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CATTURA IL MOMENTOCATTURA IL MOMENTO

CONGRESSO DEL ROTARY INTERNATIONAL 
AMBURGO, GERMANIA  
1-5 GIUGNO 2019

Unisciti al Presidente del RI 2018/2019 Barry Rassin al 110º Congresso del Rotary International 
per una settimana memorabile di ispirazione, amicizia e divertimento. Potrai connetterti con 
altri pronti ad agire provenienti da tutto il mondo. Cattura il momento per sempre!

Approfitta della tariffa di registrazione, a tempo limitato, di 350 USD* dal 23 al 27 giugno.

REGISTRATI ONLINE SU RICONVENTION.ORG/IT
* L’importo di 350 USD da pagarsi per intero tra il 23 e il 27 giugno 2018. IVA inclusa.

IT

www.mediaserver.hamburg.de / Cooper Copter GmbH.
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Andrea Pernice

Più di cento giorni sono trascorsi dall’inizio dell’anno e alle 

suggestioni stimolate dalle immagini di un photo contest che 

svela la profondità dell’occhio rotariano si sommano le rifles-

sioni indotte e condivise dai governatori distrettuali, impegnati 

a condurre i distretti in una fase storica in cui forti venti di 

cambiamento inducono ad affrontare il futuro con curiosità e 

slancio rinnovati. 

Se l’evoluzione del sistema non rappresentasse risposte attuali 

rispetto alle esigenze che la società sintetizza proprio nelle più 

significative esperienze associative, il Rotary non sarebbe oggi 

ancora così stimolante, rispetto alle molte altre associazioni 

che lamentano tempi di crisi. Certo i numeri fanno riflettere 

anche i rotariani, fermi da anni a quella che probabilmente è da considerare la dimensio-

ne fisiologica del Rotary, sulla base della sua attuale estensione geografica. Ma si tratta 

comunque di una misura, che in considerazione dell’invecchiamento diffuso di quanti 

ne fanno parte, evidenzia nei fatti un continuo ricircolo anagrafico, che si traduce nella 

sostanziale tenuta. La spinta strategica al coinvolgimento dei giovani appare, tutto ciò con-

siderato, tutt’altro che trascurabile. E sostanzialmente legittima i più evidenti orientamenti 

alla semplificazione delle forme in cui si manifesta la dinamica associativa. Non è mistero 

che oggi vincano i modelli semplici, facili da comprendere, da scegliere e da condividere. 

E il Rotary così cambia.

Con una sostanziale garanzia, capace di mettere d’accordo vecchi, nuovi e potenziali soci: 

i valori di riferimento e i principi ispirativi restano universalmente riconosciuti, territorial-

mente e anagraficamente. La spinta a concentrarsi sull’effettivo appare quindi giustificata, 

modulandosi tra chi predilige il mantenimento e chi spinge sulla crescita dei soci, senza 

comunque cedere al compromesso in cui siano i numeri a prevalere sulla qualità. Sarebbe 

la dichiarazione di resa rotariana alle pressanti richieste di aiuto competente e concreto 

che la società civile sottopone alla reattività delle nostre coscienze.
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Discorsi e news dal Presidente del RI, Barry Rassin,
sul sito www.rotary.org/it/office-president

Cari amici rotariani,

ogni giovedì mattina, io ricevo un’email dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, con un aggiornamento sullo status 

dell’eradicazione della polio. L’email contiene una serie di 

informazioni, Paese per Paese: dove e come vengono condot-

te le campagne d’immunizzazione, quanti milioni di bambini 

sono stati vaccinati e dove la sorveglianza ambientale ha 

trovato prove di circolazione del virus. Ma ogni settimana, 

quando l’email compare nella mia casella, il mio cuore sem-

bra quasi fermarsi per un momento, fino a quando leggo le 

prime righe e scopro se un bambino è rimasto paralizzato o 

meno dal poliovirus durante quella settimana.  

Questo, cari amici, è il punto in cui siamo oggi nella nostra 

opera di eradicazione della polio. La domanda che mi pongo 

mentre apro quel messaggio non è quante migliaia di casi 

potremmo vedere in un anno, come facevamo non troppo 

tempo fa, e neanche quante centinaia. Invece, quando 

quell’email dell’OMS arriva ogni giovedì, la singola domanda 

che mi pongo è la seguente: c’è stato o non c’è stato un 

nuovo caso questa settimana? 

Trent’anni fa, 1.000 bambini venivano paralizzati dalla polio 

ogni singolo giorno. Da allora, abbiamo tenuto traccia dei 

nostri progressi, anno per anno, settimana per settimana. 

Abbiamo celebrato come, Paese dopo Paese, regione dopo 

regione venivano dichiarati liberi dalla polio. Mentre ci avvi-

ciniamo sempre più al nostro obiettivo, e il numero di casi 

diminuisce sempre più, i bambini che riflettono queste cifre 

diventano sempre meno astratti. Quando apro quell’email il 

giovedì, non mi chiedo quale numero vedrò, bensì, mi chiedo 

se un bambino è rimasto paralizzato, o meno. Siamo vicini 

all’eradicazione; ma c’è ancora tanto da fare. 

Questo mese, chiedo a ogni Rotary club di aiutare End Polio 

Now celebrando la Giornata Mondiale della Polio, il 24 otto-

bre. L’anno scorso, migliaia di Rotary club in tutto il mondo 

hanno organizzato eventi per migliorare la consapevolezza e 

raccogliere fondi per l’eradicazione della polio. Quest’anno, 

desideriamo vedere più eventi registrati che mai per la Gior-

nata Mondiale della Polio. Se avete un evento in programma, 

assicuratevi di registrarlo e promuoverlo sul sito endopolio.

org/it, perché possano esserci ulteriori partecipanti. Se non 

avete ancora programmato un evento, siete ancora in tempo 

per farlo: visitate il sito endopolio.org/it per trovare idee, 

informazioni sul live streaming di quest’anno e per trovare 

le risorse per assistervi nell’organizzazione di un evento di 

successo. 

La Giornata Mondiale della Polio consente ai club di mettere 

in risalto il Rotary e la nostra storica opera di eradicazione 

della polio nelle loro comunità. Inoltre, si tratta di un ottimo 

modo per approfittare della sfida della Bill & Melinda Gates 

Foundation: per ogni dollaro raccolto dal Rotary a favore 

dell’eradicazione della polio, la Gates Foundation donerà 

due dollari. Unitevi a me, e a tutti i rotariani, il 24 ottobre 

per la Giornata Mondiale della Polio e Siate di ispirazione 

per realizzare un mondo senza polio.
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pagina 2, parte della pagina 8, 
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NUMERO 7 – LUGLIO/AGOSTO 2018

NUOVI VOLTI
Ispirati al passato, orientati al futuro

Rivista ufficiale in lingua italiana
Official magazine in italian language
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PUNTI DI VISTA 
L'incontro tra il Rotary e il Rotaract

NUMERO 6 – GIUGNO 2018
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Il Rotary, sin dalla sua nascita nel 1905, è stato promoto-

re di pace. La Convention del Rotary del 1914 ha adottato 

una risoluzione che dichiarava che la nostra organizzazio-

ne “ha usato la sua influenza per il mantenimento della 

pace tra le nazioni del mondo”. 

Quindi, nel 1921, la Convention ha incorporato nei docu-

menti costitutivi del Rotary l’obiettivo di aiutare l’avanza-

mento della pace e la buona volontà internazionale attra-

verso la fellowship nell’ideale di service del Rotary. Nel 

1945, il Rotary ha avuto un ruolo chiave nella creazione 

delle Nazioni Unite, quando circa 50 rotariani hanno par-

tecipato come delegati o consulenti alla conferenza per la 

fondazione dell’ONU a San Francisco. 

Oggi, la promozione della pace è una delle nostre aree 

d’intervento. Ogni progetto di service del Rotary, finan-

ziato con una sovvenzione distrettuale o globale, ha un 

impatto sulla pace. I progetti possono essere nel campo 

della pace, dell’acqua e strutture igienico-sanitarie, 

dell’alfabetizzazione e educazione di base, dello sviluppo 

economico e comunitario, oppure nel campo della salute 

materna e infantile e della prevenzione e cura delle malat-

tie. Non ci sono differenze, perché il risultato finale porta 

un contributo positivo al nostro mondo, migliorando la 

qualità della vita dei beneficiari, e questo miglioramento 

è un elemento della pace. 

Inoltre, ogni anno la Fondazione seleziona fino a 100 pro-

fessionisti da tutto il mondo come borsisti della pace del 

Rotary, presso uno dei no-

stri sei centri della pace, 

per conseguire un master 

o un certificato di sviluppo 

professionale, nel campo 

dei diritti umani, politica 

internazionale, salute pub-

blica e sviluppo. Ad oggi, 

oltre 1.100 persone hanno 

partecipato al programma, 

e stiamo cominciando a 

vedere dei buoni risultati.

Guardando al futuro, gli Amministratori della Fondazione 

Rotary stanno discutendo su come migliorare il program-

ma e il nostro impegno per la pace, in modo da ottenere il 

massimo impatto possibile. Vi invito a fare una donazione 

all’Iniziativa Grandi donazioni per i Centri della pace per 

dare il supporto alla prossima generazione di edificatori 

di pace.

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN
MANTENERE LA PACE

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

TROVA UN CLUB
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TROVA UN CLUB
IN QUALSIASI LUOGO DEL MONDO!

Scarica l’app gratuita Club Locator e trova un meeting del Rotary ovunque tu sia!

Non trovi il tuo club? Contatta Club Locator su www.rotary.org e conferma l’indirizzo corretto del luogo d’incontro 
del tuo club. Fai l’aggiornamento online attraverso il Member Access o alla mail data@rotary.org
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UN LUOGO NEL MONDO

Habiganj, Bangladesh
Saifullah Russell, socia del Rotary Club di Dha-

ka Elite, stava visitando un mercato nel nord-

est del Bangladesh quando vide una ragazza 

vendere della frutta. “La sua confidenza e il 

suo atteggiamento positivo mi diedero il corag-

gio di scattarle una fotografia”, dice Russell. 

“Questa ragazza è venuta al mercato subito 

dopo scuola per aiutare economicamente la 

sua famiglia. Il Bangladesh è un Paese in via 

di sviluppo ed è fondamentale che le donne 

siano incluse in questo percorso di crescita.”



 

ES



di Stefan Meuser, foto di Samuel Zuder

Il ruolo di Amburgo come città di porto principale della Ger-

mania ha dato forma nel corso dei secoli al carattere della 

città. Sin dagli albori, con il nome di Hammaburg – fortezza 

dell’ottavo secolo su un fiume, costruita per proteggere il 

commercio nella regione – Amburgo ha mantenuto la sua 

indipendenza come Città-Stato, ancora nota come la “Libera 

e anseatica Città di Amburgo”. Oggi, i suoi cittadini si chia-

mano orgogliosamente “Hanseaten”.

Durante il suo periodo medievale, la città è diventata “la 

porta sul mondo” – come suo slogan ufficiale. Nel XIX e XX 

secolo, è stata il porto di partenza per 5 milioni di emigrati, 

le cui storie sono documentate nel Museo dell’Emigrazione 

BallinStadt. La storia marittima della città prende vita presso 

il Museo Marittimo Internazionale di Amburgo.

Oggi, Amburgo è uno dei porti più trafficati d’Europa, con un 

movimento di 136 milioni di tonnellate di merci nel 2017. 

La città è anche una destinazione popolare per le navi da 

crociera, e il porto è anche un’attrazione turistica, dove è pos-

sibile prendere qualcosa da bere o da mangiare in una nave 

da carico convertita in posto di ristoro, oltre ad avere la pos-

sibilità di visitare una chiesa su una barca fluviale. Inoltre, è 

possibile vedere il porto su una delle numerose imbarcazioni 

disponibili per i tour.

Amburgo è una città che rappresenta la globalizzazione, 

centro multiculturale per business, cultura e tecnologia, che 

ha un ruolo centrale in un mondo sempre più interconnesso.        

CONGRESSO RI AMBURGO 2019
La porta sul mondo

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

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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STATI UNITI (1)

Per circa un decennio, il Rotary Club 

di Tuscaloosa, Alabama, ha organizzato 

voli annuali per trasportare circa 800 

veterani americani a Washington, D.C., 

per una giornata, tutto incluso, di visite 

ai monumenti di guerra della capitale. 

Il nono viaggio del Club si è svolto il 9 

maggio scorso, secondo Jordan Plaster, 

che ha ideato il progetto come Presidente 

eletto di Club nel 2009. “Avevamo due 

veterani della II Guerra mondiale, uno 

di 99 anni e l’altro di 95 anni. Avevamo 

anche 94 veterani della guerra in 

Vietnam e uno della guerra della Corea”, 

ha dichiarato Jordan Plaster. Circa 65 

volontari, 15 di loro rotariani, hanno 

pagato 700 dollari per accompagnare il 

gruppo e aiutare a sovvenzionare il costo 

totale di 95.000 dollari.

I veterani hanno visitato il World War II 

Memorial, il Vietnam Veterans Memorial, 

il Marine Corps War Memorial e il 

Cimitero Nazionale di Arlington, dove 

hanno visto il cambio della guardia in un 

programma coordinato con l’Honor Flight 

Network. “Il viaggio è stato uno dei più 

memorabili e divertenti della mia vita”, 

ha dichiarato al club Morris Souders Jr., 

veterano della guerra in Vietnam.

“Dovunque sono andati, i turisti da tutto il 

Paese si mettevano in fila per ringraziarli 

per il loro servizio”, secondo Plaster, che ha 

anche affermato che, per molti dei veterani, 

questa è stata la prima visita alla capitale 

degli Stati Uniti. “Tutti si meritavano di 

essere trattati in questo modo”. 

1

2

Oltre 3 milioni di persone 
visitano il Cimitero Nazionale di 

Arlington ogni anno.

GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

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

Per 20 anni, i rotaractiani di Panama City hanno inviato medici, 

dentisti e farmacisti nell’hinterland del Paese per campi medici 

annuali, al servizio delle popolazioni indigene e migranti. 

Da giugno 2017, queste missioni mediche hanno permesso 

di curare oltre 2.000 persone. Quest’anno, il Rotaract Club di 

Panamá ha incrementato il numero di visite, in onore del defunto 

Fred Vigil, che era socio del Rotary Club di Panama. 

A fine maggio, i soci del Club e il personale medico sono andati a 

Chepo, nella provincia di Herrera, dove hanno eseguito screening, 

distribuito medicinali gratuiti e donato cibo e abiti per un progetto 

a favore di circa 900 persone.

ITALIA (5)

Da trent’anni, tutti i Rotary club del Distretto 2060 

organizzano l’Handicamp Lorenzo Naldini – Albarella, 

che quest’anno ha visto oltre 320 ospiti, giovani disabili 

e i loro accompagnatori. Il campus rappresenta una 

parentesi dalle preoccupazioni di tutti i giorni, organizzati 

nel periodo tardo primaverile e di fine estate, per giovani 

diversamente abili, ed è l’interpretazione più autentica 

del concetto di solidarietà e di sollecitudine verso l’altro 

uomo, la dimostrazione palese che con la buona volontà e la 

dedizione – mettendo in campo testa, cuore e mani – si può 

portare a compimento un’operazione di particolare valenza. 

Si tratta di un service organizzato sull’isola di Albarella, in 

Veneto, luogo incontaminato immerso nella natura dell’Alto 

Adriatico, che merita di essere maggiormente conosciuto 

dai rotariani del Distretto per il suo alto significato e per i 

risultati tangibili conseguiti in trenta edizioni consecutive.  

 CAMERUN (4)

Korup National Park è un paradiso di biodiversità nel 

sud-ovest del Camerun. L’incremento dei controlli del 

parco da parte del Governo, tuttavia, ha inciso sulle 

popolazioni residenti nell’area, tra cui alcuni dipendono 

dalla caccia per la loro sopravvivenza. 

Per aiutare queste popolazioni, il Rotary Club di Peace 

River, Alberta, Canada, ha stabilito un programma di 

borse di studio, che pagherà la retta di cinque bambini, 

11-15 anni, per frequentare una scuola gestita dalla 

Korup Rainforest Conservation Society. 

La società di conservazione, secondo la rotariana del club 

di Peace River, e leader del progetto, Courtney Hughes, 

“sta implementando attività per migliorare i mezzi di 

sussistenza e la conservazione, per affrontare povertà, 

alfabetizzazione e mitigazione proattiva dei conflitti”.

