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Andrea Pernice

Rileggere il recente passato, nel momento di massimo impe-

gno dell’Anno Rotariano, quando le partite aperte si giocano 

puntando ai più qualificati e qualificanti risultati, serve a ri-

cordare l’immediatezza della storia rotariana che scriviamo 

mandato dopo mandato. Il futuro bussa alla porta, forte dello 

slancio di chi offre le proprie competenze per misurarsi su 

consolidati e nuovi obiettivi. 

Dall’Annual Report 2017/18 si passa quindi al nuovo Il Rotary 

connette il mondo, mostrando consapevolezza del divenire, fi-

ducia nel nuovo, attesa di stimoli forti. 

Dopo alcuni anni si stanno ridefinendo le aree del piano strate-

gico, in attesa che il prossimo Consiglio di Legislazione ne ap-

provi forma e contenuti, per la più ampia soddisfazione delle aspettative e dei bisogni delle 

comunità nel mondo. Sullo sfondo il tema della polio, incalzato dalle pressioni policentri-

che sulle grandi e specifiche emergenze, dal Rotary sempre solo parzialmente affrontate. 

Nuovi testimonial si affacciano alla ribalta del rush finale di motivazione dei rotariani e 

nel frattempo dai vertici dell’OMS si guarda alle capacità governative di gestione del virus 

post debellamento. Il futuro è sfidante e richiama a un forte senso di responsabilità, per 

concludere, e per continuare a fare la differenza. 

Potrebbe essere proprio la responsabilità di ognuno di noi a tessere più forte il tessuto 

associativo, sospirando l’utile e corporativista visione strategica del Rotary futuro. 
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Discorsi e news dal Presidente del RI, Barry Rassin,
sul sito www.rotary.org/it/office-president

Cari amici rotariani,

durante i miei viaggi dell’anno scorso, ho visitato molti club 

e distretti solidi e dinamici che stanno trasformando le loro 

comunità. Quando partecipo alle loro riunioni, avverto la loro 

energia, quando incontro i loro soci, vedo che sono pronti ad 

agire e quando osservo le loro comunità, riconosco l'impatto 

del loro lavoro.

Ho anche visitato comunità in cui i Rotary club non erano 

altro che circoli sociali, ma non dovrebbe mai essere così. 

Per fortuna, c'è un modo semplice che a mio avviso può 

contribuire a rivitalizzare qualsiasi club.

Vorrei sfidare ogni Rotary club a realizzare almeno un proget-

to di service ad alto impatto. Ogni club ha già il potenziale e 

le risorse per farlo, ha il potere di cambiare completamente 

la vita delle persone.

Non ci vogliono milioni di dollari. Uno dei progetti con 

il maggior impatto trasformazionale di cui ho fatto parte 

è quello in cui abbiamo donato una Jeep a un gruppo di 

ostetriche ad Haiti. Dopo aver chiesto loro come meglio so-

stenerle, ci avevano risposto di aver bisogno di un modo per 

raggiungere le future mamme in un’area remota del Paese. 

Abbiamo fornito loro una Jeep, l'abbiamo dipinta di rosa e 

applicato il logo del Rotary. Tre anni dopo, siamo tornati per 

vedere come andava ed erano entusiaste dei risultati. Ci han-

no riferito che il tasso di mortalità delle madri e dei neonati 

in quella regione è diminuito del 50 per cento.

Questo è quello che definisco service trasformazionale.

Le Jeep però non durano per sempre, e dopo otto anni sulla 

strada, quel veicolo era ormai agli sgoccioli così abbiamo 

acquistato una Land Cruiser rosa che è ancora sulla strada, 

consentendo alle ostetriche di continuare a fornire assisten-

za prenatale nelle zone remote.

Che cosa rende un progetto trasformazionale? Non deve 

implicare molto denaro, ma deve raggiungere le persone e 

avere un grande impatto nella comunità. Questa è la chiave, 

ed è qui che entrano in gioco un'attenta pianificazione e una 

ricerca approfondita. Fate quindi la ricerca con accuratezza, 

sfruttate le vostre risorse, cercate dei partenariati che possa-

no aumentare il vostro impatto e poi agite.

Naturalmente, il service è solo una parte di ciò che un club 

d’impatto deve offrire. Deve anche avere dei buoni relatori, 

sviluppare la leadership, coinvolgere i soci del Rotaract e 

Interact, apportare un valore aggiunto e un motivo per invo-

gliare la partecipazione agli eventi del Rotary.

Se il vostro club è trasformazionale e ben organizzato, tutto 

il resto verrà da sé. I soci esistenti saranno impegnati e quel-

li nuovi saranno impazienti di unirsi a voi. La raccolta fondi 

sarà più facile perché le persone donano con piacere quando 

vedono che i loro contributi fanno la differenza e sanno che 

l'organizzazione opera responsabilmente. Il vostro Club sarà 

dinamico, rilevante e vivo, e potrà mettere in pratica il motto 

Siate di ispirazione sia per coloro che si trovano nelle sue fila 

che per la comunità che serve.
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Ogni secondo di ogni singolo giorno, i rotariani fanno del 

bene nel mondo attraverso la Fondazione Rotary, pianifi-

cando, finanziando, realizzando e completando progetti 

locali e globali. Questo è motivo di grande orgoglio per 

tutti noi.

Questa per me è una delle caratteristiche che contraddi-

stingue l’affiliazione al Rotary poiché si può scegliere il 

livello di coinvolgimento che più si addice ai soci, parteci-

pando a un progetto dall'inizio alla fine, oppure entrandovi 

in una qualsiasi fase del processo. Tutto però inizia con 

una donazione alla nostra Fondazione in modo che i fondi 

siano disponibili.

