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CONGRESSO DEL ROTARY INTERNATIONAL 
AMBURGO, GERMANIA  
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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.
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Andrea Pernice

L’impegno dei rotariani sui temi della tutela della salute e della 

lotta alla fame riempie le pagine del numero di novembre/di-

cembre della rivista Rotary. E carica le coscienze di responsa-

bilità, nel periodo dell’anno in cui siamo indotti a bilancio, tra 

le molte feste stagionali, più o meno religiose. Non c’è un tem-

po a calendario per l’altruismo, per scegliere se fare o non fare, 

se donare o non donare. C’è però un tempo nella vita in cui la 

scelta su chi si vuole essere e su come ci si vuole manifestare 

segna l’impegno nel volere e sapere fare la differenza, nel con-

dizionare pensieri e comportamenti individuali, e nel creare le 

condizioni per esercitare la nostra influenza sulla collettività. 

I rotariani sono tra quelli che una scelta decisa in tal senso 

l’hanno certamente affrontata, sovente prima di entrare a far parte dell’Associazione, tal-

volta aiutati dal sentimento che il Rotary riesce a diffondere. Non sono gli unici, s’intende, 

ma per coerenza e impegno non sono secondi a nessuno, e la dimostrazione sta nei risulta-

ti, spesso faticosamente sospirati, sempre tenacemente cercati. Le nostre coscienze, senza 

presunzione, dovrebbero quest’anno essere confortate proprio dall’evidenza dell’impegno, 

tanto vicino, quanto lontano e dall’avvicinarsi di risultati storici. Si continua ovunque a lot-

tare per un mondo libero dalla poliomielite e si affronta, con pragmatica sistematicità nel 

dialogo con la scuola, la sensibilizzazione verso il tema dello spreco alimentare. Che sia un 

periodo di fiera consapevolezza, anche tra i rotariani italiani che manifestano il proprio 

coerente attaccamento ai principi del Servizio, nel fare e nel condividere. E che sia una 

consapevolezza diffusa, evidenza del nostro valore, nel nostro veloce e distratto mondo.
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Discorsi e news dal Presidente del RI, Barry Rassin,
sul sito www.rotary.org/it/office-president

Cari amici rotariani,

all’inizio di giugno, oltre 30 anni fa, avevo in programma un 

viaggio d’affari a Las Vegas. Ero rotariano da circa sei anni, 

e mi sembrava di essere già un socio impegnato. Partecipavo 

a ogni riunione, ero stato segretario del Club, conoscevo tutti 

nel mio Club. Ma per me, il Rotary era davvero un’organizza-

zione comunitaria, che mi connetteva con Nassau e, forse, 

con le Bahamas, ma non oltre.  

Non avevo mai pensato al Rotary oltre le Bahamas, e non 

mi era mai venuto in mente di viaggiare per andare a una 

convention del Rotary. Quella primavera, però, mi sono reso 

conto che il mio viaggio a Las Vegas coincideva con la Con-

vention del Rotary International e ho pensato, perché no? Mi 

sono registrato e ho pagato la quota di partecipazione, senza 

mai sospettare che l’esperienza mi avrebbe cambiato la vita.

Quando sono entrato nella sede congressuale, sono rimasto 

sorpreso. Una cosa era sapere di far parte di un’organizza-

zione globale, con oltre un milione di soci in tutto il mondo. 

Ma era tutta un’altra cosa trovarsi al centro di tutto questo. 

Sono andato a ogni sessione generale, ho visitato ogni stand 

della Casa dell’Amicizia e ho scoperto progetti che non avevo 

neanche idea fossero possibili nel Rotary. Quella convention 

non mi ha solo aperto gli occhi, mi ha aperto la mente. Mi ha 

ispirato a cambiare completamente il mio modo di pensare 

al Rotary, a quello che il Rotary poteva fare per me, e quello 

che io avrei potuto fare attraverso il Rotary. Quell’ispirazione 

mi è rimasta a partire da quel momento, e viene rinnovata 

ogni anno, a ogni convention del Rotary.

A giugno 2019, i rotariani di tutto il mondo si ritroveranno 

ad Amburgo per catturare il momento, alla 110ª Convention 

del Rotary International. Molti, come me, hanno partecipato 

al raduno annuale per diversi anni, e molti saranno lì per la 

prima volta. A prescindere dalla ragione, dal riallacciare i 

contatti con vecchi amici, o trovare ispirazione per un nuovo 

anno rotariano, oppure semplicemente per approfondire la 

conoscenza del Rotary, ognuno potrà trovare il suo momento 

ad Amburgo.

Amburgo è una città portuale, che collega la Germania al 

mondo ed è un centro economico e culturale da secoli. È un 

posto meraviglioso da visitare, passeggiando sulle spiagge 

del suo lago, facendo un giro in barca sul fiume Elbe, cenan-

do fuori ed esplorando musei affascinanti. Inoltre, è anche il 

posto ideale per dare inizio a una vacanza europea. 

Se sei un congressista abituale, non vorrai assolutamente 

perderti l’opportunità di trovare amicizia e ispirazione ad 

Amburgo. E se non sei mai stato a una convention, considera 

questo messaggio come il mio invito personale. Registrati 

sul sito riconvention.org/it entro il 15 dicembre per approfit-

tare della migliore tariffa d’iscrizione e, insieme agli amici, 

Siate di ispirazione per il nostro viaggio nel Rotary.
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Un operatore sanitario somministra 

il vaccino orale anti-polio durante la 

campagna di immunizzazione por-

ta-a-porta a Lucknow, India.
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pagina 2, parte della pagina 9, pagine 

10, 18, 30, 43, 44, 51, 63, 75. 
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IN RICORDO

DI SANDRA GIANNOLA

È tristemente venuta a 

mancare Sandra Valentini 

Giannola, apprezzata do-

cente e avvocato del foro 

pesarese, consorte del Con-

sigliere Delegato del Con-

servatorio Statale Rossini 

commendator Mario Gian-

nola. Nella sua vita, la si-

gnora Sandra Valentini Giannola, si è distinta, oltre che per il 

suo impegno professionale, per l’amorosa attenzione sempre 

dedicata alla famiglia e per il meritorio impegno sociale 

cristianamente ispirato e intensamente speso in favore dei 

bisognosi, anche in qualità di Presidente dell’Associazione di 

promozione sociale “Maria Cristina”.

Il suo apporto è stato significativo nell’affiancare le azioni di 

beneficenza promosse dal Rotary, ambito nel quale, l’avvocato 

Maria Giannola ha ricoperto negli anni importanti incarichi 

sovranazionali specie nella Rotary Foundation.

Alessandra Valentini si è spenta dopo una lunga malattia che, 

come racconta Mario Giannola, è stata combattuta ma non 

vinta.

Donna di grande simpatia e di personalità, toga d’oro per i 

suoi 50 anni di iscrizione all’Albo degli Avvocati di Pesaro. 

Alessandra Valentini ci lascia memorie e ricordi di felicità 

e tanta tenerezza che riempiranno un vuoto nei cuori, solo 

attenuato dalle parole di S.Agostino: “… sono solamente 

passata dall’altra parte; è come fossi nascosta nella stanza 

accanto. Io sono sempre io, e tu sempre tu. Parlatemi nello 

stesso modo affettuoso che avete sempre usato. Non assume-

te un’aria solenne e triste. Continuate a ridere di quello che 

vi faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano 

quando eravamo insieme. Pregate, sorridete, pensatemi! Non 

sono lontana, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. 

Rassicuratevi, va tutto bene. Asciugate le vostre lacrime e non 

piangete se mi amate. Il vostro sorriso è la mia pace”.

 6 • ROTARY novembre/dicembre 2018



Cari amici rotariani, 

come da tradizione, il primo numero dell’anno rotariano della 

rivista Rotarian è dedicato al Presidente entrante del RI e 

alla sua famiglia. Ho sempre letto con interesse questi profili 

senza pensare che un giorno sarei stato io a portare l’inviato 

della rivista a una riunione del mio Rotary Club. Non mi è mai 

piaciuto essere al centro dell’attenzione e l’idea di apparire in 

copertina mi ha messo un po’ a disagio. Quando però ho visto 

la foto scelta dalla redazione non ho potuto che sorridere: 

perché il protagonista di quella foto non sono io e nemmeno 

mia moglie Esther, ma il gruppetto di fenicotteri che, ignari 

del Rotary, ci sono passati davanti marciando tutti nella stessa 

direzione. Tutti, tranne uno.

Non potrei trovare un’immagine più adatta per illustrare il 

messaggio che desidero comunicare ai rotariani. Quell’unico 

fenicottero che va nel senso opposto rappresenta bene quello 

che dobbiamo fare per il Rotary: sa che gli altri si muovono 

nella stessa direzione, ma al tempo stesso capisce che forse 

non è quello il percorso più giusto. Potrebbe essercene uno 

migliore e vorrebbe esplorarlo prima di ritornare nel gruppo. 

Se poi si accorgerà che la nuova strada potrebbe offrire di più, 

inviterà gli altri a scoprirla. È possibile allora che tutti insieme 

decidano di cambiare direzione.

Cambiare è difficile. Lo è ancora di più quando si cammina 

nella stessa direzione già da molto tempo, in tanti, e si è gli 

unici a fare un’inversione di rotta per provare qualcosa di nuo-

vo. Tuttavia il cambiamento – non fine a se stesso, ma ponde-

rato, consapevole, motivato da nuovi obiettivi – è fondamen-

tale per ogni organizzazione che voglia evolversi e mantenere 

un ruolo fondamentale proseguendo nella giusta direzione. 

Vi invito a osservare la foto in copertina, ma non guardate 

me perché il protagonista non sono io ma il fenicottero. La 

foto rappresenta la curiosità, il coraggio e la convinzione di 

chi vuole esplorare un percorso diverso che potrebbe rivelarsi 

migliore – per una passeggiata alle Bahamas in una splendida 

giornata, o per capire la nuova strada che dovrà prendere la 

nostra organizzazione.

Discorsi e news dal Presidente del RI, Barry Rassin, 
sul sito www.rotary.org/it/office-president
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Ogni anno a novembre celebriamo il Mese della Fondazione 

Rotary. Siamo davvero fortunati ad avere una fondazione 

di classe mondiale che ci consente di fare tanto bene nel 

mondo. Tutti noi dovremmo essere orgogliosi del fatto che, 

ogni secondo, ogni giorno, viene fatto del bene, grazie ai 

rotariani e alla nostra Fondazione Rotary.   

Vi ricordate del nostro grande entusiasmo alla Convention 

del Rotary International 2017 di Atlanta, dove abbiamo 

celebrato i primi 100 anni della Fondazione? L’obiettivo di 

raccolta fondi per quell’anno era di 300 milioni di dollari 

e, come ricorderete, abbiamo raccolto 304 milioni, supe-

rando l’obiettivo. Si è trattato di un anno esemplare per la 

Fondazione. 

Nell’anno rotariano 2017/2018, con l’inizio del secondo 

anno di service della Fondazione, abbiamo stabilito un 

obiettivo ancora più ambizioso, di 360 milioni di dollari. 

Alla Convention di Toronto a giugno, il Chair uscente della 

Fondazione, Paul A. Netzel, ha detto ai congressisti pre-

senti che, ancora una volta, avevamo realizzato un anno 

esemplare per la Fondazione, con un record di 373 milioni 

di dollari raccolti. 

Quest’anno il nostro obiettivo è di 380 milioni. Il nostro 

obiettivo per la polio è di 50 milioni, che verrà triplicato 

grazie ai fondi di equiparazione elargiti dalla Bill & Melinda 

Gates. Con l’aggiunta di 

137 milioni di dollari co-

me obiettivo per il Fon-

do annuale, 61,5 milioni 

per il Fondo di dotazione 

e 31,5 milioni in con-

tanti per le sovvenzioni 

globali e altre donazioni 

dirette, i nostri nume-

rosi programmi saranno 

finanziati e i rotariani 

completamente attrezzati e pronti a continuare a fare una 

vera differenza positiva.

Adesso, sta a me e a voi. Abbiamo la possibilità di tracciare 

un percorso sempre più rilevante e influente, per scegliere 

la direzione e i tempi per il secondo secolo della Fonda-

zione.

Vorrei sfidare tutti voi ad accrescere il vostro coinvolgi-

mento nella nostra Fondazione, impegnandovi, donando e 

ispirando. Insieme, possiamo rendere il futuro anche più 

brillante del presente. Potremo rendere ogni mese il Mese 

della Fondazione Rotary. Pertanto, siate di ispirazione, fa-

cendo leva sull’eredità del Rotary, e rendiamo questo anno 

come un altro anno esemplare della nostra storia.

Per molti di noi dicembre è il mese in cui si riflette sull’an-

no che sta per finire. Ripensando agli obiettivi che ci era-

vamo riproposti e a quelli che siamo riusciti a realizzare, 

siamo spesso sorpresi nell’accorgerci che abbiamo con-

cluso più di quanto non speravamo. È anche il momento 

in cui cominciamo a pensare al nuovo anno e, con ottime 

intenzioni, a impegnarci a fare ancora di più.  

È il momento in cui il pensiero va a quanto ci sta più a 

cuore – e niente è più importante della famiglia. Provia-

mo gratitudine per le persone che ci circondano e che ci 

sono care; per noi rotariani si tratta di un’ampia cerchia, 

perché il nostro concetto di famiglia include non solo i 

nostri familiari, ma anche le numerose amicizie cementate 

nel corso degli anni nel Rotary. Siamo come quei ciottoli 

piatti lanciati sulla superficie dello stagno che rimbalzano 

increspando l’acqua; quando le nostre increspature si in-

tersecano con quelle dei nostri familiari e dei nostri amici, 

abbiamo un impatto sul mondo.

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN
MESSAGGIO DI NOVEMBRE

MESSAGGIO DI DICEMBRE
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È anche il momento in cui ci troviamo a riflettere sulle 

organizzazioni che sono importanti per noi e che esistono 

grazie alla generosità, nostra e di altri. Le sosteniamo come 

volontari donando tempo, competenze e aiuti finanziari per 

ottimizzare la loro opera e per rendere il mondo un posto 

migliore per tutti. Attraverso questo lavoro continuiamo a 

crescere.

La nostra famiglia e il nostro impatto diventano ogni anno 

sempre più grandi grazie al nostro impegno verso la Fonda-

zione Rotary. Lavorare insieme crea una sinergia grazie alla 

quale anche un singolo individuo può fare la differenza; 

quando uniamo le forze per una causa comune, le possibi-

lità sono illimitate. E questo processo contribuisce anche 

a ravvicinarci. 

In questo periodo speciale dell’anno, mentre riflettiamo 

sulle nostre famiglie e sui doni che la vita ci ha dato, vi 

invito a pensare alla possibilità di un lascito al Rotary. È il 

momento per una scelta che durerà nel tempo e che per-

metterà alla nostra Fondazione di continuare in perpetuo la 

sua importante missione.

Ron D. Burton
Presidente degli Amministratori della Fondazione

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

Pianta una foresta con un singolo albero.
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di Stefan Meuser, foto di Samuel Zuder

Amburgo ha la fama di essere una città da girare in bicicletta. 

Quasi totalmente in pianura e con un’infrastruttura che in-

centiva l’uso della bici, la città è il luogo ideale da esplorare 

su due ruote, come potranno scoprire i rotariani che la visite-

ranno dal 1° al 5 giugno per partecipare alla Convention del 

Rotary International 2019.  

Per i tragitti più brevi sarà possibile utilizzare le bici da città 

StadtRAD (stadtrad.hamburg.de), prelevabili da 120 posta-

zioni fisse. I primi 30 minuti saranno gratuiti; in seguito la 

tariffa sarà di 8 centesimi al minuto o 12 euro al giorno. Per 

usare il sistema StadtRAD bisogna prima registrarsi online 

con una carta di credito ed essere in possesso di un cellulare 

funzionante in Europa. Molti negozi di bici a noleggio offrono 

tour guidati in città ed escursioni nelle campagne circostanti. 

Per informazioni puoi visitare i siti hhcitycycles.de/en (in 

tedesco e in inglese) e hamburg-radtour.de (in tedesco). Se 

ti interessano giri più impegnativi, il sito komoot.com può 

aiutarti a preparare l’itinerario. Sempre più comuni sono an-

che le bici elettriche, dotate di un piccolo motore che assiste 

nella pedalata.

Chi visita la città deve essere consapevole che i ciclisti am-

burghesi sono veloci ed estremamente consapevoli dei loro 

diritti. Sul marciapiede condiviso e nei percorsi ciclopedonali 

i pedoni devono procedere con attenzione e tenere la destra. 

Se senti una scampanellata, molto probabilmente stai cam-

minando sul lato sbagliato!

CONGRESSO RI AMBURGO 2019
Su due ruote

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

Kevelaer, Germania
L’11novembre 2017, la Rotary-Orchester Deu-

tschland (l’orchestra del Rotary Germania) si 

è esibita in un concerto di beneficenza nella 

basilica St. Mary a Kevelaer, una città vicino 

al confine con i Paesi Bassi. La foto è stata 

scattata da Wolfang Kühl, membro del Rotary 

Club di Kevelaer. “Ho scattato più di 500 

foto durante le prove e il concerto”, ricorda 

Kühl. “Durante il concerto ho scattato la fo-

to dal soppalco dell’organo”. Con gli interni 

dipinti dal famoso artista Friedrich Stummel 

e dai suoi studenti, la basilica è considerata 

una delle chiese più colorate del Nord della 

Germania. Gli incassi del concerto sono stati 

impiegati in supporto ai progetti Rotary in Be-

nin e in Nigeria.

L’orchestra si esibirà ad Amburgo in occasione 

della Convention del Rotary International. 

Pubblica il tuo scatto nel nostro photo contest en-

tro il 15 dicembre al sito: on.rotary.org/photo2019.

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


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

KENYA (1)

Durante un viaggio in Kenya nel 2012, Avery 

Hart Mantell e suo marito, Paul Mantell, 

sono stati invitati da una guida per safari, 

Moses Saruni, al suo villaggio, con circa 450 

abitanti, Engong’Narok. Hart Mantell, un 

socio del Rotary Club di Pequannock Valley, 

New Jersey, è stato colpito dalle difficoltà 

delle bambine nel gruppo Masai, che spesso 

subivano la mutilazione genitale in tenera 

età. Fortunatamente, il capo del villaggio, 

Benson Kelembu, era aperto a cambiamenti. 

Il primo passo è stato quello di aiutare a 

rendere le bambine membri più apprezzati 

della comunità. Perciò, a fine 2015, con 

il finanziamento ulteriore da parte delle 

donazioni da colleghi soci di club, la coppia 

ha istituito borse di studio per permettere a 

cinque bambine di frequentare una scuola 

privata. Per ampliare il programma, è nata 

l’organizzazione no profit chiamata Maasai 

Girls Fund. Da allora, i rotariani della 

Pequannock Valley hanno finanziato borse di 

studio di oltre 40.000 USD per 29 bambine, 

oltre a una pompa d’acqua, latrine e pannelli 

solari per il villaggio. Un altro risultato 

positivo: Kelembu ha dichiarato la fine delle 

mutilazioni genitali nel villaggio.

PERÙ (2)

Gli operatori del Pronto Soccorso del Perù sono più 

equipaggiati per gestire situazioni di emergenza dopo che i 

rotariani di Seattle hanno consegnato loro un container pieno 

di attrezzature antincendio in disuso, ma ancora funzionanti, 

per un valore totale di 750.000 dollari. Il Club, dopo una 

riunione del 2017 tra vigili del fuoco volontari della nazione 

sudamericana e Leigh Readdy, del Rotary Club di Lake Forest 

Park, Washington, ha raccolto pantaloni antincendio, caschi, 

stivali, maschere per l’ossigeno e barelle, secondo quanto 

dichiarato da Claire Conway, past Presidente uscente. Il Club 

ha speso 1.000 dollari per spedire le apparecchiature, grazie 

all’assistenza del Consolato peruviano a Seattle.

3

2

L’apparato per la respirazione 
indipendente per vigili del fuoco è 

stato inventato nel 1863.

GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!
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STATI UNITI (3)

Un programma di mentoring creato dal Rotary Club di Poplar 

Bluff, Missouri, abbina i rotariani a 24 ragazzi e ragazze, 11-

17 anni, che hanno avuto dei problemi con la legge. I rotariani 

offrono consigli sulla vita e carriera ai giovani che fanno parte 

di club Interact creati nelle case di gruppo dove risiedono. “Per 

alcuni di loro, questa è una seconda, se non l’unica, opportunità 

per rimettere in sesto il resto della loro vita”, dichiara Mike 

Dineen, un socio del Club. Le riunioni mensili si concentrano su 

argomenti come il curriculum vitae e la preparazione per colloqui 

di lavoro.