INGHILTERRA (3)

Prendendo in considerazione la sofferenza di 

individui colpiti da demenza e dei loro familiari, 

oltre allo stress causato ai pazienti, ai loro cari e 

badanti, il Rotary Club di Royston ha istituito un 

“caffè della memoria” mensile. Gli incontri offrono 

agli ammalati di Alzheimer e di altri tipi di demenza 

l’opportunità per interazioni sociali, che secondo gli 

studi dimostrano miglioramenti nella qualità della 

vita. I rotariani di Royston rendono divertenti gli 

eventi, con temi che includono giornate come San 

Valentino, James Bond, e incoronazione di reali. 

“Il costo è di circa 1.500 dollari all’anno, ma 

riusciamo a ottenere grandi supporto locale 

gratuitamente. Gli eventi migliorano lo spirito 

comunitario e l’amicizia”, secondo David Izod, un 

past Presidente di club e leader del progetto.

5

3

4

Korup National Park è 
l’habitat di oltre 300 

specie di uccelli.

SERVIZIO NEL MONDO
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 Stephanie Sinclair, la fotografa dei diritti umani, 
giudice del concorso fotografico 2018

Due spose bambine dello Yemen a fianco dei loro mariti. Tehani (sulla sinistra) 

si sposò all’età di sei anni, e suo marito, Majed, all’età di venticinque. 

(foto di Stephanie Sinclair)



PHOTO CONTEST 
del Rotary International

 Stephanie Sinclair, la fotografa dei diritti umani, 
giudice del concorso fotografico 2018



Più di 1100 fotografie partecipanti:
sveliamo i vincitori

Commento di Stephanie Sinclair.

Centinaia di scatti con panorami mozzafiato ed emozionanti. 
Abbiamo visto foto che rappresentavano grandi scene di celebra-
zioni e piccoli momenti di intimità. Moltissime fotografie di rota-
riani in azione, che lavorano fianco a fianco per un mondo migliore. 
Stephanie Sinclair ha valutato tutte le immagini del photo con-
test senza alcun dato sull’autore, per una valutazione obiettiva.

PRIMO POSTO

FOTOGRAFO: 

Anthony Riggio

Rotary Club di Westport, Connecticut

AMBIENTAZIONE:

Marocco

Sinclair: Sono rimasta affascinata dalle vibranti forme geo-

metriche e dai vibranti colori di questa fotografia. 

Gli occhi degli spettatori si muovono seguendo i dettagli 

della porta fino e raggiungono le numerose trame del sog-

getto: il dettaglio nel cappello e gli elementi sullo sfondo.

I toni attenuati riecheggiano la delicatezza dei numerosi 

strati di questa straordinaria immagine.

Profondità di Campo
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Profondità di Campo
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VINCITORI



SECONDO POSTO

FOTOGRAFO: 

Santosh Kale

Rotary Club di Shirol, India

AMBIENTAZIONE:

Pandharpur, India

Sinclair: questa immagine offre una visione riconoscibile e 

compassionevole delle donne in India. Le loro espressioni 

di gioia e divertimento enfatizzano tutta la loro umanità. 

Il bianco e il nero aiutano a concentrarsi sulle loro espres-

sioni, piuttosto che sull’ambiente circostante nel quale le 

donne vivono.

PHOTO CONTEST
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VINCITORI
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PHOTO CONTEST
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TERZO POSTO

FOTOGRAFO: 

Maureen McGettigan

Rotary Club di Valley of the moon, Santa Rosa

AMBIENTAZIONE:

Baganm myanmar

Sinclair: questo elegante e classico scatto fotografico ricor-

da le luci magiche e i paesaggi rappresentati nelle immagini 

di National Geographic. L’immagine sembra creata con un 

pennello che la rende senza tempo e, la combinazione tra 

il tempio nello sfondo, gli alberi in primo piano e le perso-

ne che lavorano con l’aratro, danno allo scatto una qualità 

spirituale.
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MENZIONE SPECIALE

FOTOGRAFO: 

Maureen Salvatore Alibrio

Rotary Club di Palazzolo Acreide, Valle dell’Anapo, Italia

AMBIENTAZIONE:

Palazzolo Acreide

Sinclair: la distanza tra l’esplosione di colori e i confini del-

la fotografia è perfetta. Molti fotografi avrebbero provato a 

essere il più vicino possibile all’evento clou ma, la distanza, 

in questo caso, permette di comunicare agli spettatori molte 

più informazioni riguardo l’evento, grazie all’architettura e 

alla folla circostante.

MENZIONE SPECIALE

FOTOGRAFO: 

Jose Antonio Valdes

Rotary Club del Guatemala del Sud

AMBIENTAZIONE:

Santiago Atitlán

Sinclair: questo è un vero ritratto classico. La posizione del 

corpo dell’anziano permette di captare un clima dolce e ri-

lassato. L’espressione del ragazzo, inoltre, rende l’immagine 

affascinante e particolare al tempo stesso.
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MENZIONE SPECIALE

FOTOGRAFO: 

Carlo Antonio Romero

Rotary Club di Cagayan de Oro, Filippine

AMBIENTAZIONE:

Calgary, Alberta

Sinclair: paesaggio mozzafiato con giochi di luci e di colori. 

Il grandangolo, che solitamente non è la tecnica che più 

amo, riesce qui a trasportare gli spettatori all’interno del 

paesaggio stesso.
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MENZIONE SPECIALE

FOTOGRAFO: 

Jose Antonio Valdes

Rotary Club del Guatemala del Sud

AMBIENTAZIONE:

Santa Catarina Pinula, Guatemala

Sinclair: l’uso del bianco e nero trasforma la luce rigida in 

dettagli e ombre che enfatizzano la composizione. I cappelli 

dei cowboy in primo piano creano una perfetta cornice della 

gara.

VINCITORI



PHOTO CONTEST
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MENZIONE SPECIALE

FOTOGRAFO: 

Hipolito Busgano

Rotary Club di West Cagayan de Oro, Filippine

AMBIENTAZIONE:

Bali, Indonesia

Sinclair: questa gioiosa immagine avrebbe potuto classifi-

carsi di diritto nella top three se solo la persona raffigurata 

sulla sinistra non avesse guardato l’obiettivo. Detto questo, 

lo scatto evoca forti emozioni e merita una menzione spe-

ciale.

MENZIONE SPECIALE

FOTOGRAFO: 

Thoma Bundschuh

Rotary Club di Wien, Austria

AMBIENTAZIONE:

Sermathang, Nepal

Sinclair: la luce soffusa rende questa immagine più un 

dipinto che una fotografia. Nonostante avrei preferito mag-

giore spazio tra le due donne, la qualità dello scatto fa rie-

cheggiare la serenità del volto della ragazza. 



VINCITORI
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MENZIONE SPECIALE

FOTOGRAFO: 

Santosh Kale

Rotary Club di Shirol, India

AMBIENTAZIONE:

Pattan Kodoli, India

Sinclair: questa è un’immagine potente che induce gli 

spettatori a porsi numerose domande riguardo l’evento rap-

presentato. Il vero obiettivo della fotografia non è sempre 

quello di dare risposte, ma di spingere gli spettatori a voler 

sapere di più e a porsi delle domande.



Fotografie presentate per il concorso 2018, dall’alto  
ANTHONY RIGGIO / CLAY WOODS / AMIE WAGNER

INVIACI
IL TUO
MIGLIOR 
SCATTO
Il photo contest 
di The Rotarian 
ti permette di condividere la 
tua visione del mondo. 
Partecipa per avere l’oportu-
nità di vedere il tuo lavoro sul 
magazine internazionale.

PER PARTECIPARE
il contest è aperto dal
1 ottobre 2018 fino al 
15 dicembre 2018. 
Per maggiori dettagli 
on.rotary.org/photo2019

https://www.rotary.org/en/enter-2019-rotarian-photo-contest
https://www.rotary.org/en/enter-2019-rotarian-photo-contest




a cura di Julie Bain, foto di Stephanie Sinclair

Stephanie Sinclair fu la guida del movimento #MeToo. Dopo 

l’undici settembre, volle raccontare le storie delle persone che 

sopravvissero alla distruzione del proprio mondo.

Mentre si occupava delle guerre in Iraq e Afghanistan, la foto-

giornalista scoprì la sua vera passione quando venne a cono-

scenza delle giovani ragazze costrette a sposarsi. Dopo quasi 

una decade passata a fotografare queste ragazze, pubblicò 

l’articolo “Too Young to Wed - Troppo giovane per sposarsi” 

su National Geographic nel 2011. Nel 2012 fondò l’omonima 

organizzazione no profit “Too Young to Wed”, per tutelare i 

diritti delle ragazze e per fermare il matrimonio delle bambine 

una volta per tutte. 

Mentre si mantiene impegnata sui suoi progetti fotografici, 

documentando soggetti come la vita all’interno di un treno del 

COMPLETAMENTE ESPOSTE
Sostenere i diritti delle ragazze con la fotografia

segue >>

Pagina precedente: Yagana (da sinistra), 21 anni, Yakaka, 19, e Falimata, 14, 

dopo essere state catturate dall'organizzazione terroristica jihadista Boko Haram 

diffusa nel nord della Nigeria furono costrette al matrimonio. Sono riuscite 

a scappare, Yakaka con il suo bambino appena nato; Sopra: in Afghanistan 

Ghulam, undici anni, sognava di diventare insegnante, ma quando fu obbligata a 

sposarsi con Faiz, quarant’anni, fu costretta ad abbandonare la scuola.
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Circo o la cura degli elefanti in India, Sinclair torna sempre 

alle storie delle ragazze e delle giovani donne vulnerabili allo 

sfruttamento. Ha fatto molto più che accumulare numerosi 

premi; ha persino raccolto fondi per aiutare le ragazze fuggite 

ai loro rapitori a riprendere la propria educazione, ad acquisire 

nuove competenze, e a riguadagnare l’autostima. 

In più, Sinclair diede vita a una fondazione che offre borse 

di studio e insegna fotografia, dando modo alle ragazze di 

raccontare le proprie storie e di iniziare a cambiare il mondo. 

La sua fondazione aiutò a sostenere ed educare le giovani 

donne che aveva fotografato per l’acclamato articolo sul New 

York Times “Bambina, moglie, madre: Nigeria” del 2017. A 

febbraio, due di queste ragazze condivisero le loro strazianti 

storie con i legislatori statunitensi e con gli ufficiali delle 

Nazioni Unite. 

In un pomeriggio nevoso del tardo inverno in Peekskill (New 

York) mentre uno dei suoi due figli combatteva l’influenza, Sin-

clair incontrò Julie Bain, suo frequente collaboratore, e fece 

qualcosa di estremamente raro: parlò della propria vita, della 

visione della fotografia e di come scoprì la sua vera vocazione.

“Spero che i progressi che 
stiamo facendo in questo 
paese si faranno strada 
verso altri luoghi nel mon-
do, dove le ragazze sono le 
più vulnerabili”
Ci sono state molte discussioni sulle donne, sulle molestie 

sessuali e sugli abusi negli Stati Uniti. Avendo seguito queste 

stesse vicende in altre parti del mondo, qual è il tuo punto di 

vista, al momento? 

Tendo a essere ottimista, e non c’è dubbio che il cambiamen-

to stia prendendo piede nel nostro Paese con il movimento 

#MeToo. È chiaro quanto le donne ne abbiano bisogno. Molti 

difficili dibattiti stanno avvenendo in ogni settore in merito 

a come vengono valutate le donne, ma ci sono ancora molte 

limitazioni. Abbiamo molte donne in politica ora, ma ne ser-

vono molte, molte di più. Il problema non è l’abilità – non c’è 

ragione per cui una donna non possa competere ai massimi 

livelli con un uomo in qualsiasi ambito, se lo desidera. La più 

grande sfida è il modo in cui viene considerata. Spero che 

i progressi che stiamo facendo in questo Paese si faranno 

strada verso altri luoghi nel mondo, dove le ragazze sono le 

più vulnerabili. Come mi ha detto qualcuno oggi, “è come il 

potere di #MeToo moltiplicato per 14”. Sono orgogliosa di 

essere di aiuto in questa lotta. 

Ci sono molte più donne che oggi entrano nel campo della 

fotografia. In un campo che era pesantemente orientato al 

maschile, negli anni in cui tu hai iniziato.

Si, ma continua a essere a predominanza maschile. Inevitabil-

mente è destinato a cambiare, comunque. Ora vi sono molte 

più studentesse fotogiornaliste che studenti, segno che il vento 

sta cambiando. Inoltre, fare certi tipi di fotogiornalismo richie-

de grandi sacrifici. Richiede molto tempo, molti viaggi e non è 

prettamente adatto a chi desidera una famiglia. 

Sei cresciuta a Miami negli anni Settanta. Ciò ha stimolato in 

qualche modo la tua creatività visiva? 

è stato un luogo esaltante in cui crescere, e la mia famiglia 

amava la vita fuori porta, all’aria aperta. Mia madre era una 

pittrice e una graphic designer, e aveva un orientamento molto 

visivo. Sono cresciuta circondata dai suoi dipinti sgargianti 

e penso si possano scorgere elementi del suo stile nella mia 

stessa fotografia. Non so bene come descriverlo – forse una 

tipologia di iper realismo. C’era sempre qualcosa di immagina-

rio nelle sue opere d’arte. Aveva il suo modo di interpretare ciò 

che vedeva. Catturava magnifici edifici nel nostro quartiere e 

scorci dalla casa di mia nonna e dall’isola privata di famiglia, 

nell’arcipelago delle Florida Keys. Ho un dipinto nella mia cu-

cina con una scena magnifica, ritratta da quell’isola. 

In quale altro modo ti influenzò tua madre?

Oltre al fatto di essere una pittrice, lavorò come segretaria e 

come cassiera di banca. Quando aveva trent’anni, decise di 

Pagina a fianco dall'alto: rapita in Nigeria da Boko Harame e costretta a 

sposarsi, Dada, quattordici anni, alla fine è riuscita a tornare a casa, dove 

l’associazione Too Young to Wed l’ha aiutata ad aprire un ristorante, dove 

sono assunti altri sopravvissuti; Sotto: Maya, otto anni, e Kishore, tredici anni, 

posano per una foto di matrimonio in India dove, nonostante la legge vieti i 

matrimoni infantili, l’usanza prosegue.

segue >>
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tornare a scuola. Quando disse alla sua famiglia che voleva tor-

nare al college, non furono incoraggianti. Ricordo che fu molto 

triste e affranta per il fatto che non l’avessero supportata nel 

suo interesse verso altro, per migliorare la propria esperienza. 

Riuscì a ottenere una borsa di studio per l’Università di Miami. 

Lavorò a tempo pieno durante gli studi e finì per ottenere i 

massimi voti. Senza dubbio questo ha influito sulla mia pas-

sione per i diritti delle donne e delle ragazze. 

“Mia madre mi insegnò 
che se lavori sodo, tutto 
è possibile. Mi aiutò a 
sviluppare fiducia in me 
stessa.”
Cosa ha spronato il tuo interesse per la fotografia?

Passai le estati con mia nonna, nell’Alabama rurale, e quando 

ebbi otto o nove anni mio zio mi regalò la mia prima macchina 

fotografica per Natale. Ero veramente euforica, pensavo fosse 

una cosa bellissima. Cominciai a fotografare le cose che vede-

vo nella fattoria, avevo moltissime fotografie di mucche. 

Sfortunatamente, non ereditai le abilità artistiche di mia ma-

dre. Ma quando mio zio mi iniziò alla fotografia trovai il modo 

per esprimere me stessa. Quando andai all’Università della 

Florida, incappai nel fotogiornalismo e lavorai per il giornale 

del College. 

Mia madre mi insegnò che se lavori sodo, tutto è possibile. Mi 

aiutò a sviluppare fiducia in me stessa, e durante il college fui 

impaziente di provare nuove cose e di visitare nuovi luoghi. 

Mentre frequentavo la scuola feci diversi tirocini alla Miami 
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Pagina a fianco: Nel 2014, l’Unione Africana lanciò la campagna per fermare 

il matrimonio infantile in Africa. Sinclair fotografò le persone coinvolte nella 

campagna, tra cui (in senso orario dall’alto a sinistra): Angeline Yiamiton 

Siparo, un collaboratore della no profit del Kenya; Tisate Banda, una sposa 

bambina con sua figlia di cinque anni; Nyadaradzayi Gumbonzvanda, segretario 

generale dell’associazione cristiana delle giovani donne; Amina Alliy del Forum 

per la dignità infantile della Tanzania; Josephine Kulea, fondatore e direttore 

esecutivo della fondazione delle Ragazze Samburu in Kenya; e il cantante 

reggae Jimmy Simukoko, conosciuto come “Ras Jimmy”, della Zambia. 

Sotto: Baby, diciassette anni, e Claude Seibureh, di quarantotto anni, di 

Freetown (Sierra Leone) si sposarono durante l’epidemia di Ebola.

segue >>
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Herald, alla Arizona Republic, al St. Petersburg Times e al 

Detroit Free Press. Grazie a quelle esperienze fui assunta al 

Chicago Tribune appena terminata la scuola. 