Per molti di noi, una sovvenzione distrettuale offre il modo 

più veloce e comodo per partecipare alle attività sovvenzio-

nate, poiché in genere si tratta di un progetto a livello loca-

le. Un progetto di sovvenzione distrettuale è un modo utile 

per presentare il Rotary, ottenere pubblicità, coinvolgere i 

potenziali soci e beneficiari, e per dare un valore aggiunto 

alla propria comunità.

Le sovvenzioni globali ci offrono la possibilità di parteci-

pare a progetti internazionali in una o più delle nostre sei 

aree d'intervento. Mentre sviluppiamo un'idea di progetto, 

valutiamo le esigenze per determinare di cosa ha bisogno 

la comunità, le risorse necessarie e come accedervi, oltre a 

come realizzare il progetto in collaborazione con i rotariani, 

con i partner e altri. Ci assicuriamo che il nostro progetto 

includa il coinvolgimen-

to dei rotariani, vada a 

beneficio del maggior 

numero di persone pos-

sibile e sia portato avanti 

dalle persone del posto 

una volta completato, 

affinché abbia un im-

patto sostenibile per la 

comunità. Ci incoraggia 

sapere che questi passi 

sono stati intrapresi ac-

curatamente.

Grazie a questa corretta gestione e responsabilità, noi tutti 

continuiamo a dare il nostro contributo con il nostro tem-

po, i nostri talenti e le nostre risorse. Questo è il principio 

cardine della nostra Fondazione. Ne siamo orgogliosi, e sta 

facendo davvero la differenza nel nostro mondo!

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN
FARE DEL BENE OGNI GIORNO

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

www.rotary.org/give

Ron D. Burton
Presidente degli Amministratori della Fondazione
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di Gundula Miethke

Spostarsi ad Amburgo è facile grazie alla rete di trasporti pubbli-

ci sicuri ed efficienti, e per coloro che partecipano alla Convention 

del Rotary International dal 1º al 5 giugno saranno gratuiti.

I congressisti registrati avranno accesso illimitato alla rete di 

trasporti pubblici di Amburgo, noto come HVV (sul sito hvv.de/

en/about-us/overview-service-service-offer troverete una panora-

mica in inglese dei servizi offerti). Per salire su autobus, treni e 

persino traghetti, non dovrete far altro che mostrare il badge del-

la convention con il logo HVV e le date di utilizzo valide sul retro.

Le quattro linee della metropolitana e 28 linee ferroviarie urba-

ne e regionali sono collegate a una rete di linee di autobus. Sette 

linee di traghetti operano all'interno del porto e lungo il fiume 

Elba. Sulle principali linee ferroviarie e di autobus del centro 

città, gli annunci sono in tedesco e inglese.

Per un giro turistico conveniente, prendete l'autobus n. 111, 

che costeggia l'Elba tra HafenCity e Altona. Passerete davanti a 

luoghi d’interesse come l’Elbphilharmonie, il pontile galleggian-

te Landungsbrücken, il mercato del pesce di Altona e la famosa 

Reeperbahn con i suoi club e bar.

CONGRESSO RI AMBURGO 2019
Trasporti pubblici

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

Khandobachi Wadi, 
India
Madhuri Gurjar, socio del Rotary Club di Ahme-

dnagar Mid Town, stava visitando un antico vil-

laggio di contadini, quando la sua attenzione 

fu catturata da alcune meravigliose incisioni 

su una casa abbandonata. “Sono affascinato 

dalle porte d’ingresso antiche, rese ancora più 

spettacolari dai giochi di ombra prodotti del-

la luce pomeridiana”. Scattò una fotografia, 

ma una capra passò proprio in quel preciso 

istante.



CANADA (1)

Dal 2006, i rotariani hanno raccolto oltre 

250.000 dollari per promuovere un programma di 

pallacanestro doposcuola per i bambini più poveri 

di Vancouver. Il più recente Hoop-a-Thon, un evento 

che prevede una donazione per ogni tiro libero, ha 

raccolto quasi 18.000 dollari per il programma di 

pallacanestro dello Strathcona Community Center, 

che si rivolge a circa 500 bambini dalla scuola 

materna fino alla scuola superiore. "Si tratta di 

sostenere i bambini di Vancouver Est, uno dei 

quartieri più poveri del Canada", ha dichiarato Gary 

Chomyn del Rotary Club di Vancouver Sunrise, che 

ha organizzato il concorso con il Rotary Club di 

Vancouver e il Rotary Club di Vancouver Yaletown.

GUYANA (2)

Otto soci del Rotaract Club di Georgetown hanno raccolto 750 dollari per 

preparare dei cesti colmi di materiale scolastico, porta-merende, e bottiglie 

d'acqua. La distribuzione dei cesti, progetto più importante del Club dal 1993, 

è rivolta agli alunni del progetto di alfabetizzazione “Sophia” nella capitale della 

Guyana. "A ogni studente sono stati consegnati prodotti per l'igiene dentale e 

le ragazze hanno ricevuto anche prodotti per l'igiene femminile", dice Dynutha 

Adonis, past Presidente uscente del club. "Gli studenti hanno anche avuto 

l’opportunità di partecipare a una giornata interattiva con discussioni sul ruolo 

attivo dei giovani, sull'igiene personale e dentale, sulla sicurezza stradale e sul 

contatto inappropriato", afferma Adonis.

1

2

Il tasso di alfabetizzazione 
giovanile della Guyana è 

del 93%.

GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano
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INDIA (5)

Riprendendo il tema "Dire no ai sacchetti di plastica", 30 soci 

del Rotary Club della East Coast Ramnad hanno collaborato 

con gli studenti e lo staff della Krishna International School 

per distribuire nella loro comunità 700 sacchetti di cotone 

riutilizzabili. Durante un raduno del 15 agosto, anniversario 

dell'indipendenza indiana, nella città di Ramanathapuram 

si è appurato che il divieto dello stato del Tamil Nadu sui 

sacchetti di plastica non biodegradabili, che doveva iniziare 

a gennaio, potrebbe trovare resistenza nell'opinione pubblica. 

"Vedendo l'inquinamento da polietilene nel nostro ambiente, 

volevamo che il pubblico usasse i sacchetti di cotone", dice 

DhineshBabu, Presidente del Club.

 UGANDA (4)

"Nel mese di agosto, circa 30.000 corridori, di cui 

3.000 a Kampala, hanno partecipato a 33 gare 

in tutta l'Uganda per sostenere programmi intesi 

ad aiutare le persone affette da cancro. Circa 

370 Rotariani del Distretto 9211, comprendente 

anche la Tanzania, hanno organizzato le corse di 

5, 10 e 21 chilometri, raccogliendo circa 200.000 

dollari", ha dichiarato Denis Jjuuko, organizzatore 

di eventi e Presidente del Rotary Club di Kampala 

Nalya. "I proventi della settima corsa annuale 

erano destinati all'ospedale St. Francis Nsambya di 

Kampala per l’acquisto di due acceleratori lineari 

per la radioterapia", racconta Jjuuko.

CROAZIA (3)

Dal 2014, oltre 350 rotaractiani da tutto il mondo navigano ogni anno per settimane intere l’Alto Adriatico, 

dove rafforzano le loro amicizie, puliscono le spiagge e raccolgono fondi per programmi a favore dei giovani e 

delle vittime delle inondazioni in Bosnia. Durante l'ultimo viaggio in barca a vela, ad agosto, sei imbarcazioni 

con 61 rotaractiani hanno percorso circa 100 miglia nautiche lungo la costa croata.

I rotaractiani hanno ripulito spiagge come Blaca, sull'isola di Bra, e JužnaSlatinica su Olib."Decisamente 

non è solo una festa", secondo Tit Plevnik del Rotaract Club di Lubiana, Slovenia che fa notare: "Stiamo 

rimuovendo plastica e spazzatura dai mari", un compito di routine prima del divertimento. "Le amicizie e i 

legami creati in una settimana sono molto più forti e profondi" rispetto alle tipiche riunioni Rotaract.

Un totale di 8.500 dollari di quote di partecipazione incassate nel corso degli anni è stato destinato alla 

beneficenza, con 3.000 dollari donati nel 2018 a Udruga Argonauta, un'organizzazione non governativa 

dedita al lavoro ambientale e al patrimonio culturale sull'isola di Murter. Negli anni precedenti, i velisti hanno 

finanziato la flotta di pace Mirno More affinché sei orfani affetti dal diabete potessero godersi anche loro una 

settimana in alto mare.

5

3

4

In tutto il mondo vengono 
utilizzati ogni anno cinque trilioni 

di sacchetti di plastica.

SERVIZIO NEL MONDO
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https://www.facebook.com/pages/category/Social-Club/Rotary-Club-of-East-Coast-Ramnad-ECR-385530311973751/
https://www.facebook.com/RotaryClubOfKampalaNaalya/
https://www.facebook.com/rotaract.ljubljana.feniks/
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia
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NUMERO 1 – GENNAIO 2019

PAROLA AI ROTARIANI
professionalità e impegno etico

Rivista ufficiale in lingua italiana
Official magazine in italian language
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NUMERO 10 – NOVEMBRE/DICEMBRE 2018

LOTTA ALLA POLIO
I 13 DISTRETTI IN AZIONE

Rivista ufficiale in lingua italiana
Official magazine in italian language

NUMERO 9 – OTTOBRE 2018

PHOTO CONTEST
La profondità dell'occhio rotariano

Rivista ufficiale in lingua italiana
Official magazine in italian language
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Rotariani DIGITALI

Scopri gli 
elementi
aggiuntivi

Sfoglia la
photogallery

Guarda un video
sull'argomento

Apri un contenuto
di approfondimento

Visualizza nuovi
contenuti extra

Torna all'indice

Scarica materiale
associato

UTILITÀ 
IN VISTA
Approfondisci
Link a siti Rotary nel mondo, 
link ai siti dei partner rotariani

Gallery
Sfoglia le gallery online

Ovunque
In ufficio, a casa, in viaggio, 
in vacanza...

Edicola on-line
Quando vuoi puoi accedere 
all'archivio riviste, consultare 
comodamente tutte le uscite, 
fare ricerche rapide tra i
contenuti meno recenti

Contenuti Extra
Oggi leggi ancora di più. 
Nella versione digitale hai 
accesso alle pagine aggiuntive

Comoda
Sfoglia comodamente la rivista 
dal tuo smartphone o dal tuo 
tablet. Ingrandisci le fotografie
e i contenuti che ti interessano. 
Utilizza i link del sommario 
per una lettura più rapida

Da condividere
Utilizza l'interfaccia web con 
cui sfogli la rivista per salvare e 
inviare ai tuoi amici gli articoli 
più interessanti, o per salvare
gli articoli che parlano del 
tuo Club o di progetti cui
hai partecipato

Accedi all'archivio
delle riviste online!

www.rotaryitalia.it

EDICOLA

Online

GENNAIO

NOV-DIC

OTTOBRE

INDICE

https://www.rotaryitalia.it/rivista/2018/10-novembre-dicembre/
https://www.rotaryitalia.it/rivista/2018/09-ottobre/#p=1
https://www.rotaryitalia.it/rivista/2018/08-settembre/#p=1
http://www.rotaryitalia.it
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Un messaggio dai leader

ANNUAL REPORT

Nel giugno 2017, il Consiglio centrale di Rotary International e il Consiglio di amministrazione della Fondazione 

Rotary hanno approvato la nuova visione del Rotary: "Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono 

cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi". Questa dichiarazione di 

visione riflette sia la nostra identità sia il nostro scopo; l'organizzazione così com’è ora e l'organizzazione che vogliamo 

diventare e su cui stiamo lavorando.

