, un falegname che, seguendo una tradizione che risale al Medioevo, viaggia in giro per il mondo per due o 
tre anni portando con sé solo un cambio di vestiti, pochi euro, e le sue abilità pratiche.
Come noi, è solo un’altra persona che visita Amburgo. Una persona vera in una città vera, una città più magnifica di 
quanto ci aspettassimo e di questo ce ne rendiamo presto conto.



di Jenny Llakmani, foto di Samuel Zuder

In un'era in cui ogni destinazione sembra far di tutto per 

compiacere i turisti, Amburgo sceglie con convinzione di 

compiacere a sé stessa. Questa città innegabilmente autenti-

ca accoglie i visitatori con un cordiale “ahoy!” e poi si dedica 

ai propri affari quotidiani lasciandoti a godere il suo fascino, 

ed è proprio questa l’anima di Amburgo.

Situata sul fiume Elba, Amburgo, la città che collega con il 

Mare del Nord e che ospiterà il Rotary International Conven-

tion 2019, è il terzo porto più grande d'Europa, un fiorente 

centro del commercio globale. Sulla sponda opposta dell’e-

norme porto, è situato il centro accogliente, con i suoi ponti e 

canali, che secondo la gente del posto sono più numerosi di 

quelli di Amsterdam e Venezia, e un pittoresco lago che funge 

da parco giochi della città. Come si addice a un Marktplatz 

delle merci del mondo, lo shopping abbonda, così come le 

opportunità per il divertimento. Il sabato sera, gente di tutte 

le età si riversano sulla Reeperbahn, una volta famoso come 

quartiere a luci rosse dove, all'inizio degli anni '60 i Beatles 

ebbero i loro primi successi. Sporgente sul fiume come una 

nave con la vela issata al vento si trova la nuova Elbphilhar-

monie (chiamata Elbphi), una sala da concerto in mattoni 

e vetro il cui esterno marcato e gli interni perfettamente in 

armonia rivelano l'intenzione di Amburgo di costruirsi una 

reputazione culturale senza eguali in tutto il continente. 

ICH BIN EIN HAMBURGER
Getta l’ancora nella “porta sul mondo” della Germania, 
qui ti sentirai subito come uno del posto

Sopra: Per apprezzare davvero Amburgo, bisogna vederla dall'acqua.I battelli da turismo navigano sul lago Alster, sul fiume Elba e sui numerosi canali della città. 
Pagine precedenti: La linea ondulata del tetto dell'Elbphilharmonie, nuovissimo punto di riferimento di Amburgo, si erge dai magazzini. A destra: I bus turistici offrono 
vari giri turistici, ma i congressisti possono usufruire dell'accesso gratuito a tutte le modalità di trasporto pubblico di Amburgo, compresa la metropolitana. 

segue >>
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DIVENTA
NOSTRO OSPITE

Moin moin è il modo tradizionale di Ambur-
go di salutarvi, e i rotariani della città sono 
impazienti di darvi il benvenuto. Il Comitato 
organizzatore di Amburgo (HOC), presieduto 
da Andreas von Möller e Holger Knaack, ha 
programmato eventi culturali per ogni serata 
della Convention, per mostrarvi i numerosi 
lati di Amburgo e farvi conoscere i rotariani 
locali. Per saperne di più e acquistare i bigliet-
ti, visitate ris2019.rotary.de/it.

SABATO
I rotariani di Amburgo daranno una festa di 
benvenuto per 2.000 congressisti nello sto-
rico edificio della Camera di Commercio di 
Amburgo, nel cuore della città.

DOMENICA
Il celebre National Youth Ballet, il cui diret-
tore generale, John Neumeier, festeggia il 
suo 80° compleanno e la sua 46^ stagione con 
la compagnia di balletti dello Staatsoper di 
Amburgo l'anno prossimo, si esibirà per i con-
gressisti. (Balletomani, prendere nota: la 45^a 
edizione dei “Ballet Days” di Amburgo inizia 
poco dopo la conclusione della Convention, 
il 16 giugno).

LUNEDÌ
Il comitato HOC ha prenotato due concerti 
di musica classica nel nuovo polo culturale 
di Amburgo, l'Elbphilharmonie. Famoso per 
la sua architettura e la sua acustica, l'edificio 
offre anche una vista mozzafiato della città e 
del suo porto.

MARTEDÌ
I club locali organizzeranno eventi di ospita-
lità. Prova in prima persona la Gastfreund-
schaft tedesca.

EVENTI PUBBLICI
Il comitato HOC sta inoltre programmando 
diversi eventi pubblici gratuiti, tra cui un tour 
in bicicletta di 14 giorni che porterà circa 200 
ciclisti dall'Austria ad Amburgo attraversan-
do la Germania. Ogni giorno, il gruppo si fer-
merà per un evento di sensibilizzazione sulla 
polio. I rotariani provenienti da Amburgo 
possono partecipare agli ultimi 20 chilometri, 
arrivando al Rathaus (municipio) la mattina 
di sabato 1 giugno. I ciclisti devono registrarsi 
in anticipo, ma tutti sono invitati a venire in 
piazza al Rathaus per festeggiare al traguardo 
della corsa. Una delle strade principali della 
città, nel frattempo, sarà dotata di stand che 
presenteranno al pubblico le sei aree d'inter-
vento del Rotary.



QUANDO
AD AMBURGO…

Gli abitanti del posto condividono ciò che loro 
preferiscono fare in città.

"Vela sull'Alster Esterno, giro in macchi-
na lungo l'Elbchaussee fino ai ristoranti 
stellati Michelin Landhaus Scherrer e Le 
Canard Nouveau, e visita del paesino sul 
fiume Blankenese"
- Andreas von Möller, co-Presidente del co-
mitato HOC

“Café Paris nel centro della città. Hanno 
una crostata di cioccolato fantastica che 
mio padre adora. Il mio preferito è la cola-
zione per due con champagne"
- Yvette Grave, Rotary Club di Amburgo-Win-
terhude

"Fate una passeggiata intorno all'Alster 
esterno, è molto bello, e si vede proprio 
tanto di ciò che ha da offrire Amburgo. 
Ogni 500 metri troverete un ristorante o 
un caffè. Il migliore è Portonovo, un risto-
rante italiano con vista sul lago"
- Andreas Wende, Presidente marketing del 
comitato HOC

“Il Fischmarkt è un mercato all'aperto la 
domenica mattina con pesce, frutta, fiori, 
souvenir e cibo. Il modo giusto è quello 
di far festa il sabato sera a St. Pauli e poi 
andare direttamente al Fischmarkt per 
Fischfrikadellen (buger di pesce in un pa-
nino)"
- Gundula Miethke, specialista della comuni-
cazione regionale del Rotary

"Non venite solo per la convention, ma an-
che per il mare. Il Mare del Nord e il Baltico 
sono entrambi a un'ora o due di distanza. 
Lubecca, sul Baltico, è una bellissima città 
antica"
– Yvette Grave

"Amburgo è una città portuale, e il pesce 
è buono ovunque. Un famoso ristorante, 
Fischereihafen, è uno dei migliori in Ger-
mania"
– Andreas Wende

"Se cercate il buon pane tedesco, andate 
su Bäcker Gaues nell’Europa Passage. Un 
altro panificio, Dat Backhus, è una catena, 
ma anche piuttosto buona. Chiedete Fran-
zbrötchen, un dolce di Amburgo a base di 
cannella e zucchero"
– Gundula Miethke



Tutto ciò in una città compatta e facile da girare a piedi, in 

bicicletta, con i mezzi pubblici e, soprattutto, in barca.

Conoscere i corsi d’acqua navigabili di Amburgo è fondamen-

tale per capirne la sua ricchezza. Holger Knaack, co-Presi-

dente del Comitato organizzatore della Convention e past 

Governatore del Distretto 1940, dice in poche parole: “Am-

burgo è acqua, ovunque". Anche Ham in “Hamburg” deriva 

da un’antica parola sassone che significa "palude".

Il cuore acqueo di questa città marittima è l'Alster, un lago 

creato 800 anni fa arginando un piccolo fiume. È divisa in 

due parti: la Binnenalster, o Alster interno, e la più grande 

Außenalster, o Alster esterno. L'Elba, invece, è l’arteria vi-

brante della città. Sebbene Amburgo si trovi a circa 100 chi-

lometri dal Mare del Nord, qui, al centro della città, il fiume 

e i suoi canali salgono e scendono con le maree.

Lungo la Jungfernstieg, una terrazza a gradini lungo l'Alster 

interno, i ricchi mercanti di Amburgo una volta passeggia-

vano con le loro figlie non sposate. È ancora una vetrina 

elegante degli abitanti della città. Anton e io ci sediamo a un 

tavolino in uno dei caffè all'aperto e guardiamo le barche ros-

se e bianche che attraccano qui prima di partire per esplorare 

l'Alster Esterno, i canali della città e l'Elba.