Come sono riusciti i giornali a sviluppare le tue abilità? 

Cominciai con compiti poco entusiasmanti nei sobborghi di 

Chicago, come fotografare l’apicoltore locale quando non era 

nemmeno stagione per le api. Alla fine diventai una dei fotografi 

delle principali notizie. Nel 2000 lavorai su un grosso pezzo in 

merito ai problemi nel settore aereo, che vinse il premio Pulitzer. 

“In qualità di giornalista, 
sei consapevole di poter 
mollare, anche se molte 
persone che vivono quella 
situazione non possono 
farlo. Le persone devono 
vivere la propria vita 
circondate dal caos.”
Quando avvenne il disastro dell’undici settembre, cosa ti 

portò a fotografarlo?

Vidi la notizia e chiamai il mio editore al Tribute prima ancora 

di arrivare in ufficio e chiesi “Cosa posso fare?”. Mi dissero 

“Prepara i bagagli e vai a New York”. Entro un’ora fui già in 

macchina. Pete Souza, il quale diventò il fotografo ufficiale 

del presidente Obama, faceva parte del team del Tribute a 

New York, e lavorammo insieme. Avevo meno esperienza. Ero 

concentrata sulle famiglie che cercavano di trovare le persone 

che amavano. Fotografai Lisa Beamer, moglie di Tom Beamer, 

che era sul volo 93 dell’United Flights e dissi “diamoci da 

fare”. Solo due giorni dopo quanto successo, andai a casa 

loro in New Jersey. Fui veramente scossa e mossa dalla forza e 

dall’equilibrio di Lisa in quella situazione, e dal coraggio che 

mostrò nell’accogliere le persone a casa sua, per raccontare 

loro la sua storia. 

Improvvisamente, sembrava che il mondo fosse cambiato. 

Come ti cambiarono le esperienze avute seguendo le vicende 

dell’undici settembre?

Volevo fare di più. Tornai a Chicago e chiesi al giornale di 

mandarmi oltreoceano, per lasciarmi seguire le guerre in Af-

ghanistan. Non mi mandarono in Afghanistan subito, ma mi 

mandarono a seguire il conflitto tra Palestinesi e Israeliani, e 

successivamente a seguire l’Iraq prima dell’invasione. Passai 

due anni in Iraq e andai diverse volte in Afghanistan. C’erano 

molte altre donne che stavano seguendo le stesse vicende, 

anche se eravamo certamente una minoranza. Lavorammo 

insieme. 

Ero una fotografa di conflitti, pertanto a volte mi trovavo in pe-

ricolo, ma quasi ci feci l’abitudine. E in qualità di giornalista, 

sei consapevole di poter mollare, anche se molte persone che 

vivono quella situazione non possono farlo. Tali persone sono 

costrette a vivere la propria vita circondate dal caos.

Cosa ti ha portato a interessarti del problema delle spose 

bambine? 

Ho deciso di lasciare il Tribune e di diventare una freelancer 

in modo da poter seguire al meglio le storie dei civili. Dall’un-

dici settembre mi sono sempre più interessata alle storie di 

persone le cui vite sono state trasformate da eventi orribili. In 

Iraq, le persone condussero le loro vite normalmente, fino a 

quando questa enorme invasione capovolse tutto. Uno dei temi 

principali del mio lavoro è stato come le persone sopravvivano, 

quando così tante cose di cui non hanno colpa avvengono fuori 

dal loro controllo. 

La prima ragazza sposa bambina che incontrai fu in Afghani-

stan. Ricevetti un incarico dalla rivista Marie Claire per indagare 

sul fenomeno delle ragazze che si davano fuoco. Molte di queste 

ragazze erano state costrette a sposarsi tra i nove e gli undici 

anni. Avevano avuto esperienze traumatiche ed erano soprav-

vissute a molti abusi, decidendo poi di mettere fine alle proprie 

vite. Si erano giustificate dicendo frasi del tipo: “Non ho fatto 

un tè abbastanza caldo, quindi mi sono data fuoco”, ma non è 

una risposta razionale. Ciò racconta quale terrore le pervadesse.

Pagina seguente, in senso orario dall’alto: dopo un bombardamento avvenuto 

nel 2003, in un Hotel a Baghdad, un soldato riposa durante le operazioni 

di ricerca dei corpi; membri della prima fanteria, settimo regimento, curano 

un uomo ferito a ovest di Mosul nel 2005; corpi non reclamati nell’obitorio 

dell’ospedale di Baghdad dopo una battaglia tra gli uomini della milizia e i 

soldati americani nel 2004. 

segue >>
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Come andò a finire quella storia?

Le famiglie di quelle ragazze ci diedero il permesso di fotogra-

farle perché desideravano un cambiamento. L’articolo ci aiutò 

a raccogliere 20.000 dollari per l’ospedale che curò le ragazze, 

e un’altra raccolta fondi fece in modo di farlo diventare il mi-

glior reparto ustionati dell’intero Paese. Imparai moltissimo in 

merito al collegamento tra il matrimonio infantile e la maggior 

parte dei problemi di cui soffrono quelle ragazze. La mancanza 

di istruzione, la povertà, la mutilazione dei genitali – che viene 

praticata in preparazione del matrimonio – e i matrimoni stes-

si, che sono sostanzialmente fatti di lavoro forzato e di schiavi-

tù. Quando queste ragazze partoriscono in tenera età, è molto 

probabile che muoiano durante il parto. I loro bambini sono 

più propensi ad avere problemi di paralisi cerebrale, a causa 

di un travaglio difficoltoso. Ho compreso che se si riuscisse ad 

alzare l’età matrimoniale, ciò avrebbe un impatto positivo su 

tutte queste problematiche. 

“Il matrimonio infantile 
è collegato con la maggior 
parte dei problemi di cui 
soffrono queste ragazze, 
tra cui la mancanza di 
istruzione, la povertà… 
e i matrimoni stessi che 
sono sostanzialmente 
fatti di lavoro forzato e di 
schiavitù”
Questa causa è diventata uno dei tuoi progetti a lungo ter-

mine. Cosa ti ha portato ad avviare la tua organizzazione no 

profit “Too young to Wed”?

L’organizzazione venne fondata ufficialmente tre anni fa. Ma ini-

ziò nel momento in cui venne pubblicato un articolo sul National 

Geographic con quel titolo, nel 2011. Iniziai quindi una cam-

pagna con il fondo demografico delle Nazioni Unite. Mia madre 

morì l’anno successivo, e il fidanzato di un’amica fu ucciso in 

Libia. Eravamo molto addolorati e volevamo fare qualcosa di po-

sitivo, così fondammo insieme l’organizzazione. Il dolore genera 

moltissima energia, e credo che entrambi volessimo trasformar-

lo in qualcosa di positivo, creando così qualcosa di meraviglioso. 

Che effetti sta generando la vostra organizzazione no profit?

Abbiamo notato che le persone hanno iniziato a prendere sul 

serio il tema dei matrimoni infantili, e che molte organizzazioni 

hanno donato i fondi raccolti usando le mie fotografie. Ho ap-

preso recentemente che una delle mie fotografie ha dato il via 

a un progetto multimilionario in Sierra Leone. Questo è ciò che 

desideri accada quando segui da vicino delle problematiche 

sociali sottostimate. Ma ho scoperto che spesso le ragazze che 

condividono le loro storie non ne hanno beneficiato. Volevo 

essere certa che potessimo devolvere anche a loro e alle loro 

comunità che desiderano il cambiamento e sono aperte verso 

di esso, che è il vero motivo per il quale hanno acconsentito a 

essere fotografate. Stiamo insegnando alle ragazze a fotogra-

fare e stiamo sponsorizzando le borse di studio. Ciò ci fornisce 

un modo alternativo per far sì che il tema rimanga tra le notizie 

giornalistiche, in quanto le ragazze possono così raccontare le 

proprie storie attraverso la fotografia. È l’approccio olistico di 

cui ci serviamo per documentare il matrimonio infantile. Non 

si tratta solo della documentazione iniziale e di come questa 

viene riportata: si tratta di ciò che succede in seguito. 

Cosa ti ha portato a interessarti di un altro gruppo, spesso 

oggetto di violenza e abusi, ovvero le persone affette da al-

binismo? 

Sentii parlare di persone affette da albinismo, vittime di vio-

lenze in Tanzania. Mi recai là e fotografai la gente del posto. La 

vicenda venne pubblicata sull’edizione di giugno 2017 del Na-

tional Geographic. Mio marito Bryan e io eravamo intenzionati 

all’adozione, e scoprimmo che molti bambini cinesi affetti da 

albinismo erano disponibili per l’adozione, per svariate ragioni. 

Pagina seguente, in senso orario dall’alto: in Tanzania, Sinclair fotografò 

persone affette da albinismo che subivano violenze a causa della credenza 

che le pozioni derivate dalla loro pelle e dalle loro ossa potessero portare 

buona fortuna; al protettorato e alla scuola di Kabanga (senso orario dall’alto a 

sinistra), queste sorelle sono al sicuro, ma costrette a vivere lontane da casa; 

Agnes Namhela lava suo figlio, Meshack; circa un terzo della popolazione del 

centro è affetta da albinismo. 

segue >>
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Le persone affette da questa condizione spesso sono cieche, e 

se sei una povera famiglia che lavora nei campi e ha un figlio 

cieco che non può stare al sole, è un bel problema. Oltretutto, 

fino al 2016 vigeva la politica del figlio unico. Adottammo 

due bambini affetti da albinismo nel 2017. Lotus ha 4 anni e 

Forest ne ha otto. I loro nomi sono traduzioni dei nomi cinesi. 

Aver adottato dei bambini ciechi mi ha fatto chiedere, in quan-

to fotografa, se riuscissero a comprende ciò che faccio, e ci 

riescono. Riescono a vedere abbastanza bene quando portano 

un oggetto vicino al viso. Amano la fotografia. Questa mattina 

ha nevicato, e mia figlia mi ha chiesto di fare una foto alla 

neve per lei. 

“Aver adottato dei 
bambini ciechi mi ha 
fatto chiedere, in quanto 
fotografa, se riuscissero a 
comprende ciò che faccio, 
e ci riescono.”

Qualche consiglio per noi fotografi amatoriali, che amiamo 

utilizzare il cellulare? 

I cellulari sono facili e comodi, ma non sono abbastanza 

performanti, da un punto di vista qualitativo. Potrebbe essere 

d’aiuto utilizzare un’app che permetta di ottenere un’immagi-

ne grezza, anziché avere un’immagine processata dal telefono 

(i telefoni le comprimono, affinché occupino poco spazio sulla 

memoria). Noi usiamo Camera+, ma ci sono diverse app che 

permettono di avere maggiore profondità di immagine. Per le 

foto più importanti, assicuratevi di avere file di grandi dimen-

sioni, che una buona macchina fotografica sarà in grado di 

fornirvi. Trattate quegli scatti con la cura che meritano. 

Prendetevi il tempo che serve, e lasciate che il momento giu-

sto arrivi. Sarà ciò che renderà le vostre foto maggiormente 

interessanti e naturali. Penso che ciò che le persone notano 

maggiormente nelle mie foto sia l’empatia. Non penso sia 

un’abilità tecnica eccezionale. In realtà non sono una fotografa 

molto tecnica, ma sono brava a raccontare la storia di qualcu-

no. Quando fotografi la tua stessa vita, stai raccontando la tua 

storia ai tuoi figli e ai tuoi nipoti. Dovresti prenderla sul serio. 

Una delle cose più belle della fotografia è l’esperienza di vita 

che ti permette di apprendere. Non si può avere una migliore 

educazione sul mondo, o sulla vita in generale, che quella che 

avviene grazie alle buone immagini. 
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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




I PRIMI
100 GIORNI

Parola ai governatori



Il viaggio è iniziato il primo di luglio e quello che già era stato 

preparato nei mesi precedenti è stato di aiuto per l'avvio del 

mio lavoro. Già dalle prime visite, determinante il contatto con 

i club: è stato infatti qualcosa di entusiasmante conoscere ve-

ramente la base del Distretto! Per ora posso dire che i club da 

me visitati (prevalentemente al di fuori dell’area metropolitana 

torinese) sono molto attivi, lavorano con grande entusiasmo e 

li ho sentiti totalmente in sintonia con il più autentico spirito 

rotariano. In una parola, fanno veramente parte della nostra 

Associazione.

Nel contempo, in questo stesso periodo e nonostante l’inevi-

tabile rallentamento estivo, sono state poste le basi, non solo 

per l'avvio ma già per la costruzione operativa, dei numerosi 

progetti distrettuali con l'apporto di tutti coloro che, con grande 

competenza, dedizione ed entusiasmo, si occupano della loro 

realizzazione.

In particolare, c’è grande impegno, e grande aspettativa da 

parte delle istituzioni e della collettività, per il progetto multi-

distrettuale sullo spreco alimentare che, nell’ambito di tutto il 

Distretto, vede la collaborazione di numerosi soci sotto la guida 

di due delegati del Governatore. Sono ormai prossimi infatti gli 

appuntamenti di presentazione e di confronto con gli altri attori 

socio-istituzionali: primo fra questi, e non solo in termini cro-

nologici atteso il rilievo della manifestazione, la partecipazione, 

tramite un evento miratamente illustrativo, al Salone del Gusto 

di Torino.

Sempre sul piano della progettualità, sia distrettuale che di 

club, si sta sempre più consolidando il coinvolgimento di alcune 

organizzazioni (soprattutto in campo socio-educativo) esterne al 

Rotary, ma che condividono il nostro spirito e le nostre finalità: 

una di queste, per esempio, collabora ormai da anni alla conso-

lidata conduzione del progetto per la lotta al bullismo.

Per quanto concerne alcune delle tradizionali scadenze dell’an-

no rotariano, sono in procinto di arrivare diversi Seminari Di-

strettuali, in particolare quelli sulla formazione dei nuovi soci, 

sulla Rotary Foundation e infine sulle nuove generazioni in uno 

con lo Sviluppo dell’Effettivo.

Un lavoro, dunque, complesso e articolato, ma anche pienamente 

gratificante, al quale tutta la squadra distrettuale coadiuva in 

modo egregio. Il compito del Governatore è veramente di grande 

impegno, e posso dire che senza la collaborazione attiva di tutti, 

Segreteria distrettuale, Assistenti, Presidenti di Commissione e 

Soci desiderosi di partecipare alla vita del Distretto, non sarei in 

grado di svolgerlo appieno.

Se il buon giorno si vede dal mattino, questi primi 100 giorni 

mi rassicurano sul fatto che riusciremo tutti insieme a realizzare 

il programma che mi sono prefissata di portare a compimento. 

Impegno, lavoro, obiettivi da raggiungere, cercare di mettere 

le proprie capacità al servizio degli altri, fare del bene a 360°, 

soprattutto ora che tanti sono colpiti da disastri e calamità co-

me a Genova: tutto questo ha ispirato i mei primi 100 giorni e 

continuerà adispirare il mio lavoro futuro.

Concludo con una frase sempre ripetuta da un Governatore che 

mi ha preceduto: “Buon Rotary a tutti”.

L'INIZIO DEL VIAGGIO
Distretto 2031: Governatore Antonietta Fenoglio

Antonietta Fenoglio in visita al Rotary Club Torino.
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Comunicazione, condivisione, sintonia di azione sono le paro-

le chiave, recepite dai Presidenti sin dai pre SIPE, che hanno 

dato l’indirizzo all’anno rotariano 2018-2019 del Distretto 

Rotary 2032.

Il motto di Barry Rassin Siate di ispirazione e l’invito ad agire 

Insieme possiamo hanno costituito il motore con cui svilup-

pare la nostra azione perseguendo tre priorità:

• rafforzare i club Rotary, Rotaract, Interact perseguendo 

un cambiamento duraturo e sostenibile nella continuità. 

In questi primi mesi parecchi club Rotary hanno cooptato 

nuovi soci e si cerca di facilitare la formazione di nuovi 

club Rotaract e club Interact per promuovere tra i giovani 

adulti e i giovani tante le opportunità che il Rotary offre.

• promuovere e sottolineare quanto di bene fa il Rotary con 

l’aiuto prezioso della Fondazione. Il Distretto aiuta i club 

a condividere il Programma Scambio Giovani, a bandire 

borse di studio Global Grant e naturalmente a svolgere 

incisivi progetti nelle sei aree di intervento del Rotary.

• comunicare con efficacia ciò che i club fanno per aumen-

tare la curiosità verso il Rotary e la voglia di farne parte. 

Si è ampliata la presenza sui social media per relazio-

narsi maggiormente con il mondo giovanile e si cerca di 

intercettare la stampa nazionale tramite l’ufficio stampa 

Rotary Italia.