Individualmente, le nostre aspirazioni sono limitate dalle nostre capacità e risorse. Ma quando molte persone lavorano 

insieme verso un obiettivo comune, la portata della loro ambizione è limitata solo dalla loro forza collettiva. Insieme, 

abbiamo reinsediato i profughi, aiutato intere comunità dopo i disastri nazionali e portato il mondo vicinissimo 

all'eradicazione della polio. La nostra organizzazione, come membro leader di un partenariato globale, è più vicina che 

mai al porre fine alla polio: nel 2017, il mondo ha visto il minor numero di casi di polio nella storia.

Uno dei migliori strumenti di cui disponiamo per creare un cambiamento duraturo è la Fondazione Rotary. Nel 2017-

18, abbiamo stabilito l'ambizioso obiettivo di raccogliere 360 milioni di dollari per la nostra Fondazione per finanziare 

diversi progetti sostenibili di servizio in tutto il mondo. Grazie alla generosità dei nostri soci e sostenitori, non solo 

abbiamo raggiunto quell'obiettivo, ma l'abbiamo superato. Abbiamo anche compiuto grandi passi avanti nel nostro 

sforzo di aumentare la dotazione della nostra Fondazione fino a 2.025 miliardi di dollari entro il 2025.

Il Rotary non aspetta una soluzione ma lavora per crearla. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, i rotariani di tutto il 

mondo stanno facendo la differenza, trasformando le loro comunità, le loro nazioni, il loro mondo e se stessi.

Paul A. Netzel
Chair Fondazione Rotary 2017/18

Ian H.S. Riseley
Presidente Rotary International 2017/18



Acqua e strutture igienico-sanitarie
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Un'associazione di innovatori e risolutori di problemi, 

impegnati ad applicare soluzioni sostenibili ad 

alcune delle più pressanti sfide globali. Ogni anno, 

i soci raccolgono milioni di dollari per combattere la 

poliomielite e altre malattie, sviluppare le economie 

locali, promuovere l’alfabetizzazione e operare 

per la pace. L’impatto delle risorse economiche è 

massimizzato dalle attività di volontariato di 1,2 

milioni di rotariani, in tutto il mondo.

I primi 5 Paesi per numero di soci

Stati Uniti
Germania

Giappone

India

Corea

314.224 55.791
87.684

139.641

87.684

I numeri del Rotary

Grandi numeri

1.195.107
rotariani

111,1 milioni
11.198

22.952

257.554

527.896

35.678

di ore di volontariato dei rotariani

club

club

soci circa

soci circa

club in tutto il mondo

414.7 milioni USD
raccolti dai rotariani per la Fondazione Rotary

94
borse erogate dalla Borsa di studio della pace del Rotary

Dati al 1o luglio 2018

1.306 
SOVVENZIONI 

EROGATE PER UN 
TOTALE DI $ 86,7 

MILIONI USD

ROTARY INTERNATIONAL E FONDAZIONE ROTARY

Sostenere l'istruzione

No 174
MLN $ 11

No 182
 MLN $ 10,5 No 102

MLN $ 7,2

No 82
MLN $ 3,5

No 283
MLN $ 18,8

No 483
MLN $ 35,7

Pace Madri e bambini Sviluppare le economie locali Combattere le malattie



Una nuova visione per il futuro
Il Consiglio centrale del Rotary e il Consiglio di Amministra-

zione della Fondazione Rotary hanno approvato una nuova 

visione per l'organizzazione — realizzata con il contributo di 

migliaia di soci del Rotary — che stabilisce il percorso per 

il nostro futuro: crediamo in un mondo dove tutti i popoli, 

insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle 

comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi.

Per realizzare questa visione, abbiamo fissato quattro priorità 

che guideranno il nostro lavoro nei prossimi cinque anni:

• aumentare il nostro impatto

• ampliare la nostra portata

• migliorare il coinvolgimento dei partecipanti

• migliorare la nostra capacità di adattamento.

Piantare radici
Il Presidente del Rotary International Ian H.S.Riseley ha 

sfidato tutti i rotariani a piantare un albero tra il 1° luglio e 

la Giornata Mondiale della Terra, il 22 aprile. I club di tutto 

il mondo hanno risposto alla sua sfida piantando milioni di 

nuovi alberi durante tutto l'anno.

Basta così poco
Dopo quasi due anni senza nuovi casi di polio causati dal 

poliovirus selvaggio, la Nigeria si è avvicinata ancora di più 

all'obiettivo di essere dichiarata libera dalla polio. Nel 2017, 

solo 22 casi di polio sono stati segnalati in Afghanistan e 

Pakistan, meno di qualsiasi altro anno nella storia.

Festeggiare la pace
Tra febbraio e giugno 2018, il Rotary ha organizzato confe-

renze presidenziali per l'edificazione della pace per analizza-

re il legame tra la pace e le altre cinque aree d'intervento del 

Rotary, oltre alla sostenibilità ambientale.