Scegliamo di seguire il percorso a piedi intorno all'Alster 

esterno. Le persone pescano, prendono il sole, leggono, 

portano a spasso i cani, vanno in bicicletta e in barca. Non è 

consentita la circolazione ai motoscafi privati, ci spiega An-

dreas von Möller, originario di Amburgo le cui radici risalgono 

a molte generazioni, "navigare sul lago in barca a vela è un 

sogno". Von Möller, past Governatore del Distretto 1890, è il 

co-Presidente di Knaack nel HOC (Comitato Organizzatore). Il 

lago ha una circonferenza di poco più di 6 chilometri costel-

lata di caffè e ristoranti. All’Alsterperle, un caffè self-service 

situato in un ex bagno pubblico (molto più bello di quanto si 

possa pensare), tiriamo fuori la mappa per decidere la nostra 

“prossima mossa”. La signora seduta al nostro tavolo ci chie-

de da dove veniamo. Appena iniziamo a rispondere un altro 

frequentatore del caffè si presenta al nostro fianco e chiede: 

"Hai detto che sei di Chicago? Amo Chicago!”. I nostri nuovi 

amici ci suggeriscono di recarci nel vicino quartiere di St. Ge-

org: Il bar all’ultimo piano dell'hotel Le Méridien, ci dicono, 

A sinistra: La famosa Reeperbahn, con le più svariate opportunità di intrattenimento, è dove Amburgo va a far festa. Sopra: Scoprite Amburgo attraverso i suoi negozi 
variegati, come Freiheit & Roosen, un negozio di dischi a St. Pauli. Vicino al Messe (centro congressi), troverete il vivace quartiere Schanzenviertel con i suoi numerosi 
ristoranti e bar, e Planten un Blomen, un grande parco con un giardino botanico, una serra e un giardino giapponese.

segue >>
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ha la migliore vista sull'Alster, mentre la terrazza dell'Hotel 

George è un luogo fantastico per godersi il tramonto. Con 

amici così, chi ha bisogno di una mappa?

Sebbene caratterizzata dai suoi corsi d'acqua, Amburgo è 

stata forgiata dal fuoco. Due grandi conflagrazioni, la pri-

ma nel 1842, la seconda innescata dalle incursioni aeree 

alleate durante la seconda guerra mondiale, devastarono la 

città, lasciando poche tracce delle sue origini medievali. Il 

primo incendio è scoppiato sulla Deichstrasse, una strada 

breve costruita su una diga del XIII secolo, nonostante ciò, la 

strada contiene oggi l'unico gruppo di edifici in vecchio stile 

architettonico tipico dell’Amburgo di quell’epoca. Una di 

esse, la Deichstrasse 25, ospita un ristorante chiamato Zum 

Brandanfang, che significa "il luogo dove è iniziato il fuoco"; 

dall'altra parte della Città Vecchia, c'è una strada chiamata 

Brandsende, o il “luogo dov’è finito il Fuoco”.

Le distruzioni provocate dalla guerra hanno avuto diversa 

portata. Durante i 10 giorni di bombardamenti del luglio 

1943, almeno 40.000 persone persero la vita, mentre interi 

quartieri venivano rasi al suolo. Per capire meglio cos’è suc-

cesso, visitiamo il memoriale di San Nicolai. La più alta delle 

cinque chiese principali di Amburgo, San Nicolai, è stata 

lasciata così com’era dopo il bombardamento e rappresenta 

un memoriale per tutte le vittime della guerra. La sua cripta 

ospita un museo piccolo ma molto toccante che racconta del-

le incursioni aeree, dando un’idea delle esperienze non solo 

degli abitanti di Amburgo, ma anche degli stessi equipaggi 

dei bombardieri.

Passeggiando per la città, un altro ricordo della Seconda 

Guerra Mondiale è ai nostri piedi: Stolpersteine, o "pietre 

d'inciampo". Queste targhette di ottone sono inserite tra i san 

pietrini davanti agli edifici dove hanno vissuto gli ebrei, i rom, 

gli omosessuali, i dissidenti e altre vittime dei nazisti. Ogni 

targhetta reca inciso il nome di una persona e, nella maggior 

parte dei casi, gli anni in cui è nata e in cui è stata deportata 

in un campo di concentramento. 

Sopra:  “Le "pietre d'inciampo" incastonate nei marciapiedi intorno alla città ricordano ancora una volta il costo umano della guerra. A destra: Le rovine della chiesa di 
San Nicola sono state lasciate per ricordare gli orrori della guerra. La sua guglia alta 147 metri, ancora la più alta di Amburgo, è dotata di una piattaforma panoramica 
accessibile con ascensore.

segue >>
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Le targhette sono state ideate nel 1996 dall'artista berlinese 

Gunter Demnig, e si trovano oggi nelle città di tutta Europa.

Dalla Deichstrasse scendiamo per un vicoletto fino al ca-

nale dietro la storica fila di case mercantili. Qui le merci 

provenienti dai porti di tutto il mondo venivano consegnate 

via nave e immagazzinate al pian terreno di una casa; al 

secondo piano si trovavano tradizionalmente gli uffici e un 

ampio spazio per i clienti, mentre la famiglia occupava i pia-

ni superiori. I canali caratterizzano anche il vicino quartiere 

chiamato Speicherstadt, dove gli stretti corsi d'acqua tra gli 

alti magazzini di mattoni, o Speicher, evocano un'atmosfera 

di “Germania del Nord che incontra Venezia”.

L'uniformità ottocentesca della Speicherstadt si traduce 

nella sensibilità moderna dell'adiacente HafenCity. Quando 

sarà completata nel 2030, questo progetto di sviluppo lungo 

il fiume che prevede negozi, ristoranti, appartamenti e uffici 

ospitati in un mix di edifici antichi e nuovi, progettati, tra 

gli altri, da Renzo Piano, Rem Koolhaas e Philippe Starck, 

raddoppierà quasi le dimensioni del centro città. Il highlight 

architettonico di HafenCity è già stato completato due anni 

fa: la sala da concerto Elbphilharmonie di 26 piani. Nessuno 

degli edifici di Amburgo si erge più in alto dei campanili della 

chiesa principale della città. La base dell'edificio, un magaz-

zino in mattoni convertito, lascia il posto in modo incredibile 

a una sovrastruttura in vetro che evoca onde impetuose. La 

sua terrazza intermedia offre prospettive contrastanti che cat-

turano l'ethos della città: in una direzione, una vista sull'Elba 

e sulle gigantesche gru che costeggiano l'immenso porto, 

che occupa 17.500 ettari di terra e acqua sul lato opposto 

del fiume; e nella direzione opposta, la città vera e propria, 

con il suo Rathaus (municipio) e le guglie dei Santi Nicola, 

Michele, Pietro, Giacobbe e Caterina.

Amburgo è una città molto speciale e aperta, e una delle cit-

tà più moderne della Germania, sia architettonicamente sia 

come mentalità", dice Knaack. Questa visione cosmopolita è 

il risultato di 800 anni di storia come porto franco, e non solo 

L'attività del porto di Amburgo, che gestisce oltre 130 milioni di tonnellate di merci all'anno, contrasta con i tranquilli quartieri residenziali lungo l'Elba. 
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come semplice città, ma come città-stato indipendente. Il 

nome ufficiale della città, Freie und Hansestadt Hamburg - la 

città libera e anseatica di Amburgo - ricorda l'appartenenza 

di Amburgo alla Lega Anseatica, una confederazione di città 

del Nord Europa che dominavano il commercio nel Mare del 

Nord e nel Mar Baltico dal 1200 al 1500 circa.

"Viviamo dal porto", aggiunge von Möller. “È qui che respira 

Amburgo. È una porta sul mondo"

Per un incontro ravvicinato con le imponenti navi da carico, 

Knaack e von Möller consigliano una delle gite in traghetto 

che partono dal Landungsbrücke, un bacino galleggiante nel 

quartiere di St. Pauli. La barca ci porta lungo il fiume fino al 

sobborgo di Övelgönne, dove le ville in collina si affacciano 

su una spiaggia molto frequentata. Passiamo l'U-434, un sot-

tomarino russo convertito in un museo, e l'Altona Fischmarkt. 

Dirigendoci a monte, incontriamo navi in bacini di carenaggio 

e assistiamo al caricamento di ben 20.000 container in navi 

enormi. Infine, scivoliamo oltre il Rickmer Rickmers, un'altra 

nave museo, prima di girare sotto l'Elbphi e tornare al molo.

San Pauli, la Reeperbahn, una lunga strada dove un tempo 

i cordaioli stendevano la canapa, ha ospitato le bettole dei 

marinai per più di un secolo; nel 1848 il quartiere contava 

19 bordelli legali. Da quando i Beatles vissero qui nei primi 

anni '60, suonando a concerti serali nel Kaiserkeller e nello 

Star Club, è diventato un luogo molto più rispettabile.

“Mia moglie e io frequentiamo regolarmente il sabato sera la 

Reeperbahn. Andiamo nei teatri", dice Andreas Wende, Presi-

dente marketing del comitato HOC e socio del Rotary Club di 

Ahrensburg. "È tipico per i giovani dai 20 ai 40 anni andare 

alla Reeperbahn il venerdì e il sabato sera. Escono alle 10 

o alle 11 del sabato sera, stanno in giro a far festa fino alle 

5 o alle 6 del mattino, poi vanno al Fischmarkt la domenica 

mattina" - una specie di dura giornata di “lavoro” al contrario.