L’improvvisa tragedia del crollo del ponte autostradale a Ge-

nova è stata un severo banco di prova per il Distretto, per i 

club e per tutti i rotariani; siamo riusciti a comunicare bene 

alle Istituzioni e al territorio genovese la vicinanza e l’atten-

zione del Rotary a tutti coloro che a vario titolo sono stati 

toccati dalla tragedia.

Nello spirito dell’obiettivo prioritario del Rotary di sostenere 

le madri e i bambini in difficoltà, abbiamo dato vita alla 

raccolta fondi “Un ponte di solidarietà per Genova”, con lo 

scopo di aiutare tutte le famiglie che nel crollo hanno perduto 

il capofamiglia.

Grazie alla generosità della famiglia rotariana, della gente e 

dei club la raccolta procede speditamente e un buon impulso 

lo dà la maglietta, che promuove l’iniziativa, ideata insieme 

da Rotary, Rotaract e Interact.

Far fronte al tragico evento genovese non ci distoglie dallo 

sviluppare i progetti programmati per il presente anno rotaria-

no, fra questi il progetto interdistrettuale “Lo spreco alimen-

tare – una questione molto importante”, che il Distretto 2032 

declina nella duplice via della formazione di una coscienza 

civica adulta e matura no spreco e del recupero delle ecce-

denze di cibo e ridistribuzione alle famiglie in temporanea 

difficoltà.

La costante attenzione del Distretto al mondo giovanile si 

propone di promuovere il Rotary come officina di opportunità 

positive fondate sulla disponibilità dei soci a mettere a dispo-

sizione un po’ del proprio tempo e le proprie professionalità.

L’invito ad essere di ispirazione con l’esempio e a operare 

insieme per realizzare progetti condivisi entusiasma i soci, li 

rende consapevoli che il Rotary è nelle loro mani e che il tem-

po che gli dedicano serve veramente a migliorare le comunità 

e anche ognuno di noi.

Stiamo cercando di porre le basi per far sì che attraverso il 

Rotary si possa formare una classe dirigente responsabile, 

solidale e sempre più attenta ai bisogni concreti delle perso-

ne, realizzare così il civic work oggi più utile e necessario.

INSIEME POSSIAMO 
Distretto 2032: Governatore Gian Michele Gancia

Gian Michele Gancia (a sinistra) in visita al Rotary Club Chiavari Tigullio.
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Il primissimo periodo del mio mandato si è caratterizzato, 

nel segno della continuità con il mio predecessore Andrea 

Pernice e, ne sono certo, con il DGE Simonetta Tiezzi e il 

DGN Roberto Bosia che prenderanno in seguito il mio posto, 

dall’avere individuato tre grandi obiettivi da raggiungere, 

secondo le indicazioni del Piano Strategico del Rotary In-

ternational: sostenere i club e i loro dirigenti, incrementare 

l’azione di servizio e migliorare l’immagine pubblica e la 

consapevolezza dei rotariani.

Sostenere i club significa aiutarli a rafforzare il legame 

con il territorio, aiutare i dirigenti a prepararsi per svolgere 

al meglio i loro compiti, cercando di facilitarli sia con gli 

strumenti informatici e telematici oggi disponibili, sia con 

la formazione di dirigenti di club (tramite i vari seminari di 

istruzione e aggiornamento) e soci, arma vincente per creare 

rotariani consapevoli, coinvolti e capaci di attrarre interesse 

e nuovi soci, il tutto nel quadro del continuo, anche se non 

sempre percepito, mutamento delle regole e consuetudini 

rotariane, nella logica della visione del cambiamento, e del 

rapporto sempre più stretto con un Distretto che vuole co-

stituire una risorsa al servizio dei Rotary milanesi, godendo 

della particolarità di essere un Distretto metropolitano.

Incrementare l’azione di servizio richiede innanzitutto di 

focalizzare l’attenzione e l’attività dei club sul servizio alla 

comunità, inteso non come elargizione passiva di denaro, 

come spesso accadeva in passato, ma come un modo di 

porre le tante e spesso eccellenti professionalità presenti 

nei nostri club, al servizio della Comunità, leggendone le 

esigenze e i bisogni ed elaborando e poi mettendo in atto 

risposte adeguate e professionali per conseguire risultati 

significativi e durevoli: ciò necessariamente passa per il 

punto nodale dello sviluppo della progettualità dei club, 

nel solco delle grandi aree di azione individuate dalla Ro-

tary Foundation, da attuare con la collaborazione tra club 

piuttosto che l’antagonismo, al fine di creare una massa 

critica che, come effetto secondario, permetta di sviluppare 

un’immagine pubblica del Rotary positiva e che prescinda 

dalle (meritorie) attività dei singoli club, ma venga ascritta 

al Rotary in quanto tale (One Rotary, one goal). 

L’azione di servizio richiede anche la capacità di interagire 

in maniera adeguata e credibile con le autorità istituzionali, 

a Milano Comune, Provincia e Regione oltre a numerosissi-

mi uffici statali e degli enti locali, con protocolli di intesa, 

e collaborazioni; e sempre più l’azione di servizio passa per 

un forte sostegno, economico e professionale, alla Rotary 

Foundation, la vera marcia in più del Rotary, che con lo 

strumento delle sovvenzioni, distrettuali ma soprattutto glo-

bali, è in grado di moltiplicare le somme raccolte dai club 

(e di nuovo, preferenzialmente più club insieme possono 

ottenere risultati migliori di uno solo) e consentire loro, a 

condizione di progettualità adeguate, di realizzare anche 

azioni impegnative.  

Tutto ciò sviluppando con attenzione la dimensione interna-

zionale del Rotary, per la necessità nel Global Grant di avere 

un partner straniero, e quindi gli scambi di esperienze e pro-

gettualità, che passano anche attraverso gli scambi di ami-

cizia rotariana e i gemellaggi improntati ad azioni comuni.

Non dimentichiamo poi la grande azione di End Polio Now, 

mai come oggi vicina a una conclusione efficace e proprio 

NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ
Distretto 2041: Governatore Franz Müller

Il Governatore Franz Müller parla durante il Passaggio delle Consegne.

 48 • ROTARY ottobre 2018

ROTARY ITALIAROTARY ITALIA



per questo da continuare a sostenere, con i contributi non 

solo al Fondo End Polio Now, ma anche e soprattutto con 

azioni mirate, e ricordo il 24 ottobre la giornata mondiale 

che celebra la lotta alla polio, ormai vicina al successo, che 

viene celebrata e pubblicamente diffusa in collaborazione 

con le istituzioni regionali.

Quest’anno rotariano abbiamo poi, con gran parte dei Go-

vernatori italiani, proposto ai club un’iniziativa a livello 

nazionale contro lo spreco alimentare da svolgere nelle 

scuole, che dovrebbe essere condotta, usufruendo del co-

ordinamento da parte della struttura distrettuale, dai club, 

prestando un’azione di servizio indubbiamente valida, e al 

contempo in grado di proporre una valida e positiva imma-

gine pubblica del Rotary presso le generazioni più giovani 

e tale da innescare un circolo virtuoso con gli insegnanti e 

le famiglie.

Il discorso sulla Polio mi consente di saldare l’azione di 

servizio al miglioramento dell’immagine pubblica e la con-

sapevolezza, che passa per il miglioramento della comuni-

cazione interna al Distretto, tra questo e i club, e tra i club 

l’uno nei confronti dell’altro, anche avvalendosi di tecnolo-

gie digitali e gestionali dei club stessi (tra cui, ma non solo, 

le possibilità offerte da Clubrunner e Clubcommunicator), e 

passando per il coordinamento delle attività poste in essere, 

per renderle più incisive e più riconoscibili come attività 

del Rotary (di nuovo, non di un singolo club ma del Rotary). 

Questi miglioramenti devono portare a una miglior comuni-

cazione esterna di quanto viene fatto dal Rotary, nei con-

fronti della cittadinanza, e in generale del pubblico, anche 

sui mezzi di comunicazione più recenti (internet, o i social 

media) sempre al fine di portare al di fuori l’esperienza delle 

nostre attività e far conoscere il Rotary come è, e per quello 

(tanto) che realmente fa, seguendo l’invito del Presidente 

Internazionale Rassin. 

Questi propositi, trasmessi con un’intensiva formazione alla 

Squadra Distrettuale, deputata a prestare collaborazione ai 

club per aiutarli a migliorare la loro efficienza e capacità di 

agire, vengono monitorati e misurati in relazione alle stra-

tegie di conseguimento, che passano ancora per la Squadra 

Distrettuale, a partire dagli AG, veri e propri rappresentanti 

autorevoli del Governatore presso i club, per arrivare ai 

membri delle Commissioni incaricati di tradurre questi 

propositi in azioni e attività reali a fianco e al sostegno dei 

club. 

Con le visite, e con il costante rapporto di interazione con 

gli AG e gli altri componenti della Squadra Distrettuale, sto 

verificando di persona che tutti i Club si siano dati obiettivi 

adeguati, e pongano in atto azioni concrete atte a raggiun-

gerli e proporsi alla comunità cittadina come interlocutori 

affidabili e qualificati per la sua crescita, in quanto ben fun-

zionanti, con azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi 

fissati dai loro piani strategici e soprattutto operativi, e che 

hanno chiare le necessità e le opportunità del territorio e il 

modo per soddisfarle secondo i principi rotariani di efficacia 

e sostenibilità (non mera assistenza) e, infine, che agiscono 

sul territorio come Rotary senza etichette, comunicando 

con i cittadini e le istituzioni, ed evidenziando all’esterno i 

propri valori fondamentali. 

Sabato 29 settembre ha avuto luogo a Schilpario la Giornata 

dei Presidenti, dell’effettivo e della professionalità.

È stata una concreta dimostrazione di Fellowship rotariana: 

una mattina di lavoro, informazione e formazione, ed un 

pomeriggio sereno nei monti della Valle di Scalve.

Schilpario non è proprio “dietro l’angolo” eppure sono arri-

vati soci anche da Bormio, Laveno, Angera, Sondrio.

club che sono, è vero, lontani dal centro geografico del 

Distretto ma che vivono l’orgoglio di rappresentare concre-

tamente il Rotary sul territorio.

L’organizzazione del RC Clusone ci ha fatto sentire a casa e 

il Club ha dato una dimostrazione di disponibilità e di cor-

dialità. Se c’era chi pensava che il Distretto fosse sempli-

cemente una struttura amministrativa e burocratica penso 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Distretto 2042: Governatore Roberto Dotti
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proprio abbia dovuto ricredersi e prendere atto, ancora una 

volta, che il Distretto 2042 è una realtà viva e vitale perchè 

costituita da 49 club che hanno compreso l’insegnamento 

del nostro Presidente internazionale: nel Rotary sappiamo 

che siamo molto più forti insieme di quanto potremmo es-

serlo da soli. L’atmosfera che abbiamo respirato a Schilpario 

- all’evento formativo, al Capriolo, alla Miniera - è il segno 

evidente che tutti noi soci rotariani abbiamo un humus co-

mune che ci unisce: siamo capaci di realizzare la mission 

rotariana sia quando siamo nelle nostre riunioni formali per 

pensare a nuovi progetti e a nuove iniziative, sia quando 

siamo insieme in modo informale per tenere viva la nostra 

amicizia rotariana.

Parlare di Fellowship vuol dire ricordarne il concetto, pre-

sente nel Rotary fin dalla sua nascita.

Gli appartenenti alla nuova associazione non furono scelti 

a fronte di un antico e intenso rapporto di amicizia - P.H. 

arrivò a Chicago all’età di 28 anni e fondò il Rotary 9 anni 

dopo - ma furono probabilmente razionalmente e prag-

maticamente scelti a fronte di un altro valore rotariano, 

la diversity confessionale e professionale. Non avrebbero 

probabilmente avuto modo di frequentarsi se non attraverso 

la condivisione dell’ispirazione visionaria di Harris e non si 

sarebbero trovati sul sagrato della stessa chiesa professando 

religioni diverse nè presso le stesse associazioni di catego-

ria; dubito si dessero del tu.

La Fellowship rotariana è quindi strettamente connessa con 

un altro alto valore rotariano e cioè il service: un’intensa co-

munanza d’intenti fondata sul rispetto dell’altro a prescin-

dere dalla sua razza, religione e modo di pensare; è tanto 

intenso il comune obiettivo (il service) che tutto ciò viene 

superato da un rapporto tanto sobrio quanto solido che non 

esclude, ovviamente, la possibilità che nel Rotary possano 

nascere magnifiche e durature autentiche amicizie.

La Fellowship è autentica condivisione che ti può anche 

portare per un sabato - come è avvenuto a Schilpario - a 

rinunciare a un appuntamento con amici per trascorrere una 

giornata lontano da casa, per condividere momenti di con-

fronto e riconoscersi nel comune impegno con persone che 

impari a conoscere e apprezzare attraverso il servizio.

Il Governatore Roberto Dotti (a sinistra) in visita al Rotary Club Laveno-Luino Alto Verbano.
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I primi mesi di ogni governatorato sono fortemente caratterizzati 

dalle visite presso tutti i club, che nel nostro Distretto sono 77. 

Siamo partiti ai primi di luglio e, con la necessaria pausa ago-

stana, abbiamo avuto il piacere di visitare sino ad oggi 24 club. 

Si tratta di una esperienza molto interessante perché ci si rende 

realmente conto della ricchezza umana e della radicata volontà 

di esprimere validi service, presente nel Rotary.

La quantità, varietà e rilevanza delle attività di servizio posta in 

essere dai club è veramente impressionante. Fra le decine di 

idee, ho osservato una crescente attenzione ai problemi sanitari 

e della disabilità, con numerose iniziative in questo ambito. Nei 

primi mesi di quest’anno sono state peraltro rilevanti due inizia-

tive che hanno visto la partecipazione e collaborazione di nume-

rosi club: il “Tennis in carrozzina” e la “Sicurezza stradale”; si 

tratta di iniziative sponsorizzate dal distretto, che hanno aperto 

l’anno: numerosi altri progetti seguiranno, per completare nei 

prossimi mesi il budget dei servizi posti in essere dai nostri soci.

Sempre per quanto riguarda le attività di servizio, proporremo ai 

nostri amici di sostenere le attività dei due reparti di oncologia 

pediatrica presenti nel nostro Distretto, a Brescia e a Pavia, fi-

nanziando due borse di studio per i loro ricercatori. 

Molti club si sono anche attivati per rispondere alle problemati-

che relative alla membership: l’età media relativamente avanzata 

della compagine sociale, e la relativamente bassa presenza di 

rappresentanti del gentil sesso sono problemi chiaramente indi-

catici dal presidente Barry Rassin. L’attenzione a questo aspetto 

della nostra compagine sociale è notevole, e molti club si stanno 

impegnando per cambiare, in tempi ragionevoli, la situazione. 

La presenza di molti Rotaract nel Distretto e la collaborazione 

con i nostri giovani amici è già di per sé uno stimolo in tal senso, 

in questi primi mesi ho avuto modo di osservare come si stia 

sempre più sviluppando un intenso rapporto Rotary/Rotaract, 

che arricchisce entrambi i gruppi ed è indice di una positiva 

evoluzione nelle relazioni fra junior e senior animati dallo stesso 

spirito di servizio.

Un’altra tematica su cui i club si impegneranno è quella relativa 

alla comunicazione. Nella prima parte dell’anno abbiamo più 

volte sollecitato a utilizzare i mezzi di informazione disponibili 

per far sapere alla società che ci circonda chi siamo e cosa ogni 

giorno facciamo per il bene del prossimo. Tutti siamo consapevoli 

dell’importanza della comunicazione nella società moderna. I 

mezzi non mancano, occorre utilizzarli e devo riconoscere che 

qualche cosa si sta già muovendo: la consapevolezza del pro-

blema e gli obiettivi di immagine su cui abbiamo avuto modo 

di confrontarci sono ben presenti nei nostri dirigenti di club e i 

risultati, ne sono certo, non mancheranno.

Il primo periodo dell’anno mi ha in sostanza consentito di ap-

prezzare la forza e la disponibilità dei rotariani, la volontà di 

perseguire le strategie di base indicate: membership, service 

di peso, immagine, e l’effervescenza di idee che è garanzia di 

vitalità e testimone di una forte volontà di agire per il bene delle 

comunità in cui viviamo. A questo proposito voglio ricordare il 

gran numero di attestati presidenziali ottenuti lo scorso anno 

durante il governatorato dell’amica Lorenza Dordoni e che, ne 

sono certo, saranno replicati adeguatamente anche quest’anno. 

Ne riparleremo fra qualche mese.