AUSTRALIA (5)

Il Rotary Club di Applecross, Australia, ha organizzato un concorso “Shark Tank” del 

Rotary, modellato sullo show televisivo. Il concorso ha attratto 30 proposte da imprenditori 

socialmente impegnati, incluse proposte per mobilitare le cure mediche nelle zone colpite 

da disastri naturali e aiutare le vittime di violenze domestiche. Ci sono stati cinque finalisti, 

che hanno ricevuto il mentoraggio dai membri dell’ICON, un’organizzazione internazionale 

di professionisti nel campo delle comunicazioni. Una delle cinque proposte, un progetto che 

mira a usare plastica riciclata per produrre filamenti per stampanti tridimensionali, è stata 

selezionata da diversi Rotary club.

5

4

1

Il 97% delle aziende 
dell’Australia Occidentale ha 

meno di 19 impiegati.

 TUNISIA (4)

Quando non stanno pulendo rifiuti sulle spiagge, o 

organizzando caravan sanitari, i 27 soci del Rotaract 

Club di Tunis-Ennasr lavorano a progetti a beneficio 

dei bambini. A novembre 2017 e gennaio 2018, 16 

rotaractiani hanno trasformato una classe della scuola 

elementare di Ettadhamen Mnihla, uno dei distretti più 

poveri di Tunisi, in una biblioteca con oltre 200 libri. 

“Era una stanza piena di cose inutili”, ha dichiarato il 

socio Jouda Drissi. I materiali donati, inclusi tavoli che 

i rotaractiani hanno dipinto per rendere la biblioteca un 

posto comodo per leggere, hanno permesso di limitare i 

costi per il club a soli 20 dollari.

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

STATI UNITI (1)

Il Rotary Club Cadiz (Kentucky) ha approfittato della 

demolizione programmata di un vecchio ponte per 

raccogliere fondi. Ogni anno il club organizza una 

gara d’asta mettendo in palio dei premi originali per 

sostenere i propri progetti educativi. Il pezzo forte 

di quest’anno – la possibilità di spingere la leva del 

detonatore che avrebbe fatto saltare il ponte – ha 

raccolto 16.500 dollari. L’asta è stata vinta da Mary 

Beth Baker che ad aprile, accompagnata dalla figlia, 

la rotariana Alana Baker-Dunn, ha fatto scattare 

l’implosione dell’Henry Lawrence Memorial Bridge, un 

ponte a due corsie costruito sul Lago Barkley nel 1932.

Spiega il rotariano Scott Sutherland che quasi ogni 

anno il Club è riuscito a trovare qualcosa di insolito 

da mettere all’asta, tra cui una canoa lavorata a mano 

e una battuta di caccia al tacchino selvatico con il 

noto cacciatore Harold Knight. In questo comune di 

2600 persone, la raccolta fondi è ormai diventata una 

tradizione da più di mezzo secolo. 

I 200.000 dollari raccolti quest’anno dal Club 

finanzieranno borse di studio, corsi di avviamento 

alla professione, preparazione ai test d’ammissione 

all’università e programmi accelerati per gli studenti 

delle scuole della contea. Lo scorso anno sono state 

distribuite 20 borse di studio di 1000 dollari ciascuna 

grazie a un fondo di dotazione di 400.000 dollari 

stabilito in collaborazione con il locale centro di 

formazione professionale.

1

4

3

In Brasile solo il 2% dei rifiuti 
viene riciclato.

GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

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

Il tema del Presidente del RI Barry Rassin, Siate di ispirazione, è 

stato interpretato da 11 giovani artisti in occasione del Seminario 

d’istruzione dei Presidenti eletti del distretto 1850. I bambini, 

di età compresa tra i 7 e i 10 anni, sono studenti della scuola 

Mencke di Osterholz-Scharmbeck, beneficiaria di un programma 

di educazione all’arte sponsorizzato dal Rotary Club Worpswede. 

I lavori, creati con pittura acrilica su tela, sono stati presentati a 

febbraio a Worpswede tra gli applausi dei rotariani partecipanti 

al seminario. I fondi per sponsorizzare il progetto educativo sono 

stati raccolti dal Club con la vendita di biglietti a tre spettacoli di 

burattini. “Realizzare i nostri obiettivi – spiega Jens Welsch, socio 

del club – sarà più facile se i bambini cominciano a capire la nostra 

idea di Rotary”.

INDIA (5)

A giugno 300 donne, con 150 automobili, hanno 

partecipato a un rally non competitivo di 24 chilometri 

attraverso la città di Bhubaneswar (Odisha) per promuovere 

la donazione di organi. L’evento ha concluso un anno di 

mobilitazione in cui si sono raccolte oltre 5000 adesioni. 

"L’iniziativa - spiega Ajay Agarwal, organizzatore dell’evento 

e Past governatore del Distretto 3262 (India orientale) - ha 

scelto come protagoniste le donne perché sono loro che 

spesso spiegano ai loro familiari l’importanza della salute 

e la necessità di aiutare chi ne ha bisogno. La carenza di 

donazioni di organi in India ha reso impellente la campagna 

di sensibilizzazione su questa realtà salvavita." 

 BRASILE (4)

Nell’ambito di un progetto annuale che combina 

sensibilizzazione ai problemi dell’ambiente e accesso 

a un’alimentazione sana, il Rotaract Club Conceição 

das Alagoas ha offerto latte fresco in cambio di 

materiale riciclabile. Cinque gruppi di quattro persone, 

accompagnati da tre interactiani, hanno perlustrato il 

quartiere per 11 ore ad aprile, raccogliendo 80 chili di 

bottiglie di plastica e 110 chili di lattine di alluminio. 

Il materiale raccolto è stato venduto a una cooperativa 

e i proventi sono serviti a finanziare un altro progetto 

alimentare. Il Club ha scambiato un litro di latte per 

ogni 15 bottiglie di plastica o 20 lattine, distribuendo 

oltre 1000 litri di latte.

BERMUDA (3)

A fine maggio il Rotary Club Pembroke (Hamilton) 

ha invitato un folto gruppo di liceali a partecipare a 

un gioco a premi sulla tecnologia dell’informazione. 

Le squadre, di tre o quattro giocatori provenienti 

da sette diverse scuole, si sono sfidate per 

conquistarsi i buoni regalo in palio nelle categorie 

infrastruttura informatica, reti, sicurezza e linguaggi 

di programmazione. Il territorio britannico sta 

diventando “un incubatore della tecnologia 

blockchain; non potevamo scegliere un momento 

migliore per il torneo” spiega Jason Taylor, past 

President uscente del club. Durante i 90 minuti di 

gioco i ragazzi hanno risposto a domande come “Da 

quanti strati è costituito il protocollo TCP/IP?” e 

“che cos’è il phishing?”.

5

2

In India meno del 3% degli 85.000 
pazienti in lista d’attesa per il trapianto 

di fegato riceverà l’organo.

SERVIZIO NEL MONDO
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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



POLIO
A CHE PUNTO SIAMO
Guida annotata per l’eradicazione della polio

TROVA UN CLUB



a cura di Diana Schoberg, foto di Gwen Keraval

Con i casi di polio vicini a zero, le sfide per il Rotary e i suoi partner della Global Polio Eradication Initiative stanno cambiando. 

Abbiamo ancora bisogno di raggiungere ogni bambino con il vaccino antipolio e stiamo usando strategie innovative per farlo, 

nonostante le incertezze geografiche. Ma questa è solo una parte del nostro impegno. Stiamo affrontando il poliovirus derivato 

dal vaccino, con infezioni in posti dove la copertura vaccinale è bassa. Stiamo diventando dei detective delle malattie, seguen-

do le tracce di qualsiasi prova che il poliovirus selvaggio possa ancora essere in circolazione. Stiamo rifinendo anche il nostro 

piano per mantenere il mondo libero dalla polio per sempre. Seguono alcune informazioni sull’attuale situazione.

POLIO: A CHE PUNTO SIAMO
Guida annotata per l’eradicazione della polio

La polio è una malattia virale, altamente 
contagiosa, che si diffonde principalmente 

da individuo a individuo, per via oro-fecale. 

Il poliovirus è un singolo 

filamento di RNA 

racchiuso in un singolo 

rivestimento protettivo 

chiamato capside.

 

Esistono tre variazioni, o 

sierotipo, del poliovirus e 

differiscono in base al loro 

rivestimento protettivo.

I pochi casi di poliovirus selvaggio 

che rileviamo adesso sono tutti 

di tipo 1. L’ultimo caso di tipo 2 

è stato registrato nel 1999, e il 

mondo è stato certificato come 

libero dal tipo 2 di poliovirus nel 

2015. L’ultimo caso di tipo 3 è 

stato registrato nel 2012.

Il virus infetta solo gli esseri 

umani, principalmente bambini 

sotto i cinque anni, poiché 

sono coloro che risultano non 

completamente vaccinati. Non 

esiste una cura per la polio.
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Il virus si attacca al ricettore sulla 

superficie di una cellula, moltipli-

candosi nella mucosa oro-faringea, 

nell’intestino e nei tessuti linfatici.

1

2

3

Guadagna l’ingresso nella cellula 

legandosi a un recettore, 

cominciando a replicarsi.

    Il virus viene rilasciato per 

infettare le cellule vicine, dif-

fondendosi alle cellule gastroin-

testinali, e viene successivamente 

assorbito dalla circolazione del 

sangue. Il virus si replica e viene 

poi espulso attraverso le feci, ri-

cominciando nuovamente il ciclo 

delle infezioni.

 21 • focus

POLIO: A CHE PUNTO SIAMO?



Il Rotary e i suoi partner si sono adoperati per 
raggiungere 430 milioni di bambini in 39 Paesi 

durante le campagne di immunizzazione nel 2017.

• Angola
• Afghanistan
• Benin 
• Camerun
• Rep. Centro-Africana 
• Ciad
• Côte d’Ivoire
• Rep. Democratica del 
Congo
• Djibouti 

• Guinea Equatoriale
• Etiopia
• Gabon
• Guinea
• Guinea-Bissau
• India
• Indonesia 
• Iraq
• Kenya
• Laos

• Liberia
• Libia
• Madagascar
• Mali 
• Mauritania
• Mozambico
• Myanmar 
• Nepal
• Niger
• Nigeria 

• Pakistan
• Repubblica del Congo
• Sierra Leone
• Somalia
• Sud Sudan
• Sudan
• Siria 
• Tajikistan
• Uganda
• Yemen
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Lottiamo anche contro il 
poliovirus derivato dal vaccino.

Il virus attenuato 

si moltiplica nello 

stomaco di un bam-

bino, stimolando la 

risposta immuno-

logica dell’intestino. 

Dopodiché il bambi-

no elimina il vacci-

no-derivato tramite 

le feci. 

Questa è generalmente una buona cosa. Altri 

bambini vengono poi esposti al virus da vaccino 

attenuato nell’ambiente. Questa esposizione li 

stimola a creare anche gli anticorpi protettivi. 

Si tratta di un modo per indurre indirettamente 

l’immunità nei bambini che potrebbero non 

essere raggiunti dagli operatori sanitari con le 

dosi di vaccino.

Da questo cambiamento, ci sono state epidemie di poliovi-

rus derivate dal vaccino (cVDPV) dal ceppo di tipo 2 nella 

Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, Somalia e Siria. 

La GPEI ha accumulato un vaccino monovalente di tipo 2 

per interrompere queste insorgenze.

I tassi elevati d’immunizzazione sono la migliore 
protezione contro il poliovirus selvaggio o 

derivato da vaccino.

La Global Polio Eradication Initiative (GPEI) 

utilizza il vaccino orale nelle campagne 

d’immunizzazione. È composto da filamenti 

vivi, ma attenuati, del poliovirus.

Nei posti con bassi tassi 

d’immunizzazione, il virus 

da vaccino attenuato può 

cominciare a circolare. In rari 

casi, questo può mutarsi in 

un ceppo virulento che può 

causare la paralisi. Questo si 

chiama poliovirus derivato 

da vaccino (VDPV).

Nel 2016, l’anno dopo la cer-

tificazione del mondo libero 

dal tipo 2 di poliovirus, tutti 

i Paesi sono passati da un 

vaccino trivalente, che im-

munizzava contro tutti i tre 

ceppi, a un vaccino bivalente, 

che immunizza solo contro i 

tipi 1 e 3.

Molti Paesi usano il vaccino antipolio 

inattivo, che utilizza un virus morto, 

nei loro sistemi d’immunizzazione di 

routine per evitare il rischio di VDPV. Il 

vaccino antipolio inattivo protegge solo 

l’individuo che riceve il vaccino dalle 

infezioni della polio.  

Il vaccino antipolio orale è l’unico vaccino in 

grado di interrompere la trasmissione da indi-

viduo a individuo del poliovirus selvaggio, per 

questo sarà usato fino a quando il mondo sarà 

certificato libero dalla polio. Una volta eradicati 

i tipi 1 e 3 del poliovirus, sarà usato solo il vacci-

no antipolio inattivo.
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Gli scienziati cercano le prove di poliovirus nell’ambiente 
per scoprire come sta circolando...

Se i virologi confermano la presenza 

di un poliovirus, eseguono ulteriori 

test per determinare l’esatta com-

posizione genetica e se il virus è 

selvaggio o derivato dal vaccino.

La maggior parte di bambini infetti 

con il poliovirus non mostrano sintomi, 

ma possono defecare il virus nelle loro 

feci per diverse settimane.

Cerchiamo il poliovirus dovunque si nasconda.

Gli operatori raccolgono campi-

oni da impianti di trattamento 

delle acque reflue o, in aree 

senza strutture igienico-sanitarie 

adeguate, altre fonti note di 

acque reflue, come canali aperti 

e corsi d’acqua.

I campioni vengono mantenuti freddi du-

rante il trasporto a un laboratorio che fa 

parte del Global Polio Laboratory Network.

I virologi testano i campioni 
per il poliovirus.

 24 • ROTARY novembre/dicembre 2018

fOCUS



Gli scienziati fanno i confronti 

con i campioni di riferimento 

con poliovirus comprovato. 

Dato che i virus da regioni 

differenti hanno sequenze 

genetiche leggermente diverse, 

i virologi possono mappare la 

provenienza del virus, se locale o 

se proveniente da un posto più 

lontano.

Gli operatori 

sanitari usano 

queste informazioni 

per decidere la 

migliore strategia di 

immunizzazione per 

prevenire ulteriore 

diffusione del virus.

Un bambino di età inferiore ai 15 anni prova un’improvvisa inspiegabile de-

bolezza o paralisi, paralisi acuta (AFP). La maggior parte dei casi di paralisi non è 

causata dalla polio, ma noi investighiamo tutti i casi per esserne certi.

Un medico o altro membro della comunità, come un 

guaritore tradizionale, farmacista, o leader religioso 

possono riportare i casi alle autorità sanitarie.

I medici raccolgono i campioni di feci 

entro 48 ore dall’inizio della paralisi, e 

un’altra volta da 24 a 48 ore dopo.

...e gli operatori sanitari rintracciano i bambini che mostrano sintomi 
per vedere se questi sono causati dal poliovirus.

I campioni vengono conservati al freddo durante 

il trasporto a un laboratorio che fa parte del 

Global Polio Laboratory Network.

1 infezione 
su 200 

porta a paralisi irreversibile
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Gli scienziati che identificano il virus lavorano in uno dei 
146 laboratori accreditati dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, in 92 Paesi, che compongono il Global Polio 

Laboratory Network.

17
LABORATORI DI RIFERIMENTO REGIONALE  

fanno distinzione tra il poliovirus selvaggio e 

derivato da vaccino e determinano la compo-

sizione genetica del virus

123
LABORATORI SUB-NAZIONALI E NAZIONALI 

sono impianti in prima fila che testano i campioni 

di feci e di liquami.
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In 30 anni, siamo passati 
da 125 Paesi polio-endemici 

1988

Afghanistan

Nigeria
Pakistan

...a tre.

2018

6
LABORATORI SPECIALIZZATI GLOBALI 

determinano la composizione genetica del virus 

e preparano e distribuiscono le sostanze chimiche 

usate nel testing del virus.

17,4 milioni
di persone 

attualmente sane 
sarebbero paralizzati 

se non fosse stato 
per i nostri sforzi di 
eradicazione della 

polio dal 1988
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La Fondazione Rotary ha elargito circa 700 milioni di 
dollari in sovvenzioni PolioPlus dal 2010 al 2017. 

I costi dei vaccini sono per la maggior parte dei casi 
coperti da altri donatori, il Rotary fornisce fondi per 

coprire i finanziamenti mancanti:

2%

19%

11%
20%

3%

45%

SORVEGLIANZA
 per rilevare insorgenze, incluso Polio 

Laboratory Network, 

72,5 milioni di USD

ASSISTENZA TECNICA 
inclusi gli stipendi degli operatori san-

itari e gli addetti alle immunizzazioni, 

ad esempio responsabili sul campo e 

manager della catena del freddo, 

132 milioni di USD

VACCINI

20,4 milioni di USD

SUPPORTO OPERATIVO
inclusi gli stipendi per milioni di vac-

cinatori con base nelle comunità, che 

somministrano il vaccino e fanno i 

controlli casa per casa, 

308 milioni di USD

MOBILIZZAZIONE SOCIALE 

per migliorare la consapevolezza 

sulle campagne di vaccinazione e i 

benefici dell’immunizzazione, 

141,4 milioni di USD

RICERCA   
dei modi per facilitare 

l’eradicazione

16,6
milioni di USD
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Abbiamo un piano per mantenere il mondo 
libero dalla polio per sempre.

INTERRUZIONE
• Rilevare l’ultimo poliovirus selvaggio in un 

singolo individuo o nell’ambiente. 

• Continuare le immunizzazioni, la sorvegli-

anza e le risposte alle epidemie di poliovirus 

derivate da vaccino. 

• Cominciare la transizione delle risorse create 

dalla GPEI a sostegno di altre priorità sanitarie.

CERTIFICAZIONE
• Certificare il mondo come libero dalla polio.

• Dissolvere la Global Polio Eradication 

Initiative.

• Ridurre il numero di laboratori e impianti di 

produzione dei vaccini che immagazzinano il 

poliovirus ed assicurare protezioni molto forti 

per gli impianti che continuano a maneggiare 

il virus.

• Organizzare campagne d’immunizzazione 

di alta qualità per creare una barriera di im-

munità prima del ritiro del vaccino antipolio 

orale.

TRANSIZIONE
• Interrompere l’uso del vaccino antipolio 

orale contemporaneamente in tutti i Paesi, per 

eliminare il rischio di poliovirus derivato dal 

vaccino e cominciare a immunizzare i bambini 

solo usando il vaccino antipolio inattivo nelle 

immunizzazioni di routine. 

• Continuare la sorveglianza; dopo che il mon-

do sarà dichiarato libero dalla polio, la sorveg-

lianza ambientale sarà sempre più la fonte cui 

affidarsi.

• Rispondere alle epidemie di poliovirus deri-

vato dal vaccino, che potrebbero circolare per 

diversi anni dopo la fine dell’uso del vaccino 

antipolio orale.

Aiutaci a concludere questa impresa. 

Dona a endpolio.org/it
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Share your club’s great new ideas. 
Email us at 

club.innovations@rotary.org.

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

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

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

Rotary: la mia idea



SPECIALE
WORLD POLIO DAY

I 13 DISTRETTI IN AZIONE



Il 24 ottobre il Rotary Club Torino Lagrange ha organizzato, 

in occasione della Giornata Mondiale per l’eradicazione della 

Poliomielite, la proiezione del logo internazionale “End Polio 

Now”, congiuntamente al logo del Rotary International, sulla 

cupola della Mole Antonelliana, simbolo della città di Torino. 