L'efficiente sistema di trasporto pubblico di Amburgo è un 

altro ottimo modo per vedere le attrazioni della città; i pass 

saranno inclusi nella registrazione alla Convention di Amburgo. 

La torre del Rathaus (municipio) è visibile da molti punti panoramici intorno ad Amburgo, e l'edificio, situato in posizione centrale, è un ottimo punto d'incontro. 

segue >>
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AMBURGO
SU CARTA

Amburgo: Una storia culturale
di Matthew Jefferies

O g n i  g r a n d e  c i t t à 
merita un libro come 
questo. Concisa e pie-
na di curiosità, risale 
alla storia più antica 
della città e racconta 
del lungofiume e dei 
suoi quartieri e punti 
di riferimento, i suoi 
valori e costumi, e la 
sua gente.

Buddenbrooks 
di Thomas Mann
Questa saga familiare del 1901 si svolge nella 
vicina Lubecca, città natale del premio Nobel 
Mann e, come Amburgo, porto anseatico po-
polato da mercanti e commercianti.

Inferno: La devastazione di Amburgo, 1943 
di Keith Lowe
Questa storia profondamente studiata descri-
ve il bombardamento di Amburgo da parte de-
gli alleati durante la seconda guerra mondiale 
e le sue conseguenze dal punto di vista dei re-
sidenti della città e degli uomini che avevano 
effettuato il bombardamento.

La fine: Amburgo 1943 
di Hans Erich Nossack

Questo resoconto di 
un testimone oculare, 
scritto tre mesi dopo 
il  bombardamento, 
riflette con straziante 
chiarezza sull'evento 
stesso e su come es-
so si sia riverberato 
nell'anima dei soprav-
vissuti.

Il mondo quell'estate 
di Robert Muller
Amburgo, nel 1936, è lo scenario di questa sto-
ria semi-autobiografica di un ragazzo la cui 
vita è plasmata da quell’epoca e da quel luogo
.

Baby’s in Black: Astrid Kirchherr, Stuart 
Sutcliffe, e i Beatles di Arne Bellstorf
I fan dei “Fab Four” possono tornare indietro 
nel tempo fino ai primi anni '60, quando un 
gruppo di studenti d'arte di Amburgo strinse 
amicizia con i ragazzi ancora sconosciuti di 
Liverpool.



Sopra: Lo Skyline Bar 20up, situato in cima all'Empire Riverside Hotel nel 
quartiere di St. Pauli, offre cocktail artigianali e la vista sull’imponente porto 
sull’altra sponda dell'Elba. A sinistra: Il fiume è solcato da imbarcazioni di 
ogni tipo, da quelle da diporto alle grandi navi da carico.

“Avrete accesso a tram, traghetti, tutto", dice John Blount, 

Presidente della convention.

Una città che si vanta di essere una porta sul mondo e dove 

è stato fondato il primo Rotary Club in Germania - Amburgo 

è il luogo ideale per riunire i rotariani provenienti da tutto 

il mondo. Il tema della Convention Cattura il momento, "ri-

guarda il potere, il potenziale e la forza che il Rotary ha nella 

vostra vita e nel mondo", afferma Blount. "Vogliamo capire 

dove siamo e cosa possiamo fare; le possibilità del Rotary 

come organizzazione e nei nostri club. Vogliamo che siate lì 

per provarlo in prima persona”.

La Messe, il centro congressi della città, è situato in posi-

zione centrale, a circa 10 minuti a piedi dai principali hotel 

congressuali e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. 

Nelle vicinanze ci sono numerosi quartieri diversi pieni di ri-

storanti, caffè, negozi e parchi: il Karolinenviertel boemiano, 

il sontuoso Rotherbaum, la storicamente ebraica Grindel, ora 

quartiere universitario pieno di verde, e Schanzenviertel, il 

quartiere di tendenza che dovrebbe essere un punto di inte-

resse irresistibile per i giovani rotariani e rotaractiani.

Di ritorno nella Altstadt (città vecchia), la Mönckebergs-

trasse, che si snoda più o meno dalla stazione ferroviaria 

principale al Rathaus, è la principale via commerciale della 

città dove fare shopping. Negozi di alta moda fiancheggiano 

i portici della Neustadt, e più di 100 negozi e ristoranti ri-

empiono i cinque piani dell’Europa Passage. E questo è solo 

un assaggio di quanto ha da offrire Amburgo, che alla con-

clusione del nostro soggiorno di cinque giorni abbiamo solo 

iniziato a esplorare.

Mentre Anton e io ci dirigiamo fuori città, già confabulando 

per tornare, finalmente capiamo il fascino di Amburgo. Gli 

“Hamburger”, così come si chiamo i suoi cittadini, hanno 

creato una città su misura per il proprio divertimento benché 

siano lieti di condividere con i visitatori i piaceri dei loro mu-

sei, parchi, teatri, ristoranti e caffè.

"È una città interessante, ma la gente è modesta e umile - di-

ce von Möller - noi non ci diamo le arie. Diciamo “perbacco, 

vi potrebbe piacere. Dovreste darci un'occhiata.” Venite il 1° 

giugno 2019, vi consiglio di fare proprio questo.

Registrati al Congresso 2019 del Rotary International su 
www.rotary2019.org

SESSIONI 
DI BREAKOUT

La Convention di Amburgo richiamerà 
partecipanti da tutto il mondo. 
Vuoi condividere un'idea o un progetto con 
loro? Le sessioni di breakout sono un modo 
ideale per ispirare, coinvolgere e informare.  
Aiuta il Rotary a costruire un programma che 
celebri la diversità del Rotary. 
Vorremmo svolgere le sessioni in sei lingue: 
inglese, francese, tedesco, italiano, portoghe-
se e spagnolo. 
Visitate rotary.org/IC19sessions per sa-
perne di più e presentare la vostra proposta. 
Tutte le proposte devono essere inoltrate 
online entro il 30 settembre.
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Il progetto che unisce i distretti della penisola
durante l'Anno Rotaroiano 2018/19

CONTRO LO SPRECO
ALIMENTARE



FOOD WASTE SAVE
Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti

Il Rotary Distretto 2031 con i Distretti 2032, 2041, 2042, 2072, 2090, 2100, 2110, 
hanno promosso la campagna nazionale “Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti”, con 
l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni delle tematiche del cibo e delle strategie 
per prevenirne lo spreco.

l logo del progetto è rappresentato dal Rotismo 
Epicicloidale che segue l'idea della riduzione 
dello spreco.
Viene inoltre rappresentata la metafora del 
mondo buttato nel cestino dei rifiuti.

Popolazione dei distretti aderenti: 29.035.000 persone
Rotariani aderenti: 23.659 soci
Club aderenti: 515 club
Copertura territorio nazionale 65%. 
Potenziale bacino di utenza: 720.000 studenti

2031

2032

2042

2072

2090

2110

2100

2041

Distretto 2031Distretto 2031

I DISTRETTI DELLA PENISOLA 
ADERENTI AL PROGETTO

IL LOGO DEL PROGETTO
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Per consentire una più capillare 
ed efficace sensibilizzazione 
degli studenti e delle loro stesse 
famiglie, è in corso la realizzazione 
di un gioco interattivo che sarà 
disponibile in rete e che potrà 
fornire ulteriore stimolo.

È previsto un concorso nazionale 
che porterà le classi vincitrici a 
trascorrere una giornata a Bologna 
nel parco agroalimentare FICO 
insieme alle classi selezionate degli 
altri distretti italiani nella giornata 
di venerdì 10 maggio 2019. I costi 
relativi a questo progetto saranno 
sostenuti interamente dal Rotary.

La campagna è condotta con 
la consulenza scientifica del 

Professore Andrea Segrè, 
in collaborazione con Last 

Minute Market.
Si tratta di un progetto 

importante considerando 
che nel mondo si spreca 1/3 

di tutto il cibo prodotto e più 
della metà di tutto il cibo 

sprecato viene gettato via in 
ambito domestico.

Alunni di quarta e quinta primaria e prima media.FRUITORI

I corsi avranno la durata di circa un’ora.DURATA

La formazione sarà effettuata presso i singoli istituti scolastici che hanno aderito 
al progetto.

LOCATION

Saremo presenti con iniziative di sensibilizzazione presso il Salone del Gusto in 
collaborazione con Terra Madre.

INIZIATIVE 
PARALLELE

Tutti gli studenti volontari degli istituti superiori effettueranno un corso sulla comu-
nicazione a cura della commissione Comunicazione del Rotary.

FORMAZIONE DI 
BASE

Il materiale didattico utilizzato per il corso è stato realizzato appositamente per 
questa fascia di studenti.

MATERIALE 
DIDATTICO

Tutti gli Studenti e i rotariani volontari che si interfacceranno con gli alunni, effettue-
ranno un corso di formazione sullo “Spreco Alimentare” a cura del Last Minute Market.