QUANTITÀ E QUALITÀ
Distretto 2050: Governatore Renato Rizzini 

Renato Rizzini parla al Torneo Internazionale Tennis in Carrozzina.
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L’avvio dell’annata rotariana, con il continuo contatto con i 

club del Distretto, mi ha permesso di costatare quanto ampio 

e radicato sia lo slancio dei rotariani nel realizzare le nostre 

aspirazioni di servizio. È uno slancio fatto di amicizia, condivi-

sione, cooperazione e altruismo, dedicato al servizio, inspirato 

al motto “Be the Inspiration”, per motivare e realizzare progetti 

di grande utilità, per le nostre comunità e per il mondo.

I Camp per la disabilità, organizzati dai club e supportati dal 

Distretto 2060, Albarella, Villa Gregoriana, Ancarano, Parchi 

del Sorriso, ne sono un segno tangibile. Centinaia di rotariani e 

rotaractiani svolgono in modo volontario il loro servizio in questi 

e tanti altri service per la disabilità, donando non solo il loro 

tempo, ma il loro amore, il loro entusiasmo, gratificati dal sorri-

so degli ospiti e della gioia degli accompagnatori che ci ringra-

ziano per questi straordinari momenti di felicità trascorsi con 

noi. Sono service che si sommano a uno sforzo straordinario 

verso i giovani, per i quali con quest’annata realizzeremo i Ryla 

Junior in ogni provincia del Distretto. Grande è anche l’azione 

dei club del Distretto 2060 per la cultura, per la scuola, l’arte, 

l’ambiente, la Polio Plus e la missione umanitaria internaziona-

le del Rotary International.

La forza propulsiva del Rotary sono i club. Sono un grande 

motore, che alimentando l’amicizia, unendo le diversità, gene-

rando coesione e armonia, riescono a infondere quello spirito di 

servizio che prende forma nella realizzazione dei progetti, dei 

service. L’armonia nei club e fra i club, è un valore immateriale 

che apporta uno straordinario asset motivazionale nell’impegno 

di ciascun socio e genera quella diversità positiva che distingue 

il Rotary, che dà forza alla sua reputazione e che deve essere 

anche motivo d’attrazione di nuovi soci.

Essere d’ispirazione significa trasmettere questo nostro modo 

d’agire, questo spirito rotariano che si rinnova di anno in anno 

che amplia i suoi orizzonti di servizio. Il ruolo del Distretto, e 

dello stesso Governatore, è fondamentale per generare coesio-

ne, armonia, ma anche come supporto organizzativo per soste-

nere l’azione dei club e fornire le motivazioni per rinnovare e 

innovare l’azione del Rotary.

Essere d’ispirazione per noi stessi e per gli altri, significa 

aprire le menti e il cuore, per guardare e avere capacità d’a-

scolto ai bisogni delle nostre comunità e laddove nel mondo 

c’è sofferenza. Nei primi mesi di attività da Governatore del 

Distretto 2060 questi sentimenti li ho trovati, e il Distretto e 

lo stesso Governatore, sono al servizio dei club per sostenere e 

dare impulso agli obiettivi che tutti insieme ci siamo dati per 

quest’annata rotariana che, come ci ha indicato Barry Rassin, 

serva a migliorare noi stessi e a creare qualcosa che duri ben 

oltre la nostra vita individuale.

Questa visione, questo sogno, inizia della cura dei nostri club, 

dei nostri soci, dalla nostra capacità d’innovare il nostro lavoro, 

di affrontare in modo nuovo un mondo che cambia, cogliendo 

tutte le potenzialità che l’innovazione tecnologica ci offre. 

Guardando anche oltre i tradizionali orizzonti della nostra 

azione umanitaria. Rassin ci invita a farlo. E ci sollecita a guar-

dare alle dure realtà sull'inquinamento, il degrado ambientale 

e il cambiamento climatico. Così come credo sia necessario 

guardare al sostegno e la tutela del patrimonio artistico, storico 

e culturale: dal restauro di opere, affreschi e basiliche, alla 

rivalutazione del territorio attraverso la conoscenza. Questo è 

un ambito di lavoro verso il quale i club del Distretto hanno re-

alizzato e sviluppano service di grande interesse. Il patrimonio 

culturale è un bene comune di eccezionale valore, come l'aria 

o l'acqua. Rappresenta il nostro DNA, un heritage che abbiamo 

ricevuto e che abbiamo il dovere di conservare e trasmettere 

alle generazioni future. Il nostro Distretto, in collaborazione con 

l'Unesco, si è fatto promotore di un’iniziativa che tende a sensi-

bilizzare i vertici del Rotary International sul tema, insieme ad 

altri distretti Rotary.

LA FORZA DEI CLUB ROTARY
Distretto 2060: Governatore Riccardo De Paola

Il Governatore Riccardo De Paola con Barry Rassin.
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In realtà, non sono cento giorni. Massimiliano Tacchi, Gover-

natore del Distretto 2071 per l’anno 2018-2019, si ammala 

a fine giugno. E subito il male appare inesorabile. In soli 

trenta giorni, Massimiliano si spegne senza avere, neppure 

per un giorno, potuto esercitare la sua carica e svolgere la 

sua funzione. Lucido, pur conoscendo la diagnosi e sapendo 

di avere pochi giorni di vita, mi chiede di fargli da sostituto. 

In teoria, dunque, sin dal 1 luglio sono il suo Vice ed esercito, 

in sua vece, la funzione di Governatore. Di fatto, luglio scorre 

inesorabile e, in larga misura, dedicato personalmente a 

Massimiliano. Lo spazio dedicato al Distretto, infatti, risente 

della situazione e della fine che si avvicina. Forte del con-

senso di Massimiliano, ancora consapevole, la mia attività si 

concentra nella necessità di riorganizzarmi, dopo avere spe-

rato in una fase di stacco, alla fine della mia annata appena 

conclusa. Riunisco la mia vecchia squadra e chiedo e ottengo 

una piena disponibilità ad affiancarmi ancora, per dare sup-

porto alla squadra di Massimiliano. Una cosa, infatti, è da 

subito decisa. Questo è, deve essere, comunque, l’anno di 

Massimiliano. La squadra operativa è, e deve essere, quella 

decisa da Massimiliano. In una successiva riunione congiun-

ta, in presenza dei componenti le due squadre, confermo ai 

presenti che mi avvarrò della squadra di Massimiliano, ma 

che la mia vecchia squadra sarà pronta a operare di supporto. 

E chiarisco che è mia volontà rispettare i piani strategici di 

Max e perseguire i suoi obiettivi, così come da lui predisposti 

e resi noti. È un difficile periodo di supplenza. Max muore a 

fine luglio e solo a fine agosto arriva la comunicazione ufficia-

le che sono stato indicato ad assumere il ruolo di Governatore 

al suo posto.

Il periodo di emergenza del Distretto, iniziato a fine giugno, 

assume altre caratteristiche. Mi trovo nella condizione di 

recuperare quanto deciso nei molti incontri non avuti con 

gli altri Governatori, a ricostruire tempi e modalità delle 

intese dagli altri definiti. Comincio con le visite ai Club, non 

singolarmente, ma per zone. Tutti i Club sono consapevoli 

delle difficoltà e tutti accettano di modificare le tradizionali 

visite: club per club, ridotte nella durata, ma non per questo 

meno approfondite, con la cancellazione della conviviale, per 

rispetto a Massimiliano. Tutti i Club confermano la loro dispo-

nibilità -meglio: volontà- di contribuire a fare sì che questo 

resti l’anno di Massimiliano Tacchi.

Meno di cento giorni, dunque. E, certo, non facili. Con un Di-

stretto che va riorganizzandosi e che già lavora a promuovere 

le iniziative dei club. Con i club che, invece, sono da tempo 

propositivi e attivi. Con uno spirito di collaborazione che le 

circostanze hanno reso straordinario.

In questo contesto, non ritengo di elencare quanto fatto. 

Preferisco sottolineare la coesione del Distretto. E ricordare il 

Governatore Massimiliano Tacchi.

PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI “MAX”
Distretto 2071: Governatore Giampaolo Ladu

Giampaolo Ladu (a sinistra) in visita al Club Isola D'Elba.
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Quando ho iniziato il mio percorso di formazione come Go-

vernatore del Distretto Rotary 2072, articolato tra Milano, 

Montpellier e San Diego, e nei successivi incontri a Genova, 

Roma, Marina di Ragusa e Bologna, non avrei mai immagina-

to quanto determinante sarebbe stato l'apporto significativo 

dei rotariani con cui sarei entrato successivamente in contat-

to. Maurizio Pelliccioni, Paolo Biondi, Silvio Piccioni, Ciccio 

Socievole, Marco Milanesi, Ezio Lanteri, Roberto Xausa, Giu-

lio Koch, Francesco Arezzo sono belle persone che allora non 

potevo immaginare in che misura mi avrebbero trasmesso un 

grande patrimonio di conoscenze e comportamenti esempla-

ri. In verità, penso di aver appreso un poco da tutti i rotariani 

con cui sono entrato in contatto, soprattutto dai Governatori 

che ho servito come AG e come Presidente della Commissio-

ne Cultura del Distretto 2072.

Peraltro, la fortunata frequentazione di molti past Governatori 

che negli anni trascorsi ho avuto l'occasione di servire come 

membro o Presidente di Commissione distrettuale, vicever-

sa come Assistente del Governatore, così come quella con 

Dirigenti distrettuali provenienti da territori vicini o lontani 

con cui sono venuto maggiormente in contatto, si è rivelata 

molto importante per la costruzione di un quadro ricco di 

conoscenze sulle regole, prassi e le consuetudini rotariane. E 

parimenti tutte le amicizie avviate nel Rotary dal 2003, data 

in cui sono entrato nel sodalizio fondato da Paul Harris. Verrei 

quindi meno a un principio di onestà se ora negassi l'impor-

tanza del rapporto con le persone meravigliose conosciute in 

questi 15 anni. E a maggior ragione lo posso affermare ora 

che mi accingo a redigere un breve resoconto dei miei primi 

tre mesi trascorsi come Governatore. E in questa verifica mi 

ritengo fortunato. L'esperienza umana e rotariana delle visite 

rappresenta qualcosa che Chiara e io porteremo sempre con 

noi come un arricchimento personale straordinario, da cui 

deriva la "tesaurizzazione" di un patrimonio vitale, in conti-

nua espansione, a solo un terzo dall'inizio delle visite stesse. 

Ma senza la fase di preparazione preliminare non avrei mai 

potuto immaginare di affrontare con serena consapevolezza 

la responsabilità che avverto nel corso di ogni visita, club 

dopo club, in comunità diverse, in club diversi per effettivo, 

articolazione della compagine dei soci, collocazione geo-

grafica ed economica nel territorio che va dall'Adriatico a 

Parma, dal Montefeltro a Ferrara, passando per la Romagna, 

il Bolognese, Modenese dal Cimone al Po, il Reggiano. E in 

queste visite, la personalità del presidente di club, in assen-

za o presenza del suo convinto entusiasmo, fa la differenza, 

emergendo con limpidezza già dalle modalità dell'accoglien-

za e nell'organizzazione dell'incontro pomeridiano e della 

susseguente più o meno partecipata conviviale. 

A volte si è piacevolmente bombardati di iniziative, a volte 

bisogna lavorare molto sugli aspetti motivazionali. A volte 

si è impressionati dall'elenco dei service concepiti dal pre-

sidente, dal suo CD, dalle sue commissioni, toccando con 

mano la capacità di creatività nella valutazione comunitaria, 

nella conseguente messa in opera e nel compimento finale 

del progetto. A volte si ammira la cura con cui la consorte del 

Presidente e/o il prefetto di club sono riusciti ad apparecchia-

re le tavole, specialmente quella presidenziale, a volte invece 

si deve intervenire per apportare qualche modifica a una non 

corretta applicazione del cerimoniale.

Ma sono sempre i service che fanno la vera differenza e 

IL RAPPORTO CON LE PERSONE
Distretto 2072: Governatore Paolo Bolzani

Paolo Bolzani (a destra) con Francesco Socievole.

 55 • Rotary Italia

I PRIMI 100 GIORNI



di Giada Gibilaro

Patrizia Cardone, Governatore del Distretto 2080, ha sempre 

organizzato eventi con un comune denominatore: la visibilità 

del Brand per muovere l’emozione e diventare d’esempio, per 

sostenere Progetti che durino nel tempo. Le parole di rife-

rimento dell’anno sono, quindi, Visibilità e Comunicazione. 

Perché importante è “raccontare’’ e la Comunicazione sarà uno 

dei punti di forza. Siccome la “chiave di volta’’della visibilità 

del Brand rotariano è (e, rimane) l’evento, (che faccia vivere 

sensazioni, diffondendo l’orgoglio dell’appartenenza), ogni 

Evento sarà costruito con attenzione. 

La Commissione Comunicazione lavorerà anche alla realizza-

zione del “Rotary News”, uno strumento che parli attraverso 

internet con immagini che producano un impatto immediato. 

Per non disperdere il patrimonio dell’appartenenza, sarà poi 

realizzata una pubblicazione sulla “Storia del Distretto 2080’’. 

Vale la pena ricordare alcuni degli obiettivi posti: contribuire 

alla formazione della leadership (leader non si nasce, si diven-

ta e il Rotary è la palestra “giusta’’ per sviluppare le qualità); 

attuare il “progetto Serva” sulle Strategie per l’Effettivo (ogni 

Club deve metterle in atto, per essere attrattivo, coinvolgente e 

propositivo verso i Soci e verso l’esterno); costituire nuovi Club 

Rotaract (sono la nostra “forza vitale’’ e dobbiamo utilizzare 

metodi innovativi di approccio verso i giovani).

Nel sistema della condivisione, si collocano poi alcune iniziati-

ve come quella denominata “Uniti per Servire’’, che realizzerà 

un’Autoemoteca (territorio “Roma e Lazio”) e per un Camper 

Sanitario (territorio “Sardegna”). Nuovo è anche il progetto 

“Una Storia che ci Unisce’’ relativo ad un’Azione di sostegno 

sociale e umanitario che favorisca la cultura della Pace tra i 

popoli. L’iniziativa è rivolta a migliorare una struttura ospe-

daliera in Egitto, della quale si parlerà più avanti. Prosegue, 

poi, l’iniziativa “Legalità e Cultura dell’Etica’’ giunta all’ottavo 

anno di vita (ha già visto coinvolti circa 1000 Club italiani con 

consentono di percepire la capacità ispirata e ispirante del 

Presidente. Sia che operi all'estero, sia che preferisca dedica-

re alla propria comunità. Dai pannelli fotovoltaici in un villag-

gio del Burundi ai pozzi, latrine, acqua pulita in un progetto 

WASH in un villaggio dell'Uganda. Dalla cura della demenza 

senile in Romagna alla Fly Teraphy. E, poiché siamo in Italia, 

si conferma l'attenzione al recupero, restauro, musealizzazio-

ne del patrimonio storico artistico di un territorio che vanta 

molti monumenti Unesco e la prima università d'Europa e 

una delle primissime nel mondo. A volte con soddisfazione si 

prende atto dei successi e dell'adesione che sta conoscendo 

il Service distrettuale rivolto alle scuole elementari e medie 

In tutto ciò insieme a Chiara abbiamo constatato come la 

nostra previsione di un mese di agosto non impegnato, in 

quanto derivante dalla nostra scelta di non effettuarvi visite 

ai club, è stata smentita da una serie di fuoriprogramma. 

Graditissimi inviti sono giunti copiosi per premiare una gara 

ippica, una pièce teatrale all'aperto nelle colline di Plauto, o 

semplicemente per ritrovarsi in amicizia con alcuni club sulla 

riva del mare. Ci sono stati anche incontri con il Presidente 

della commissione per la Fondazione Rotary per verificare 

l'arrivo inaspettato di numerosi Global Grant e, infine, sem-

plici incontri con rotariani di antico e nuovo corso, rinnovan-

do vecchie amicizie e sperimentandone di nuove.

PROGRAMMI E SERVICE ATTIVATI 
Distretto 2080: Governatore Patrizia Cardone

Patrizia Cardone.
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oltre 1600 istituti scolastici e decine di migliaia di studenti). 

L’organizzazione sarà ancora curata dal Distretto 2080, all’in-

segna del tema: "Il rispetto della persona, con l’educazione 

ai valori e ai sentimenti, come contrasto alla violenza e alla 

violazione dei Diritti Umani". La Commissione’’Azione Interna-

zionale’’ sta operando per un intervento a sostegno del patri-

monio storico e culturale di MRAUK antica capitale di Rakine, 

come contributo alla sua inclusione nell’elenco Unesco (in 

collaborazione con la Commissione Distrettuale ’’Il Rotary per 

l’UNESCO’’). Un Progetto seguito dalla Commissione Azione 

Professionale (in ossequio al binomio Rotary/Professionalità) 

sarà sviluppato in collaborazione con l’Associazione “Italia-Bir-

mania Insieme”. Nel campo dei Beni Culturali, è stata istituita 

la Commissione Cultura, con l’obiettivo di diffondere la cono-

scenza del Patrimonio Artistico, assicurandone la conservazio-

ne (attraverso l’impiego di formule come “L’Art Bonus’’) e la 

valorizzazione con l’utilizzo degli spazi per eventi associativi (il 

tutto è previsto da un Protocollo d’Intesa con il MiBact).