Il virus della polio, malattia altamente contagiosa che colpisce 

ancora oggi soprattutto i bambini di età inferiore ai cinque anni, 

viene trasmesso da una persona all’altra, di solito attraverso 

l’acqua contaminata. Può attaccare il sistema nervoso e, in 

alcuni casi, portare alla paralisi. Anche se non esiste una cura, 

esiste un vaccino sicuro ed efficace: con soli 60 centesimi di 

dollaro di vaccino orale un bambino può essere protetto per 

tutta la vita. "Ribadire il nostro impegno per un progetto così 

importante è doveroso - afferma il Presidente del Rotary Club 

Torino Lagrange Emanuele Ciarnelli - il nostro intento è quello 

di avvicinare il maggior numero di persone a questa iniziativa e 

far comprendere loro come, attraverso la sensibilizzazione e il 

contributo di ciascuno, si possa finalmente celebrare la definiti-

va eliminazione di questo virus". L’iniziativa Global Polio Eradi-

cation è sostenuta da un partenariato pubblico-privato che vede 

coinvolti, oltre al Rotary International, anche l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità, i Centri statunitensi per la Prevenzione 

e il Controllo delle malattie, l'UNICEF e la Bill & Melinda Gates 

Foundation. A partire dal 1979, gli sforzi intrapresi focalizzati 

sulla sensibilizzazione, l’education e la prevenzione tramite 

vaccinazione hanno portato a un risultato determinante: la 

riduzione dei casi di Polio del 99.9% a livello mondiale. Tutto 

questo va pubblicizzato e fatto conoscere, anche con immagini 

di forte impatto. La Mole Antonelliana, illuminata per molte ore 

con la scritta End Polio Now, è appunto un’immagine che non 

passa inosservata e che lascia il segno in chi la osserva, dal pas-

sante frettoloso a un pubblico più avveduto e consapevole del 

problema. Ma il Torino Lagrange e i suoi soci hanno fatto di più: 

attraverso locandina, comunicato stampa, video e post sui so-

cial sono state raggiunte ben oltre 6000 persone. Un messaggio 

che si espande dunque, e che non può lasciare indifferenti.

UNA LUCE PER LA MOLE
Il simbolo di Torino illuminato per la lotta contro la polio

Il Governatore e i rotariani "illuminati".
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"Il Rotary vuole fare un dono a ogni bambino del mondo: 

donare un mondo senza poliomielite". Nella settimana della 

Giornata mondiale della polio, il Governatore del Distretto 

2032 Gian Michele Gancia ha lanciato forte e chiaro il mes-

saggio ai rotariani. L’obiettivo è quello di ispirare al consegui-

mento di una grande sfida: entrare nella storia liberando il 

mondo dalla polio. "Il mondo è stato liberato dal vaiolo – dice 

Gancia – sarà un avvenimento epocale, quando i rotariani 

avranno eradicato la polio".

Per il suo appello, il Governatore ha scelto il prestigioso pal-

coscenico del Teatro lirico Carlo Felice di Genova, durante il 

concerto celebrativo Niccolò Paganini (e non solo) diretto da 

Daniel Smith con Laura Marzadori al violino. Il 27 ottobre le 

note del “Cannone” – così Paganini chiamava il suo strumen-

to realizzato dal maestro liutaio Guarneri del Gesù – hanno 

suonato per il Rotary trasmettendo al pubblico profonde 

emozioni, proprio nel giorno dell’anniversario della nascita 

dell’artista genovese e a tre giorni dal World polio day. 

Il concerto ha sottolineato l’importanza del programma 

End Polio Now, "un programma che appassiona il Rotary da 

trent’anni", ha ricordato il Governatore. "Nel 1988 al mondo 

c’erano 350 mila bambini malati di poliomielite; nell’anno 

rotariano 2017/2018 i casi nel mondo sono scesi a 14. Man-

ca poco e siamo vicini all’anno in cui non ci sarà più nessun 

caso di polio. L’anno zero è vicino, ma il Rotary deve conti-

nuare la sua battaglia per una vittoria epocale sulla malattia".

I 2.500 rotariani dei quarantuno club del Distretto 2032 

(tutta la Liguria e le province piemontesi di Alessandria, Asti 

e Cuneo) sono impegnati nella grande sfida.

Durante la settimana del 24 ottobre, il Distretto 2032 ha 

svolto un’azione di comunicazione incisiva nella promozione 

dello sforzo del Rotary per eradicare la poliomielite dal mon-

do e sensibilizzare l’opinione pubblica. Il 24 ottobre infatti, 

durante il concerto del violinista Kevin Zhu eseguito a Palaz-

zo Ducale nell’ambito del Paganini Genova Festival, il Rotary 

e il Rotaract sono stati presenti con un desk per spiegare agli 

spettatori e ai genovesi il programma End Polio Now, oltre 

che con un rollup di promozione del progetto esposto sul 

palcoscenico.

Nella stessa giornata, a Gavi, il Distretto 2032 e il RC Gavi 

Libarna hanno sostenuto con il logo Rotary End Polio Now il 

Concorso Angelo Francesco Lavagnino, dedicato alle musiche 

per film. Inoltre, sempre nell’ambito del Paganini Genova 

UN DONO PER TUTTI I BAMBINI
Un programma che appassiona il Rotary da trent’anni 
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Festival, il Rotary e il Rotaract sono stati presenti con un 

proprio desk promozionale al Teatro Carlo Felice di Genova. 

Grazie alla collaborazione e disponibilità della Fondazione 

Carlo Felice (il Presidente e sindaco di Genova Marco Bucci 

e il Vicepresidente Roberto Pani sono rotariani) il concerto 

conclusivo del Festival è stato trasmesso in streaming al R.C. 

Cuneo, riunito presso il Conservatorio musicale di Cuneo. 

In questa occasione il Governatore, durante lo streaming 

condotto dal Presidente eletto del R.C. Genova Sud Ovest 

Massimo Ardoino, ha illustrato il programma End Polio Now.

All’interno del progetto per eradicare la poliomielite, Centesi-

mi per vincere è un’iniziativa che consiste nel raccogliere in 

una bottiglietta da mezzo litro di acqua i “ramini” (i centesi-

mi dell’euro) per poi consegnarli a un Rotary Club del proprio 

territorio. Alla sua seconda tappa annuale, è stato stimato 

che con Centesimi per vincere sono stati raccolti circa 15 

euro a bottiglietta, donati poi al programma End Polio Now 

– Drop to Zero. Da segnalare i risultati raggiunti dal Rotary 

Club Novi Ligure (60 bottigliette), R.C. Canelli-Nizza Monfer-

rato (40 bottigliette), R.C. Valenza (15 bottigliette) e dall’I-

stituto Nautico di Camogli, dove studenti e docenti si sono 

appassionati al progetto posizionandosi al quarto posto nella 

graduatoria di raccolta delle bottigliette. Il progetto ha inoltre 

suscitato l’interesse della ditta Erre Esse, concessionaria Por-

sche in Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, che con un’azione 

promossa dal R.C. Genova Est ha fornito tremila bottigliette 

di acqua minerale con l’etichetta personalizzata con il logo 

Rotary End Polio Now e il marchio Porsche.

Le bottigliette d’acqua verranno distribuite durante le visite 

del Governatore ai club con l’invito a consegnarle piene di 

monetine entro il 31 maggio prossimo. "Se riuscissimo a 

riempire almeno un quarto delle bottigliette, potremmo rac-

cogliere circa 10 mila euro" ha sostenuto Gancia.

Prosegue infine il progetto No-spreco con le mini-bustine di 

zucchero. Grazie a una brillante idea del R.C. Saluzzo, dona-

ta al Distretto 2032, sono state messe in produzione mini-bu-

stine di zucchero (da 2 grammi invece di 5) con il simbolo 

Rotary sul lato frontale e il logo End Polio sul retro affiancato 

da un QRcode: una modalità che permette di conoscere il 

programma End Polio e di lasciare una donazione. L’iniziativa 

persegue più obiettivi che variano dal “meno zucchero, più 

salute” alla sensibilizzazione sullo spreco dello zucchero, fi-

no alla promozione della campagna per eradicare la polio.
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Milano, 24 ottobre 2018 – Anche Milano si mobilita per il 

World Polio Day, la giornata mondiale per creare consapevo-

lezza, sensibilizzare e raccogliere fondi per un vaccino che 

possa salvare dalla poliomielite i bambini di tutto il mondo.

A 30 anni dalla nascita dell’iniziativa mondiale di eradica-

zione della polio (Global Polio Eradication Initiative – GPEI), 

che vede insieme Governi, Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS), Rotary International, Centri statunitensi per 

il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), UNICEF e 

Bill & Melinda Gates Foundation, l’incidenza della malattia 

è diminuita di più di 99,9 punti percentuali. Dall’inizio del 

2018 ad oggi si contano 18 casi tra Afghanistan e Pakistan, 

rispetto ai 22 del 2017. È soprattutto un risultato importante 

se raffrontato ai 350mila casi attivi in tutto il mondo quando 

la campagna prese avvio 30 anni fa. Sostenere questo pro-

gresso e raggiungere l’obiettivo di eradicazione totale sono 

azioni ancora urgenti: i Paesi a rischio e che registrano casi 

di poliomielite sono Paesi del terzo mondo in cui guerre, 

carestie, situazioni sanitarie precarie, movimenti migratori 

e mancanza di infrastrutture per raggiungere i bambini da 

vaccinare sono la quotidianità.

"Sono oltre 2,5 miliardi i bambini vaccinati contro la Poliomie-

lite in oltre 125 Paesi. Attraverso progettualità, professionisti 

sul campo e raccolta fondi il Rotary garantisce il proprio con-

tributo nella lotta a una delle malattie più invalidanti per l’uo-

mo – commenta Rotary Italia attraverso Paolo Zampaglione, 

past Governor e Vicepresidente distretto 2041 anno 2018 e 

Pasquale Ventura, Vicepresidente Rotary club Aquileia – Tante 

sono le battaglie, non bisogna demordere, bensì prendere co-

raggio guardando quanto fatto fino ad oggi. L’obiettivo non è 

lontano e stasera inizieremo a "vedere la luce".

Mercoledì 24 ottobre infatti, dalle ore 21 alle 23, il grattacelo 

Pirelli si è illuminato con la scritta END POLIO NOW e presso 

la Sala Conferenze di Palazzo Reale (Piazza del Duomo 12, Mi-

lano) alle ore 18.30 il Rotary Club Milano Nord ha organizzato 

un’asta fotografica benefica con le opere di 22 grandi fotogra-

fi. L’asta, battuta da Christie’s, ha l’obiettivo di raggiungere il 

corrispettivo del costo di 3.000 fiale di vaccino antipolio (una 

fiala costa € 7). Le foto all’asta erano di: Yann Arthus Bertrand, 

Pucci Balladore, Gianni Berengo Gardin, Chris Broadbent, 

Gianni Cigolini, Marco D’Anna, Anna De’ Capitani, Franco Fon-

tana, Giovanni Gastel, Elena Givone, Cosmo Laera, Giancarlo 

Majocchi, Renato Marcialis, Carlo Mari, Nino Mascardi, Pi-

cwant, Canio Romaniello, Guido Alberto Rossi, Enrica Scalfari, 

Raffaella Schlegel, Massimo Sestini.

UNA BATTAGLIA LUNGA TRENT'ANNI
Obiettivo zero: End Polio Now!
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In occasione del 30° anniversario della Global Polio Eradi-

cation Initiative (GPEI), creata nel 1988 e annunciata alla 

Convention del Rotary a Filadelfia dello stesso anno, tutti i 

Rotary e i Rotaract del gruppo piacentino hanno festeggiato 

a Piacenza, domenica 28 ottobre, allestendo sul Pubblico 

Passeggio un gazebo, sfidando la pioggia.

L'obiettivo è stato far conoscere la battaglia, ormai quasi 

vinta grazie all'impegno del Rotary, e offrire ai piacentini 

prodotti gratuitamente messi a disposizione dai vari soci, a 

fronte di donazioni da parte di chiunque abbia desiderio di 

contribuire alla sconfitta definitiva della poliomielite.

È stata una grande giornata, e grande è stata soprattutto 

tutta la squadra.

"Siamo particolarmente orgogliosi di festeggiare tutti insie-

me sul nostro territorio una giornata così importante – af-

ferma Maria Grazia Sabato, Presidente del Rotary Sant'An-

tonino – soprattutto perché lo facciamo in prima persona 

all'insegna della nostra vocazione di servire, raccogliendo 

anche in questo caso fondi per un obiettivo così importante. 

Tutti insieme dal 1988 abbiamo visto una riduzione dei casi 

di polio del 99,9% in tutto il mondo, dai 350.000 del 1988 

agli appena 22 del 2017, e non ci fermeremo finché il ri-

sultato non sarà pari a zero. La polio sembra un problema 

lontano per noi che ormai vacciniamo subito i nostri bimbi 

appena nati (nel 2001, l’Italia e tutta la Regione Oms Eu-

ropa sono state definite polio-free), ma per l’OMS finché un 

bambino singolo rimane infetto, i bambini in tutti i Paesi 

sono a rischio di contrarre la polio. La mancata eradicazione 

della poliomielite dalle ultime roccaforti rimanenti potrebbe 

comportare fino a 200.000 nuovi casi ogni anno, entro 10 

anni, in tutto il mondo. Nei ringraziamenti al nostro Sindaco 

Patrizia Barbieri e a tutta l'amministrazione comunale che 

ci ha permesso di poter essere partecipi ad una manife-

stazione così importante all'interno del Mercato Regionale 

Francese sul Facsal, mi unisco a tutti i Presidenti dei Rotary 

piacentini: Riccardo Cioce (Presidente RC Piacenza Valli 

Nure e Trebbia), Roberto Gatti (Presidente RC Piacenza Far-

nese),  Giancarlo Gerosa (Presidente RC Piacenza),  Stefano 

Rancan (Presidente RC Cortemaggiore Pallavicino), Mirco 

Valla (Presidente RC Valtidone), Marcello Redaelli (Presi-

dente RC Fiorenzuola d’Arda), Alessandro Banin (Presidente 

RAC Fiorenzuola d’Arda) e Pietro Zerioli (Presidente RAC 

Piacenza) e soprattutto all'Assistente del Governatore per il 

nostro gruppo, Stefano Campagnoli, che così generosamen-

te ha donato i prodotti della sua azienda per l'igiene e per 

la pulizia, innovativi e rispettosi della natura, altro grande 

tema che ci sta molto a cuore. 

Sul nostro sito  www.endpolio.org chi lo desidera, cliccando 

su "DONA", potrà effettuare una donazione anche minima 

ma che contribuirà a sconfiggere definitivamente la polio 

nel mondo!"

Nonostante la pioggia che a tratti è stata copiosa, è stato 

bello contribuire insieme a questa lotta; ma è anche stato 

bello diffondere il nostro spirito rotariano di amicizia, co-

operazione, sintonia, servizio. Ringraziamo i piacentini di 

come generosamente hanno contribuito.

Sono stati numerosi anche piacentini che si sono avvici-

nati al gazebo Rotary a chiedere informazioni sulla nostra 

organizzazione, sui suoi scopi, piacevolmente incuriositi e 

desiderosi di approcciarsi alla realtà rotariana.

Alla giornata hanno collaborato attivamente anche figli in 

erba di rotariani: l’augurio è quello di essere d’ispirazione 

ai nostri piccoli per cominciare a creare già ora la migliore 

società possibile per il loro futuro.

UNA GRANDE SQUADRA
Essere di ispirazione per i più piccoli
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Oltre centoventi rotariani, e molti amici del Distretto 2060, han-

no corso la Venice Marathon per raccogliere fondi per la campa-

gna del Rotary International “Polio Plus”. L’evento coincide con 

la giornata del Polio Day e ogni anno il Distretto Rotary organizza 

questo importante service per essere di supporto alla campagna 

del Rotary International. A Venezia la Pioggia, l’acqua alta e il 

vento non hanno fermato i runner che, sostenuti da una raccolta 

fondi con la Rete del Dono, sono riusciti anche quest’anno a rag-

giungere e superare l’obiettivo dei trentamila euro, attestandosi 

a 32.424 euro. I Rotary club del Distretto e il Rotaract hanno so-

stenuto, insieme a molti donatori, la raccolta fondi e al Rotary è 

stata aggiudicata la coppa e il premio delle Rete del Dono quale 

prima charity nella raccolta fondi. Alla Venice Marathon snoda-

tasi nell’affascinante cornice della città lagunare, ci sono stati 

molti soci e dirigenti rotariani, tra questi il Governatore Riccardo 

de Paola, il past Governor Alberto Palmieri, gli Assistenti del Go-

vernatore Simona Briganti e Nicola Rossi e il Sindaco di Maniago 

Andrea Carli, che hanno corso come testimonial del Rotary Club 

Maniago – Spilimbergo. “Vanno ringraziati tutti – precisa Luca 

Baldan responsabile distrettuale dell’evento – perché con la loro 

partecipazione e in condizioni climatiche così difficili, hanno 

dato una dimostrazione di dedizione alla causa dell’eradicazione 

della polio”.

La raccolta non è finita, spiega Luca Baldan, perché c’è la pos-

sibilità di donare fino al prossimo 31 gennaio 2019. “Anche 

quest’anno il Rotary si è aggiudicato la coppa e il contributo di 

2.000 euro per la charity che ha raccolto maggiori fondi, sul to-

tale della raccolta della Rete del Dono; solo noi abbiamo raggiun-

to il 44,7% dei fondi, spiega Baldan, e ciò è dovuto all’impegno 

e alla passione che i club Rotary hanno dedicato alla nobile cau-

sa della eradicazione della poliomielite”. Il gruppo di runner del 

Distretto 2060, con le canotte rosse della Polio Plus, era davvero 

considerevole: circa 100 di loro hanno corso i dieci kilometri, 

mentre quindici sono stati impegnati nei quarantadue kilometri 

e hanno percorso il tratto finale con l’acqua alle ginocchia.

VINCERE L'INDIFFERENZA
Impegno e passione dei club

Simona Briganti.

Il Governatore De Paola con il Past Governor Alberto Palmieri.

I runner alla partenza.
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L'evento organizzato dai due Club Rotary di Siena, fortemen-

te voluto da Andrea Tiribocchi e Silvia Trapassi, rispettiva-

mente Presidente del R.C. Siena e del R.C. Siena Est, si è 

concretizzato a Palazzo Patrizi in un convegno di altissimo 

livello, con il patrocinio del Comune di Siena, dell'Ordine 

dei Medici e la collaborazione di Chianti Banca. I relatori, 

moderati dall'infettivologo Paolo Almi, hanno affrontato 

l'argomento vaccini da diverse angolazioni, sviscerando le 

problematiche con chiarezza e puntualità e dando risalto 

all'azione più che trentennale del Rotary volta all'eradicazio-

ne della polio.

La polio è una malattia che risulta sconosciuta alle giova-

ni generazioni del mondo occidentale, ma che resta nella 

memoria di molti che hanno conosciuto coetanei afflitti da 

questo terribile virus. È necessario quindi continuare la vac-

cinazione di tutti i bambini, scegliendo forme vaccinali più 

adatte alla situazione attuale. Ecco perché i due club Rotary 

di Siena hanno voluto affiancare al dibattito scientifico, an-

che un'azione che fosse di impatto per la popolazione, attra-

verso la proiezione dei loghi su Piazza del Campo dal Circolo 

degli Uniti, che ha messo a disposizione i propri locali per 

l'approntamento degli strumenti tecnici.

A completamento della serata è stato organizzato un aperice-

na, finalizzato alla raccolta fondi in favore della Rotary Foun-

dation, all'ultimo piano del Palazzo Chigi Zondadari, che si 

affaccia proprio su Piazza del Campo, messo a disposizione 

gratuitamente da Fideuram Private Banker

Senza ombra di dubbio il lavoro sinergico svolto dal R.C. Sie-

na e il R.C. Siena Est, ha permesso di realizzare una giornata 

commemorativa degna del progetto "End Polio Now".

IL ROTARY ACCESO SU "IL CAMPO"
Un’azione di forte impatto per la popolazione

Piazza del C<ampo si illumina del logo di End Polio Now. Il convegno a Palazzo Patrizi.
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Per volontà del Governatore Paolo Bolzani, nel Distretto 2072, 

la Giornata Mondiale della Polio è diventata un grande evento 

distrettuale dal titolo “Vite Straordinarie”. Organizzata dal Rotary 

Club di Forlì e tenutasi al Grand Hotel Terme di Castrocaro, la se-

rata ha visto la partecipazione di numerose autorità rotariane e di 

trenta Rotary club del Distretto, oltre a quello di Treviglio e della 

Pianura Bergamasca, gemellato dal 2014 con il RC Forlì. Erano 

quasi duecento i rotariani presenti e il Governatore ha ricordato 

che grazie al Progetto Polio Plus si è passati da decine di migliaia 

di casi di poliomielite in 132 Paesi, agli attuali 21 nuovi casi a 

livello mondiale da gennaio di quest’anno. Il PDG Paolo Pasini, 

End Polio Now Zone Coordinator, ha precisato che “l’eradicazio-

ne della poliomielite è strettamente correlata alla pace globale, 

visto che i Paesi dove la polio è ancora presente sono proprio 

quelli colpiti da guerre o gravi conflitti interni”. 