FORMAZIONE 
SPECIFICA

Volontari dei Rotary Club del territorio, supportati dai ragazzi delle scuole superiori 
nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola Lavoro”.

ISTRUTTORI
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STUDIO DI FATTIBILITÀ
Il Distretto 2031 definisce gli obiettivi studiando le statistiche

VALLE D'AOSTA

2.449 alunni
112 classi

29.759  alunni
1.488 classi

29. 657 alunni
1.483 classi

59.416 alunni
2.971 classi

4a
ELEMENTARE

5a
ELEMENTARE

TOT
4a E 5a ELEMENTARE

41.655 alunni
2.082 classi

2.869 alunni
145 classi

7.007 alunni
350 classi

2.573 alunni
128 classi

2.863 alunni
145 classi

TORINO VERCELLI NOVARA VERBANO BIELLA

Per le province di Alessandria Asti e Cuneo, il riferimento operativo sarà il Distretto 2032, quello amministrativo resta il Distretto 2031

Bacino di utenza delle singole Province (Classi 4a e 5a Elementare A.S. 2018-19)

Bacino di utenza totale del Distretto (Classi 4a e 5a Elementare A.S. 2018-19)

OBIETTIVO PROGETTO

STUDENTI RESIDENTI IN AREE 
DOVE NON È PRESENTE UN 
ROTARY CLUB

32.688 studenti

STUDENTI RESIDENTI IN AREE 
DOVE È GIÀ PRESENTE UN 

ROTARY CLUB

26.728 studenti

55% 45%

Popolazione: 3.289.000 persone
Rotariani: 2.366 soci
Club: 54 club

Sulla scorta della presenza di Rotary Club sul territorio piemontese e valdostano 
e sulla stima delle scuole aderenti all'iniziativa, 
il target potenziale di studenti raggiungibili è del 45% della popolazione.
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Il tema "Nutrire il pianeta, Energia per la vita" dell'EXPO 

Milano 2015 ha posto l'attenzione di tutti sulla relazione 

tra gli esseri umani, il Pianeta e il cibo in quanto si tratta 

del fondamento vitale dello sviluppo sostenibile della Terra 

e dell'umanità. 

La gestione delle risorse alimentari, influenzata dai cambia-

menti climatici, dai sistemi di produzione agricola, dalla ge-

stione delle acque e dalle abitudini alimentari, è però condi-

zionata da tre situazioni contradittorie: lo spreco alimentare, 

che ogni anno getta via un terzo della produzione mondiale di 

alimenti, l'agricoltura sostenibile dove gran parte dei raccolti 

è utilizzata per produrre mangimi e biocarburanti e, infine, la 

fame e l‘obesità: per ogni persona soggetta a denutrizione, ve 

ne sono due obese o sovrappeso. È necessario intervenire su 

queste contraddizioni, che hanno risvolti economici, sociali 

ed etici, con interventi capaci di armonizzare il rispetto per il 

pianeta con il benessere dei suoi abitanti. 

In questo contesto nasce il Progetto dei distretti Rotary italia-

ni “Il Rotary contro lo spreco alimentare”.

Il Progetto nazionale ha come obiettivo la formazione dei 

giovani studenti delle ultime classi della scuola primaria 

e della prima classe delle medie inferiori e persegue la via 

indicata dal quinto obiettivo prioritario del Rotary “Forma-

zione di base per tutti”.

Infatti, mediante molteplici progetti, il Rotary contribuisce 

da sempre a creare una Comunità consapevole dei propri 

UNA QUESTIONE DI TUTTI
Il Distretto 2032 amplia la portata del progetto

In tutto il mondo si spreca 1/3 del cibo prodotto. 

segue >>
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limiti ma anche delle proprie risorse e svolge varie azioni di 

formazione e informazione rivolte ai giovani, sempre condivi-

se con le istituzioni scolastiche, con l'intenzione di investire 

sui giovani e creare loro opportunità di un miglioramento 

sostenibile, misurabile e duraturo nella loro vita e nelle Loro 

Comunità. 

Lo spreco alimentare, il cui 50% avviene tra le pareti do-

mestiche, rappresenta un problema non sostenibile che va 

affrontato a partire dalla formazione e informazione dei gio-

vani consumatori che con entusiasmo e visione positiva del 

futuro faranno proprio ciò che apprenderanno, lo porteranno 

in famiglia, tra gli amici, nelle loro comunità, e saranno di 

ispirazione e di esempio per migliorare il pianeta.

Con questa attività di formazione di base il Progetto persegue 

anche la sensibilizzazione dei giovani alla sostenibilità am-

bientale, allo sviluppo sostenibile e all’alimentazione corretta 

e sostenibile.

Il Distretto 2032, oltre a condividere il Progetto, ha deciso di 

declinarlo in due direzioni: 

- la formazione dei giovani,

- il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze di cibo.

In accordo con l’Ufficio Regionale Scolastico della Liguria 

e con le Sezioni degli Uffici Scolastici delle Province di 

Alessandria, Asti e Cuneo il progetto formativo si estenderà 

a tutti i plessi scolastici in modo tale che, con strumenti 

naturalmente diversificati, il messaggio non sprecare possa 

raggiungere il maggior numero di giovani. Il Rotary insieme 

alle istituzioni scolastiche presenterà il Progetto “Lo spreco 

alimentare: una questione molto importante” alle scuole 

che, se decideranno di condividerlo, lo inseriranno nel loro 

progetto formativo e i docenti lo svilupperanno in autonomia 

in funzione della loro specificità disciplinare e del tipo e della 

specializzazione della scuola.

I risultati del Progetto, sotto forma di saggi, racconti, poesie, 

disegni, installazioni multimediali, corti amatoriali e poster 

saranno presentati, anche in progress, nel giorno del Rotary 

Day del Distretto e definitivamente al Festival dello Sviluppo 

Sostenibile, che l’ASviS (Alleanza italiana Sviluppo Sosteni-

bile) organizza in genere nella primavera di ogni anno.

In questo contesto di collaborazione Rotary/scuola gli stu-

denti degli istituti aderenti al Progetto saranno invitati a 

partecipare alla “Colletta alimentare” organizzata dal Banco 

Alimentare, a cui il Distretto 2032 aderisce.

Una particolarità del Distretto 2032 è rappresentata dall’at-

tività di recupero e ridistribuzione delle eccedenze di cibo, 

infatti da tempo nel Distretto alcuni club svolgono progetti 

importanti finalizzati a questo scopo quali ricordiamo:

- il Progetto “Buon Samaritano” attivo con successo nel Le-

vante ligure a cura dei RC Rapallo Tigullio, Chiavari Tigullio 

e Portofino con il coordinamento della Consulta del Volonta-

riato e degli Assessorati ai Servizi Sociali dei Comuni interes-

sati. Nel solo Comune di Rapallo, attraverso la rete precisa 

e rodata costituita da volontari del Soccorso, Mano Amica, 

Unitalsi, Croce Bianca Rapallese, Associazione Nazionale 

Carabinieri, ogni anno vengono distribuite più di 15.000 por-

zioni di cibo e circa 4.000 chilogrammi di pane;

- il Progetto “Buon Mercato” che vede protagonista il RC 

Sarzana Lerici insieme al Comune di Sarzana, il Centro 
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Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana, Gruppi e Asso-

ciazioni di assistenza. 

Il Progetto assicura la distribuzione delle eccedenze di pro-

dotti ortofrutticoli del Centro Agroalimentare;

- il Progetto “Social Market” sviluppato dal RC Imperia a fa-

vore delle famiglie in temporanea difficoltà. Il Social Market 

è un punto vendita di generi alimentari rivolto a chi ha poche 

possibilità e può così comperare quanto gli serve con una 

carta con all’interno una somma calcolata in base al nucleo 

famigliare e all’età del soggetto.

Con il Progetto “Lo spreco alimentare: una questione molto 

importante” si vuole estendere ad altre zone del Distretto le 

esperienze maturate negli anni e i format dei progetti in es-

sere in modo tale che sempre più persone possano usufruire 

dei benefici del Rotary e la cultura no spreco sia condivisa da 

un sempre più ampio numero di persone.

Il Rotary Club Saluzzo e il Suo Presidente Gianni Benedetto 

condividono con il Distretto 2032 il Progetto “Lo spreco 

alimentare – una questione molto importante” con un’idea 

semplice ma innovativa: realizzare bustine di zucchero da 

2 grammi contro i 5 della norma. Promuovere la salute e il 

benessere rinunciando a soli 3 grammi di dolcezza.

Gianni Benedetto, che ha proposto l’iniziativa, spiega: “Il 

Progetto si inserisce nel Progetto interdistrettuale contro 

lo spreco alimentare, condiviso da tutti i distretti Rotary 

italiani, e prende spunto da una semplice considerazione. 

Il caffé al bar è il rito degli italiani, molti usano una parte di 

zucchero della bustina e il resto va perduto. La mini bustina 

permette di diminuire con semplicità lo spreco, che è un 

dovere per tutti”.