Per quanto riguarda la Fondazione, l'inizio dell'anno rotariano 

2018-2019, per il Distretto 2080, è stato caratterizzato dalla 

creazione di un Bando Sovvenzioni rinnovato a vantaggio della 

chiarezza. L'efficacia di questa novità si è vista dal numero 

di Club che ha presentato una domanda di Sovvenzione: ben 

diciotto! L'elevato numero di domande (relative soprattutto 

a Progetti sul territorio) ha un ammontare complessivo di 

oltre 140.000 euro (la metà, circa, di tale importo riguarda 

le Sovvenzioni Distrettuali). Varia è la tipologia dei Progetti 

presentati: dalle iniziative a favore dei portatori di Handicap 

e per l'installazione di defibrillatori, alle attività per le donne 

e per i giovani in difficoltà. Rilevanti sono i Progetti in favore 

dello sviluppo economico e comunitario; tra questi, il recupe-

ro dei detenuti attraverso programmi d’interesse artistico, lo 

sviluppo di nuove formule d’insegnamento che prescindano 

dalle infrastrutture delle Scuole, il reinserimento nella società 

di persone con problemi. Ancora una volta, il Distretto mostra, 

assieme ai “suoi” Club, l'importanza della Fondazione come 

strumento per tradurre in realtà la voglia di fare dei rotariani. 

La prova del crescente entusiasmo presso i Club, s’è avuta con 

la nutrita partecipazione registrata domenica 23 settembre al 

“Rome Half Marathon Via Pacis” organizzato dalla Commissio-

ne “Eventi Sportivi” per una raccolta fondi da destinare alla 

lotta contro la Polio. Non partecipando al Progetto contro lo 

“Spreco Alimentare”, il Distretto ha volto l’attenzione verso la 

struttura ospedaliera italiana, operante da 115 anni nella città 

del Cairo (un lembo della nostra terra al di là del Mediterraneo) 

per attuare un Progetto utile ai nostri connazionali in transito o 

residenti in Egitto. Adesso, l’Ospedale ha una capacità di 250 

posti (numero espandibile) e il suo Day Hospital serve 300 

pazienti ogni giorno. Con questo centro ospedaliero, il Distret-

to ha iniziato i rapporti nel 2009 (quattro Club di Roma e un 

Club svizzero fornirono attrezzature neonatali per il padiglione 

“Ostetricia e Ginecologia”, appena costituito). Collegamenti di 

recente avviati con l’Ambasciatore d’Egitto a Roma e ripresi 

con la famiglia Benedetti che (fin dalla sua fondazione) segue 

la struttura, consentiranno di portare avanti un Progetto fun-

zionale per fornire moderne attrezzature all’Ospedale stesso. 

La Commissione è stata opportunamente affidata a un rotariano 

con le carte in regola: il già Ambasciatore Gianfranco Varvesi.

dalla Lettera del Governatore, a cura della Redazione

Questa domanda che si pongono giovani e adulti e che fa so-

gnare in molti nei Paesi con economie forti, è quasi retorica ma 

diventa drammatica nei Paesi con economie deboli o attana-

gliate da guerre e carestie. Altro che sogni: veri e propri incubi.

L’analisi della relazione col proprio futuro, con la propria 

vocazione, con la missione ideale da compiere, giustifica la 

disperazione di molte persone, di tutte le età, che non sono più 

capaci di sperare e quindi non riescono a tenere in vita un’idea 

di futuro e a credere davvero che quello sarà il tempo in cui si 

realizzerà il desiderio, il progetto, la verità, il senso, la “mis-

sione impossibile”, lo scopo della propria vita. La percezione 

di indeterminatezza, la sensazione che sia finito il tempo della 

progettazione e della realizzazione dei propri desideri crea 

intollerabile angoscia a qualunque età. 

COSA FARÒ DA GRANDE?  
Distretto 2090: Governatore Gabrio Filonzi
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La disparità fra mondo ricco e povero allarga il solco di quelle 

discriminazioni sociali ed economiche che il Rotary vuole ri-

muovere e s’impegna a farlo agendo localmente e globalmente 

per generare condizioni di sviluppo nelle comunità.

Lo sviluppo economico e comunitario, tema di assoluta rile-

vanza e tanto più cruciale in una fase, italiana e mondiale, 

di crisi economica e sociale. Ma è proprio una congiuntura 

così difficile e così prolungata che ha stimolato molti club 

a elaborare progetti innovativi, di formazione professionale, 

di supporto a percorsi di crescita specialmente dedicati ai 

giovani. L’immenso bacino di competenze, di professionalità, 

di capacità imprenditoriali di cui il Rotary dispone e che può 

mettere a disposizione della società è, insieme, una ricchezza 

da condividere e uno stimolo a noi stessi per individuare e con-

cretizzare soluzioni innovative, per dare concrete risposte alle 

esigenze di un mondo che cambia ed al quale il Rotary deve 

sapersi adattare, per essere sempre “evoluzionario”. 

Il Rotary ci ricorda come nel mondo vi siano più di 1,4 miliardi 

di disoccupati che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno. 

I nostri soci promuovono lo sviluppo economico e comunitario 

attraverso la formazione e la creazione di progetti pilota che 

aiutano le popolazioni in grave difficoltà a riprendere occu-

pazioni dignitose. Le iniziative sono diffuse ovunque con la 

forte “volontà di fare” (in senso di sviluppo economico) e l’in-

teresse per la propria “comunità locale”. Il Rotary rappresenta 

quell’ambito di sicuro riferimento e di chiara fiducia negli 

ideali di etica e di condivisione operativa di cui è necessario 

alimentarsi prima di ogni seria impresa.

Non abbiamo dubbi sul fatto che la nostra associazione possa 

giocare un ruolo di primo piano nella ripresa di uno sviluppo 

di promozione umana contestualmente a quella economica. 

Uno sviluppo che passa attraverso la trama dei nostri progetti, 

del nostro servizio comunitario e internazionale, dei nostri 

rapporti, della nostra fiduciosa e concreta azione in aiuto delle 

situazioni più critiche. 

Siamo portatori sani di una positività anche nei momenti più 

difficili e questo rende il nostro Rotary unico, concreto e opera-

tivo quanto più i soci saranno coinvolti nell’azione e nei proget-

ti, quanto più frequenteranno e rinsalderanno tra loro i rapporti 

di amicizia e quanto più comunicheranno le loro motivazioni 

ad altre persone potenzialmente rotariane, solo così potremo 

diventare sempre più ciò che già siamo: un dono per il mondo! 

Un altro tema cruciale per il Rotary è la Polio. Il 24 di questo 

mese, infatti, si celebra la Giornata mondiale della polio. Tutti 

sappiamo che solo pochi Paesi nel mondo presentano ancora 

focolai di questa terribile malattia e che, inoltre, pochissimi 

(ma sempre troppi) sono i casi di polio. Il nostro impegno, 

dunque, non è concluso. E, quindi, tutti i club del Distretto 

sono invitati a dare spazio a questo tema e, se lo credono, a 

dedicargli almeno un’iniziativa. 

Il nostro programma ha avuto un’attenzione particolare al 

mantenimento e rafforzamento della membership e alla 

creazione di nuovi club. Particolare attenzione è stata posta 

anche per la creazione di club Rotaract e Interact, fermamen-

te convinti che il futuro è nell’essere vicino ai giovani, senza 

dimenticare però i soci dei nostri 107 club, uomini e donne 

che hanno fatto del Rotary la loro ragione di vita. Guardando 

al futuro dobbiamo essere consapevoli di essere la più gran-

de storia realizzata per oltre un secolo, quindi è essenziale 

lavorare per rafforzare sia la membership sia il brand Rotary. 

Già prima di quest’anno di servizio abbiamo lavorato in si-

lenzio per fare e non per ottenere riconoscimenti. Un lavoro 

DONNE, GIOVANI E TERRITORIO
Distretto 2100: Governatore Salvatore Iovieno

Il Governatore Gabrio Filonzi con Barry Rassin.
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silenzioso che va però raccontato a quanti di animo buono 

e di buoni sentimenti desiderano unirsi a noi. La comuni-

cazione, quindi, è al centro dell’interesse del Distretto 2100, 

che vede in essa, sotto tutte le sue forme diversificate del 

XXI secolo, un mezzo importante per scambiarsi idee, azioni 

e rafforzare l’identità visuale del Rotary. Operare, poi, vicino 

ai club e ai progetti da loro messi in campo, significa dare 

forza e attenzione a tutti i territori rotariani, ascoltando le 

esigenze e confrontandosi nella quotidianità. La risposta dei 

club è stata immediata e forte con decine e decine di progetti 

elaborati dagli stessi a servizio del territorio. Ed è partendo 

dal motto del Presidente Internazionale “Siate d’ispirazione” 

e dall’ascolto delle esigenze dei territori, che ho pensato alle 

tematiche che potevano ispirare i club dell’intero Distretto 

2100, creando progetti che potessero essere d’impatto, am-

piamente partecipati dai soci dei club, persone che vedono 

il mondo come un luogo in cui uomini e donne si uniscono e 

agiscono per creare un cambiamento duraturo. Ecco perché 

l’attenzione ai “Beni Culturali”, allo “Spreco Alimentare”, al-

la “Protezione Civile”, di cui ho potuto vedere da vicino l’effi-

cienza e la professionalità, quando mi sono recato sulla Sila, 

all’indomani della tragedia nelle Gole del Fiume Raganello, 

alla “Donazione degli Organi”, al “Cammino per la Pace”, 

al “Sostegno all’obbligo Vaccinale”, Progetti Distrettuali cui 

hanno aderito la quasi totalità dei club del Distretto 2100, 

infatti sono in avanzato stato di realizzazione il progetto “Beni 

Culturali”, con già una reale operatività sui siti individuati dai 

club, e “Spreco Alimentare”, per il quale si è già realizzata 

una concreta collaborazione tra club e una fattiva interlocu-

zione con le scuole. In un Distretto del “Fare”, le parole sono 

utili solo nella misura in cui sono di rafforzamento all’azione. 

Attraverso i progetti siamo quindi impegnati verso il “Pubbli-

co Interesse”, vicini alle istituzioni scolastiche, veicolo fon-

damentale per la formazione di giovani, affinché conoscano 

più da vicino i valori rotariani: integrità, diversità, servizio, 

leadership e amicizia. Spesso mi viene chiesto, come siamo 

riusciti a mettere in campo tutto ciò, in soli tre mesi di im-

pegno di servizio, ebbene il tesoro più grande, che è dentro 

i cuori dei nostri soci, è di sicuro l’affiatamento, il crederci, 

l’impegno continuo e costante. Devo ancora riconoscere ai 

club del Distretto l’impegno a favore della “Polio Plus”, con 

le tante iniziative attivate per far conoscere i grandi risultati 

del progetto “Polio Plus”, la dedizione dei nostri volontari e 

contribuire a sostenere il “Countdown to History”, cui anche 

mia moglie Angela, ha voluto contribuire personalmente e 

con la raccolta fondi straordinaria: “Una goccia per la Po-

lio”. Il cammino che dobbiamo percorrere è ancora lungo e 

siamo pronti a dare tutti noi stessi, affinché tutte le persone 

di “azione”, di cui è composto il nostro Distretto 2100, si 

uniscano insieme per giungere a rafforzare il confronto cul-

turale a favore della Pace e di uno sviluppo economico, che 

possa migliorare il benessere delle comunità vicine e lontane. 

Per quest’ultime sono stati sostenuti due progetti di “Global 

Grant”: Alfabetizzazione Tanzania - Morogoro, Toward Syria, 

certi dell’efficienza dei risultati finali e dell’alto impatto po-

sitivo sulle popolazioni cui sono rivolti.

Visita ufficiale del DG Salvatore Iovieno al Rotary Club Sorrento.
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Il 1° luglio è cominciata una nuova esperienza rotariana che 

mi vede alla guida del Distretto 2110 - Sicilia e Malta. Un 

distretto con un territorio vasto che conta 93 club, di cui 90 

in Sicilia e 3 nella Repubblica di Malta. Un ruolo importante, 

gravato da molteplici incombenze che richiedono attenzione, 

preparazione, presenza; un ruolo che, a volte, deve essere 

svolto “a tempo pieno”. Ho il privilegio di svolgere questo 

ruolo con la collaborazione e il sostegno di persone tutte, a dir 

poco, speciali, allegre, disponibili, efficienti e con un grande 

pregio: la capacità di “sopportarmi”. Ciò mi è stato di grande 

aiuto perché nei momenti di più intenso impegno tutto è stato 

più facile.

Non ci sono stati solo momenti di impegno, ci sono stati anche 

momenti piacevolissimi: partire nei fine settimana per le visite 

ai Club è stato sempre motivo di gioia e incontrare i soci dei 

club è stata sempre una esperienza fantastica. La simpatia, 

l'affetto, il calore umano con i quali siamo stati accolti sono 

stati commoventi e hanno abbondantemente compensato le 

fatiche fisiche e qualche piccola amarezza. Ogni visita ha 

rappresentato un momento particolare e di ognuna rimangono 

volti, affetti e ricordi indimenticabili.

Il telefono è stato il mezzo di comunicazione che ho utilizzato 

di più perché mi è piaciuto "parlare" con tutti e, soprattutto, 

con i Presidenti ai quali ho cercato di essere il più vicino pos-

sibile: sono stati tutti interlocutori attenti, disponibili, garbati, 

entusiasti.

Ho avuto con tutti, sempre, un rapporto cordiale e schietto e 

anche se, a volte, sono stato duro e "cammurriusu" ho avuto 

da tutti, sempre, comprensione e assoluta collaborazione. 

Questo rapporto diretto e personale mi sta facendo vivere una 

esperienza bellissima, straordinaria e indimenticabile e ha 

accresciuto il patrimonio di simpatie, di affetti, di amicizie 

che si erano creati nel corso delle mie precedenti esperienze 

di Segretario Distrettuale.

Ho iniziato a visitare i club il 5 luglio e ne ho già visitati 39, un 

numero sufficiente ad avere un quadro abbastanza realistico 

dello stato di salute dei club e del Distretto. 

I dati sono molto confortanti perché ho potuto constatare una 

buona progettualità non solo per quanto riguarda i progetti fi-

nanziati con il FODD, ben 19 con la partecipazione di 66 club 

e una buona partecipazione attiva dei rotariani, ma anche pro-

getti realizzati da singoli club su temi e problematiche di forte 

valenza etica e sociale rivolti soprattutto ai giovani e al mondo 

della disabilità. Alcuni di questi progetti sono stati proposti dal 

distretto e si avvalgono del supporto di specifiche commissioni 

che stanno lavorando con impegno.

Sono stati firmati protocolli d’intesa con l’Assessorato Regio-

nale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e con 

l’Assessorato Regionale della Salute per affrontare temi e 

problematiche che vanno dallo spreco alimentare al disagio 

giovanile, dalle malattie sessualmente trasmesse allo smettere 

di fumare, da No Ictus No infarto al BLSD (Basic Life Support 

and Defibrillation) e tanti altri. 

Ho rivisto il Codice Etico che regola le attività distrettuali 

dell’Interact e, nonostante alcune restrizioni in ordine agli 

eventi distrettuali che non potranno prevedere pernottamenti, 

ho trovato piena collaborazione nell’RRD. Così come ho trovato 

piena collaborazione nell’RRD del Rotaract nello snellire il ce-

rimoniale delle manifestazioni distrettuali rotaractiane.

Con grande piacere ho potuto notare anche un significativo 

recupero del numero dei soci che negli ultimi anni sono dimi-

nuiti in maniera consistente.

In questi primi cento giorni spero di essere stato, assieme ai 

miei più stretti collaboratori e a tutta la squadra distrettuale, di 

ispirazione affinché il Rotary, attraverso l’azione capillare dei 

club e attraverso un maggiore impegno civico e una maggiore 

responsabilità sociale, non disgiunti dall’impegno umanitario, 

sia a sua volta di ispirazione per le istituzioni e la società.  

UN RUOLO DI RESPONSABILITÀ
Distretto 2110: Governatore Giombattista Sallemi

Giombattista Sallemi parla ai soci del Distretto 2110.
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C’è un “filo diretto” che collega tra loro tutto ciò che ho potuto 

svolgere, con l’aiuto di tutti, in questi primi tre mesi del mio 

servizio rotariano quale Governatore del Distretto: suscitare e 

rafforzare la motivazione. Questa mia priorità parte da una con-

siderazione: i club sono il Rotary. Il Distretto deve sostenere e 

motivare i club. Noi siamo la più antica associazione di club di 

servizio al mondo. Ciò che noi facciamo è riconosciuto da tanti 

e dappertutto; a volte, però, siamo proprio noi rotariani che 

non ci accorgiamo dell’evidenza dei nostri risultati filantropici. 