Salvatore Ricca Rosellini, Presidente della Sottocommissione 

Distrettuale Polio Plus, ha poi coordinato gli interventi della 

serata. Lia Fabbri, Presidente nazionale ANIEP (Associazione 

nazionale per la promozione e difesa dei diritti delle persone 

disabili), ha fatto presente che nonostante i notevoli progressi 

normativi nell’ambito dei diritti dei disabili, si sia ancora lontani 

dall’evoluzione sperata perché queste nuove normative stentano 

a essere attuate. La Presidente di ANIEP ha quindi ringraziato 

il Distretto 2072 che, con l’avv. Antonio Fraticelli, Presidente 

della Sottocommissione dei Volontari del Rotary, ha deciso di 

fornire questo tipo di assistenza ai soci dell’ANIEP. Fraticelli 

ha consegnato a Lia Fabbri la convenzione firmata dal Distretto 

per la regolamentazione dei servizi di assistenza legale offerti 

all’associazione. Convenzione che sarà pienamente operativa a 

partire da gennaio 2019. “Più che un deficit di diritto – ha detto 

Fraticelli – siamo di fronte a mancanza di coscienza civile dei 

diritti. Molti casi potrebbero essere risolti con il semplice buon 

senso o il dialogo tra cittadini e istituzioni”.

Toccanti le testimonianze di Mohamed Sanna Alì, campione pa-

raolimpico di basket in carrozzina e Presidente del Santa Lucia 

Basket di Roma, e di Veris Mazzani, autore del libro “Non ho 

voluto abitare nella stanza accanto”, che ha raccontato la sua 

vita, partendo dalla scoperta della malattia. Mazzani ha fondato 

la Co.For.Pol., associazione di volontari dedicati all’inserimento 

lavorativo e sociale di persone svantaggiate e ha creato una squa-

dra di basket, la Filia di Forlì, per persone disabili, che ha giocato 

ben ottanta campionati. 

Iniziative a favore della raccolta di fondi e di sensibilizzazione si 

sono tenute nella maggior parte dei 54 club del Distretto 2072. 

Il RC Ravenna Galla Placidia ha sostenuto la squadra del Santa 

Lucia basket Junior di Mohammed Sanna Alì e ha assicurato un 

contributo alla "Corsa del Passatore", come raccolta fondi per la 

Polio. 

Il RC Vignola, oltre a donare una somma al fondo Polio Plus, 

a Zurigo, ha presentato il Service End Polio Now durante una 

conviviale aperta a soci, consorti e amici. I RC Guastalla e Reg-

gio Emilia si sono riuniti in una conviviale, a conclusione della 

quale il pittore Omar Galliani ha donato un quadro destinato alla 

raccolta fondi. Il RC Reggio Emilia Terra di Matilde ha avviato 

una campagna di raccolta fondi con lo slogan “Un caffè per la 

Polio”: un momento di incontro tra soci. Il Rotary Club Carpi ha 

partecipato illustrando in una diretta radiofonica i contenuti del 

progetto Polio Plus e della Giornata mondiale della Polio e ha 

organizzato una caccia al tesoro nelle vie del centro storico di 

Carpi per sensibilizzare i cittadini. Il Rotary Club Cardinal Lam-

bertini ha aderito sia con il consueto contributo economico sia 

attraverso un’opera di sensibilizzazione, coinvolgendo il fotografo 

Daniele Romagnoli, che ha presentato una raccolta di fotografie 

scattate in India.

VITE STRAORDINARIE
Eradicare la poliomielite in nome della pace globale 

Lia Fabbri, Veris Mazzani, Giulio Mohamed Sanna a Castrocaro.
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«C’era una volta una gatta che aveva una macchia nera…» 

cantava nel 1960 il grande Gino Paoli. 

E il 24 ottobre scorso, presso lo storico Teatro Argentina di 

Roma, il cantautore ha riproposto con la sua voce graffiante 

questi stessi versi, davanti a una platea di circa settecento 

persone provenienti dalla maggior parte di club del Lazio e, 

in rappresentanza, della Sardegna. Parole arrivate sulla pelle 

di tutti e che hanno fatto rivivere momenti lontani, ricondu-

cendo i pensieri alla guerra condotta dal Rotary per debellare 

il morbo presente da millenni sul nostro pianeta e per cancel-

lare la parola “poliomielite” dal nostro vocabolario.

Poco prima della performance, il Governatore Patrizia Cardo-

ne ha ricordato come la vittoria sia ormai vicina, rendendo 

chiaro il messaggio grazie alle tre parole stampate sui cartelli 

agitati dai Presidenti di club chiamati sul proscenio.

La carica emotiva, scatenata sul doppio binario di una subli-

me sinfonia e del compito che noi rotariani ci siamo dati, è 

entrata presto nell’animo degli astanti: ne ha conquistato gli 

angoli volteggiando libera nell’aria e concedendo ad ognuno 

il tempo giusto per sognare.

La musica e la poesia "come l’incidente, arriva inaspettata" 

- ha detto Gino Paoli - l’hanno fatta, poi, da padroni: Danilo 

Rea ha stupito per la bravura comunicata dalle mosse delle 

sue mani sulla tastiera del pianoforte e lui, il mattatore della 

serata, ha portato in alto i versi che hanno accompagnato 

tanti attimi della nostra vita. Come d’incanto, “Senza Fine”, 

“Che cosa c’è”, “Sapore di Sale”, “Sassi”, “La lunga Storia 

d’Amore” sono scivolati via, si sono mescolati con gli omaggi 

che lui (il Paoli dai molti aspetti) ha voluto fare agli artisti con 

i quali ha condiviso il suo passato (tra gli altri Bindi e Ten-

co) e con la Napoli che tanto ha dato alla canzone italiana. 

Quando Patrizia Cardone ha battuto la Campana (con Paoli 

e Rea al fianco) nessuno voleva andar via, il tempo poteva 

ben rallentare la sua corsa e lasciarci ancora a considerare 

il successo voluto e raggiunto, a godere ancora di qualche 

minuto di felicità!

DUE COME NOI
Le canzoni di Gino Paoli nella lotta contro la poliomielite 

Patrizia Cardone con Gino Paoli e Danilo Rea.

La gioia di esserci contro la polio. Gli inni all'apertura del convegno presso il Teatro Argentina a Roma.
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Lo scorso 24 ottobre i club di tutto il Distretto 2120 del 

Rotary hanno celebrato, con tante e varie manifestazioni, il 

“World Polio Day”, dedicato al grande progetto internazionale 

teso all’eradicazione della poliomielite dal mondo.

A cura del Rotary Club Taranto Magna Grecia, si è svolta nella 

città ionica una di queste manifestazioni, resa emozionante 

(per i rotariani e per il pubblico presente) attraverso la proie-

zione, di sera, della scritta “END POLIO NOW” sulle mura del 

Castello Aragonese di Taranto. Alla manifestazione ha parte-

cipato, insieme alla consorte Enrica, il Governatore Donato 

Donnoli e prima del tramonto è giunto, sul piazzale antistante 

che consente di vedere il castello aragonese, il Comando del-

la Marina Militare seguito dalla fanfara della Marina Militare 

di stanza a Taranto. 

Sul piazzale sono giunte poi le autorità civili, militari e reli-

giose della città di Taranto, le quali hanno mostrato squisita 

ospitalità verso la nostra associazione e anche il pubblico 

cittadino ha osservato, incuriosito e partecipe, l’evento.

Al tramonto, con l’inno italiano eseguito dalla fanfara, è av-

venuta la cerimonia dell’ammaina bandiera e quindi, al calar 

della sera, il messaggio “End Polio Now” è comparso sulle 

mura del castello accompagnato dalle speranze di tutto il 

mondo per la fine di questa malattia. 

Nei saluti ai presenti, la Presidente del RC Taranto Magna 

Grecia, Rosanna Miolli, ha sottolineato l’impegno del Rotary 

e di tutti i club Rotary per la riuscita del progetto interna-

zionale. Il Governatore Donato Donnoli, infine, ha voluto 

accomunare ai suoi saluti un vivo senso di gratitudine verso 

le autorità civili e militari della città definendo Taranto "città 

di mare, aperta da sempre al dialogo e alla comprensione 

reciproca" e definendo la Marina Militare Italiana "vera co-

struttrice, nel rispetto delle sue tradizioni militari, di pace 

nel mondo". Quella pace e quella comprensione tra i Paesi di 

tutto il mondo che è il grande obiettivo finale cui tende il Ro-

tary. Obiettivo che sarà raggiunto, insieme con tutte le donne 

e tutti gli uomini di buona volontà, favorendo e realizzando 

nel mondo progetti di inclusione sociale e di progresso come 

il progetto “End Polio Now”.   

SPLENDE IL CASTELLO ARAGONESE
Una scritta luminosa protagonista di un’importante serata
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Il Rotary Club Valle dell’Ofanto per la raccolta fondi di 

quest’anno ha voluto coinvolgere gli studenti delle scuole di 

ogni ordine e grado creando l’iniziativa intitolata “Un Quader-

no per eradicare la polio”. Tale iniziativa sottende un doppio 

scopo: da una parte sensibilizzare e diffondere informazioni 

relative a questa malattia e alla sua vicina sconfitta, dall’altra 

fornire a quei bambini in situazioni di difficoltà – che costi-

tuiscono il 10% della popolazione scolastica italiana – stru-

menti compensativi che garantiscano la stessa inclusione che 

hanno ottenuto le persone sottoposte al vaccino.

Consentire agli alunni e agli studenti di riflettere sul tema 

della salvaguardia del benessere psicofisico delle persone 

(che appartengono a fasce di età sia infantile che adulta) ci 

permette di offrire l’opportunità ai ragazzi che costruiranno 

la società di domani di riflettere sulla necessità di garanti-

re, a tutti coloro che potrebbero essere in una situazione di 

difficoltà permanente e/o transitoria, di ottenere strumenti 

e/o interventi che consentano loro di non sentirsi ai margini 

della società in una condizione di esclusione, ma in grado di 

poter portare avanti il proprio progetto di vita e offrire il loro 

contributo. 

Per ampliare hanno partecipato al progetto anche i club di 

Andria Castelli Svevi, Trani, e Canosa di Puglia. 

L’iniziativa dovrebbe consentire di realizzare un guadagno 

netto commisurato al 122% dell’investimento iniziale del 

Club Valle dell’Ofanto, che verrà versato interamente alla Ro-

tary Foundation per la Polio Plus. In caso di ristampa – i qua-

derni stanno andando a ruba – la cifra potrà aumentare. 

UN QUADERNO CONTRO LA POLIO
Un piccolo simbolo di una grande battaglia
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Emanuela Termine 

 

Rotary e Rotaract Andria in viale Crispi.

I quaderni dell'iniziativa.
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CONTRO LO SPRECO 
ALIMENTARE

Aggiornamenti sul progetto interdistrettuale



a cura di Luigi Viana

Il 24 settembre, nell’ambito della manifestazione “Terra ma-

dre - Salone del Gusto” in corso a Torino alla fine del mese, 

si è tenuta la conferenza di presentazione del progetto “Lo 

spreco alimentare: se lo conosci lo eviti”, che vede impegnati 

8 dei 13 distretti Rotary italiani. Errato pensare che, in un 

evento come il Salone del Gusto ormai entrato nell’annuale 

tradizione torinese, si parli solo di prelibatezze culinarie e di 

specialità enogastronomiche del territorio. Al contrario, in 

quella sede (che non a caso assume anche la felice dizione 

di “Terra Madre”) vengono affrontate anche le più rilevanti 

problematiche che attualmente assillano il nostro pianeta; tra 

queste, il tema dello spreco alimentare. 

Quale occasione migliore per costruire – in una prospettiva 

di continuità strategica – una virtuosa sinergia tra un evento 

espositivo internazionale in cui si parla di cibo e un progetto 

Rotary interdistrettuale impegnato nel migliorare l’impiego 

delle risorse alimentari? Da qui la scelta, fortemente voluta 

dal nostro Governatore Antonietta Fenoglio e dalla Commis-

sione Distrettuale (che ormai da mesi e con assoluta dedi-

zione si sta occupando della realizzazione del progetto), di 

uscire all’esterno e presentare contenuto, scopi e strumenti 

dell’iniziativa non solo a stampa, radio e televisione ma an-

che alla collettività, sempre più interessata e attenta.

La Conferenza, abilmente condotta dal Segretario Generale 

dell’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo 

Silvio Barbero, si è aperta con l’intervento di saluto del Go-

vernatore Antonietta Fenoglio: non parole di circostanza, ma 

l’occasione reale per spiegare il perché di questo nostro im-

pegno. Il Rotary ancora una volta entra nelle scuole. In que-

sto caso nelle scuole primarie, per sensibilizzare i bambini 

delle classi quarte e quinte a una più attenta e consapevole 

gestione del cibo e delle risorse alimentari. In una parte della 

SPRECO ALIMENTARE
Se lo conosci lo eviti

Interesse e attenzione per un tema cruciale.
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Terra (per fenomeni naturali, avverse condizioni climatiche 

e, molto spesso, per colpa dell’uomo) le persone muoiono di 

fame, mentre nei paesi più civilizzati si spreca il 50 % delle 

risorse alimentari. Il progetto nasce dalla constatazione che, 

nella nostra quotidianità di Paesi ricchi, lo spreco avviene 

prevalentemente tra le pareti domestiche ed è un problema 

che richiede urgente attenzione, e si sviluppa sulla consta-

tazione che il coinvolgimento dei più piccoli nei temi sociali 

rappresenta, da sempre, un sistema efficace per veicolare il 

messaggio alle famiglie, contribuendo all’affermazione di una 

nuova sensibilità collettiva. 

Ecco perché la scelta come target delle ultime classi della 

scuola primaria ed ecco perché, presumibilmente, un’ade-

sione così massiccia all’iniziativa da parte delle istituzioni 

scolastiche. In questo senso, i numeri parlano chiaro: ad 

oggi (e i dati sono ancora in evoluzione), nel territorio del 

Distretto 2031 hanno aderito al progetto 41 scuole primarie 

per complessive 186 classi e per un totale di 3506 studenti. 

Di questi, 1265 sono dislocati su aree in cui sono presenti 

Club Rotary, mentre 2241 (quasi il doppio) sono dislocati in 

aree in cui il Rotary non è territorialmente presente. Il che 

significa, a valore aggiunto, una potenziale espansività delle 

idee e dello spirito rotariano tramite la scuola, anche in realtà 

locali dove il Rotary è forse meno conosciuto.

Spreco alimentare e scuola, dunque. Un obiettivo assoluta-

mente condiviso e ribadito anche nel successivo intervento di 

Giovanna Pentenero, Assessore all’Istruzione, Lavoro e For-

mazione professionale della Regione Piemonte. Una presenza 

decisamente importante quella dell’Assessore, che testimo-

nia non solo la lodevole e doverosa sensibilità delle istituzioni 

locali verso queste problematiche, ma anche la significativa 

e non scontata attenzione all’impegno del Rotary nella realtà 

socioeconomica e al suo spendersi in prima persona sul terri-

torio. Parlare di spreco alimentare, ha affermato l’Assessore, 

significa toccare un tema molto sentito anche in Piemonte. 

Due esempi per tutti: le polemiche sulla “libertà di panino 

a scuola” (in alternativa alla fruizione della mensa scola-

stica), che nella nostra regione hanno caratterizzato i primi 

mesi dello scorso anno scolastico, non invocavano soltanto 

la libera scelta su come nutrire i propri figli, ma hanno fatto 

emergere il numero crescente di famiglie che non possono 

più permettersi il costo della mensa scolastica. In secondo 

luogo, è fortemente preoccupante la diminuzione – anche 

in questo caso per motivi prevalentemente se non esclusiva-

mente economici – degli iscritti alle scuole dell’Infanzia che 

ha registrato un calo di 6500 bambini rispetto allo scorso 

anno. In entrambi i casi si riscontra il comune elemento delle 

emergenti, o peggio delle consolidate, difficoltà economiche 

Il Governatore Antonietta Fenoglio spiega il perché del progetto.

" Il Rotary entra 
nelle scuole per 
sensibilizzare i 
bambini a una più 
attenta e 
consapevole 
gestione del cibo e 
delle risorse 
alimentari. "
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nella quotidianità famigliare. Diventa allora necessaria, quasi 

come ausilio a una faticosa conduzione delle spese di ogni 

giorno, l’educazione al non spreco, ovvero ad una più consa-

pevole gestione delle risorse alimentari. Meglio poi se cana-

lizzata attraverso le voci, piccole ma influenti in famiglia, dei 

nostri bambini.

A seguire, Matteo Guidi dell’Associazione Last Minute Mar-

ket, main partner del nostro progetto, è entrato nel vivo della 

concreta conoscenza del fenomeno. Infatti, se lo spreco ali-

mentare va evitato e combattuto, bisogna prima conoscerlo 

nella sua reale (e per molti sorprendente) dimensione. 

E anche qui, ancora una volta i numeri parlano. Ogni anno 

nel mondo viene scartato o sprecato 1/3 dell’utile all’alimen-

tazione umana, ovvero 1,3 miliardi di tonnellate di cibo che, 

se meglio utilizzate, sempre ogni anno potrebbero sfamare 3 

miliardi di persone. Solo in Europa ogni anno vengono scartati, 

e quindi sprecati, oltre 90 milioni di tonnellate di prodotti 

alimentari, con una media di circa 179 kg a persona. E solo in 

Italia, il cibo annualmente sprecato nel percorso tra raccolta/

produzione e consumo pesa 10 milioni di tonnellate, per un 

valore di 11 miliardi di euro, ovvero circa 450 euro a famiglia. 

Il sorriso dei bambini alla prima lezione sullo Spreco Alimentare.

" Solo in Europa 
ogni anno vengono 
scartati, e quindi 
sprecati, oltre 90 
milioni di 
tonnellate di 
prodotti 
alimentari, con 
una media di circa 
179 kg a persona."
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Inoltre, già si è ricordato come nelle società evolute dove 

maggiore dovrebbe essere la conoscenza e la consapevolezza, 

il 50% dello spreco alimentare avvenga tra le pareti dome-

stiche. Ecco che l’educazione, o meglio la rieducazione a un 

migliore utilizzo del proprio cibo diventa non solo necessaria 

ma imperativa: per una migliore gestione dei bilanci fami-

gliari; per il contenimento delle impronte a impatto negativo 

sull’ambiente; per l’individuazione di più efficaci strategie di 

restituzione nei confronti delle aree del mondo in cui ancora 

imperversano fame e sottosviluppo.

E proprio di strategie di contenimento ha parlato infine Silvio 

Ambrogio della Nova Coop, illustrando il ruolo della grande 

distribuzione nella prevenzione e nella riduzione dello spreco 

alimentare. Ci si immagina forse che le grandi catene di produ-

zione e distribuzione alimentari riescano a contenere in modo 

soddisfacente (anche solo per evidenti ragioni di economicità 

aziendale) lo scarto di produzione e vendita. Non è così. Lo 

spreco, durante il percorso di filiera e soprattutto nei momenti 

e nei luoghi di distribuzione di massa, raggiunge percentuali 

ampiamente superiori alle due cifre. Oltremodo eterogenee le 

cause del fenomeno, che vanno dalla diversificata e non sem-

pre prevedibile rispondenza del mercato a certi prodotti, fino 

alla contingente variabilità di frequentazione di ipermercati e 

supermercati (un esempio banale: se piove la gente non fa la 

spesa e le derrate di prodotto fresco o a scadenza breve rischia-

no lo scarto e dunque lo spreco). L’attivazione diventa allora 

non solo strategica ma anche tattica: previsioni se possibile a 

breve termine, tempestive soluzioni per un riutilizzo legittimo 

ed efficace dei prodotti di scarto. Tra le aziende operanti nella 

grande distribuzione, quelle più attente e sensibili al problema 

già se ne stanno occupando da tempo, e non solo per ragioni 

di gestione imprenditoriale, ma anche per una reale volontà 

di individuare strategie di prevenzione e di redistribuzione 

dello spreco alimentare. Quindi, in una parola, anche con un 

approccio etico al fenomeno stesso.