L’iniziativa serve ad aumentare la sostenibilità ambientale, 

a diminuire i rifiuti, a spingerci a cambiare e migliorare le 

nostre abitudini alimentari, usando meno zucchero, pratica 

consigliata e auspicata da tempo.

Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità infatti il con-

sumo di zucchero dovrebbe essere ridotto a meno del 5 per 

cento delle calorie quotidiane, cioè una quantità di 25 gram-

mi negli adulti, pari a 5 cucchiaini o 5 bustine classiche.

La diffusione della nuova mini bustina sarà affidata principal-

mente alle ditte torrefatrici di caffé, che vorranno condividere 

l’iniziativa; una prima azienda di Brusca (CN), leader nel 

settore, ha già messo in produzione un milione e mezzo di 

mini bustine e insieme al RC Saluzzo e al Distretto 2032 ne 

ha definito il format.

CONTRO LO SPRECO DI ZUCCHERO
Le mini-bustine: un risparmio che fa bene alla salute

segue >>

CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE
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SENSIBILIZZARE I GIOVANI
L'ambizioso progetto del Distretto 2072 

Numerosi rotariani del Distretto 2072 sono coinvolti in prima 

persona nel Progetto nazionale Spreco Alimentare, che coin-

volge Italia, Malta e San Marino in un ambizioso intervento 

inserito nel tema della sostenibilità, molto caro al Rotary. 

Il District Advisor è Andrea Segrè, docente dell’Università di 

Bologna e noto a livello internazionale per il suo impegno sul 

tema della lotta allo spreco alimentare. L’impegno dei soci 

rotariani consiste nel coinvolgere gli Istituti Comprensivi del 

territorio e nell’agire direttamente in classe col supporto di 

materiale predisposto appositamente dal professor Segrè, con 

la collaborazione di Matteo Guidi.  

Il progetto è rivolto ai ragazzi che frequentano la quarta, la 

quinta elementare e la prima media: cioè a giovani studenti 

in grado di acquisire la sensibilità sul tema dello spreco, farlo 

proprio e coinvolgere le famiglie positivamente. A ciascun 

alunno sarà consegnato un libretto realizzato con linguaggio e 

grafica adatti all’età, che ha ricevuto il patrocinio della regione 

Emilia-Romagna. La spiegazione del tema sarà supportata da 

una presentazione in power point, realizzata appositamente 

per il progetto. All’intervento in classe è associato un concorso 

sul tema della lotta allo spreco alimentare e la classe vincitrice 

di ogni distretto rotariano parteciperà a una giornata a FICO 

il 10 maggio 2019, giornata nel corso della quale avverrà la 

premiazione.

La mini bustina, come rappresentato dalle immagini, eviden-

zierà sul fronte l’emblema del Rotary e sul dorso alternati-

vamente il logo della Ditta sponsor o un QR code finalizzato 

al Programma End Polio Now e a una raccolta fondi a esso 

dedicato.

Infine la diffusione del Progetto sarà anche assicurata da un 

video realizzato gratuitamente da un’azienda leader di Torino.

Da un’idea innovativa “NO Spreco” è nato un Progetto 

unitario che collega la sostenibilità ambientale, la corretta 

alimentazione e il Programma End Polio Now, prima priorità 

della Fondazione Rotary.

Questo è il bello del Rotary: condividere la fantasia, le abilità, 

le professionalità, la generosità  di ognuno, agire insieme e 

essere di ispirazione.

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

club.innovations@rotary.org.

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

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

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

Rotary: la mia idea
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Un ponte di solidarietà per la città

ROTARY PER
GENOVA



a cura di Silvano Balestrieri, foto di Luciano Gandini

Riscatto e orgoglio: sono le parole d’ordine di Gian Michele, 

Governatore del Distretto 2032 del Rotary International. 

“Dobbiamo reagire alla tragedia - ammonisce - e impegnarci 

a trovare l’energia necessaria non soltanto per ricostruire il 

ponte dell’autostrada, ma anche per lo sviluppo e la crescita 

sociale ed economica di Genova”.

Genovese, 68 anni, ingegnere, Gancia è docente di Tecnica 

delle costruzioni al Dipartimento di Architettura della scuo-

la politecnica dell’Università del capoluogo ligure. Ai suoi 

studenti insegna a coniugare la bellezza alla sicurezza delle 

costruzioni.

Alle 11 e trentasei minuti di martedì 14 agosto il cuore di 

Gancia si è fermato. Il crollo del Ponte Morandi lo ha colpito 

come una mazzata. Quelle tonnellate di cemento, acciaio, 

calcestruzzo che hanno travolto e ucciso 43 persone in viaggio 

RISCATTO E ORGOGLIO
Intervista al Governatore del D. 2032 Gian Michele Gancia

Un ponte di solidarietà
per Genova

Rotary Rotaract Interact

“Un ponte di solidarietà per Genova”
20180825 - Schede Progetto Rev3

Un ponte di solidarietà
per Genova

Rotary Rotaract Interact

“Un ponte di solidarietà per Genova”
20180825 - Schede Progetto Rev3
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sulla strada delle vacanze, del lavoro, del ritorno a casa, lo han-

no traumatizzato come uomo, come ingegnere, come docente 

universitario, come rotariano.

Uno smarrimento cacciato via dalla fede profonda e dal credo 

rotariano di essere al servizio degli altri, persone e società.

“Ho sentito che bisognava rimboccarsi subito le maniche e 

agire in fretta”, ripete Gancia. Poche ore dopo il crollo del 

Ponte Morandi sul greto del torrente Polcevera, ha offerto al 

sindaco di Genova, Marco Bucci, la collaborazione del Rotary.

“I Rotary Club genovesi e il Distretto 2032 del Rotary Inter-

national - ha scritto il Governatore al Sindaco - sono vicini 

alle famiglie delle vittime e partecipano al dolore della città 

colpita da una tragedia, che minaccia di condannarla all’i-

solamento. I rotariani sono grati a tutti gli uomini e donne 

impegnati nelle operazioni di soccorso. I rotariani assicurano 

il loro impegno perché Genova possa risollevarsi e ritrovare la 

sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese”.

Gancia ha chiamato a raccolta i 41 Rotary club e i 2.500 

rotariani del Distretto 2032. “Il crollo del Ponte - dice - ci 

allontana fisicamente. Da Genova è più difficile arrivare in 

Piemonte e raggiungere la Riviera di Ponente. Con la forza 

del nostro spirito di servizio dobbiamo annullare la distanza 

fisica”. Il Governatore ha chiesto la mobilitazione degli altri 

Distretti italiani, “perché - avverte - è stato colpito l’inte-

ro Nord Ovest del Paese, con possibili gravi conseguenze 

sull’occupazione e sul mondo produttivo”.

" Dobbiamo reagire 
alla tragedia e 
impegnarci a 
trovare l’energia 
necessaria per lo 
sviluppo e la 
crescita sociale ed 
economica di 
Genova"

RISCATTO E ORGOGLIO

 41 • Rotary per Genova





La prima iniziativa è stata la raccolta fondi per le famiglie 

che hanno perso il capofamiglia nel crollo del Ponte Morandi. 

I soggetti più deboli e i minori sono al centro degli obiettivi 

rotariani per costruire un mondo migliore. Presso la Banca 

Passadore è stato aperto un conto con l’integrazione “Un 

Ponte di solidarietà per Genova”.

L’IBAN è: IT82L0333201400000000961404

La raccolta fondi servirà a risolvere le prime necessità econo-

miche delle famiglie e accompagnare i minori al ritorno allo 

studio alla ripresa dell’anno scolastico.

All’iniziativa partecipano con entusiasmo anche i giovani del 

Rotaract e i ragazzi dell’Interact.

" Ho sentito che 
bisognava 
rimboccarsi subito 
le maniche e agire 
in fretta"
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Raccolta fondi del Rotary
per le vittime del crollo 
del Ponte Morandi

FAI UNA DONAZIONE

Gancia oltre all’aiuto economico chiede agli uomini e donne 

del Rotary un impegno a tutto campo per superare la tragedia 

epocale che ha travolto Genova.

“Dobbiamo credere nelle nostre potenzialità ed energie - così 

Gancia galvanizza la squadra distrettuale - per trasformare 

in opportunità per Genova il disastro che ha colpito la città. 

Il Rotary è presente a Genova dal lontano 1924 ed è capace 

con il suo entusiasmo e spirito di servizio ad aiutare la città 

al riscatto dall’emergenza e all’orgoglio di costruire un ponte 

verso il futuro”.

Un ponte di solidarietà
per Genova

Rotary Rotaract Interact

“Un ponte di solidarietà per Genova”
20180825 - Schede Progetto Rev3

I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del 
Basso Piemonte, Distretto 2032, con la raccolta 
fondi “Un ponte di solidarietà per Genova” 
intendono sostenere le famiglie che hanno perduto 
il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi.