Dobbiamo rafforzare, in noi, il senso della giustezza di ciò che 

facciamo con umiltà e orgoglio. Non c’è contraddizione in 

questa affemazione, perché l’umiltà (dal latino humus, terra) 

ci rende concreti, ci fa stare “con i piedi per terra”, e presenti 

nella società; l’orgoglio, la gratificazione proveniente da ciò 

che facciamo, ci dà la forza, l’ispirazione per proseguire nel 

nostro impegno. Con questi intenti motivazionali ho voluto, 

perciò, organizzare un primo momento formativo sull’impor-

tante tema delle sovvenzioni destinato ai Presidenti, Segretari, 

Tesorieri e Presidenti di Commissione FR dei nostri club con 

l’obiettivo di far trovare gli interessati, nell’imminenza del loro 

impegno rotariano quali Dirigenti di club, preparati per essere, 

come recita lo slogan della nostra nuova campagna d’immagi-

ne del Rotary, “Pronti ad Agire”. Questo momento formativo è 

risultato di utilità quando poi si è svolto un forum distrettuale 

organizzato dal 2120 (d’intesa con un gruppo di amici rotaria-

ni che, provenienti da vari club del mondo, si incontrano an-

nualmente nel cosiddetto Multi-Club Workshop) per presentare 

e poi quindi svolgere progetti rotariani umanitari. 

L’evento distrettuale si è svolto a Matera sabato 8 settembre 

2018.  Oltre al gruppo dei rotariani stranieri e dei rotariani 

provenienti da 6 nazioni (Regno Unito, Svezia, Russia, USA, 

Germania e Italia), hanno preso parte ai lavori della giornata i 

rotariani provenienti dai 57 club del nostro Distretto di Puglia 

e Basilicata. Era inoltre presente, giunta su mio invito, da 

Chicago, Lauren Ribant (Responsabile Progetti Regionali-Fon-

dazione Rotary) che ha valutato in corso d’opera la congruità 

dei progetti presentati per una migliore ed efficace loro realiz-

zazione. Sono stati 8 i progetti discussi dai rotariani che poi 

sono stati messi nelle condizioni di diventare operativi. Il tutto 

si è svolto in un clima di laboriosità che ha permesso a tutti 

di vivere quella impareggiabile atmosfera che si crea quando i 

rotariani, provenienti da diverse parti del mondo, si incontrano 

per “fare del bene nel mondo”, come disse, nel 1929, l’arch 

C. Klumph nel lanciare la creazione della Fondazione Rotary. 

Agire per progetti è una caratteristica della operosità rotariana. 

Un progetto viene, con la mente, pensato, elaborato e pro-

grammato ma, per realizzarlo, occorre il cuore. È il cuore che ci 

permette di realizzare, al di sopra del nostro interesse persona-

le, la nostra filantropia tesa alla solidarietà. Per fare tutto que-

sto noi possiamo e (dobbiamo) estrarre dallo scrigno rotariano 

quei nostri importanti e fondativi cinque valori (amicizia, inte-

grità, diversità, servizio, leadership) per trovare quella spinta 

ispiratrice utile per le nostre azioni. Per questo motivo, parten-

do dall’esortazione di Barry Rassin a essere di ispirazione, ho 

inteso proporre, allora, il motto che caratterizzerà il mio anno 

di servizio rotariano quale Governatore del Distretto 2120: 

“Ispirati dai nostri valori, operiamo, con mente e cuore, per la 

solidarietà”. Queste riflessioni (insieme con l’analisi, condotta 

in modo amichevole e costruttivo, delle condizioni dei Club e 

insieme con lo sprone alla programmazione nei club in linea 

con gli obiettivi che ci vengono indicati dal Rotary) sono state 

da me riprese nelle mie visite ai club che io ho condotto già in 

buon numero raccogliendo spesso una gratificante sensazione 

di partecipazione e affetto. Affetto che io conto sempre di ri-

cambiare a tutti gli amici del Distretto perché, come ha scritto 

Paul Harris, “l’unico modo per dimostrare affetto per i soci è il 

servizio a loro dedicato”.

CON MENTE E CUORE 
Distretto 2120: Governatore Donato Donnoli

Visita del Governatore Donato Donnoli al Rotary Club di Canosa.
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IL ROTARY E 
L'EFFETTIVO

Ricerca e gestione dei soci



Una breve intervista a Ulpia Phillips. Il suo incarico di Respon-

sabile del Dipartimento per il Supporto a club e distretti (CDS) 

dell’Ufficio Europa/Africa di Zurigo le dà un’ampia visione 

complessiva della situazione dell’effettivo del Rotary.

Ulpia, tutte le organizzazioni di servizio umanitario oggi sono 

sotto pressione. In che modo il Rotary sta rispondendo a un 

ambiente così difficile?

La maggior parte delle organizzazioni di servizio umanitario 

trova difficoltà nel reclutare e mantenere nuovi soci e il Rotary 

non fa eccezione. Ciò malgrado, il nostro effettivo globale ri-

mane nel complesso stabile perché il declino in regioni come 

America Settentrionale e Scandinavia viene compensato dalla 

crescita in alcune parti dell’Asia, in Africa e in alcuni Paesi 

europei come Germania e Romania. Inoltre, già da diverso 

tempo siamo consapevoli della necessità di pensare fuori dagli 

schemi e stiamo guardando avanti. Sappiamo che le nuove 

generazioni iper-connesse vogliono appassionatamente fare 

la differenza e sono motivate a partecipare a progetti validi 

e significativi. Il Rotary ha preso atto di questo entusiasmo 

introducendo forme flessibili di affiliazione, ad esempio inco-

raggiando il passaggio al Rotary dei rotaractiani. Finché con-

tinueremo a dare ascolto ai nostri soci e a rispondere alle loro 

esigenze, il nostro percorso evolutivo non si fermerà.

Che altro sta facendo il Rotary per restare rilevante per i suoi 

soci e a sostegno dello sviluppo dell’effettivo?

La chiave per un futuro di successi sta in un approccio regio-

nale unito alla valorizzazione del ruolo dei club. Il mondo Ro-

tary è talmente diversificato che non può esistere una singola 

soluzione buona per tutti. Nel 2016 il Rotary ha introdotto 

nuovi modelli di flessibilità relativi all’affiliazione e alle riunio-

ni, consentendo ai club di decidere autonomamente come e 

quanto riunirsi. Un buon esempio di uso di questa nuova fles-

sibilità è il Rotary E-club del Distretto 2483, Serbia. Questo 

club ha introdotto le cosiddette riunioni ibride, alle quali soci e 

visitatori possono partecipare sia di persona in un luogo fisico 

sia online via Skype. Viene posta particolare attenzione per far 

sì che tutti siano messi in grado di contribuire e partecipare. 

Oltre ad aver offerto più flessibilità ai club, il Rotary Interna-

tional si avvale poi del suo staff a sostegno dei Coordinatori 

regionali nella loro opera di sviluppo dell’effettivo, con analisi 

delle tendenze, elaborazione di dati statistici e raccolta di 

buone prassi e modelli di successo. In più, il Rotary ha svilup-

pato numerosi strumenti a base web per dare ai Rotary club la 

possibilità di analizzare la propria situazione e capire ciò che 

funziona meglio per attrarre e mantenere i soci. I club sono 

incoraggiati a coinvolgere tutti i soci nell’analizzare la propria 

situazione, per assicurare che le aspettative di tutti siano sod-

disfatte e che si concretizzino i benefici che i soci si aspettano 

dall’affiliazione al club.

Dove i Rotary club possono trovare informazioni e risorse sullo 

sviluppo dell’effettivo?

Sul sito web del Rotary, www.rotary.org, sono disponibili stru-

menti pratici come la Verifica dello stato di salute del Rotary 

Club e gli Strumenti di valutazione dell’effettivo, che consen-

tono ai club di identificare le aree da migliorare e le opportu-

nità di crescita. Il nostro Centro formazione online propone dei 

tutorial sulle strategie per l’effettivo con vari suggerimenti su 

flessibilità e innovazione. Inoltre, il team di Supporto a Club 

e Distretti dell’EAO dà sostegno a tutte le richieste in merito. 

A breve recluteremo anche degli addetti all’effettivo, il cui 

compito sarà di concentrarsi esclusivamente sulla crescita 

dell’effettivo regionale, sostenendo i club della nostra regione. 

Il futuro del Rotary si prospetta entusiasmante. 

SVILUPPO DELL’EFFETTIVO 
Accogliere il cambiamento
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Fatti e cifre 
della regione Europa e Africa
• I primi 5 Paesi per crescita dell’effettivo rispetto al 

2007 sono: Uganda (+49%), Nigeria (+40%), Austria 

(+18%), Germania (+16%) e Svizzera (+10%).

• L’Ufficio Europa/Africa supporta il 25% dell’effettivo 

globale.

• A maggio 2018, i Paesi con le massime percentuali di 

soci di sesso femminile in Europa e Africa sono Egitto 

(45%), Kenya (44%) e Federazione Russa (40%).

• Con i suoi 243 soci, il Rotary Club di Istanbul è at-

tualmente il club più numeroso della regione EAO.

• Nella regione EAO, l’Italia ha il più alto numero di 

Rotaract club (487) e la Nigeria (344) è al secondo 

posto.

• Nell’anno 2016-17 l’Ufficio Europa/Africa ha certifi-

cato 729 club: 161 Rotary club, 190 Rotaract club, 

231 Interact club, 147 Gruppi Community Rotary.

• L’effettivo nella regione EAO è rimasto relativamente 

stabile negli ultimi 10 anni, con una media di circa 

300.000 soci. Il numero di Rotary club, tuttavia, è 

salito di 948 unità. Di conseguenza, le dimensioni 

medie dei club sono calate dai 37 soci del 2007 ai 

34 del 2017.

A

Effettivo
Gennaio 2018

A 349.432 - USA, Canada e Caraibi 

B 93.026 - America Centrale e Merdionale

C 46.611 - Gran Bretagna e Irlanda

D 258.034 - Europa

E 39.721 - Africa e Medio Oriente

F 244.010 - Asia Centrale e Sud Orientale

G 154.597 - Asia Settentrionale e Nord Orientale 
H 36.653 - Oceania e isole del Pacifico

TOT - 1.222.084 Totale mondo

B

C D

E

F

G

H

Risorse sull’effettivo
• Coordinatori Rotary: 

http://www.rotary.org/it/regionalleaders

• Pagina sull’effettivo: 

http://www.rotary.org/it/membership

• Pagina sulla flessibilità dei club: 

http://www.rotary.org/it/flexibility

• Centro formazione: learn.rotary.org

• Rapporti sull’effettivo in Rotary Club Central (sotto 

“Agire” ne Il mio Rotary).

• Nuova campagna di Pubbliche relazioni

“Pronti ad agire”, disponibile nel Brand Center: 

http://www.rotary.org/it/brandcenter

Sapevate che per i potenziali soci c’è uno strumento 

online, Membership Leads, con cui possono esprimere 

il proprio interesse ad affiliarsi a un Rotary club della 

propria zona? 

Andate su www.rotary.org/it/join e poi su 

www.rotary.org/it/document/connect-membership-leads

Domande, commenti o buone prassi da condividere? 

Prendete contatto con il Rappresentante CDS: 

http://www.rotary.org/it/contact/representatives

 65 • speciale

IL ROTARY E L'EFFETTIVO

https://my.rotary.org/it/regional-leaders
http://www.rotary.org/it/membership
https://my.rotary.org/it/club-flexibility
http://www.rotary.org/it/brandcenter
http://www.rotary.org/it/join
http://www.rotary.org/it/document/connect-membership-leads
http://www.rotary.org/it/contact/representatives




Una partita che tutti 
possono vincere!

di Geoffrey Johnson, illustrazioni di Rocco Baviera

Nel momento della ricerca di nuovi soci, in tutti i 
club si manifestano incertezze sul miglior modo 
per affrontare il tema della crescita dell’effettivo. 
Una costante della vita rotariana che talvolta può 
essere necessario affrontare anche per la prima-
ria necessità del mantenimento dei soci. 
Senza voler a tutti i costi identificare la dimen-
sione ideale di un Rotary club, pur nella consape-
volezza di una soglia minima che non dovrebbe 
mai neppure essere sfiorata a garanzia dell’ope-
ratività, alcuni suggerimenti possono essere utili 
per affrontare l’argomento, anche nell’ambito di 
quei consigli in cui invece di domandarsi come 
incrementare l’effettivo, ci si domanda se sia ne-
cessario farlo.

FATEVI
AVANTI!



Create una lista degli aspetti 
migliori del vostro Club
Preparate una lista dei vostri soci, specificate i vantaggi 
del luogo dove vi incontrate, elencate il tipo di progetti e 
di eventi che avete sostenuto, e così via. La lista può essere 
utile come riferimento per coinvolgere nuovi soci, 
adattando la vostra comunicazione alle aspettative dei 
vostri interlocutori, per catturare la loro attenzione su 
specifici temi di loro interesse.

Tenete aggiornata 
una lista di potenziali soci
Non importa in quale forma, se digitale o cartacea, l’impor-
tante è che tra i vostri appunti ci sia traccia di una lista di 
nomi che vi consenta di discutere in riunione di consiglio 
con gli altri soci del vostro club sulla base di nominativi reali, 
e non solo sulla base della generica opportunità di coinvol-
gere nuove persone. E non trascurate di analizzare anche 
nomi di persone vicine ai vostri soci, come i coniugi o come 
soci che dopo aver vissuto il Rotary per un periodo avessero 
deciso di lasciare il club: anche tra loro potrebbe esserci 
qualcuno interessato a rientrare che semplicemente non 
aspetta che essere invitato a farlo.
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Fate della crescita 
dell’effettivo una 
priorità del vostro impegno
E fate in modo che questa necessità sia compresa da tutti i 
vostri soci. I nuovi rotariani portano nuova energia nei club, 
maggiore disponibilità nello sviluppo del lavoro delle com-
missioni dedicate ai progetti, e rinnovato impegno nella 
ricerca di nuovi finanziamenti e donazioni per la Rotary 
Foundation.

Riconoscete 
i punti di forza 
del vostro Club
La maggior parte delle cose si realizza più facilmente se si 
è in grado di intercettare il giusto target. Se vi riunite al mat-
tino, siete probabilmente il miglior punto di incontro per 
chi lavora dalle 9 alle 17. Mentre se le vostre riunioni sono 
a mezzogiorno, sarete più appetibili per chi è in pensione, o 
per i genitori di ragazzi che frequentano la scuola.
Non tutti i club sono adatti per chiunque.

L’OBIETTIVO NON È SOLO FAR CRESCERE IL TUO CLUB, 
MA RAFFORZARE LA CAPACITÀ DEL ROTARY 

DI FARE LA DIFFERENZA NEL MONDO.

Cercate giovani rotariani 
per nuove prospettive
È molto importante coinvolgere i giovani, per rinfrescarsi le idee 
e avere una diversa e sempre attuale prospettiva sul mondo che 
ci circonda e sui codici di comunicazione che è bene avviare per 
relazioni proficue con la comunità.
Anche i social media rappresentano una forma di catalizzazione 
dell’interesse dei giovani. Se saprete raccontare le vostre attività 
di servizio in modo accattivante e interessante per un pubblico 
trasversale, certamente intercetterete anche i giovani.
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Rendetevi attraenti 
per i volontari
Organizzare una manifestazione di forte impatto pubblico, 
anche con il coinvolgimento diretto dei vostri membri nella 
gestione del servizio, può attrarre la curiosità e l’attenzione 
delle persone. Se nella vostra comunità avete individuato 
una necessità specifica e siete in grado di intervenire diret-
tamente, coinvolgendo i vostri soci, è probabile che la co-
munità traduca il vostro intervento in stimolo alla 
partecipazione, allargando il coinvolgimento delle persone 
ben oltre la cerchia del vostro Club.

 Parlate del Rotary ovunque 
andiate
Al lavoro, in famiglia, con i vicini, alle feste. È molto più fac-
ile di quanto crediate stimolare la curiosità delle persone e 
riuscire a invitarle agli eventi rotariani.

Elencate 
le responsabilità dei soci
È importante coinvolgere i potenziali nuovi soci affinché 
possano testare la loro compatibilità con il vostro Club. Re-
sponsabilità, linee guida, aspettative del Club dovrebbero 
essere elencate per stabilire un vero e proprio codice di 
relazione tra il singolo, con le sue qualità, e il gruppo con le 
sue aspettative.