Durante il Rotary Day alle Nazioni Unite a novembre, sei per-

sone, inclusi soci del Rotary e alumni dei Centri della pace 

del Rotary, sono state riconosciute per il loro impegno nell’e-

dificazione della pace e la risoluzione dei conflitti.

La Rotary Blood bank è la più grande banca del sangue di tutta l'India.

Ian RIseley e John Hewko piantano un albero.

Dott.ssa Tererai Trent durante la conferenza Presidenziale sulla Pace a Toronto.
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Successo della Giornata Mondiale della Polio

Più di 3.670 Rotary club hanno programmato celebrazioni in 

102 Paesi per la Giornata Mondiale della Polio, il 24 ottobre. 

L'evento trasmesso in live streaming presso la sede centrale 

della Bill & Melinda Gates Foundation a Seattle, Washington, 

USA, ha attirato quasi 150.000 spettatori.

Anniversario pietra miliare
Il Rotaract — che riunisce giovani Pronti ad agire, 18-30 

anni d'età — ha celebrato 50 anni di service, amicizia e di-

vertimento lo scorso 13 marzo.

Sito web premiato
Rotary.org è stato riconosciuto come uno dei 20 migliori siti 

web no profit da Top Nonprofits. Inoltre, ha vinto anche il 

Webby People’s Voice Award come migliore sito web di asso-

ciazioni da parte della International Academy of Digital Arts 

and Sciences.

Finanziare il futuro
La Fondazione Rotary ha iniziato il suo secondo secolo di 

service raccogliendo 414.7 milioni di dollari. Durante l'anno 

2017/2018, la Fondazione ha approvato:

• 503 sovvenzioni distrettuali

• 1.306 sovvenzioni globali

• 63 sovvenzioni per la polio

• 94 domande di borse della pace

In totale, la Fondazione ha elargito 277 milioni di dollari in 

finanziamento programmi.

Festeggiamenti per i 50 anni del Rotaract.

Il sito rotary.org.

Nell'Anno Rotariano 2017/18 la Fondazione Rotary ha approvato 63 sovvenzio-

ni per la lotta alla polio.
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Sam F. Owori, eletto Presidente del Rotary International per 

il 2018/2019, è deceduto il 13 luglio 2017, a 76 anni. Sa-

rebbe stato il secondo rotariano africano e il primo ugandese 

a ricoprire quella carica.

Owori è entrato nel Rotary nel 1978. Gli si deve in gran parte 

l'enorme aumento dei club ugandesi, dai nove del 1988, 

quando era Governatore, agli 89 di oggi. Lo ricordiamo per 

la sua attenzione e comprensione per gli altri e per la sua 

umiltà e premura.

Sam è stato anche un membro dedito della Commissione 

Regionale PolioPlus dell’Africa e della Commissione interna-

zionale PolioPlus. Il “Sam F. Owori Memorial to Polio” è stato 

istituito per onorare il suo impegno per l'eradicazione della 

polio del Rotary.

Insieme, 
possiamo onorare la memoria di Sam Owori

Sam F. Owori. 
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Insieme, 
possiamo ispirare i giovani leader

Un motivo per festeggiare
Cinquant'anni fa, il primo club Rotaract è stato fondato nel 

North Carolina, USA. Oggi più di 10.000 club Rotaract of-

frono ai giovani leader di età compresa tra i 18-30 anni l'op-

portunità di connettersi, agire e migliorare le loro comunità. 

Circa 250.000 rotaractiani stanno dando forma al Rotary di 

oggi, rafforzando la nostra organizzazione per il futuro.

Dedicati al service
Per tutto il mese di maggio, l'Interact Club di Alessandria, 

Egitto, ha cucinato più di 500 pasti al giorno per i bisognosi. 

In agosto il Club ha anche distribuito 250 Kg di carne alle 

famiglie povere.

Con l'avvicinarsi dell'inverno, gli interactiani volevano aiutare 

i residenti della periferia cittadina che non erano preparati al 

freddo. Durante la consegna delle coperte, hanno notato che 

molte case non avevano i tetti, così hanno lavorato con gli 

appaltatori locali per costruirli.

L'Interact Club di Alessandria è stato riconosciuto come se-

condo classificato agli Interact Video Awards 2017 per la sua 

dedizione al servizio della comunità locale.

Un'avventura che cambia la vita
Seema Tamang è diventata la prima allieva in partenza dello 

Scambio giovani Rotary dal Nepal, quando si è recata da 

Kathmandu a Bellevue, Washington, per provare l’esperienza 

di vivere da adolescente americana. Seema è andata in slitta, 

ha frequentato i concerti e ha celebrato le feste statunitensi. 

In particolare, le piaceva avere due giorni liberi da scuola 

ogni settimana mentre in Nepal, ha solo il sabato libero.

Tamang racconta di aver avuto paura all'inizio. Non solo era 

lontana da casa, ma è anche cieca. Grazie allo Scambio 

giovani, ha esplorato il nuovo ambiente e il suo inglese è mi-

gliorato, così come la sua sicurezza nell'incontrare nuove per-

sone e nel parlare davanti alla folla. Il viaggio di Tamang l'ha 

aiutata a crescere, ottenere l'indipendenza e vedere il mondo.

50 anni fa veniva fondato il primo Rotaract in North Carolina.

Seema Tamang (a destra), studentessa del Rotary Youth Exchange.