IBAN: IT82L0333201400000000961404
UN PONTE DI SOLIDARIETÀ PER GENOVA

Distretto 2032

RISCATTO E ORGOGLIO

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




Per trovare la tua ispirazione

PROGETTI
E SERVICE



1
Come ha celebrato la Giornata Mondiale della 
Polio l'anno scorso?
Intorno al nostro Campidoglio a Madison (Wisconsin) vi è una 

piazza dove spesso si radunano le persone che desiderano 

lottare per una buona causa. Circa 75 rotariani del nostro 

distretto si sono incontrati sulla gradinata del Campidoglio 

alle 16.00 del 24 ottobre. A quell'ora del giorno, ci sono tan-

tissime persone che vanno e vengono sulla piazza. Il nostro 

Governatore distrettuale e altri dirigenti e soci dei club hanno 

fatto delle brevi presentazioni per dare delle informazioni e 

un po’ di ispirazione, dopo di ciò abbiamo marciato intorno 

alla piazza tenendo in mano i banner con scritto “End Polio 

Now”. Alla fine siamo andati in un locale per una birra e un 

boccone da mangiare.

La parte sfortunata era che il tempo quel giorno era 

davvero terribile. Non solo faceva molto freddo, ma era 

anche estremamente ventoso. Era proprio una brutta 

giornata. E questo ha ridotto notevolmente le dimensio-

ni della nostra folla. Le condizioni meteorologiche posso-

no svolgere un ruolo veramente importante nell'affluenza.

2
Qual era il suo obiettivo?
Uno degli obiettivi era di essere visti. Abbiamo una finestra 

temporale piccola per legare saldamente il nome del Rotary 

all’impegno nell’eradicazione della polio. Si trattava di rende-

re le persone consapevoli dell’esistenza della polio nel mondo 

COME ORGANIZZARE UN EVENTO
Consigli su come celebrare la Giornata Mondiale della Polio

con Mary Van Hout
Past Governor of District 6250

(parte del Minnesota e Wisconsin)
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e che il Rotary si è impegnato così tanto per eradicarla. Vole-

vamo fornire informazioni in merito ai non rotariani. Abbiamo 

avuto una maggiore affluenza grazie alla partecipazione del 

governatore del Wisconsin e del Sindaco di Madison che 

hanno citato il giorno come Giornata Mondiale della Polio. 

Abbiamo anche fatto pubblicità in televisione e alla radio, 

così anche se la gente non ha potuto partecipare alla manife-

stazione, ha sentito parlare del lavoro del Rotary nell’ambito 

della polio attraverso i media.

Un altro obiettivo era aiutare i rotariani del Distretto a com-

prendere i nostri sforzi per l'eradicazione della polio. Nei 

mesi intercorsi tra l'inizio di questo progetto, a fine agosto, 

e la Giornata Mondiale della Polio, c'è stata molta comuni-

cazione con i rotariani del Distretto, ad esempio attraverso i 

nostri gruppi di assistenti del governatore, email dirette ai 

presidenti di club di zona, la nostra newsletter distrettuale e 

presentazioni ai Rotary club locali per incoraggiarne la con-

sapevolezza e la partecipazione. 

3
Quali suggerimenti ha per i rotariani che pia-
nificano i loro eventi?
Iniziare presto! In retrospettiva, avrei voluto un oratore rino-

mato, ma il tempo a nostra disposizione è scaduto. Comuni-

cate frequentemente con i club e i soci.

4
Che cosa farà il suo Distretto quest'anno?
C'è una commissione che sta pianificando un evento "Pints 

for Polio" (Le pinte per la polio). Stanno lavorando affinché 

bar e ristoranti locali in tutto il distretto condividano i pro-

venti della vendita di una pinta di birra o di altre bevande per 

l'eradicazione della polio. Il loro obiettivo è quello di essere 

in molte piccole comunità, in modo che la consapevolezza 

di porre fine alla polio sia più ampia, cosa che ritengo sia 

un'idea favolosa.

Ci racconti del Suo evento
Come celebrerà il suo club la Giornata Mondiale della Polio? Organizzerà una manifesta-
zione, sponsorizzerà una maratona, avrà uno stand al mercato contadino o ospiterà un 
festival musicale? 

Il Rotary ha una guida alla pianificazione di eventi con idee per trovare uno spunto. Comprende dettagli su come 

usare la realtà virtuale durante la Giornata Mondiale della Polio per mostrare alla gente della comunità l'impatto che 

il Rotary ha avuto nella lotta per porre fine alla malattia. Trova la guida, esempi di comunicati stampa, la grafica dei 

social media e altro ancora su endpolio.org/worldpolioday, quindi raccontaci cosa stai pianificando a endpolio.org/pro-

mote-your-event. Il tuo evento potrebbe essere trasmesso in livestream della Giornata Mondiale della Polio o in altre 

promozioni di End Polio Now.
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Il Rotary International ormai da diversi anni pone la sua at-

tenzione al tema dell’alfabetizzazione.

In inglese, lingua ufficiale del nostro sodalizio, il termine vie-

ne tradotto con literacy e subito ha un’accezione più ampia.

Alfabetizzare vuol dire agevolare l’integrazione di un indivi-

duo all’interno di una società che parla una lingua diversa, 

che ha usanze e abitudini diverse.

Da queste considerazioni, nello spirito di servizio che è pro-

prio del Rotary, nell’ambito dei Distretti 2041, 2042 e 2050, 

è stata costituita la Commissione Alfabetizzazione che, negli 

oltre 10 anni di lavoro, ha identificato le vie attraverso le 

quali passa necessariamente l’integrazione: 

- lingua; 

- lavoro e relativi problemi di sicurezza;

- salute;

- sociale.

Non esiste infatti un individuo che sia ben integrato se non 

conosce la lingua, non produce valore attraverso il suo lavo-

ro, non sia in grado di curarsi e viva in un ambiente sicuro.

Queste quattro direzioni guidano l’operato della Commis-

sione che si muove sfruttando diverse piattaforme: dal 

cartaceo al web.

A chi è rivolto
- Ai cittadini che si trovano in un paese straniero e necessi-

tano degli elementi base per capire e farsi capire nella nuova 

lingua;

- ai cittadini che si sono trasferiti in un Paese straniero e 

necessitano di integrarsi nel mondo del lavoro;

- agli organi istituzionali e ai mediatori culturali che operano 

per favorire l’integrazione dei cittadini stranieri, offrendo 

scuole di lingue o scuole professionali, proponendo termino-

logie d’arte e mestieri in formato multilingue;

- ad associazioni di imprenditori o a imprenditori singoli che 

vogliono facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di cittadini 

stranieri;

- ad associazioni etniche di cittadini stranieri per gli scopi in 

precedenza indicati;

- alle scuole tecnico-professionali che vogliono proporre il 

proprio insegnamento in una lingua diversa da quella” base” 

degli studenti.

IL PROGETTO ALFABETIZZAZIONE
Agevolare l’integrazione di un individuo

Tutte le produzioni a oggi realizzate, 

possono essere reperite e consultate 

sul sito www.alfabetizzazione.it
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Con il tuo supporto la Rotary Foundation
porta acqua pulita a chi ne ha bisogno.
La tua donazione al Fondo Annuale contribuisce a fornire migliori strutture igienico-sanitarie in tutto il mondo.

DONA OGGI: rotary.org/give

https://www.rotary.org/it/donate
https://www.rotary.org/it/donate


Nel corso del 2017 il Rotary Club Casalmaggiore Viadana 

Sabbioneta decise di impegnarsi a realizzare un service in 

una delle focus area del Rotary International e, a dicembre 

dello stesso anno, iniziò le pratiche di richiesta alla Fondazio-

ne Rotary di una Sovvenzione Globale riguardante un progetto 

volto a dare acqua potabile e formazione igienico sanitaria a 

20 villaggi in Nigeria, Ebonyi State.

Il partner ospitante è stato individuato nel Rotary Club di 

Abakaliki sia per un motivo di territorialità sia perché sto-

ricamente già impegnato in altri service con la NGO Amurt 

Nigeria appartenente ad Ananda Marga Universal Relief Team 

Foundation con sede a Rockville, Maryland.

Il Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta vanta lega-

mi consolidati con questa associazione tramite Amurt Italia 

avendo già portato a termine in passato un importante service 

in Burkina Faso consistente nella costruzione di un invaso per 

la raccolta dell’acqua piovana durante la stagione delle piogge 

e il suo utilizzo a scopi alimentari, igienici e agricoli durante 

la stagione secca. Amurt Italia, con sede legale a Parma e sedi 

operative a Casalmaggiore e a Viadana, ha favorito i contatti 

con i partner africani del Rotary e di Amurt Nigeria i quali 

a loro volta si sono impegnati a individuare i bisogni delle 

comunità e a stabilire i contatti con i loro rappresentanti per 

ottenere garanzie di collaborazione nelle operazioni previste 

dal progetto e dalla sua sostenibilità nel tempo.

Water Project in Ebonyi State prevede la realizzazione, cu-

rata da aziende specializzate nella perforazione, di 20 pozzi 

in altrettanti villaggi. Dopo una verifica di laboratorio sulle 

PROGETTO ACQUA PER LA NIGERIA
Acqua potabile e formazione igienico sanitaria a 20 villaggi
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caratteristiche di potabilità, sarà possibile fornire acqua a 

uso alimentare, sanitario e domestico a circa 10.000 persone 

che attualmente ne sono prive e sono costrette a recuperarla 

altrove con grandi difficoltà e comunque in quantità insuffi-

cienti a tutte le loro esigenze. 