SE VOLETE ROTARIANI PIÙ GIOVANI,

 70 • ROTARY ottobre 2018

SPECIALE



Enfatizzate 
l’importanza del servizio
Ogni occasione di incontro rotariano è utile per ricordare 
ai soci la rilevanza fondamentale del servizio, come mo-
mento ed elemento qualificante per l’associazione e il suo 
scopo. Fare del bene nel mondo, per fare la differenza, pro-
ponendosi come soggetto ispiratore per la comunità sig-
nifica poter spendere la rilevanza del contributo del Rotary 
in termini di iniziative di servizio. Essere utili al migliora-
mento deve essere nel sentimento di ciascun rotariano.

Non ponetevi limiti   
Anche se ritenete che il vostro Club sia della dimensione 
ottimale per svolgere l’attività rotariana nel suo complesso, 
ricordate che possono essere molteplici le cause di un re-
pentino calo del numero dei soci. 
Trasferimenti e indisponibilità possono condizionare il nu-
mero dei soci e la partecipazione, lasciando un vuoto, anche 

operativo, laddove non ci si sarebbe aspettati di averlo.
Per questo è sempre bene considerare ogni opportunità di 
sviluppo qualitativo dell’effettivo, per affrontare qualsiasi 
fase della vita del club

RAGGIUNGETELI DOVE SI TROVANO.
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Valorizzate 
e promuovete la diversità
La diversità non è solo una questione di genere. Uomini e 
donne portano un evidente e spesso complementare con-
tributo allo sviluppo della consapevolezza e dell’iniziativa 
rotariana, valorizzando le loro diversità nell’approccio alla 
realtà associativa; ma diversità significa anche, se non so-
prattutto, comprensione del valore di tutte le differenze. Il 
Rotary è universalmente riconosciuto per la sua capacità di 
rappresentare e sintetizzare culture, inclinazioni, valori e 
tradizioni di popoli di ogni luogo. Per questo, avere occasione 
di diversificare la partecipazione nel club, coinvolgendo per-
sone diverse, significa allargare sempre di più la base sui cui 
lavorare per valorizzare e promuovere la diversità, anche 
come valore rotariano.

Festeggiate i nuovi soci 
e siate persistenti
Potrebbe essere necessario invitare una persona più volte 
e parlarle del Rotary ripetutamente, prima di convincerla 
della scelta rotariana. Non scoraggiatevi e non perdete oc-
casione di valorizzare l’immissione di nuovi soci, ogni volta 
che il vostro Club ha la possibilità di farlo. La presentazione 
è un momento fondamentale per far percepire a chi si av-
vicina al Rotary l’accoglienza che l’associazione è in grado 
di esprimere, a partire dal coinvolgimento nella vita di club.

Siate vibranti
Il Rotary è servizio, partecipazione, organizzazione, visione. 
Per tutto questo la struttura associativa è pensata per essere 
efficiente, ma nulla può davvero funzionare se a muovere le 
persone non contribuiscono altruismo, sentimento di con-
divisione, passione. Fate percepire a chi si avvicina al Rotary 
anche la dimensione più intima della vostra motivazione, 
sarà il miglior modo per facilitare un coinvolgimento tanto 
razionale quanto istintivo.

MEMBERSHIP  Il rotary fornisce un ampio ventaglio di strumenti, 
suggerimenti, risorse per aiutare i club a crescere,
sostenendo lo sviluppo e il mantenimento dell’effettivo. 
Scopri di più su rotary.org/membership
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SCAMBIA IDEE: 
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La spinta rotariana per la comunità



L’impegno del Rotary comincia nelle comunità e ognuna di esse 

ha esigenze e problemi diversi. Certo si può fare servizio “essen-

do di ispirazione” in modi diversi, ma è nelle sei Aree Focus che 

si rispecchiano i più pressanti bisogni umanitari. 

Questo approccio, svolto sottolineando i molteplici aspetti ap-

plicativi e progettuali, ha permesso a diversi Club del Distretto 

2110 di trovare i propri sforzi ben indirizzati nell’area dello 

“Sviluppo Economico e Comunitario”. Questa area focus è stata 

attenzionata sia nelle Sovvenzioni Distrettuali, sia nelle Sovven-

zioni Globali dell’a.r. 2018-2019. I progetti presentati come 

Sovvenzioni Distrettuali hanno avuto come scopo precipuo quel-

lo dello sviluppo economico e sociale di particolari comunità e 

posto le basi per la crescita di specifiche piccole imprese.

RC Pachino – Assistenza all’impianto di produzioni di conserve 

alimentari, con i prodotti tipici dell’areale di Pachino, per la 

realizzazione di una mini-impresa di un’Associazione Assistenza 

Disabili. RC Palermo Agorà (con RC Palermo Ovest, Palermo 

Nord, Cefalù e Baia dei Fenici) – Nella Missione Speranza e 

Carità c/o Monreale, recentemente visitata da Papa Francesco 

e dove si preparano giornalmente oltre 2110 pasti/giorno, la 

produzione di cereali proviene in larga parte da campi coltivati 

dai disagiati ospitati. Il progetto sostiene la produzione di grano 

duro per le necessità dei rifugiati e il miglioramento di tecniche 

colturali. Analogamente viene migliorata la linea di caseificazio-

ne per produzione e vendita dei latticini prodotti.

RC Siracusa Monti Climiti (con RC Augusta, Lentini, Siracusa, 

Siracusa Ortigia) - Realizzazione di piccoli manufatti archeo-

logici con avviamento alla produzione e commercializzazione, 

per i turisti dei siti archeologici siracusani, realizzati a cura dei 

soggiornanti nella Casa di Reclusione di Augusta.

RC Ragusa – Realizzazione di una serra di 120 mq, per la pro-

duzione e la commercializzazione di piantine aromatiche a cura 

di ragazzi autistici. Questi vivranno come “contesti aperti” le 

fasi di semina, irrigazione, raccolta e commercializzazione delle 

piante come miglioramento delle proprie abilità ed autonomie.

Ma è nel campo delle Sovvenzioni Globali, progetti di ampio 

respiro internazionale, che possono svolgersi progetti di signi-

ficativa valenza. 

Tra alcuni Club del Distretto 2110, RC Niscemi (capofila) e altri 

club di area agrigentina, nissena, palermitana, peloritana e tra-

panese, insieme al partner congolese RC Goma-Nyragongo (D. 

9150), nasce una collaborazione internazionale, coinvolgente 

anche il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 

dell’Università di Palermo e la Facoltà di Agraria dell’Università 

di Goma in Congo.

Si intende avviare un progetto attivo di miglioramento colturale 

di specie vegetali utili al sostentamento alimentare, che siano 

esenti da problematiche di deperimento, attraverso l’insegna-

mento della nuova metodica denominata “push-pull”. Il pro-

getto nasce da una segnalazione locale (Congo) della Facoltà 

di Agraria che chiede aiuti e forme di collaborazione per lo 

sviluppo economico e produttivo locale. È così prevista una for-

ma di collaborazione nella quale un team di quattro congolesi 

saranno invitati a seguire uno stage formativo presso l’Università 

di Palermo ove verranno fornite le specificità di coltivazione. I 

rotariani del RC Nyiragongo, che hanno già precedentemente 

collaborato con il Distretto 2072, hanno individuato la necessi-

tà nella locale comunità di agricoltori, di rafforzare la capacità 

di produzione e creazione delle condizioni favorevoli al ma-

gazzinaggio, conservazione, trasformazione e distribuzione di 

prodotti agricoli. La richiesta di aiuto è stata rivolta alla locale 

Università di Goma. 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e 

Forestali dell’Università di Palermo, conosce la tecnica “push- 

pull” e il suo ideatore, il prof. Zeyaur R. Khan. I rotariani del 

club Goma-Nyiragongo saranno parte attiva, in collaborazione 

con la locale Università, nell’individuare i meritevoli studenti 

COLTURA E CULTURA
Rafforzare la capacità di produzione

Un progetto per migliorare la coltura di specie vegetali.
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di Mario Pantano

Il Global Grant, promosso dal Distretto 2072 e dal Rotary Club 

Bologna Valle dell'Idice con il sostegno dei nove Rotary Felsinei 

e del RC San Miniato del Distretto 2071, e col sostanziale con-

tributo della Sovvenzione Globale della Rotary Foundation, è un 

segnale concreto e solidale per dare lavoro ai giovani africani 

nel loro territorio e per sviluppare la loro comunità, in questo 

particolare momento di gravi conflitti ed emigrazioni. L'obiettivo 

strategico del progetto è di aiutare i giovani orfani accolti dal 

Centro Joao Batista Scalabrini (Suore Missionarie Scalabrinia-

ne) di Ressano Garcia, in Mozambico, uno dei paesi più poveri 

del mondo, attraverso la formazione per il lavoro e la creazione 

di una start up artigianale di gelateria/pasticceria: vi è infatti 

mercato per questi prodotti italian style in una zona al confine 

col più ricco Sudafrica, dove vi è un forte passaggio di turisti. 

Il progetto si avvale del contributo professionale, organizzativo 

e di attrezzature di aziende leader mondiali nella pasticceria e 

nel gelato (partners del progetto) come Carpigiani, Fabbri 1905 

(Amarene) e Gino Fabbri, rotariano, Presidente dell’Accademia 

Maestri Pasticceri Italiani e Campione del Mondo di Pasticce-

ria. Il Rotary Club Bologna Valle dell'Idice ha coordinato queste 

competenze, col sostegno concreto del Distretto 2072, in 

particolare dei PDG Franco Venturi e Maurizio Marcialis e del 

Presidente della Commissione Rotary Foundation Pietro Pasini, 

e l’assistenza competente e costante del Centro Sovvenzioni 

della Fondazione Rotary. Il progetto ha raggiunto il valore totale 

di finanziamento di 95.000 dollari USA (37% dal Fondo Mon-

diale della Rotary Foundation, 11% dai Distretti 2072 e 4905 

Argentina, 33% da Fondazioni/Onlus esterne, quali Carpigiani 

e Agape, partner cooperativo in Mozambico, e 19% dal Club 

e dai Rotary Felsinei). Il progetto è stato anche illustrato al SI-

GEP (Salone Internazionale del Gelato e Pasticceria di Rimini) 

dal PDG Marcialis per il Distretto 2072 e dall’autore di questo 

articolo in qualità di Presidente della Commissione Progetti del 

R.C. Bologna Valle Idice, attraverso vele illustrative e conferenza 

stampa, in collaborazione con gli Amministratori Delegati di 

Carpigiani Andrea Cocchi e di Fabbri 1905 Nicola Fabbri, e 

con Gino Fabbri. Il Presidente del Rotary International Barry 

Rassin, il 15 febbraio scorso a Maputo, ha incontrato e inco-

raggiato i mozambicani beneficiari del Global (Damiao Justino 

della locale facoltà di Agraria che, attraverso lo stage formativo 

realizzato presso l’Università di Palermo, saranno in grado di 

trasmettere le conoscenze acquisite e realizzare campi prova 

con l’impianto della tecnica push-pull. Si prevede in questo 

primo anno anche una squadra di rotariani che si rechino in 

loco per la verifica dell’impianto sperimentale. L’idea proget-

tuale ipotizza un secondo anno di intervento con altra V.T.T. 

di “esperti” agronomi per la verifica e l’implementazione della 

tecnica appresa.

Nell’anno in cui il FODD distrettuale è di circa $ 130.000, 

ecco che il 50% di questa somma ha oltre $ 32.000 dedicati 

a Sovvenzioni Distrettuali a tematiche di “Sviluppo Economico 

e Comunitario”, mentre l’altro 50% tradizionalmente attribuito 

a borse di studio e Global Grant, presenta una progettualità 

dedicata a questo tema per altri $ 40.000 circa solo per questo 

progetto di V.T.T.

Ecco che la Fondazione Rotary diventa per Sicilia e Malta, il 

mezzo per i service distrettuali “facendo la differenza” per chi 

ha colto quest’opportunità e realizza il proprio sogno di vita. Per 

noi rotariani è la dimostrazione che il nostro servizio incide e fa 

davvero la differenza nelle vite degli altri, perché vivere appieno 

il Rotary talora, cambia anche le vite.

FORMAZIONE PER IL LAVORO
Un segnale per dare lavoro ai giovani africani

Docenti e partecipanti.
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di Pierantonio Salvador

La missione della Fondazione Rotary consiste nel realizzare con 

fatti concreti “cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità 

vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”. Tra le sei aree in 

cui sono suddivise le tipologie d’intervento con il supporto fi-

nanziario della Fondazione, l’area dello “Sviluppo economico e 

comunitario” ha l’obiettivo di creare un miglioramento economi-

co misurabile e sostenibile nel tempo nelle persone e comunità.

Il Rotary Club di San Vito al Tagliamento sta realizzando, 

presso la Cooperativa Sociale Onlus “Il Granello”, un labo-

ratorio di produzione di manufatti artistici in legno intarsiato 

dotato di apparecchiature per la progettazione grafica, una 

macchina taglio laser per la costruzione dei componenti e 

una piattaforma di ecommerce. Il progetto prevede, oltre alla 

fornitura, la formazione all’uso dei software di gestione dei 

prodotti e un progetto di marketing che aumenti la visibilità e le 

vendite dei prodotti costruiti artigianalmente. Con quest’attività 

affianca una struttura di produzione di articoli da regalo, oggi 

presente presso l’ONLUS, potenziandone la capacità realizzati-

va. Con l’assunzione regolare a fine progetto di tre giovani adulti 

con svantaggio sociale, il laboratorio consente l’inserimento a 

pieno titolo dei disabili nella comunità in cui vivono. Il Rotary 

Club di Cittadella ha inviato un trattore e altre attrezzature agri-

cole per aiutare la comunità di Sambowte, St.Louis, nel Senegal 

per favorire la produzione locale di riso. Anche le borse di studio 

post-laurea sono finanziate dalla Rotary Foundation. 

Il Rotary Club Pordenone Alto Livenza ha supportato l’avv. Ni-

cola Pissas per frequentare un Master in Business for Lawyers 

presso l’ALBA Graduate business school di Atene per acquisire 

una solida padronanza pratica delle problematiche di carattere 

economico finanziario e tributario che interessano l’economia 

internazionale. Il Rotary Club di Asolo e Pedemontana del 

Grappa ha appena avuto l’approvazione di una borsa di studio 

affinché il dott. Davide Ceccato possa frequentare un corso di 

perfezionamento, qualificato come uno dei migliori al mondo, 

presso l’Università del Sussex, in Inghilterra, per acquisire 

competenze teoriche e pratiche per analizzare le problematiche 

e dare assistenza alle popolazioni più vulnerabili e bisognose di 

aiuto umanitario.

Macamo, José Maria Chicuarimba e suor Carla Luisa Frey 

Bamberg), in partenza per Bologna per i corsi di formazione che 

si sono svolti a tempo pieno per tutto il mese di marzo 2018, 

con programma “Diventa gelatiere”, “Manutentore macchinari 

gelateria” e “Pasticceria Italiana”, curati da Gelato University, 

da Scuola di Gusto di Iscom Confcommercio, e da Masterclass 

di Fabbri 1905, con la supervisione di Gino Fabbri il quale ha 

curato anche uno show cooking di raccolta fondi. Sono attual-

mente in corso le fasi ulteriori del Global Grant in Mozambico a 

cura del Rotary Club Polana e Agape Onlus (Valentina Gianni), 

che prevedono il disbrigo delle pratiche doganali, la fornitura, 

spedizione e consegna dei macchinari (dall'Italia per laboratorio 

di gelateria, dal Sudafrica per l'Ape mobile gelatiera che servirà 

per la start up artigianale), il collaudo dei macchinari in colla-

borazione tra beneficiario Centro Scalabrini e tecnici esperti 

sudafricani di Fabbri 1905. Infine, il global grant si concluderà 

con la formazione e assistenza tecnica in Mozambico di Gino 

Fabbri, prevista per gennaio 2019, rivolta agli orfani del Centro, 

alle loro madri e insegnanti, con show cooking di raccolta fondi 

in collaborazione con i rotariani mozambicani e il loro distretto 

9400, con l'Ambasciata d'Italia e le aziende italiane presenti in 

Mozambico. 

LA NOSTRA AZIONE 
Cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità 

Pierantonio Salvador con il Governatore del D. 2060 Riccardo De Paola.
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IMMERGITI IN
QUALCOSA DI 
SIGNIFICATIVO
E FATTI ISPIRARE.

Visita rotary.org/VR per vedere le nostre nuove 
risorse di realtà virtuale e scarica l’app Rotary VR. 
Utilizza questo potente strumento 
per creare il tuo evento personale 
e ispirare gli altri.

https://www.rotary.org/it/virtual-reality
https://www.rotary.org/it/virtual-reality


http://riconvention.org/it