Il comune denominatore degli interventi svolti è da rintracciare 

nell’eticità che induce, anzi obbliga, ad affrontare il problema 

dello spreco alimentare. E questo è il principale messaggio che 

si è voluto trasferire al pubblico presente ma anche agli organi 

di informazione presenti e interessati. Con tempestività la RAI 

vi ha dedicato uno spazio soddisfacente sia nel Giornale Radio 

del Piemonte, sia durante il Telegiornale Regionale, dove per 

oltre un minuto si è parlato di spreco alimentare e di Rotary 

come promotore e gestore del progetto. Soddisfacente anche la 

risposta della carta stampata, in particolare di Torino Cronaca, 

una testata che si va sempre più affermando come giornale 

letto e apprezzato da un pubblico di media estrazione sociale e 

culturale, ovvero proprio da quella fascia di popolazione dove il 

Rotary non è conosciuto o, se conosciuto, se ne ha una visione 

parziale e distorta.

Una parola infine sulla location in cui è avvenuta la presenta-

zione del progetto. Non nel chiuso di una sala conferenze, ma 

all’aperto, nella confortevole accoglienza dei portici di Galleria 

San Federico, uno dei luoghi aulici del centro storico torinese 

ampiamente frequentato anche da un pubblico eterogeneo. 

Pubblico in parte comodamente seduto sulle poltroncine 

messe a disposizione e in parte di passaggio ma soffermatosi 

attratto dal tenore degli interventi e dalla forza comunicativa 

delle immagini proposte. 

In conclusione, l’interesse è stato alto e il messaggio sull’ine-

luttabilità di combattere lo spreco alimentare è stato recepito. 

Una presentazione dunque quasi di strada, fiduciosamente 

aperta alla cittadinanza. Anche questo è fare Rotary e, voglia-

mo pensarlo, un bel modo di farlo.

Formichina Foody, prodotta dal Distretto 2031 come mascotte del Service sul-

lo spreco alimentare, qui riprodotta sul magnete che verrà donato ai bambini in 

occasione del momento di formazione nelle scuole elementari.
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"Non è vero che uno più uno fa sempre due; una goccia più 

una goccia fa una goccia più grande", così sosteneva Tonino 

Guerra. Parafrasando il noto poeta, se il Rotary scende in 

campo, un rotariano motivato più un rotariano motivato non 

fa due rotariani motivati, ma diventano movimento di pensie-

ro, creano una cascata di cittadini consapevoli e responsabili, 

milioni di gocce che faranno la differenza. È quanto si sta 

verificando nel Distretto 2110.

Per sua natura un problema richiede di orientare scelte, di 

sviluppare strategie, di immaginare e prefigurare un percorso 

risolutivo e la risoluzione dei problemi reali richiede impegno 

vero e visione. Grazie all'iniziativa del Governatore Sallemi, 

il progetto “Lo spreco alimentare”, di grande valenza etica 

e sociale, è stato subito trasformato in azioni concrete dalla 

Commissione Distrettuale, composta da un delegato per cia-

scuna area del Distretto.

La Commissione Distrettuale ha già realizzato nei mesi di 

luglio e agosto, per piccoli gruppi o per area, la formazione 

dei Presidenti e dei delegati di club per area di competenza e 

questi, a loro volta con grande attivismo, hanno contattato in 

maniera informale i dirigenti scolastici e presentato le linee 

generali del progetto. 

Tramite il delegato designato a seguirne la realizzazione 

durante il prossimo anno scolastico, un numero significativo 

di club del Distretto ha già ritirato nelle prime settimane 

di settembre l’apposita scheda di adesione, compilata dal 

dirigente scolastico per sancire l’approvazione del progetto e 

consentire la consegna del materiale didattico. Le campagne 

di informazione pubblica orientate a cambiare le abitudini 

alimentari dannose sono troppo spesso sporadiche e rara-

mente vengono condotte con la capillarità che solo i rotariani 

in azione possono realizzare. 

Una goccia più una goccia non fa due gocce ma una goccia 

più grande, e la campagna di sensibilizzazione promossa dal 

governatore Sallemi ha tutte le caratteristiche per diventare 

un’onda che sommergerà lo spreco, cosicché – finalmente 

– torneremo a essere ciò che mangiamo e non ciò che spre-

chiamo.

AI BLOCCHI DI PARTENZA
Creare cittadini consapevoli e responsabili

Il Rotary contro lo spreco alimentare. L'intervento dei docenti.

Per il Rotary, avere comunità sane si traduce in comunità robuste. Questa è una delle ragioni per cui siamo  
impegnati costantemente ad aiutare a vaccinare 2,5 miliardi di bambini contro la polio. Eradicare una malattia  

mortale dal mondo. Noi siamo rotariani. Pronti ad agire. Per saperne di più, visita Rotary.org/it
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a cura di Antonio Fundarò 

"Nessuno può toglierci l’amore, la speranza e il desiderio di 

immaginare una terra migliore e di lavorare a una Sicilia nor-

male". Questo il messaggio lanciato a Palermo, all’Excelsior 

Palace, dall’ingegnere Alfio Di Costa, ordinario di Fisica, fon-

datore del movimento “Insieme si può” e Governatore eletto 

del Rotary International Distretto 2110 (Sicilia e Malta). 

L’idea di un sognatore con i piedi fortemente ancorati alla 

realtà, quella sostenuta nel corso del caminetto sull’attuale 

tema “La Sicilia non avrà futuro senza infrastrutture adegua-

te”, promosso dai Rotary Club Palermo Montepellegrino (pre-

sieduto da Ninni Genova) e Palermo Monreale (presieduto da 

Salvatore D’Angelo).

Di Costa, che durante l’incontro ha fatto una comparazione 

storica delle infrastrutture in Sicilia nel corso dei secoli, ha 

sottolineato come sia possibile «affermare senza ombra di 

smentita che non c’è futuro per la Sicilia senza le infrastrut-

ture adeguate». Per dimostrare questo assunto, il professore 

ha fatto un esempio assai calzante, premettendo con un filo 

di ironia (pensando all'inadeguatezza della classe politica 

in questi ultimi decenni) che la frase pronunciata potrebbe 

sembrare scontata a tutti, ma lo era anche «duemila anni fa 

per i Romani che creavano il più grande Impero della Storia» 

proprio a partire dalla fittissima rete viaria consolare. Consi-

derato però lo stato della rete viaria, autostradale e ferroviaria 

dell’isola e dei porti siciliani, le parole non sono state suffi-

cientemente incisive per chi ha pensato e pensa allo sviluppo 

della Sicilia prescindendo una scommessa economica finaliz-

zata alle infrastrutture.

Una consapevolezza che ha attraversato la storia della Sicilia 

fermandosi proprio con il passaggio del più discusso uomo 

della storia italiana, quel Garibaldi al quale sono stati attri-

buiti meriti che, ormai sono comprovati, non ha proprio avuto 

né per l’Italia né, tanto meno, per la Sicilia. «Nel Settecento 

borbonico la rete viaria fu migliorata con la costruzione di 

strade carrozzabili, con un processo che si pone sulla scia 

della più ampia iniziativa di rinnovamento delle infrastrutture 

stradali verificatasi in Europa a partire dal XVIII secolo; alla 

capillare diffusione delle strade carrabili, a partire dagli anni 

'40 dell'Ottocento, seguirà l'avvento delle strade ferrate» ha 

sottolineato Alfio Di Costa. 

FUTURO SENZA INFRASTRUTTURE?
Alfio Di Costa e l’idea di amare la perla del Mediterraneo

L'ingegnere Alfio Di Costa all'Excelsior Palace.
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Le carte topografiche – alcune davvero di pregio e rarissime 

– presentate dall'ingegnere Di Costa, mostrano quanto sia 

regredita la forza del sistema infrastrutturale siciliano che 

ha registrato, con evidente drammaticità, un arretramento 

piuttosto che un avanzamento, come il progresso avrebbe 

dovuto garantire. Maanca, di fatto, non solo una rete stradale 

in grado di garantire una percorrenza veloce del periplo della 

Sicilia, ma anche quella ¬– forse di più rilevanza – capace di 

collegare il Nord al Sud dell’isola. A ciò si aggiunge una rete 

ferroviaria che, ritiene il professore senza possibilità alcuna 

di smentita, debba essere adeguata «per renderla decente 

e funzionale all'utilizzatore». Perché, continua l’ultimo tra 

i sognatori innamorati della propria terra, «prima di pensare 

all'Alta velocità, penso sia giusto pensare ad una rete ferro-

viaria che colleghi le città siciliane in tempi accettabili per il 

terzo millennio». 

Una Sicilia incapace di scommettere sul proprio futuro a 

causa di un’assenza adeguata di infrastrutture è quella che 

ha raccontato Alfio Di Costa non senza il rammarico di chi, 

amando troppo la Sicilia, si scontra contro l’indifferenza 

atavica e la rassegnazione che hanno rappresentato il vero 

limite per la terra del Gattopardo. Quella rassegnazione sulla 

quale hanno fatto leva i tanti politici, amministratori, legi-

slatori. Aveva ragione Leonardo Sciascia affermando che “la 

sicurezza del potere si fonda sull'insicurezza dei cittadini”. E 

continuando la sua forbita disamina sulle vie di comunicazio-

ni «non possiamo pensare allo sviluppo se non pensiamo al 

principale mezzo di collegamento che è l’aereo» o senza che 

«si scommetta su porti (commerciali, industriali e turistici) 

capaci di accogliere, non una sola nave crociera al giorno, ma 

svariate altre e costantemente durante l’anno» ha ribadito, 

con una sfida senza pari, l’uomo che ha scommesso su un no-

me che la dice lunga sulla tipologia di sinergia che dovremmo 

garantire tutti, “Insieme si può”. 

La Sicilia ha bisogno di vincere sul sentimento della rasse-

gnazione, ha bisogno di trovare l’orgoglio della sofferenza, 

ha bisogno di comprendere che noi possiamo uscire dal 

passato se solo lo vogliamo tutti, perché, come dice Alfio 

Di Costa, «solo l’amicizia, la sinergia delle idee e dell’im-

pegno, può e farà la differenza». Questo lo si deve fare non 

con l’arma della polemica, non con il continuo e inutile 

rivangare il passato che non serve a nulla e a nessuno (o 

serve a poco) ma con la proposta, come con fermezza ha 

sottolineato più volte durante il suo intervento il fondatore 

del movimento “Insieme si può”, che rappresenta l'unica 

alternativa seria di pensiero e di azione ai tanti, forse troppi 

e sprecati giudizi culturali che, opposti alle inefficienze, 

comunque, non hanno mai portato a nulla. Scriveva Vittorini 

a proposito, «è a questo ch’io mi sono opposto: questa incli-

nazione a portare sul campo culturale, travestite da giudizi 

culturali, delle ostilità politiche e delle considerazioni d’uso 

politico, col lodevole intento evidentemente, di rendere più 

spiccio il compito della politica, ma col risultato di alterare 

i rapporti tra cultura e politica a danno, in definitiva, di 

entrambe». Alfio Di Costa ha proposto ai siciliani una vera e 

seria rivoluzione culturale, basata non sulla sterile ipocrita 

ostilità politica, ma sull’innamoramento della propria terra e 

del proprio futuro. Un investimento culturale vero e proprio 

nell’era dello spread. Affinché il parlare della Sicilia non 

rimanga un’illusione. 

Questa dell’illusione, per la verità, è una vecchia filosofia 

siciliana: quella dei sofisti, per la quale la verità era empi-

rica in quanto forma di conoscenza attinente a chi ne dava 

atto con la sua esperienza personale e dei suoi sensi. Intesa 

come soggettiva e relativa ad ognuno dunque, la verità non 

era una sola ma tante e valide equivalenti. Tutto poi avrebbe 

poggiato, come ha poggiato nella storia della politica sici-

liana degli ultimi ottanta anni, nella retorica, nell’arte delle 

parole a fare della propria verità (ciascuna la sua) una valida 

anche per gli altri. Il grande retore per eccellenza non è, 

dunque, il siciliano Gorgia, ma quella sterile classe politica 

che “parlando parlando” ha dimenticato quella Sicilia che 

permette di vivere, ancora e nonostante tutto, a quei sicilia-

ni che non hanno mai perso la fede in sé stessi e nel proprio 

futuro (che talvolta costruiscono con difficoltà e mille arzi-

gogoli burocratici). Alfio Da costa ne è un esempio e ogni 

mattina, con tenacia, aggiorna il suo profilo Facebook con 

le meraviglie paesaggistiche, archeologiche, architettoniche 

ed enogastronomiche della sua e della nostra Sicilia.

«Il futuro si scrive con noi» ha ribadito il Governatore Eletto 

del Rotary International Alfio Di Costa, concludendo la sua 

magistrale lectio su “La Sicilia non avrà futuro senza infra-

strutture adeguate” ricordando (l’opportunità gliel’ha offer-

ta il ponte sullo stretto di Messina, eterno dubbio amletico 

della politica) che è necessario anteporre allo “o” “o”, il più 

funzionale “e” “e” che rappresenta, ancora, la vera sfida 

per lo sviluppo della terra di Sicilia. 
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DISTRETTO 2031

Una donna di valore
Un riconoscimento alla prima donna eletta Governatore del Distretto 2031

di Luigi Viana

Che Antonietta Fenoglio fosse una don-

na di valore, lo sapevamo tutti da lungo 

tempo.

È stata comunque una bella sorpresa 

apprendere che lo scorso 28 settembre, 

presso la sede del Consiglio Regionale 

del Piemonte sito nella cornice storica 

di Palazzo Lascaris, le è stato conferito 

dalla Consulta Femminile Regionale il 

premio Donne di valore 2018.

Il premio ha l’esplicita finalità di dare 

risalto e riconoscimento alle donne che 

hanno lavorato per la parità di genere 

nei vari ambiti della società civile, del 

mondo del volontariato e dell’associa-

zionismo e del mercato del lavoro, delle 

professioni e della ricerca.

Il riconoscimento – da tempo voluto 

e promosso dalla Consulta Femminile 

Regionale e dalla Consigliera di parità 

regionale – intende individuare e valo-

rizzare le donne che, nell’ambito della 

Regione Piemonte, hanno dato un con-

tributo determinante all’affermazione 

del ruolo femminile lavorando nel quoti-

diano e rimanendo sovente nell’ombra.

Quest’anno la scelta è caduta su due 

donne speciali. Se da un lato infatti 

Maria Pia Pianta, già dirigente d’azien-

da, si è prodigata per la parità di genere 

nel mondo del lavoro e dell’imprendito-

ria, dall’altro Antonietta Fenoglio, nella 

sua carriera di magistrato, si è spesso 

occupata con puntualità di giudice e 

comprensiva attenzione, di donne mal-

trattate entro le mura domestiche. 

La Fenoglio inoltre è stata la prima don-

na a essere eletta Governatore del Di-

stretto 2031 ed è quindi impegnata, in 

prima persona e con grandi responsabi-

lità, nell’attività di servizio e nel mondo 

dell’associazionismo. Elemento questo 

(e lo sottolineiamo con sincera soddi-

sfazione) che ha contribuito in modo 

determinante nella scelta per il conferi-

mento del premio e che, con altrettanta 

ferma convinzione, è stato evidenzia-

to a chiare lettere da Cinzia Pecchio, 

Presidente della Consulta Femminile, 

durante la cerimonia di consegna. Nel 

suo intervento la stessa insignita, senza 

trascurare il suo vissuto al servizio dello 

Stato, ha affermato: «Sono orgogliosa di 

essere il primo Governatore donna del 

Distretto Rotary 2031». E noi con lei, 

ancora una volta, siamo orgogliosi di 

essere rotariani.

DISTRETTO 2072

GLOBAL E DISTRICT GRANT IN CORSO
Dall’Uganda all’Italia, tutti i progetti per la prevenzione e cura delle malattie

di Alfonso Toschi

Il Distretto 2072 è impegnato in prima 

linea nella realizzazione di global e di-

strict grant riguardanti la prevenzione 

e la cura delle malattie, rivolti in parti-

colare all’infanzia. Ricordiamo in primo 

luogo il service proposto quest’anno da 

Chiara, moglie del Governatore Paolo 

Bolzani. Si tratta del Progetto “Wash in 

Uganda”, costituito da due global grant 

inerenti alll’area focus Acqua, Sanità e 

Igiene (WASH – Water, Sanitation, Hy-

giene), una delle sei aree di intervento 

individuate a livello mondiale. Il service 

coinvolge i gruppi consorti di tutti i club 

del 2072. 

È poi attualmente in corso anche il 

Global Grant “Wash Nepal”, in cui il 

RC Vignola ha svolto il ruolo di club 

sponsor internazionale (Club host RC 

Patan di Katmandu). Il service, che si 

sta ultimando, è iniziato nell’annata 

2017/2018 e ha visto coinvolti club 

dei Distretti 2071 e 2072, oltre agli 

stessi distretti. L’intervento è di 80mila 

dollari. Questi i club che hanno aderito: 

Vignola, Patan, Prato-Filippo Lippi, Pra-

to, Modena, Sassuolo, Bologna Valle del 

Samoggia, Bologna Valle del Savena, 
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DISTRETTO 2050

PROGETTO RED & FUCHSIA E T-SHIRT D’AUTORE
160 esemplari limited edition per sensibilizzare sulla violenza sulle donne

Il 14 febbraio 2015 Vesna Pavan, socia 

del Rotary Club Certosa di Pavia, pre-

sentò a Milano il progetto Filantropico 

Red & Fuchsia. Per questo service il 

Rotary Club Certosa di Pavia aveva pro-

posto una full immersion nella visione 

di oltre cento opere d’arte in un tunnel 

multisensoriale dove il visitatore era 

guidato a comprendere il devastante 

messaggio della violenza sulle donne, 

diffusosi in negli ultimi anni a livello 

planetario superando i limiti religiosi, 

culturali e di tradizione.

Alla base della violenza c’è lo stalking 

con atteggiamenti ossessivi di control-

Bologna, Cervia-Cesenatico e Forlì. Il 

progetto prevede la realizzazione nel 

distretto di Lalitpur, in Nepal, di un im-

pianto che garantirà l’accesso all’acqua 

potabile e ai servizi igienici a livello di 

standard europeo in 13 scuole: ne po-

tranno usufruire più di 6.000 bambini.   

“Pianeta Uomo” è invece un proget-

to nazionale, nato per diffondere una 

nuova cultura della prevenzione e della 

cura delle patologie maschili, non solo 

dell’età adulta ma in tutte le età, dall’a-

dolescenza alla senescenza. Il district 

rant, proposto dal Rotary Club Bologna 

Sud, è sviluppato da tutti i club dell’a-

rea di Bologna. Il progetto parte dal-

la considerazione che gli uomini sono 

meno sottoposti a controlli nel periodo 

dall’adolescenza alla maturità, anche a 

causa dell’abolizione del servizio di leva 

obbligatorio, e ciò comporta il rischio 

che molte patologie maschili siano rile-

vate e curate troppo tardi.

Degli studi dedicati alle cellule stamina-

li per la cura dei danni cerebrali causati 

ai neonati che vanno in ipossia durante 

il parto si occupa invece il service che 

vede club promotore il RC di Castelvetro 

e si svolge presso il reparto di neona-

tologia del Policlinico di Modena. Al 

service ha aderito il RC Vignola, club 

che insieme al RC Valsamoggia ha de-

dicato anche un service alla salute degli 

anziani, con l’allestimento di due stanze 

sensoriali per gli ammalati di Alzheimer 

in due strutture pubbliche territoriali. 

La costituzione di un’area funzionale di 

accoglienza per Pronto Soccorso Pedia-

trico è il progetto voluto dal RC Ravenna 

Galla Placidia, che ha visto l’adesione 

del RC Cervia Cesenatico. L’acquisto di 

strumentazioni per la ricerca a suppor-

to dell'ASEOP (Associazione sostegno 

ematologia oncologia pediatrica) che 

opera nel Policlinico ospedaliero uni-

versitario di Modena è il district voluto 

dal RC Modena Muratori. Altri service 

in campo sanitario sono l’acquisto di 

quattro unità di rianimazione pediatrica 

per la divisione di Neonatologia (RC Ca-

stelvetro Terra Rangoni), la consulenza 

per la supervisione di dieci operatori 

del reparto di Neuropsichiatria infantile 

(RC Rimini) e il “Progetto Verbena” a 

favore della cooperativa sociale It2, che 

si occupa dell’assistenza e del recupero 

di giovani affetti da disabilità cogniti-

ve medio-gravi: il RC Bologna Galvani 

finanzierà l’acquisto di due macchine 

per la produzione di pasta fresca per il 

laboratorio gestito dai ragazzi assistiti 

dalla it2, con lo scopo di fornire loro 

un’occupazione e una migliore prospet-

tiva di vita. 