ROTARY INTERNATIONAL E FONDAZIONE ROTARY
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Creare una famiglia
Il Rotaract Club di Nakivale, Uganda, è il primo club Rotaract 

con sede in un insediamento o campo profughi. Nel 2016, 

l'American Refugee Committee (ARC) ha organizzato un con-

corso locale che sfidava i giovani residenti di Nakivale a pro-

porre piani aziendali o innovazioni che potessero migliorare 

la vita. Più di 60 rotariani hanno partecipato alla cerimonia 

di premiazione, incluso Sam F. Owori, allora Presidente elet-

to del Rotary. Ha proposto che i 13 vincitori fondassero un 

proprio club Rotaract. E lo hanno fatto, con l'aiuto dei Rotary 

club di Kiwatule, Uganda, e Roseville, Minnesota, USA.

Il loro primo progetto di service ha aiutato i nuovi arrivati di 

Nakivale. Circa 30 famiglie di profughi raggiungono l'insedia-

mento ogni giorno. Dormono in file di tende, a volte invase 

da cimici e scarafaggi. I soci del Club hanno messo insieme 

i loro modesti risparmi e, con l'assistenza di ARC, hanno ac-

quistato prodotti chimici e spruzzatori per disinfestare l'area.

Da allora, i rotaractiani hanno visitato persone albine, vittime 

dei pregiudizi culturali della regione, insieme agli anziani 

e agli orfani. Hanno co-sponsorizzato un salto con la corda 

per ragazze e organizzato un torneo di calcio per promuovere 

l'interazione tra profughi di diverse nazionalità.

Molti soci del Club hanno perso genitori e parenti a causa 

della violenza o hanno dovuto lasciare la propria famiglia alle 

spalle. Le relazioni che hanno creato attraverso il Rotaract 

li aiutano a far fronte a queste perdite e a costruire nuovi 

legami familiari

I rotaractiani finanziano la maggior parte dei progetti con i propri soldi.

I profughi sfuggiti a guerre, genocidi e persecuzioni trovano rifugio a Nakivale.

Il Rotary distribuisce abiti, zucchero e sapone.

I soci del Rotaract Club di Nakivale sono ormai come una famiglia.
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Insieme, 
possiamo eradicare la polio

Raggiungere ogni bambino
Se gli operatori sanitari non sono in grado di trovare alcuni 

bambini durante una campagna di vaccinazione porta a por-

ta, possono riuscire a rintracciare questi e tanti altri bambini 

in occasione di un raduno comunitario o di un evento sociale.

In Nigeria, i neonati sono spesso immunizzati durante la ceri-

monia di assegnazione del nome, che avviene quando hanno 

una settimana di vita. Ogni bambino sotto i cinque anni viene 

vaccinato contro la polio alla cerimonia. In Afghanistan, gli 

operatori sanitari somministrano il vaccino orale durante 

eventi sportivi, come i tornei di cricket.

Questi tipi di raduni sociali, grandi o piccoli, possono miglio-

rare la salute di una comunità e avvicinarci definitivamente 

all'eradicazione della polio.

L'acqua pulita può aiutare a fermare la polio
Orangi, nei pressi di Karachi, in Pakistan, è la quinta più 

grande baraccopoli del mondo, con una popolazione di oltre 

2,5 milioni di persone. La maggior parte dei suoi abitanti 

vive in insediamenti di fortuna, con scarso accesso all'acqua 

pulita. L'approvvigionamento idrico, spesso contaminato dal-

le acque reflue, può contenere agenti patogeni che causano 

malattie quali epatite A, diarrea, tifoide e poliomielite.

Mentre i vaccinatori lavorano instancabilmente per immu-

nizzare i bambini contro la polio, la barraccopoli di Orangi 

ha bisogno di acqua potabile sicura per ridurre la diffusione 

della malattia. Per affrontare questo problema, i Rotary club 

locali hanno raccolto la metà dei fondi necessari per instal-

lare un impianto di filtraggio dell'acqua a energia solare a 

Orangi. Hanno ricevuto ulteriori finanziamenti dalla Commis-

sione Nazionale PolioPlus del Rotary e hanno collaborato con 

Coca-Cola Pakistan e il Programma di sviluppo delle Nazioni 

Unite per fornire acqua potabile a 55.000 residenti.

Questo è 15° impianto di filtrazione dell'acqua installato nel 

paese. Grazie a un migliore accesso all'acqua pulita e alle 

continue vaccinazioni antipolio per i bambini, gli abitanti di 

Orangi hanno maggiori possibilità di avere un futuro sano.

La Nigeria è il paese con il maggior numero di casi di polio.

Vaccinatori al lavoro per immunizzare i bambini pakistani.
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Il potere della luce
Circa 16.000 case Navajo in aree remote del Nuovo Messico, 

Utah e Arizona, USA, non hanno accesso all'elettricità. Di 

conseguenza, i residenti devono spesso affrontare maggiori 

spese domestiche, problemi di salute e opportunità econo-

miche limitate.

Nel 2012, il Rotary Club Durango Daybreak, Colorado, ha ini-

ziato a portare lampade alimentate dall’energia solare nelle 

abitazioni più isolate e, con esse, un mondo di opportunità.

Il club ha fornito più di 200 lampade a energia solare agli an-

ziani, alle persone con disabilità e ad altre persone e famiglie 

a rischio. Con la luce aggiuntiva, ora possono creare gioielli 

per le loro piccole imprese e passare le lunghe e buie ore 

dell'inverno facendo puzzle o giocando a carte. I loro nipoti 

possono fare i compiti. Poiché non hanno più bisogno del 

cherosene per l'elettricità, che può causare infezioni alle vie 

respiratorie superiori, la salute di molti residenti è migliorata.

I soci del Club effettuano diversi viaggi di servizio all'anno. 

Lavorando con la Navajo Nation, il club Durango Daybreak 

sta cercando di ottenere ulteriori finanziamenti per installare 

più unità a energia solare e formare i giovani membri della 

tribù Navajo a servire come tecnici per l'installazione e la 

riparazione.