In ogni comunità è prevista la creazione di gruppi denominati 

WASHCOM (Water, Sanitation, and Hygiene Committee). 

Questi saranno istruiti con nozioni igienico sanitarie di base, 

indispensabili per una popolazione attualmente ancora vitti-

ma di malattie a trasmissione oro-fecale, comprese misure 

preventive della malaria e insegnamenti sul trattamento dei 

rifiuti organici e inorganici.

Una seconda fase prevede l’acquisizione teorica e pratica 

delle tecniche per il funzionamento e la manutenzione delle 

strutture meccaniche delle pompe manuali idonee ad attin-

gere acqua dai pozzi.

Il progetto procede in parallelo e in contemporaneità a quello 

analogo avviato dal Rotary Club di Cupertino, California che 

si appoggia ai medesimi soggetti (Rotary Club di Abakaliki e 

Amurt Nigeria) e interessa 16 villaggi della medesima regione 

sud orientale della Nigeria.

Il Global Grant è stato approvato il 26 giugno 2018, è iniziato 

il 1 luglio e prevede la conclusione dei lavori per aprile 2019.

Il Distretto Rotary 2050, che sostiene attivamente i club pro-

muovendo queste iniziative internazionali e fornendo un’as-

sistenza informativa qualificata, partecipa al Water Project in 

Ebonyi State con un’ingente sovvenzione, quasi paritetica a 

quella della Fondazione Rotary.

PROGETTO ACQUA PER LA NIGERIA
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La costruzione dell’orfanatrofio Casa Maria è iniziata nel 

2003 con i primi due edifici, per ragazzi e ragazze, inaugu-

rati nel 2004 e finanziati con i fondi del Distretto 2030 dal 

Governatore Sebastiano Cocuzza. 

Casa Maria sorge nel villaggio di Ndaragwa (Kenya), a 120 

Km da Nairobi a 2300 metri sul livello del mare e vicino 

all’equatore. 

Negli anni a seguire sono sorti altri due blocchi per ragazzi 

e ragazze sotto i 12 anni, una nursery per soggetti fino ai 

tre anni, un refettorio, gli uffici amministrativi, i depositi, 

tre aule scolastiche per la primay school e, nel 2008, la 

Guest House, un politecnico professionale e una casa per 

gli studenti. 

Tutti questi interventi sono stati effettuati con i fondi forniti 

dai Distretti 2030 e 2031 del Rotary, dal Rotaract (sotto la 

presidenza di Andrea Contini prima e di Jacopo Grillo dopo) 

e da privati. 

Oggi, la superficie coperta supera i 1200 metri quadrati. 

È stata costruita una serra per gli ortaggi e realizzate una 

conigliera, un pollaio, una stalla con otto mucche ed è stato 

comprato anche un forno per il pane. Queste strutture costi-

tuiscono un introito di fondi tramite la vendita di pane, latte 

e verdure agli abitanti del paese.

Gli ospiti sono tutti bambini orfani e abbandonati e il loro 

numero non può superare i 100 soggetti. Internamente alla 

struttura, vi sono le scuole materne frequentate da circa 40 

UN SOGNO CHE SI REALIZZA
Casa Maria: una speranza per un continente che deve an-
cora trovare sé stesso

Prima, un insieme di baracche e tanti bambini.
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bambini e la primary school, mentre le scuole superiori sono 

pubbliche, con circa 30/40 ragazzi.

Con il contributo dell’Onlus americana AVSI di Nairobi, vi so-

no 100/120 bambine che frequentano strutture scolastiche 

superiori esterne. 

Il personale è formato da 3/4 Suore (Congregazione Piccole 

figlie di San Giuseppe di Verona) e da 20/25 dipendenti. 

In questi primi 14 anni di atti sono stati portati avanti pro-

getti mirati per il benessere della comunità con la quale 

Casa Maria mantiene ottimi rapporti. 

Il primo è stato quello del micro credito che ha riscosso un 

ottimo successo. Ne sono stati distribuiti 40, di cui solo tre 

non hanno avuto esito favorevole. La ruota del micro conti-

nua a girare autofinanziandosi.

Il secondo grande progetto è stato un Global Grant che ha 

avuto lo scopo di rinnovare del tutto il sistema irriguo degli 

orti, con l’esito di aumentare la produzione dei campi.

Dopo 10 anni di mantenimento (vitto, alloggio, vestiario, 

scuola), avendo trovato altri sponsor, Casa Maria ha iniziato 

da circa 4 anni un nuovo progetto: le borse di studio. Lo sco-

po è stato quello di aiutare i ragazzi che, molte volte, otte-

nuto il diploma, non trovavano un impiego decoroso. L’esito 

è stato ottimo. Ne sono state attivate 15, di tipologia, costo 

e durata differente. Gli sponsor sono soprattutto rotariani 

(anche tre PDG hanno contribuito) e amici comuni, oltre 

all’utilizzo di somme ricavate da iniziative collettive varie.

Un sogno, voluto da un rotariano e condiviso da tanti altri, 

che è diventato realtà. Una realtà che tuttora cresce e si 

arricchisce di nuove iniziative. Una speranza, piccola ma 

incisiva, nelle fatiche di un continente che deve ancora 

trovare sé stesso.

" Una realtà che 
tuttora cresce e si 
arricchisce di 
nuove iniziative."

Ora, un villaggio perfettamente organizzato 

UN SOGNO CHE SI REALIZZA
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Pensieri su tematiche di interesse rotariano

IL PUNTO
DI VISTA



a cura di Angelo di Summa

La data ufficiale della nascita del Rotary, ben conosciuta, è 

quella del 23 febbraio 1905. Qui però siamo sul piano della 

storia. Ma a Paul Harris, il visionario, una risposta così non 

può certamente bastare. Nel suo libro “This Rotarian Age” 

(1935), affronta il problema e offre una risposta del tutto 

sorprendente.

“Possiamo giustamente pensare – scrive - alle influenze 

ancestrali e ambientali del Rotary. È evidente che un movi-

mento che si è così sviluppato nel breve arco di trent’anni, 

non possa che essere il risultato di forze lentamente ag-

gregatesi; non avrebbe potuto cioè, essere soltanto il frutto 

dell’ispirazione di un sol uomo o di un gruppo di uomini; né 

avrebbe potuto essere più naturale di quanto non lo siano i 

terremoti e i vulcani. Visto sotto questa luce, l’arco della vita 

del Rotary non si può misurare in decine d’anni o simili; è di 

antica schiatta e il suo lignaggio comprende uomini di molte 

nazioni, di lingue e costumi diversi. A volerne rintracciare le 

origini, occorrerebbe andare a ritroso attraverso le ere”.

Intellettuale fortemente informato al mondo culturale filoso-

fico sociologico e religioso dell’America del suo tempo – dal 

pragmatismo all’utilitarismo, dal pedagogismo emersoniano 

all’etica puritana, ma anche dal sociologismo dickensiano al 

profetismo visionario e alla tensione cosmologica di stampo 

darwinista tra utopia e distopia -, Paul Harris credeva forte-

mente nell’evoluzionismo.

“L’evoluzione – scriverà Harris in “This Rotarian Age” - è un 

fatto naturale, ordinato e costruttivo. (…) Il progresso del 

Rotary è stato soprattutto evolutivo; si sono verificati dei cam-

biamenti con regolare cadenza, eppure la storia del sorgere 

del movimento presenta una fase nella quale l’ampliarsi dei 

fini e degli ideali fu talmente marcato che può ben definirsi 

l’era del rinascimento del Rotary”. 

Il Rotary, quindi, nel pensiero harrisiano è una realtà che 

partecipa a un processo cosmico, che è al di sopra del tempo 

cronologico in quanto all’interno dei metatempi evolutivi 

dell’umanità. “Il Rotary – scrive pure - fa parte del cosmo 

eterno”. 

Discende da qui il suo senso del futuro, onnipresente in 

ogni passaggio del suo pensiero: un futuro che rende sempre 

precarie e superabili tutte le certezze e le verità del presente 

QUANDO È NATO IL ROTARY?
Un’organizzazione senza data di nascita

Paul P. Harris, nel suo ufficio privato presso i Law Offices in Dearbon St. a Chicago, 1909.
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e che fa delle grandi verità del passato solo dei rispettabili 

riferimenti di partenza per poter costruire, magari a partire da 

esse, nuove e più valide verità, facendo aggio esclusivamente 

sulle proprie capacità e sulla certezza della positività del 

progresso della storia umana, ma anche nella consapevolezza 

che le “nuove” verità saranno inevitabilmente rese precarie 

dalle successive conquiste. In tutto ciò c’è molto della self 

reliance di Emerson, il grande pensatore alla base della stes-

sa coscienza nazionale americana e che Paul Harris imparò a 

conoscere fin da piccolo nelle conversazioni attorno al cami-

netto nella casa dei nonni.