Sempre il RC Bologna Galvani è im-

pegnato nel progetto “Ageop”. Ageop 

Ricerca è un’associazione operante da 

oltre vent’anni nella ricerca e nella lotta 

contro i tumori e le leucemie nell’in-

fanzia. Il service punta alla raccolta di 

fondi destinati sia ad attrezzature per 

aiutare i bimbi che soffrono, che diret-

tamente alla ricerca contro i tumori e le 

leucemie svolta dall’Ageop. Infine, il RC 

Copparo Alfonso II D’Este, in collabora-

zione con la casa editrice Giunti, ha do-

nato una piccola biblioteca al reparto di 

oncoematologia pediatrica dell’ospedale 

di Cona di Ferrara. 

Ulteriori District Grant riguardano la for-

mazione "Caregivers" per l’assistenza ai 

malati di Sla (RC Modena, con RC Carpi 

e RC Vignola Castelfranco Bazzano), 

il progetto di Flytherapy del RC Valle 

del Rubicone e l’acquisto di un lettino 

elettrificato per il Pronto soccorso or-

topedico dell’Ospedale di Oglio Po (RC 

Brescello tre Ducati).

PROGETTI E SERVICE

 59 • Rotary Italia



lo e di intrusione nelle vite degli altri 

(soprattutto delle donne). Si passa poi 

all’aggressione vera e propria che consi-

ste nell’utilizzo di sostanze corrosive sul 

volto della persona da colpire, definito 

vitriolage.

All’inizio, quella dell’acido gettato in 

spregio al volto delle donne sembrava 

una pratica che richiamava una cul-

tura barbara, incivile e antica, inizial-

mente estranea alle nostre abitudini 

civili. Questo selvaggio gesto di spre-

gio al volto delle donne fu in un primo 

tempo erroneamente avvicinato ad una 

sottocultura, del terzo e quarto mon-

do, non assimilabili alla nostra civiltà: 

considerandole diverse dal nostro mon-

do, abbiamo rifiutato il gesto come atto 

estraneo a nostro DNA.

In Italia, dove la maggior parte degli 

episodi (in controtendenza rispetto ad 

altri Paesi europei) ha matrice passio-

nale, i casi si sono triplicati rispetto al 

2013. Lo dice l’avvocato Lorenzo Pugli-

si, Presidente e fondatore dell’associa-

zione Sos Stalking – il primo sportello 

online in Italia per fornire assistenza 

legale e psicologica alle vittime di atti 

persecutori – affermando che «il rischio 

più grave è l’emulazione, pertanto, non 

esistendo un antidoto per arginare il 

fenomeno nel breve periodo, non resta 

che lavorare sulle coscienze dei più gio-

vani». A conferma dell’erronea iniziale 

valutazione sulla matrice barbara del 

gesto, in Italia una giovane e bella avvo-

catessa è stata sfregiata da un collega.

L’informazione della violenza sulle don-

ne con l’acido è stata ben diffusa dai 

media, ma spesso il pubblico non sa 

dell’enormità statistica del problema, in 

quanto si coglie solo il senso di violenza 

e disprezzo. 

A Londra, tra il 2011 e il 2016, le ag-

gressioni sono state 1500, 431 solo 

nell’ultimo anno con un aumento espo-

nenziale.

Nell’Università britannica di Gloucester 

si è svolta una ricerca durata sei mesi 

che ha preso in esame 358 delitti ed è 

stato appurato che il 94% di questi ri-

sulta essere stato preceduto da stalking.

I dati sono stati valutati da Rachel Grif-

fin – responsabile del Suzy Lamplugh 

Trust, ONG intitolata a una vittima di 

femminicidio – che collabora con la 

polizia e le autorità su questo terreno 

e ha denunciato come siano inadeguati 

sia gli strumenti legali che la strategia 

delle indagini volte a contrastare e agire 

efficacemente contro comportamenti 

persecutori che spesso portano a fatti di 

sangue. La Griffin afferma con sicurezza 

che lo stalking è una forma patologica 

che può progressivamente evolvere in 

pericolosità e intensità. Bisogna affron-

tarlo al più presto anche su atteggia-

menti iniziali, spesso considerati mino-

ri, per salvare vite umane.

E in Italia come va? Dal punto di vista 

legale, al momento il legislatore italiano 

risponde ai crimini di sfregio con il reato 

di lesioni gravissime: pena prevista, la 

reclusione da 6 a 12 anni se dal fatto 

deriva lo sfregio permanente del viso. 

Sulle coscienze bisogna lavorare, ma 

sulle pene pure. C’è ancora molto da 

fare.

Nei i giorni 9 e 10 giugno 2018, in 

occasione del XXXIII Congresso del Di-

stretto 2050 del Rotary sono state pre-

sentate le “T-shirt d’Autore”, limited 

edition in 160 esemplari, create per il 

progetto Red & Fuchsia.

Ogni maglietta è accompagnata da un 

certificato di autenticità dell’autore.

I fondi raccolti dai club Rotary aderenti 

al progetto verranno totalmente devoluti 

in beneficenza alle associazioni Acid 

Survivors Trust International (ASTI) e 

Acid Survivors Foundation India (ASFI) 

che assistono e curano quotidianamente 

le vittime di violenze da acido.

Ad oggi sono stati donati $2000 alle 

due associazioni.

Red and Fuchsia è un progetto nato in 

Italia ma che potrebbe interessare l’in-

tero mondo del Rotary.

Per maggiori informazioni: 

http://www.rccertosa2050.org/home/

progetti/red-fucsia
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DISTRETTO 2120

PREMIO INTERNAZIONALE COLONIE MAGNA GRECIA 
Un riconoscimento per valorizzare il territorio

 

Si è celebrata a Lecce la XXXVIII edizione 

del Premio Internazionale Magna Grecia, 

nato per merito di Arialdo Tarsitano e di 

alcuni club rotary del meridione d’Italia 

negli anni Settanta, conosciuto negli 

ambienti scientifici internazionali per il 

suo alto valore culturale.

Il premio, patrimonio dei club delle re-

gioni Basilicata, Calabria, Campania e 

Puglia, è divenuto uno strumento al ser-

vizio della collettività che si prefigge di 

valorizzare le risorse umane e ambientali 

dei territori, notoriamente interessati da 

insediamenti di colonie greche. 

La manifestazione, organizzata quest’an-

no dal Rotary Club Lecce Sud nei giorni 

13, 14 e 15 settembre 2018, ha visto 

la presenza dei Governatori dei Distretti 

2100 e 2120, Salvatore Iovieno e Do-

nato Donnoli, unitamente ai soci prove-

nienti dai club di varie città dell’Italia 

meridionale, in un contesto di cultura, 

riflessioni, visite guidate e di performan-

ce artistiche.

Nella giornata di sabato il convegno è 

stato aperto dal coro de “I Cantori di 

Ippocrate” formato da medici e altri pro-

fessionisti, che hanno eseguito gli inni 

in onore alle bandiere. Il delegato per la 

Puglia del premio Francesco Occhine-

gro, dopo il saluto rivolto alle Autorità e a 

tutti i presenti, ha sottolineato la nobile 

valenza dell’evento ricordando le inten-

zioni e i moniti del suo geniale fondatore 

Arialdo Tarsitano.

Il Presidente del premio Gianfranco Ca-

misa ha sottolineato che la manifesta-

zione non ha perso smalto e attrattiva 

nel tempo, ma è sempre più viva e vitale 

e si distingue per cultura e impegno ro-

tariano. Nel suo intervento, il Governato-

re del Distretto 2100 Salvatore Iovieno, 

ha parlato di salvaguardia dei beni cultu-

rali della propria terra, attraverso la sen-

sibilizzazione delle giovani generazioni, 

perché esse rappresentano l’ancora della 

ripresa economica e dello sviluppo so-

ciale del territorio. Anche il Governatore 

del Distretto 2120 Donato Donnoli ha 

rimarcato l’importanza del premio per 

l’altissima valenza filantropica rotariana 

e per l’unicità del valore della cultura, il 

vero bene al mondo che non divide ma 

viene condiviso, “ispirando la mente e il 

cuore ad operare per la solidarietà”.

Molto attesa e seguita da tutti è stata la 

dotta illustrazione del tema della gior-

nata, Mito e Scienza in Magna Grecia, 

tenuta dal prof. Francesco D’Andria, 

docente emerito di Archeologia e Storia 

dell’arte greca e romana all’Università 

del Salento, nonché socio corrisponden-

te dell’Accademia Nazionale dei Lincei 

e insignito del Premio Magna Grecia 

dell’anno 2014. Noto a tutti per le at-

tività di scavo e di restauro in Turchia 

nel sito di Hierapolis e per la scoperta 

del Santuario dell’Atena di Castro nel 

Salento, lo studioso ha avuto un ruolo 

centrale nella organizzazione di questa 

edizione del premio. 

Il tema degli studi scientifici magno-gre-

ci è stato poi affrontato dal coordinatore 

del Comitato Scientifico prof. Mario Mel-

lo, che ha evidenziato l’origine ellenica 

della scienza e ha tratteggiato la figura 

dello studioso premiato.

È intervenuto quindi il premiato di que-

sta XXXVIII edizione Lucio Calcagnile, 

Professore ordinario di Fisica applicata 

dell’Università del Salento e direttore 

del Centro di Datazione e Diagnostica 

CEDAD-Unisalento. La sua lectio ma-

gistralis sul tema “Il contributo dell’ar-

cheometria alla conoscenza delle civiltà 

di Magna Grecia” è stata attentamen-

te seguita da tutti i partecipanti, sia 

per la ricchezza dei contenuti sia per la 

chiarezza comunicativa degli argomenti 

trattati, di assoluto valore scientifico. Il 

Professore, attraverso lo studio rigoroso 

delle fonti storico-archeologiche, delle 

analisi scientifiche e delle datazioni dei 

reperti documentali, ha inteso dare un 

e Francesco Occhinegro

di Anna Giannini
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contributo inedito per un genere di studi 

che deve necessariamente coinvolgere in 

questi nuovi campi di ricerca il mondo 

dell’archeologia e della scienza. Tra gli 

applausi di tutti i presenti è stato conse-

gnato al professor Calcagnile l’altorilievo 

in argento raffigurante un tempio greco e 

un trireme (simbolo del Magna Grecia), 

opera del maestro Gerardo Sacco.

La tre giorni ha avuto un successo ol-

tre ogni aspettativa e ha permesso ai 

partecipanti di vivere nei luoghi che te-

stimoniano alcune delle antiche origini 

del Salento, come il Museo Diffuso di 

Cavallino e l’antica Castrum Minervae 

a Castro, dove si è svolto ance un tour 

del borgo per ammirare le bellezze pa-

esaggistiche della costa salentina. Nel 

Museo del Castello Aragonese di questa 

graziosa cittadina si è potuta ammirare, 

tra le altre, la famosa statua della Mi-

nerva Troiana, di recente scoperta. 

Anche la cena dell’amicizia, tenutasi 

nella serata di sabato, ha riservato pia-

cevoli sorprese, con l’esibizione di pizzi-

ca del gruppo grecanico-salentino Aste-

ria e la consegna a ciascun partecipante 

di una medaglia in bronzo raffigurante 

il volto dello Zeus di Ugento, preziosa 

opera del maestro Luigi De Mitri.

La domenica, dopo la celebrazione della 

messa dell’Arcivescovo di Lecce pres-

so il Monastero delle Benedettine e la 

visita all’annesso museo, i convegnisti 

hanno effettuato un breve giro tra le 

chiese e i palazzi del centro storico per 

ammirare lo splendore dell’arte barocca 

leccese.

Il grande evento si è concluso con un 

arrivederci alla prossima edizione, che 

si terrà in Campania nei giorni 20, 21 

e 22 settembre 2019, organizzata dal 

Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno.  

DISTRETTO 2060

IL ROTARY LA CULTURA E LO SVILUPPO
Una sfida per il benessere di tutti

“Il patrimonio culturale è un bene co-

mune di eccezionale valore, come l'aria 

o l'acqua e rappresenta il nostro DNA, 

un heritage che abbiamo ricevuto e 

che abbiamo il dovere di conservare e 

trasmettere alle generazioni future.” 

Così il Governatore Riccardo De Paola 

definisce il nostro patrimonio culturale 

nell’editoriale del Rotary Magazine del 

Distretto 2060. Ne ha ben ragione, 

in particolare per la ricchezza di beni 

culturali, storici, artistici e architetto-

nici presenti nelle tre regioni del nostro 

distretto. Nel corso degli anni i Rotary 

Club hanno realizzato innumerevoli ser-

vice per valorizzare questo patrimonio, 

dando un contributo importante alla lo-

ro salvaguardia e fruizione. Gli interven-

ti hanno riguardato il restauro di opere, 

affreschi e basiliche, la rivalutazione 

del territorio attraverso la conoscenza 

della sua storia, dalla tracciabilità delle 

opere d'arte e dei monumenti all’acces-

sibilità ai musei per i non vedenti. 

Queste iniziative hanno richiesto un 

grande impegno dei club Rotary, in ter-

mini di risorse umane e finanziarie. Il 

distretto le ha sostenute, affiancando 

i club e i soci che vi hanno dedicato 

il loro tempo, la loro passione per l’ar-

te e la cultura e hanno reso possibili 

questi interventi. Lo scopo del conve-

gno dell’Anno Europeo del Patrimonio 

Culturale 2018 è di valorizzare questo 

lavoro e lanciare una proposta al Rotary 

International, in vista del Congresso di 

Amburgo del 2019, affinché si crei una 

settima area d’intervento della Rotary 

Foundation: la tutela del patrimonio 

culturale, storico e artistico.
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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


DISTRETTO 2060

 “I PRECURSORI”… DELL’AUTISMO
Un'iniziativa di valore umano

di Pietro Rosa Gastaldo

“In Italia l’autismo nei bambini non è 

più un disturbo raro ma un’emergenza”. 

La percentuale stimata dei casi è del 

0,4% e il numero è in crescita negli 

ultimi decenni.  La fotografia è di Elena 

Finotti, dell’Unità di neuropsichiatria 

dell’Ulss 8 Berica. Da questi dati il Ro-

tary Club Vicenza Berici ha avviato un 

service per un progetto innovativo nel 

campo dei disturbi del neurosviluppo e 

dello spettro autistico, rivolto ai bambi-

ni di Vicenza fra i nove mesi e tre anni, 

in collaborazione con il club gemello 

Antibes Juan Les Pins e con il Distretto 

Francese 1730. Il progetto è sostenuto 

dal comune di Vicenza, dall’ospedale 

San Bortolo e dall’associazione ABAut, 

che sostiene la riabilitazione di chi è 

colpito da autismo.  L’iniziativa, soste-

nuta anche dal Distretto Rotary 2060, è 

stata approvata dalla Rotary Foundation 

ed è ora divenuta un global grant, una 

sovvenzione globale.

Il progetto prevede che un’unità mul-

ti-forze monitori i bambini negli asili 

nido comunali e che un’equipe medica 

intervenga in quanto, al di là dei diffe-

renti criteri di misurazione negli Usa e 

in Italia, si stima che per il 37% dei casi 

le cause dell’autismo siano da ricercare 

in motivazioni genetiche e per il 55% in 

ragioni ambientali. “Proprio per questo 

si devono diagnosticare presto i disturbi 

e si deve dare importanza all’ambien-

te in cui il bambino cresce”, spiega il 

Presidente del Club, Alberto Ciscato 

Pajello. I passaggi del progetto preve-

dono la formazione del personale degli 

asili nido, l’esame dei feedback da parte 

degli specialisti e l’elaborazione degli 

strumenti informatici necessari a inizia-

re la realizzazione di una specifica app. 

“È prevista una raccolta dati, con una 

scheda EDT/Early Detection Tool, in gra-

do di aiutare le educatrici degli asili ni-

do a individuare possibili campanelli di 

allarme nel comportamento dei bambini 

nel corso delle loro attività quotidiane. 

“Non è uno strumento di diagnosi 

- spiega Alberto Ciscato Pajello, Past 

presidente del Club Vicenza Berici - 

ma è una guida all’osservazione per gli 

educatori dei nidi, oltre che un aiuto 

concreto alla comunicazione di quanto 

è stato osservato nel bambino sia alle 

famiglie sia ai sanitari, ai quali sarà de-

mandato l’eventuale approfondimento 

diagnostico”. Il service “I precursori” 

costituisce il primo intervento di questo 

tipo in Italia e ha una dotazione com-

plessiva di circa 37.700 euro. L’iniziati-

va ha un alto valore umano e scientifico 

che porterà a innalzare ancor di più, e 

in modo strutturale, il livello dei servizi 

sanitari per l’infanzia nella città.

DISTRETTO 2120

LA LOTTA ALL'OBESITÀ E AL DIABETE
Promuovere uno stile di vita corretto

L'obesità e il diabete mellito sono ma-

lattie croniche non trasmissibili che 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità 

ha recentemente definito come "nuova 

epidemia". Sono considerati un vero 

problema sociale globale, un’emergenza 

sanitaria che compromette la qualità 

della vita delle generazioni future. La 

prevenzione di queste malattie è neces-

saria per il mondo di domani.

Il numero complessivo di persone obese 

è aumentato notevolmente negli ultimi 

anni soprattutto nelle aree urbane; cen-

tinaia di milioni di persone nel mondo 

hanno gravi problemi di obesità. Preoc-

cupa il fatto che una buona percentuale 

di questi siano bambini e adolescenti 

(40 milioni di bambini sotto i quattro 

anni hanno già problemi di peso).

Una particolare attenzione va quindi ri-

volta all’età pediatrica, perché l’aumen-

to di peso in questa fascia di età segna, 

per il futuro, la strada verso l’obesità e 

il diabete.
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Nell’età pediatrica il sovrappeso e l’o-

besità determinano conseguenze en-

docrine (prediabete, diabete mellito, 

sindrome metabolica, iperandrogeni-

smo, alterazioni della crescita e della 

pubertà), cardiovascolari (ipertensione, 

malattia coronarica), gastrointestinali 

(epatopatia non alcolica, colelitiasi). A 

queste si aggiungono quelle polmonari, 

neurologiche, ortopediche, dermatologi-

che e psicosociali. Poiché l'eccesso di 

peso si associa anche ad aumento della 

morbilità e della mortalità per cancro è 

possibile che il sovrappeso e l'obesità 

possano contribuire alla comparsa di 

neoplasie specifiche anche in età giova-

nile. L'espansione dell’obesità a livello 

mondiale potrebbe, pertanto, determi-

nare un notevole ed imminente aumento 

di tumori in questa fascia di età.

Il contemporaneo aumento del diabete 

mellito ci dice che siamo di fronte a una 

doppia epidemia metabolica: nelle zone 

in cui vi è aumento del sovrappeso e 

della obesità si sviluppa anche il diabe-

te la cui prevalenza nel mondo aumenta 

ad un ritmo allarmante. È quasi raddop-

piata dagli inizi del 2000 al 2017 (dal 

4,6% al 9,0%).

Tra i fattori responsabili di questo au-

mento vanno sottolineati: l'invecchia-

mento della popolazione, le differenze 

socioeconomiche e culturali e, soprat-

tutto, l’alimentazione poco sana e l’at-

tività fisica sempre più scarsa. La pro-

gressione dell'obesità verso il diabete 

viene efficacemente influenzata dalle 

modificazioni dello stile di vita: riduzio-

ne del peso con la dieta (diminuzione 

di grassi saturi e aumento delle fibre) e 

incremento della attività fisica.

Poiché l’obesità è il principale fattore 

di rischio per il diabete la lotta contro 

questa malattia deve iniziare da qui.

Secondo una risoluzione del Parlamento 

europeo del 15 marzo 2012, il diabete 

è tra le quattro principali malattie non 

trasmissibili. Nella stessa risoluzione si 

raccomanda «la prevenzione da attuare 

in età precoce attraverso l'educazio-

ne scolastica all'alimentazione sana e 

all'attività fisica, la diagnosi precoce e il 

trattamento del diabete, sia per la popo-

lazione generale che per le categorie ad 

alto rischio particolare».

E ancora, più recentemente, la Commis-

sione Affari sociali del Senato della Re-

pubblica (con la risoluzione n. 800003) 

ha investito il Governo «a intraprendere 

interventi urgenti ed incisivi per con-

trastare la diffusione dell'obesità, in-

vestendo nella prevenzione, anche con 

il coinvolgimento attivo di settori della 

società esterni al sistema sanitario, sia 

istituzionali che della società civile; ad 

intervenire con iniziative normative, for-

mative e informative, per diffondere la 

conoscenza sui rischi di obesità, so-

prattutto nella fascia giovanile e adole-

scenziale, derivanti da un'alimentazione 

scorretta, sbilanciata o eccessivamen-

te calorica; a sostenere e incoraggiare, 

presso le scuole e gli istituti di forma-

zione, progetti didattici legati all'educa-

zione alimentare».