Guarire dai segni di guerra
Nell'Ucraina orientale, migliaia di persone sono morte e 

milioni sono state sfollate a causa dei combattimenti tra i ri-

belli filo-russi e l'esercito ucraino. I bambini, molti dei quali 

hanno perso un genitore o un fratello, sono tra quelli colpiti 

dalla violenza, spesso con profonde cicatrici emotive.

Lavorando con il comitato InterPaese Polonia-Ucraina del 

Rotary, i rotariani hanno iniziato un campeggio annuale di 

due settimane che consente ai bambini di divertirsi con 

giochi, gite e attività all'aria aperta, ricevendo al contempo 

il supporto di professionisti della salute mentale. È un posto 

tranquillo dove possono cominciare a guarire dai traumi 

della guerra.

I bambini che subiscono violenza possono essere inclini a 

comportamenti violenti. Questo campeggio mostra loro un 

percorso diverso.

Negli ultimi quattro anni hanno partecipato più di 100 bam-

bini. All'inizio, alcuni avevano notti insonni o incubi. Qual-

cuno si ritira in se stesso e si chiude a ogni emozione. Ma 

nel corso delle due settimane, molti si rilassano, imparano 

strategie di gestione delle emozioni, creano relazioni con altri 

che hanno avuto esperienze simili e, cosa forse più importan-

te, riscoprono come essere di nuovo bambini.

Insieme, 
possiamo trasformare le comunità

Installazione pannelli solari. Una rete di Rotary Club che lavorano insieme per promuovere la pace.
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Rivisita la barriera corallina
Nelle acque blu di Lamon Bay si trova una fonte di orgoglio 

locale e un saluto sommerso al Rotary: una barriera corallina 

artificiale a forma di ruota del Rotary.

La pesca è considerata la linfa vitale dei villaggi costieri della 

zona e i membri della comunità hanno lottato per anni per 

proteggere le acque che nutrivano le loro famiglie. Nel 2005, 

si sono rivolti al Rotary Club di Atimonan, provincia di Que-

zon, Filippine, per chiedere aiuto. Hanno deciso di costruire 

una barriera corallina artificiale.

Il Club ha collaborato con il Rotary Club di Madera, Califor-

nia, USA, per una sovvenzione della Fondazione Rotary per 

aiutare a finanziare il progetto, che sarebbe costato più di 1 

milione di USD. Realizzata in cemento armato, la barriera 

corallina ha la forma di una ruota Rotary. Situato a circa 650 

metri dalla costa, misura circa 4x21 metri e pesa diverse 

tonnellate.

Oggi, la ruota è ricoperta di corallo e attira molte specie di 

pesci. I pescatori riferiscono che il numero di pesci catturati 

è quasi il doppio rispetto al passato.

La barriera corallina è diventata anche un'attrazione turistica, 

stimolando l'economia. La gente del posto costruisce zatte-

re di bambù e le affitta ai visitatori che visitano la barriera 

corallina per mangiare, riposare, immergersi e persino dare 

da mangiare ai pescidi corallo e attira molte specie di pesci.

Un Comitato InterPaese è una rete di Rotary club di almeno due Paesi che spesso lavo-
rano insieme su progetti di service per la promozione della pace. Il campeggio ha ricevu-

to il sostegno dai Rotary club di Pololia, Ucraina, Svezia e Slovacchia.

Questo progetto è 
stato finanziato da una 
sovvenzione paritaria 

nel 2008. Le sovvenzioni 
paritarie sono state 

trasformate in sovvenzioni 
globali, che si allineano 

con una delle sei aree 
d'intervento del Rotary. 

Ulteriori informazioni su 
rotary.org/it/grants.

La ruota del Rotary sommersa nelle acque di Lamon Bay, Filippine.
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Insieme, 
possiamo connettere gli edificatori di pace

Da borsista della pace 
a sostenitrice internazionale
La borsista della pace del Rotary Elsa Marie D’Silva, di 

Mumbai, India, è la fondatrice e CEO della Red Dot Foun-

dation, che mette le donne nelle condizioni di documentare 

i casi di molestie sessuali e violenza.

Utilizzando i dati presentati attraverso una piattaforma di 

crowdmapping online chiamata Safecity, l'organizzazione 

ha identificato un'area trafficata in cui gli uomini spesso 

intimidivano le donne con sguardi e commenti. La Red Dot 

Foundation si è attivata organizzando un laboratorio d'arte. 

Le donne hanno dipinto un muro vicino per dire: "Guarda 

con il cuore, non con gli occhi" per educare la comunità 

su comportamenti inopportuni. Non ci sono stati più quegli 

sguardi molesti.

Sebbene le molestie continuino a essere un problema, è 

diventato più frequente parlare di questo tema e sempre 

più donne stanno diventando più consapevoli dei loro diritti.

Edificare la pace a ogni livello
Lucas Peña, di Bogotà, Colombia, ha conseguito un master 

in conflitto, sicurezza e sviluppo come borsista della pace del 

Rotary presso l'Università di Bradford, Inghilterra. Ora Peña, 

rotariano, lavora per il Fondo mondiale per la natura (WWF). 

Che cosa ha a che fare con la pace una delle principali or-

ganizzazioni mondiali per la conservazione? A quanto pare, 

parecchio.

Peña è specializzato nella gestione del territorio. In Colom-

bia, meno dell'1% della popolazione possiede più della metà 

del terreno migliore del Paese. Applicando le sue conoscenze 

e la sua esperienza come costruttore di pace, sta lavorando 

per creare politiche che forniscano terra ai colombiani vul-

nerabili costretti a vivere illegalmente nei parchi nazionali. 