Per Harris pertanto tutta la storia dell’umanità procede ine-

vitabilmente, sia pure in un continuo conflitto fra forze del 

bene e forze del male, verso l’esito finale della fratellanza 

universale, della pace globale e del trionfo della bellezza, 

a partire dal cupo oscurantismo e dalla ferinità primigenie 

dell’epoca neandertaliana.

Una visione evoluzionista, quest’ultima, che in Harris trova, 

come fonti letterarie di ispirazione, i romanzi fantastici di 

Herbert George Wells e la riflessione di James Henry Brea-

sted, egittologo e studioso delle antiche civiltà, sul cammino 

che porta l’uomo dallo stato selvaggio alla civiltà. 

Non certamente a caso Paul Harris, nel suo “This Rotarian 

Age”, inizia la ricostruzione della storia del Rotary proprio 

dalla citazione di due opere di H. G. Wells, scrittore britan-

nico, contemporaneo dello stesso Harris, noto come uno dei 

precursori della letteratura fantascientifica. 

Si tratta di due opere (“The outlines of history” e “Somewhe-

re”) che esaltano la figura del “precursore” (sicuramente la 

prefigurazione del leader), del primo uomo che, in età nean-

dertaliana, si elevò dal livello della paura e dell’oscurantismo 

scoprendo la buona volontà, ma che pagò con la propria vita 

il suo essere in anticipo sui tempi. Un messaggio, forse, 

chiaro alla doverosità, ma anche alla difficoltà dell’impegno 

del Rotary, chiamato a essere il continuatore di quel grande 

processo di evoluzione che è dentro e al di sopra della storia 

dell’umanità.

Si tratta di una processualità, a fasi alterne, che abbraccia 

le epoche, ma inevitabilmente e provvidenzialmente segnata 

dal prevalere delle forze di progresso. “I cataclismi – scriverà 

Paul - hanno minacciato con intermittenza il crollo della ci-

viltà ma nel corso dei secoli il progresso non si è arrestato”. 

Questa è anche la storia del Rotary, nato per essere parte in-

tegrante di questa processualità verso la civiltà e il progresso 

umano: un Rotary che, in tal senso, non ha data di nascita e 

che è “nel cosmo”.

Ma – potremmo chiederci - se l’esito dell’evoluzione umana 

porta con sé la certezza del trionfo della civiltà, perché fon-

dare il Rotary?

La risposta potrebbe essere tutta in un passaggio del pensie-

ro di Paul Harris, lì dove, in “This Rotarian Age”, scrive: “Il 

progresso dell’uomo è penosamente lento”. 

Allora il Rotary, nel chiamare a raccolta uomini di buona 

volontà per schierarli dalla parte delle forze del bene in 

continuo contrasto con quelle del male e con il suo impegno 

di promozione sulla scala globale dell’amicizia e della reci-

proca comprensione, rappresenta per Paul Harris un fattore 

necessario di accelerazione della processualità cosmica verso 

il trionfo della bellezza, della pace e della fratellanza uni-

versale. I rotariani, quindi, come “fratellanza mondiale fra 

uomini d’affari” possono già prefigurare, quasi bruciando 

i tempi, una più vasta “brotherhood” e diventare, con una 

bella espressione harrisiana, “profeti della felicità”.

È questo un compito, ma soprattutto un destino, anzi un 

destino perenne.

Così Paul Harris in “This Rotarian Age”: “Forse, nella nascita 

e nello sviluppo del Rotary fino all’attuale situazione di forza, 

vi è stato un destino perenne, immutabile, irresistibile al qua-

le tutti i suoi appartenenti sono stati e sono tuttora soggetti e 

di fronte al quale persino l’uomo è impotente e le personalità 

perdono vigore”. 

Paul P. Harris.

QUANDO È NATO IL ROTARY?
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a cura di Domenico Apolloni

L’Assemblea Distrettuale ”formativa”, per l’avvio dell’anno 

rotariano 2018/2019, ha coinvolto tutti i partecipanti (ol-

tre trecento, già nel pomeriggio del venerdì) diventando un 

incontro che ha fatto rivivere nel comune sentire il gusto 

dell’appartenenza al Rotary. Il “Planetario”, una perla del 

sistema museale romano, era riservato per l’occasione e, già 

all’ingresso, ognuno restava incantato guardando la dispo-

sizione dei posti a sedere inserita in una cornice unica, tra 

reperti e statue di antica fattura. Così, tra l’ammirazione di 

tutti per la sede ospitante e la curiosità per i temi in tabella, 

l’Assemblea è transitata sui tempi previsti, dove lo spazio 

alla Relazione Programmatica (resa all’apertura, con inter-

valli studiati e con dichiarazioni efficaci da Patrizia Cardone) 

non ha occupato quello riservato alle proposte presentate 

dalle Commissioni (alternatesi al microfono nella giornata del 

sabato) ma, anche, alla Cultura… a quel nutrimento dell’ani-

mo che ben si sposava con l’ambiente e che l’ha condito in 

entrambi i giorni.

Una “due giorni” da ricordare per l’incisiva Relazione Programmatica ascoltata, per i temi 
trattati e per l’ambiente nel quale si è svolta: una location di grande impatto emozionale 
per la sua veste artistica e per i suoi secoli di storia. 

LO SPLENDORE DELLA CULTURA
Gli stimoli dell'Assemblea Formativa del Distretto 2080
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Sì! La Cultura ha trovato terreno fertile e si è inserita nell’As-

semblea con piglio deciso, accolta con interesse dagli astanti 

già tutti con l’attenzione rivolta a quello che il Distretto 2080 

potrà fare nell’anno in arrivo per lasciare una traccia incon-

fondibile e duratura nel Rotary e nella Società di domani. 

Che dire, poi, dell’incontro alla Certosa che ha separato, 

con le sue ore magiche, i lavori del venerdì e del sabato! 

L’ambiente maestoso e avvolgente, riportato recentemente 

agli antichi splendori, ci ha conquistato: l’armonia l’ha fatta 

da padrona e sui volti degli oltre duecento intervenuti era 

disegnata a colori la gioia d’esserci. Più che un incontro con-

viviale, comunque allegro, merita d’essere classificato come 

un “evento”. Entrare nel parco delle Terme di Diocleziano, 

passare in rassegna saloni e giardini arredati con cura, ha 

provocato subito un’emozione senza confini! 

La Certosa Michelangiolesca, con la sua incredibile ampiez-

za, era lì ad attenderci: voleva contribuire a creare in tutti noi 

il senso d’appartenenza a un sodalizio dove “fare del bene”, 

dare corpo ai progetti discende all’amicizia, dallo “stare 

insieme” con gioia per contribuire al progresso in modo co-

sciente e fattivo. 

Quella serata resterà sempre nella memoria del Distretto 

2080: sarà impossibile cancellarla. E, questo, si è palpato 

nell’aria durante i lavori del giorno seguente, quando la 

partecipazione attiva (direi “entusiastica”) è diventata rea-

le! Quando i temi sono stati svolti e i programmi sono stati 

presentati, discussi e commentati. Quando i Presidenti e i 

Segretari dei Club hanno potuto toccare con mano cosa sia 

la concretezza e si sono disposti naturalmente sul nastro di 

partenza: pronti al “via”!

LO SPLENDORE DELLA CULTURA
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ROTARACT... ANCHE AD AGOSTO
Un incontro all’insegna dell’internazionalità e dell’amicizia

Layla Liang Fang Wu
Rotaractian - District 3522
Taiwan

È il messaggio giunto in redazione di Layla, socia del Rota-

ract Taiwan che, nel corso del suo viaggio in Italia nel mese 

di agosto, avrebbe voluto incontrare e conoscere alcuni dei 

suoi “colleghi” rotaractiani italiani.

Ecco quindi che, all’insegna dell’internazionalità e dell’a-

micizia, valori fortemente rotaractiani, nel soleggiato pome-

riggio del 22 agosto una delegazione di soci Rotaract del 

Distretto 2041 ha incontrato Layla a Milano. 

Un passaggio al Castello Sforzesco, una visita ai giardini 

del Parco Sempione, un aperitivo all’Arco della Pace e, per 

finire, una degustazione di dolci tipici di Taiwan, sono stati i 

momenti più significativi. 

Certamente si è trattato di un incontro assai breve e non 

eccessivamente impegnativo, ma assolutamente utile a di-

mostrare come il Rotaract sia sempre attivo e presente sul 

territorio!

“ Buongiorno!
My name is Layla. I am a member of Rotaract district 3522 in Taiwan.
I will go to Italy for travel on 16th to 23rd August.
I will stay in Milan on 22nd to 23rd. Do you have any Rotaract information about this city?
If permit, I want to bring some little gift from Taiwan to visit.”

Un’idea entusiasmante che ci vede uniti tutti 
insieme per svolgere  il nostro servizio 
Rotariano e contribuire  a creare un mondo 
migliore per le future generazioni!
CAMPAGNA 2018/2019 | www.aera.it/albero
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ROTARACT
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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

http://rotary.org/it