Sulla base di queste raccomandazioni 

e tenuto conto della prevalenza dell’o-

besità e del diabete mellito nel territo-

rio del nostro Distretto 2120 (Puglia e 

Basilicata) è stato attivato un progetto 

distrettuale per la prevenzione dell’o-

besità e del diabete mellito attraverso 

la correzione delle cattive abitudini ali-

mentari e lo sviluppo dell'attività fisica. 

Vi partecipano i club del Distretto.

Il progetto, che si inserisce nella area 

focus relativa alla prevenzione e cura 

delle malattie, si propone di realizzare 

un intervento di prevenzione attraverso 

le modificazioni degli stili di vita dei 

giovani in età scolare. È realizzato, per 

la maggior parte, grazie all’impegno per-

sonale dei rotariani del distretto e con 

i fondi provenienti dalla Fondazione 

Rotary.

Con questo progetto si vuole sottoline-

are il ruolo determinante della preven-

zione per le malattie ad alta diffusione 

prima che queste acquistino vigore e 

producano danni irreversibili. 

Il progetto, di durata pluriennale, si arti-

cola in tre fasi:

Prima

a) Identificazione degli Istituti scolastici 

e delle Scuole secondarie; 

b) Incontri preliminari dei dirigenti dei 

club con il preside, il personale docente 

della scuola e gli alunni delle classi 

prescelte per l’illustrazione del progetto 

e  dei  metodi  di  esecuzione. 

Seconda

a) Raccolta dei dati antropometrici: mi-

surazione del peso e dell’altezza e cal-

colo del BMI (body mass index); 

b) Compilazione del questionario in ano-

nimo su abitudini alimentari e attività 

fisica. 

Terza

Informazioni relative a: 

a) corretta alimentazione; 

b) incremento della attività fisica.

     

Attualmente sono in elaborazione stati-

stica i primi dati raccolti. 
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DISTRETTO 2071

I PONTI DI FIRENZE
Una ruota che ne muove molte altre

Il Sindaco Dario Nardella e il Past Pre-

sident Francesco Martelli inaugurano 

le quattro stele informative dei ponti 

storici fiorentini: Ponte Vecchio, Ponte 

alla Carraia, Ponte alle Grazie e Ponte a 

Santa Trinìta. Quattro stele in italiano e 

in inglese, dono del Rotary Club Firenze 

alla Città.

«C’è sempre un modo per servire e non 

c’è nulla di più qualificante del servizio 

alla nostra Città» ha commentato Fran-

cesco Martelli, past President del Ro-

tary Club Firenze, rispondendo al Sin-

daco Dario Nardella che ringraziava, a 

nome della città, per le stele informative 

sui quattro ponti storici fiorentini. «Tra 

gli scopi del Rotary c’è proprio quello 

di diffondere, nel modo più divulgativo 

possibile, la conoscenza e implementa-

re il patrimonio informativo e culturale 

a favore della collettività utilizzando 

anche quanto si può fare attraverso i 

nostri telefonini».

Il progetto “I Ponti di Firenze” è un ser-

vice del Rotary Club Firenze (primo club 

Rotary a nascere in Toscana, 7 marzo 

1925 e nono club in Italia) realizzato 

con lo scopo di raccontare, attraverso 

curiosità ed aneddoti, la storia del ponte 

tramite l’installazione di quattro po-

stazioni informative su altrettanti ponti 

storici fiorentini – Ponte Vecchio, Ponte 

alla Carraia, Ponte alle Grazie e Ponte a 

Santa Trinìtà. 

La realizzazione di queste stele infor-

mative, in italiano e inglese, permette, 

grazie al QR-CODE, di essere subito 

indirizzati alla pagina di Firenzeturismo.

it nella quale, oltre a ritrovare in modo 

più ampio la storia del ponte sul quale 

ci si trova, è possibile anche ascoltare il 

file audio (opportunità studiata soprat-

tutto per i non vedenti) ed esplorare la 

mappa della zona per scoprire gli edifici 

e i monumenti storici nelle immediate 

vicinanze.

La ricerca del materiale informativo è 

stata effettuata con l’aiuto del Prof. 

Gurrieri, socio del nostro Club, mentre 

l'architetto Gurrieri ha sviluppato il pro-

getto e diretto i lavori con grande spirito 

di servizio nei confronti della città e del 

Rotary. Inoltre, grazie alla collaborazio-

ne degli Uffici tecnici del Comune, sono 

state superate tutte le problematiche 

burocratiche per la collocazione della 

piattaforma web e della gestione del 

link. 

«Per apprezzare e amare i luoghi della 

storia, è fondamentale la conoscenza – 

ha detto il primo cittadino - per questo 

non possiamo che essere grati al Rotary 

per questa bella iniziativa, che promuo-

ve la cultura del nostro patrimonio».

Ponte Vecchio

Il primo ponte costruito sull’Arno in 

epoca romana era un po’ più a mon-

te dell’attuale Ponte Vecchio, dove il 

fiume era ancora più stretto. Dopo la 

disastrosa alluvione del 1177 venne 

deciso di ricostruire il ponte abbattuto 

dalla furia delle acque nel luogo dove si 

trova ancora oggi.

Ma come si chiamava questo ponte? 

Nessuno lo sa, nemmeno i libri di storia 

fiorentina ne parlano.

Quando nel 1218 fu costruito il Ponte 

alla Carraia dall’architetto Lapo, il pri-

mo ponte della città prese il nome di 

“Vecchio” per distinguerlo da questo 

che era “nuovo”.

Il Ponte Vecchio resse sino all’alluvione 

del 1333 che si portò via definitiva-

mente la statua di Marte posta ai piedi 

del ponte e che già nel 1177 era stata 

recuperata sul fondale dell’Arno molto 

più a valle.

Nel 1345 il ponte venne nuovamen-

te realizzato, essendo essenziale per 

l’economia della città. Il progettista è 

incerto, alcuni propendono per Neri di 

Fioravanti altri per Taddeo Gaddi. La 

costruzione si dimostrò assai più solida, 

con le sue tre arcate che hanno resistito 

per secoli a numerose inondazioni, l’ul-

tima, violentissima, del 1966.

Ponte alla Carraia

Costruito nel 1218, il nome di Carraia 

derivava dal continuo transito dei carri 

carichi di merce. Nel 1286 il ponte 

crollò e venne riedificato dagli architetti 

religiosi fra’ Sisto e fra’ Ristoro.

Nel 1303 in occasione della visita a 

Firenze del Cardinale di Prato, si orga-

nizzarono dei giochi e tutta la cittadi-

nanza fu invitata il 1° maggio, sul Ponte 
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DISTRETTO 2031

CON IL ROTARY SI PUÒ FARE 
Uniti per aiutare le persone affette da autismo

Il Rotary Torino Crocetta, capofila del 

DistrictGrant a favore della Fondazio-

ne TEDA, ha contribuito alla fornitura 

dell’arredamento per l’abitazione di sei 

ragazzi autistici in Via XX Settembre a 

Torino. 

La Fondazione TEDA, nei suoi dieci anni 

di attività, ha perseguito uno degli scopi 

della propria missione: accrescere i ser-

vizi per le persone con autismo in tutte 

le età della vita. Tutto questo per rispon-

dere alle emergenze delle famiglie nel 

contesto territoriale di Torino e della sua 

provincia, attuale raggio di azione della 

Fondazione stessa. In un ventaglio di 

proposte sempre più esaustivo rispetto 

ai bisogni, non poteva mancare l’impe-

gno a sostenere chi ha raggiunto l’età 

adulta e a dedicare loro un progetto di 

vita che li affranchi dalla famiglia. 

L’attuale sfida che TEDA affronta con il 

progetto Si può fare è quella di proporre 

una dimensione di residenzialità il più 

possibile aderente alla normalità: un 

“gruppo appartamento” quindi, pensa-

to per sei persone con Disturbo dello 

Spettro dell’Autismo, che mantenga la 

alla Carraia, per conoscere le “novelle 

dell’altro mondo”. 

Si rappresentava l’Inferno dantesco con 

diavoli e dannati; lo spettacolo offerto 

agli spettatori fu “spaventoso ed orri-

bile”.

Il risultato fu professionalmente perfet-

to, tanto da rendere entusiasta il popolo 

presente. C’era il pubblico delle grandi 

occasioni, i lungarni stracolmi di gente, 

al greto dell’Arno solo posti in piedi.

Ma il Ponte Carraia era di legno e non 

poteva sostenere tanto peso; il ponte 

crollò e “rovinò con tutti coloro che 

v’eran sopra”.

Molti annegarono e morirono, altri ri-

masero gravemente feriti e il Villani 

racconta che il gioco fece la beffa: chi 

voleva conoscere le “novelle dell’al-

tro mondo” le provò personalmente in 

quell’occasione, morendo.

Ponte alle Grazie

Il terzo ponte di Firenze, per data di 

costruzione, è il Ponte alle Grazie. Nac-

que con il nome del podestà dell’epoca: 

Rubaconte da Mandello che nel 1237 

pose la prima pietra insieme a Lapo, 

padre del più famoso Arnolfo di Cam-

bio.

Fino al 1876 il ponte somigliò in un 

certo senso al Ponte Vecchio; anche sul 

Ponte alle Grazie erano state erette un 

certo numero di costruzioni, in partico-

lare una cappella costruita nel 1471 

intorno alla quale sorsero anche un in-

sieme di romitori di monache.

Sulla testa di questo ponte nel 1273 

le fazioni fiorentine dei Guelfi e dei 

Ghibellini siglarono una pace solenne 

alla presenza del Pontefice Gregorio X.

Peccato che solo dopo quattro giorni la 

pace saltava e le ostilità riprendevano 

più accanite di prima. 

Il ponte resistette a tutte le inondazioni 

ma nulla poté quando nel 1876 si volle 

modernizzarlo creando marciapiedi e 

spallette in ghisa. Sparirono tutte le 

costruzioni che vi si trovavano e il ponte 

da aggraziato, divenne anonimo, come 

lo è ancora oggi dopo la ricostruzione 

post-bellica.

Ponte a Santa Trìnita

Il primo Ponte a Santa Trìnita viene 

costruito nel 1252 ma dopo diciassette 

anni era nuovamente da rimettere in 

piedi. A quest’opera attendono i mo-

naci architetti Giovanni e Ristoro e ot-

tant’anni dopo Taddeo Gaddi.

Ma il ponte quale lo ammiriamo oggi 

in tutta la sua elegante gittata è opera 

dell’Ammannati, chiamato in preceden-

za ad abbellire il Ponte alla Carraia. La 

lunghezza del ponte diventa di quaranta 

metri e quattro statue in marmo ne 

adornano le estremità e rappresentano 

le quattro stagioni.
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dimensione relazionale della famiglia. 

Le esperienze positive in questa dire-

zione – collaudate da persone con pro-

blemi psichiatrici, down, disabili fisici 

–  unitamente all‘identificazione delle 

necessità sul territorio condivise con le 

istituzioni socio sanitarie regionali e del 

Comune di Torino e ispirate agli indirizzi 

della legge sul “dopo di noi”, hanno in-

centivato la Fondazione a raccogliere le 

tante istanze delle famiglie che devono 

affrontare l’esperienza dell’emancipa-

zione dal proprio figlio autistico e a co-

struire a tal fine una proposta innovativa 

di residenzialità.

In questo contesto progettuale e opera-

tivo, e con queste specifiche finalità di 

servizio, è nato e si è sviluppato il Distri-

ct Grant che, oltre al Torino Crocetta ca-

pofila, ha visto protagonisti numerosi al-

tri Club torinesi: Torino Nord Est, Torino 

Lamarmora, Torino Mole Antonelliana, 

Pinerolo, Torino 150, Torino 45^Paral-

lelo, nonché il Rotaract Torino Crocetta 

i cui Presidenti entrante e uscente ga-

rantiscono con la loro presenza presso 

il centro la continuità di sostegno alle 

operatrici e psicologhe che lì operano. 

Con il contributo dei Club partecipan-

ti e con l’indispensabile sostegno del-

la Rotary Foundation è stato possibile 

devolvere alla Fondazione un totale di 

10.000 €.

La sfida è stata quella di ristrutturare 

un’unità immobiliare facente parte di 

una palazzina ottocentesca nel centro 

storico di Torino che già ospita gli altri 

servizi della Fondazione in Gruppo Ap-

partamento. La distribuzione planime-

trica dell’alloggio è tale da ospitare sei 

ragazzi affetti da Disturbo dello Spettro 

dell’Autismo e prevede: 3 camere dop-

pie, 2 bagni, un locale lavanderia, un 

locale di servizio dedicato al personale 

di assistenza, una cucina e una sala 

polivalente. Questa abitazione è stata 

pensata e voluta dai genitori per dare 

uno spazio il più possibile famigliare 

in cui, con l’aiuto di un operatore, gli 

ospiti possano avere una qualità di vita 

simile a quella di casa propria e acqui-

siscano un minimo di autonomia, anche 

e soprattutto pensando al loro futuro 

dove, venendo poi a mancare i genitori, 

potranno avere la sicurezza di un’acco-

glienza sicura e costante. 

Va soggiunto che già nel 2015 il Rotary 

Torino Crocetta, con un service di circa 

2.000€, aveva contribuito all’acquisto 

di quattro tablet, quotidianamente usati 

dai ragazzi per la loro terapia cognitiva 

ed aumentativa con l’ausilio di program-

mi appositi che stimolano la loro atten-

zione e creatività.

Ancora una volta, lo spirito di coesione 

rotariana e la collaborazione tra club ha 

consentito di raggiungere un importante 

risultato di servizio ma, soprattutto, ha 

connotato il Rotary come elemento di 

congiunzione tra aiuto materiale e con-

sapevolezza di fare del bene.

DISTRETTO 2120

LA CAMPANA DELLA LIBERTÀ
Un dono in occasione del centenario della fine della Grande Guerra

di Luigi Viana

“Una campana fa un popolo”, recita un 

antico adagio. La saggezza popolare ha 

sempre ragione, specie quando si trova a 

celebrare valori fondanti e fondamentali 

come l’unità, la pace e la libertà, attra-

verso la menzione storica e sacrale della 

Memoria.

Sono questi lo spirito e la comunione 

di intenti che hanno indotto i distretti 

Rotary 2031 e Lions 108 Ia1, per lode-

vole iniziativa dei rispettivi Governatori 

Antonietta Fenoglio e Luigi Tarricone, a 

celebrare il centenario della fine della 

Prima Guerra Mondiale donando con-

giuntamente all’Arma dei Carabinieri 

una preziosa campana commemorativa 

in bronzo. La scelta per il suo posizio-

namento è caduta, di comune accordo 

con i vertici dell’Arma, sulla storica Ca-

serma Cernaia, dal 1864 a oggi polo di 

riferimento assoluto nella formazione dei 

giovani Allievi dell’Arma stessa.

La cerimonia di consegna, svoltasi con 

sentita e partecipata solennità, si è te-

nuta il 13 ottobre 2018 alla presenza 

delle Autorità locali, di tutti gli Allievi 

Carabinieri schierati in formazione e di 

un pubblico di 400 rotariani e lions, 
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consapevoli della valenza istituzionale e 

associativa che il gesto racchiude. Agli 

inni Rotary e Lions hanno fatto seguito 

gli indirizzi ufficiali di saluto e ringra-

ziamento che hanno introdotto lo sco-

primento inaugurale della campana e la 

sua benedizione da parte del cappellano 

militare. A conclusione, l’avvincente mo-

mento dell’ammaina bandiera sulle note 

dell’Inno nazionale cantato all’unisono 

dagli Allievi Carabinieri e da un pubblico 

palesemente emozionato. Da qui inizia 

la vita della Campana della Libertà, che 

sarà definitivamente collocata all’ingres-

so del presidio militare su di una ele-

gante struttura artistica in ferro battuto, 

opera dell’architetto Sonia Bigando.

La fusione della campana è stata com-

missionata alla Pontificia Fonderia Mari-

nelli di Agnone, in Molise, la più antica 

fabbrica di campane al mondo (l’inizio 

dell’attività risale all’anno 1000) tan-

to dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

da parte dell’Unesco. Il bronzo ha un 

diametro di 50 centimetri, pesa 75 chi-

logrammi e suona la nota Sol bemolle. 

Sui quattro lati finemente decorati a ma-

no con secolari procedimenti artigianali 

dai Maestri d’arte Marinelli (da trenta 

generazioni alla guida dell’impresa), si 

trova l’intitolazione Campana della Li-

bertà – Suono festosa rintocchi di pace 

– titolazione che evidenzia ancora una 

volta l’inscindibilità del binomio libertà e 

pace) accompagnata dallo stemma della 

Repubblica Italiana. Compaiono poi i 

loghi e i motti dei Club Service promotori 

dell’iniziativa (‘Servire al di sopra di ogni 

interesse personale’ per il Rotary, e ‘We 

serve’ per il Lions) e infine, a memoria 

perenne, la data di donazione.

La campana però non vuole essere solo 

simbolo ed enunciazione di principi e 

valori ma anche omaggio sincero alla 

secolare tradizione delle numerose Cam-

pane dei Caduti, che su tutto il territorio 

nazionale costituiscono un’espressione 

artistica, culturale e architettonica tipica 

del nostro Paese. E, a ben considerare, 

questa ‘Campana della Libertà’ è la se-

conda campana celebrativa della Grande 

Guerra nella storia della città di Torino. 

La prima - di cui si sono perse le tracce 

- fu a suo tempo posizionata sul cam-

paniletto tuttora esistente di quella che 

allora venne chiamata Torre Littoria, nei 

pressi di Piazza Castello, e fusa all’epoca 

proprio in ricordo degli eroici caduti nella 

Prima Guerra Mondiale.

I caduti che vanno ricordati con il più 

assoluto rispetto e la nostra profonda 

gratitudine però non sono solo quelli 

che, cent’anni or sono, con il loro estre-

mo sacrificio consentirono di concludere 

l’unificazione del Paese. Sono anche co-

loro che con lo stesso identico sacrificio, 

oggi e ogni giorno, difendono la sicurezza 

e la civile convivenza di questo stes-

so Paese. Ecco perché Rotary e Lions, 

accomunati non solo dalla lodevole vo-

lontà commemorativa ma anche dalla 

medesima vocazione di servizio, hanno 

deciso di devolvere una parte significa-

tiva del ricavato dell’evento a favore di 

un orfano, figlio di un Militare dell’Arma 

recentemente caduto in servizio. Questo 

è l’inizio di un percorso di vicinanza che 

accompagnerà una giovane vita nelle sue 

esperienze di studio e di lavoro.

Se dunque il dono della Campana del-

la Libertà è stato un gesto, materiale e 

concreto, denso di significati, altrettanta 

ricchezza di significati e di suggestioni 

per la nostra riflessione troviamo nelle 

parole pronunciate durante gli interventi 

di saluto e di ringraziamento. Vale la pe-

na, allora, ricordarli singolarmente.

“In un momento in cui sembra scemato 

il senso del dovere e dove i più esalta-

no prevalentemente i diritti, come Go-

vernatore del Distretto 2031 del Rotary 

International ho sentito l’esigenza di ri-

cordare quanti hanno combattuto, anche 

a costo dell’estremo sacrificio, per la 

nostra Patria. Per celebrare degnamente 

i 100 anni dalla fine della Prima Guerra 

Mondiale ho deciso pertanto, unitamente 

al Governatore del distretto Lions 108 

Ia1, di donare una campana, simbolo di 

pace, alla caserma Cernaia, ove vengono 

formati i giovani Allievi dell’Arma dei 

Carabinieri. Arma che ha partecipato 

al conflitto con l’onore di sempre e che 

ancor oggi sempre la contraddistingue. 

Nel contempo, per unire a questo dono 

un gesto di solidarietà, verrà erogato un 

aiuto concreto per un bambino orfano di 

un Militare dell’Arma caduto in servizio” 

dichiara Antonietta Fenoglio, Governato-

re del Distretto Rotary 2031. 

“Quale Governatore sono molto onorato 

di rappresentare tutti i soci del Distret-
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to Lions 108 Ia1 in questo momento 

importante di memoria e di solidarietà, 

unitamente a tutti i soci del Distretto 

Rotary 2031. Sottolineo questo grande 

segno di unità tra Rotary e Lions per un 

fine comune come quello della solida-

rietà per questo giovane che ha perduto il 

papà nell’adempimento del suo dovere di 

militare a difesa della nostra sicurezza. 

Donare la campana a memoria della fine 

della Grande Guerra spero sia di auspicio 

per una vita senza più conflitti di ogni 

genere e contemporaneamente sia un 

segno di riconoscenza verso l’Arma dei 

Carabinieri che, ogni giorno, senza mai 

sosta e sacrificando anche vite umane, 

garantisce la nostra libertà e la nostra 

sicurezza”, evidenzia Luigi Tarricone, 

Governatore del Lions Distretto 108 Ia1. 

“Ancora una volta, in oltre mille anni di 

storia, un sacro bronzo celebrativo della 

Pontificia Fonderia Marinelli trova spazio 

a Torino. Felici di averla realizzata per 

un’occasione così ricca di significato, 

in un contesto altrettanto degno di nota 

quale la culla della formazione dell’Arma 

dei Carabinieri grazie alla straordinaria 

e generosa sensibilità dei distretti pie-

montesi del Rotary e del Lions e, in pri-

mis, dei rispettivi, autorevoli Governatori. 

Con una menzione speciale per il socio 

rotariano Giorgio Bolognese, per aver 

sapientemente coordinato tutte le ope-

razioni che hanno permesso di arrivare 

al grande giorno, dal primo bozzetto alla 

solenne inaugurazione”. Sono queste le 

parole di Maurizio Scandurra, designer 

della campana e testimonial dell’Azienda 

produttrice.

Infine, non è senza emozione che ab-

biamo ascoltato il Colonnello Benedetto 

Lauretti, Comandante della Scuola Al-

lievi Carabinieri di Torino (prima delle 

Scuole dell’Arma attiva sin dal 1864), 

dichiarare che “la preziosa campana sarà 

collocata all’ingresso della Caserma Cer-

naia e lì sarà - per sempre - a testimonia-

re il sacrificio patito dai nostri soldati nel 

corso del primo conflitto mondiale. Con il 

tempo si tende inevitabilmente a dimen-

ticare quale sia stato il prezzo pagato dai 

nostri avi per assicurarci un futuro degno 

di essere vissuto. La campana oggi dona-

ta alla Scuola servirà invece a richiamare 

ai nostri allievi e a tutte le persone che 

vi passeranno dinanzi, come la libertà di 

cui godiamo sia il frutto delle privazioni, 

degli stenti, delle pene e finanche dell’e-

stremo sacrificio di milioni e milioni di 

nostri concittadini.” Ed è proprio l’inciso 

“per sempre” che ci emoziona, con il suo 

conclamato impegno di definitività e di 

doveroso e perenne ricordo di coloro che 

con il proprio sacrificio hanno costruito la 

nostra attualità.

Complementare, ma non secondaria, alla 

cerimonia, ha fatto seguito la prolusione 

del prof. Gianni Oliva, storico di grande 

notorietà e attento lettore anche degli 

aspetti meno percepibili della Grande 

Guerra. Ne proponiamo una sintesi per 

grandi linee.

“La Prima Guerra Mondiale ha introdotto 

nel Paese un forte elemento di moderniz-

zazione. È stata una guerra irripetibile, 

connotata dalla conversione di tre ele-

menti: i milioni di soldati messi in campo 

dagli Stati coinvolti, le armi micidiali 

messe a disposizione dalla tecnologia (la 

mitragliatrice spara 400 colpi al minuto 

mentre i fucili delle guerre ottocentesche 

ne sparavano uno al minuto) e la guerra 

di posizione e di trincea, in quanto anco-

ra non erano state messe a punto moda-

lità di spostamento delle truppe.

Fermo restando il doveroso omaggio a 

tutti i caduti, bisogna però riconoscere 

che la Grande Guerra è stata anche un si-

gnificativo momento di modernizzazione. 

Ha anzitutto creato l’opinione pubblica, 

un soggetto nuovo dapprima inesistente 

nei Paesi europei; ha dato vita all’eman-

cipazione femminile quando le donne 

hanno dovuto sostituire in ogni sorta di 

lavoro gli oltre cinque milioni e 200mi-

la uomini partiti per la guerra e infine, 

a causa dei sacrifici e delle sofferenze 

comuni, ha unificato in nome dell’ap-

partenenza nazionale un popolo prima 

diviso, tanto da registrare una prevalenza 

dell’italiano sui dialetti.

Le necessità quotidiane portano a in-

ventare oggetti nuovi (tra cui l’imperme-

abile, le cerniere a lampo, l’acciaio inos-

sidabile, i prefabbricati e il reggiseno, 

per dare maggiore libertà di movimento 

alle donne impegnate anche in lavori 

pesanti) ma, al di là di tutto ciò, al ter-

mine della guerra si consolida il senso 

di italianità e l’orgoglio di appartenere a 

una generazione che, coralmente, tutta 

insieme ha scritto la Storia. Lo attestano 

gli innumerevoli monumenti posti in 

ogni Comune d’Italia a ricordo dei propri 

Caduti”. Così come vuole essere testi-

monianza e ricordo la nostra Campana 

della Libertà.
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DISTRETTO 2080

SEMINARIO EFFETTIVO E LEADERSHIP
Grande affluenza e interesse

di Domenico Apolloni

Il 6 ottobre, l’Aula Magna dell’Universi-

tà Gregoriana – uno dei siti istituzionali 

della Città Eterna – era già piena prima 

dell’ora fissata in programma. I presenti 

non vedevano l’ora di ascoltare dal vivo 

il concetto di Leadership espresso da 

chi lo ha messo in campo nella vita 

con azioni vincenti. Una tematica im-

portante, soprattutto se si considera il 

suo stretto legame con l’Effettivo, base 

solidale del Rotary.

È proprio sul concetto di leadership che 

il Governatore del Distretto 2080 Pa-

trizia Cardone ha aperto il convegno, 

presentando gli ospiti del mattino – i 

premi Nobel Lech Walesa e Abdelaziz 

Essid e l’Ambasciatore del Myanmar 

Myint Naung, in veste di rappresentan-

te della politica e attivista Aung Sun 

Suu Kyi – e invitando sul palco per un 

saluto il DGE Giulio Bicciolo, il quale 

ha ribadito quanto sia facile espandere 

l’Effettivo attraverso la formazione della 

Leadership. 

Il coordinatore della mattinata Roberto 

Giacobbo ha gestito con maestria l’at-

tenzione creata dal messaggio portato 

dall’ambasciatore birmano e accentuata 

poi dal coinvolgente intervento di Essid, 

l’avvocato tunisino salito alla ribalta per 

essere sceso in piazza con il popolo por-

tandolo al potere nel segno della pace. 

Dopo la frase d’esordio «Vengo da Carta-

gine ma sono qui con buone intenzioni», 

l’ospite ha illustrato con un italiano per-

fetto chi è nella realtà un vero leader e 

ha passato il testimone a Walesa. 

Il sindacalista e attivista polacco ha 

trasmesso alla platea concetti diretti e 

concreti, riservando alla platea un moni-

to e un consiglio: «non sfruttate appieno 

i vostri talenti, avete potenziali enormi... 

metteteli sultavolo e agite!».

Dopo la pausa per il lunch, che ha per-

messo hai presenti di scambiarsi opi-

nioni sugli incontri del mattino, il gior-

nalista Luciano Ghelfi ha moderato gli 

interventi di Cristiana Serva e Pierluigi 

Marconi sul tema Effettivo e le realtà 

raccontate dai tre manager presenti in 

sala, Matteo Colanino, Matthias Kissing 

e Umberto Klinger. I rotariani presenti 

si sono spesi in numerose domande e 

le risposte ricevute hanno offerto nuovi 

spunti di riflessione.

Una giornata stimolante e ricca di ispi-

razione, terminata con la pioggia che ha 

trattenuto i partecipanti più del dovuto 

concedendo così un ulteriore momento 

di scambio sul seminario e sulla bellez-

za dell’Aula Magna, luogo simbolo della 

cultura.

DISTRETTO 2050

TENNIS IN CARROZZINA “CITTÀ DI CREMONA”
La 5° edizione del torneo internazionale

Una trentina i partecipanti – tra cui i più 

forti giocatori italiani e stranieri prove-

nienti da Svizzera, Germania, Austria, 

Romania e Spagna – che hanno onorato 

il Torneo internazionale Future maschile 

di tennis in carrozzina, profondendo im-

pegno, professionalità, agonismo e fair 

play. Un grande esempio per tutti.

Ha vinto Nico Langmann (6-3,6-2), au-

striaco ventunenne, numero 25 al mon-

do dalle grandi potenzialità, che ha bat-

tuto l’italiano Silviu Culea, numero 2 in 

Italia e vecchia conoscenza del torneo.

Il numero 29 del ranking Martin Le-

gner continua la sua carriera strepitosa 
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e lunghissima in coppia con il tedesco 

Steffen Sommerfeld, vincendo il doppio 

in una finale molto avvincente: colpi 

spettacolari, grande agonismo e recuperi 

impossibili sono stati accolti con lunghi 

e calorosi applausi dal nutrito pubblico 

presente per l’occasione. Secondi Silviu 

Cuilea e Ivan Tratter, numero 1 in Italia. 

Nel tabellone consolation Marco Amado-

ri ha prevalso su Marco Pincella.

Anche i giocatori di casa Giovanni Zeni, 

Dario Benazzi, Nazareno Petesi e Co-

stantin Mircea hanno disputato un buon 

torneo, ben figurando.

Il Torneo è stato diretto magistralmente 

del Giudice Arbitro Francesco Nardi e gli 

organizzatori – i rotariani Alceste Barto-

letti e Roberto Bodini – hanno ringrazia-

to soddisfatti i numerosi sostenitori e i 

volontari, tra cui gli studenti del Liceo 

Scientifico, del Liceo Classico e dell’I-

stituto Ghisleri, oltre che quelli del corso 

di Laurea in Fisioterapia dell’Università 

di Brescia, con sede presso l’ASST di 

Cremona.

Il Torneo, che ha avuto il patrocinio del 

Distretto Rotary 2050 e della Fellowship 

Internazionale del Tennis dei Rotariani 

(ITFR) ha avuto molteplici sostenitori, 

tra cui 20 Club del Distretto 2050 che 

hanno contribuito anche con volontaria-

to attivo, quali Adda Lodigiano, Brescia 

Est, Brescia Verola, Casalmaggiore Oglio 

Po, Casalmaggiore Viadana Sabbioneta, 

Cortefranca, Cortemaggiore Pallavicino, 

Crema, Cremasco San Marco, Cremona 

(Club capofila), Cremona Monteverdi, 

Cremona Po, E-Club 2050, E-Club Nuo-

ve Frontiere, Lovere Iseo Breno, Mori-

mondo Abbazia, Pandino Visconteo, Pia-

dena Oglio Chiese, Soncino e Orzinuovi, 

Soresina, con Rotaract e Interact.

Le premiazioni si sono svolte alla pre-

senza delle autorità istituzionali e spor-

tive di Cremona, di quelle rotariane (tra 

cui il Governatore del Distretto Rotary 

2050 Renato Rizzini) il Governatore In-

coming Maurizio Mantovani, il Gover-

natore Eletto Ugo Nichetti, il Delegato 

per l’Italia dell’ITFR Francesco Ferron, 

Laura Olivieri e Giorgio Ferrari del Rotary 

Club Madonna di Campiglio.

Renato Rizzini si è complimentato per la 

perfetta organizzazione e l’ottima riusci-

ta del torneo, sottolineandone le finalità: 

promuovere i diritti delle persone con 

disabilità a condurre una vita normale 

anche attraverso la pratica sportiva e 

sensibilizzare le Istituzioni e le nuove 

generazioni sul tema della disabilità. Ha 

inoltre ricordato che questo “progetto 

sociale” prevede anche esibizioni dimo-

strative in diverse città italiane ed incon-

tri nelle scuole e rientra a pieno titolo 

nelle finalità del Rotary International, 

abbinando sostegno alle persone con 

disabilità, sensibilizzazione verso i gio-

vani, impegno dei soci e divertimento.

Per tutti l’appuntamento è al prossimo 

anno!
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DISTRETTO 2032

“CANTI DI NATALE” A FAVORE DELLA POLIO PLUS
Il coro del Rotary Club di Asti

A dieci anni dall’idea dell’allora Presi-

dente del Rotary di Asti, Maria Grazia Do-

glione, dopo aver lavorato assiduamente 

e dopo una prima incisione nello scor-

so anno, Ferrante Marengo, Presidente 

del Coro del R.C. Asti, si è cimentato 

quest’anno in una registrazione decisa-

mente più impegnativa: una raccolta di 

canti natalizi di varie epoche e nazio-

nalità. 

E anche la finalità è più impegnativa: 

contribuire, con il ricavato della vendi-

ta del CD assieme al Distretto 2032, a 

finanziare l’eradicazione della Polio nel 

mondo, il progetto del Rotary Internatio-

nal denominato POLIO PLUS. Un lavoro 

pregevole che non cerca certo apprezza-

menti ma, soprattutto, speriamo che il 

contributo a questo service possa essere 

significativo e utile a popolazioni meno 

fortunate ove ancora esiste qualche foco-

laio di poliomielite. 

Lo stesso Marengo, fiducioso sul risultato 

finale, ha trovato terreno fertile con la 

Presidente del suo Club Paola Mogliotti 

e poi con Gian Michele Gancia, Governa-

tore del Distretto 2032; così, per passare 

dalla sala prove (situata presso la Curia 

Vescovile di Asti con Don Vincenzo Maz-

zucco) a quella di registrazione (presso le 

sale della Canguro DNA Studio di Andrea 

Passarino) è stato tutto più facile.

Il coro è composto dai soprani Loren-

za Anselmi, Claudia Capoccia, Luciana 

Cavagnero, Domenica Demetrio, An-

na Ghia, Emma Ghia, Marzia Grasso, 

Sandra Monticone, Bianca Sconfienza, 

Tiziana Ruscalla, dai tenori Francesco 

Borgnetto, Tiziano Bruno, Augusto Fo-

gliato, Claudio Marocco, Maurizio Mela, 

Fabio Mura, dai contralti Beatrice Azzo-

lini, Maura Dezani, Donatella Gianuzzi, 

Rossella Maggiora, Daniela Peruzzetto, 

Paola Vercelli, Veronique Zoppi, dai bas-

si Francesco Coppo, Ferrante Marengo, 

Piero Provera, G. Battista Tiberini, Ermi-

nio Villata, Stefano Zecchino e dai solisti 

Marzia Grasso, Bianca Sconfienza, Clau-

dio Marocco, Francesco Coppo. Il diretto-

re del coro, il maestro Giuseppe Elos, si è 

avvalso della collaborazione al pianoforte 

e organetto di barberia di Marco Gianotto 

e alle percussioni di Sara Malandrone. 

Inoltre, Andrea Pasarino ha collaborato al 

pianoforte in “Oh Happy Day”;

L’immagine di copertina è di Dino Aresca 

e la grafica di Angelo Pistamiglio; il CD è 

stato registrato e mixato al Canguro DNA 

Studio da Andrea Passarino. 

Tra le canzoni inserite nel CD figurano 

Jingle Bells (J. L. Pierpont), Astro del 

Ciel (F. Gruber), Hark! The Herald Angels 

Sing soprano Bianca Sconfienza, 

Happy Christmas (J. Lennon) soprano 

Marzia Grasso, In Notte Placida (F. Cou-

perin) Transeamus Usque Bethlehem 

basso Francesco Coppo, Bianco Natale 

(I. Berlin), Oh Happy Day (tradiziona-

le) soprano Marzia Grasso, Hac Nocte 

(M. Mondo) tenore Claudio Marocco, Tu 

Scendi dalle Stelle (M. de’Liguori), Il Est 

Nè, le Divin Enfant (tradizionale) soprano 

Bianca Sconfienza - basso Francesco 

Coppo, The First Noèl, Jingle Bell Rock 

(tradizionale), (J. Beal) Adeste Fideles 

soprano Bianca Sconfienza - tenore Clau-

dio Marocco (tradizionale), Let It Snow 

(J. Styne).

A

ll R
igh

ts
R

eserv
ed

.
U

n
a
u

th
o
r
iz

e
d

d
u

p
lic

a
ti o

n
is

a
v
io

la
tio

n
o
f

a
p

p
lic

a
b

le
la

w
s.M

ad
e

in
E

.U
.

CRC02
SIAE

2018 by IL CANGURO
Edizioni Musicali - Asti

8h

PROGETTI E SERVICE

 73 • Rotary Italia



DISTRETTO 2060

UN SOSTEGNO ALL’ECONOMIA E AL LAVORO
Realizzare sogni e progetti

di Pietro Rosa Gastaldo

L’obiettivo principale del service “Ro-

tary per il Lavoro” del Distretto Rotary 

2060, è di offrire un’opportunità a chi 

sente negarsela dal credito ordinario. 

I risultati ottenuti sino ad ora dimo-

strano l’efficacia di questo progetto, 

com’è testimoniato dai diciassette 

piccoli imprenditori che ne hanno be-

neficiato. Sono stati creati trentasette 

nuovi posti di lavoro. L’obiettivo è di 

sostenere i micro e piccoli imprendi-

tori nell’avviare start up d’impresa o a 

consolidarle, con lo scopo di generare 

lavoro. In genere si tratta di soggetti 

non bancabili che hanno grosse dif-

ficoltà di accesso al credito.  Non si 

tratta di erogare solo i finanziamenti, 

fino a un massimo di 25.000 euro. Si 

tratta di supportare questi piccoli im-

prenditori a realizzare i loro progetti, 

con le professionalità e le competenze 

dei rotariani che ne fanno da tutor. Ciò 

avviene sin dalla progettazione, per 

proseguire con l’avvio dell’attività e la 

gestione della prima fase d’impresa. 

I professionisti rotariani si mettono a 

disposizione volontariamente con le 

consulenze e le prestazioni tipiche, 

giuridiche, tecniche e amministrati-

ve dei consulenti d’impresa. “Rotary 

per il lavoro” ha sostenuto diciassette 

progetti, finanziati con l’erogazione 

di prestiti per 300.000 euro circa, 

restituibili fino a un massimo di sei 

anni. “Il lavoro è un’emergenza del 

nostro tempo, evidenzia il Governato-

re distrettuale Riccardo De Paola, e 

il Distretto ha avviato questo service 

condividendolo e finanziandolo insie-

me ai club fin dal 2015”. Il meccani-

smo di finanziamento, realizzato con 

l’Istituto PerMicro, prevede un fondo 

di garanzia depositato dal Rotary (che 

oggi è di oltre 200 mila euro) che fa 

scattare un credito rotativo superiore 

al milione di euro. “Con questo service 

cerchiamo di migliorare le vite degli 

altri, di aiutare a realizzare dei so-

gni, a guardare al futuro con speranza 

ed essere d’ispirazione, prosegue De 

Paola.” La regia del progetto è della 

Commissione distrettuale “Emergen-

za Lavoro”, presieduta dallo stesso 

Governatore, con il coordinamento 

esecutivo di Antonio Sogni con dei re-

ferenti territoriali per ogni Area e ogni 

provincia. La segnalazione dei progetti 

è fatta direttamente dai Club Rotary 

e la Commissione distrettuale ne esa-

mina l’ammissibilità e la sostenibilità 

e li propone a PerMicro per l’esame 

finale e l’erogazione del finanziamen-

to. Il tasso d’insolvenza è pari a zero 

e, laddove i piccoli imprenditori sono 

nelle condizioni, estinguono il prestito 

in anticipo sui tempi previsti. Il cre-

dito già erogato ammonta a 297 mila 

euro; oltre 96.000 sono già rientrati 

nel fondo rotativo e tre finanziamenti 

sono stati estinti. Il credito disponibile 

ora è di oltre 818 mila euro che con-

sentirà di sostenere una quarantina di 

nuovi progetti. L’attività del progetto 

“Rotary per il Lavoro” costituisce un 

vero e proprio service rotariano, che 

coniuga il sostegno economico per 

attività sostenibili nel tempo, l’impe-

gno professionale diretto dei rotariani 

e il miglioramento delle condizioni di 

lavoro e di vita dei soggetti più esposti 

alla crisi economica. Ogni Club Rotary 

ha la possibilità di fare un service a 

costo zero, trovando un candidato e 

mettendo a sua disposizione uno o più 

tutor che lo segua nel suo percorso, 

per realizzare il suo sogno.
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https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia


http://riconvention.org/it


https://www.fondazioneferrero.it/Mostra-Dal-Nulla-al-Sogno/