L'iniziativa garantirebbe inoltre che essi ricevano terreni 

utilizzabili, nonché la formazione e le risorse necessarie per 

renderli produttivi.

Centri della pace del Rotary
La Fondazione Rotary collabora con le seguenti università 

per offrire borse di studio per il conseguimento di diplomi o 

certificati in aree di studio legate alla pace e alla prevenzione 

e risoluzione dei conflitti:

• Chulalongkorn University, Bangkok, Tailandia (certificato);

• Duke University and University of North Carolina at Chapel 

Hill, USA;

• International Christian University, Tokyo, Giappone;

• University of Bradford, Bradford, Inghilterra;

• University of Queensland, Brisbane, Australia;

• Uppsala University, Uppsala, Svezia.

Elsa Marie D'Silva, fondatrice di Red Dot Foundation.
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Le nostre finanze

Rotary International, prospetto delle attività

Rotary International, patrimonio netto Fondazione Rotary, patrimonio netto

Fondazione Rotary, prospetto delle attività
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Spese della Fondazione Come vengono spese le quote sociali 
del Rotary?

L'84%
dei fondi viene speso per 
erogazioni a programmi

Il 92%
dei fondi viene speso per 
erogazioni a programmi e 

operazioni

Sovvenzioni PolioPlus Sovvenzioni globali*

Operazioni per programmi

Sviluppo fondi Amministrazione generale

*Netto da fondi restituiti e altre rettifiche

Sovvenzioni distrettuali Sovvenzioni Centri della pace del Rotary

Altre sovvenzioni

MLN $ 156

MLN $ 77

MLN $ 13

MLN $ 26

MLN $ 4

MLN $ 27

MLN $ 5
MLN $ 20

Programmi e servizi dei soci* IT, operazioni e gestione

Comunicazioni Operazioni interne

Totale 
60 MLN $

Governance / Esecutivo Finanze

RU, Ufficio legale e Revisione

MLN $ 21,26

MLN $ 10,18

MLN $ 12,53

MLN $ 3,88

MLN $ 4,20

MLN $ 5,58

MLN $ 2,37
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I nostri partner

Partner per l'eradicazione della polio
Il Rotary International è il partner principale della Global 

Polio Eradication Initiative, insieme a:

• Organizzazione Mondiale della Sanità;

• Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle 

malattie;

• UNICEF;

• Bill & Melinda Gates Foundation.

Partner di progetti
ShelterBox è in partnership con il Rotary per aiuti in caso di 

disastri naturali.

ShelterBox e Rotary hanno risposto a disastri naturali in oltre 

90 Paesi dal 2000.

Partner per le risorse
• Global Affairs Canada: Global Affairs Canada ha impegnato 

oltre CA$2,4 milioni per sostenere progetti Rotary per miglio-

rare salute, istruzione e alfabetizzazione in 22 Paesi;

• RDS Projects Ltd;

• Karur Vysya Bank.

Partner per il service
Queste organizzazioni sostengono attività di club e offrono 

opportunità di collaborazione per progetti Rotary locali:

• Ashoka;

• Dolly Parton’s Imagination Library;

• Global FoodBanking Network;

• Habitat for Humanity: club e distretti collaborano con Ha-

bitat for Humanity per migliorare le condizioni economiche e 

l'accesso agli alloggi e all'acqua potabile in 70 Paesi;

• International Agency for the Prevention of Blindness;

• Peace Corps: in oltre 60 Paesi, club e distretti collaborano 

con volontari Peace Corps a progetti che consentono alle 

comunità di apportare cambiamenti duraturi, migliorando la 

comprensione internazionale;

• YSA (Youth Service America).

Partner strategici
• Collaborazione Rotary International-USAID International 

H2O;

• Institute for Economics and Peace;

• Nazioni Unite: Rotary International nomina dei rappresen-

tanti per collaborare con alcune agenzie delle Nazioni Unite e 

con organizzazioni globali in 15 capitali di tutto il mondo.
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ASSEMBLEA
INTERNAZIONALE

speciale
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ASSEMBLEA
Parola ai protagonisti

14 gennaio 2019 - Il Saluto alle Bandiere alla cerimonia di apertura all'Assemblea Internazionale del Rotary International, San Diego, California, USA.
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a cura di Arnold R. Grahl

Il Presidente eletto del Rotary Mark Daniel Maloney ha de-

lineato la sua visione per costruire un Rotary più forte, invi-

tando i leader ad approfondire le connessioni dei club con le 

loro comunità e ad accogliere modelli di club innovativi che 

consentiranno al Rotary di crescere e fare ancora più bene 

nel mondo.

Maloney, socio del Rotary Club di Decatur, Alabama, USA, 

ha svelato il suo tema presidenziale 2019/2020, Il Rotary 

connette il mondo, ai governatori in arrivo all'evento annuale 

di formazione del Rotary, l'Assemblea Internazionale, a San 

Diego, California, USA.

Sopra: il tema presidenziale 2019/2020 svelato da Mark Maloney. Sotto: M. con alcuni partecipanti rotariani all'Assemblea Internazionale di San Diego. 

Pagina successiva: M.M. in compagnia di sua moglie, Gay Blackburn Maloney, durante i festeggiamenti del Festival Night.

Il Rotary connette il mondo
Mark Maloney presenta il tema presidenziale RI 2019/20
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“L'enfasi principale è di far crescere il Rotary, per aumen-

tare il nostro service; per accrescere l'impatto dei nostri 

progetti; ma, cosa più importante, aumentare il numero dei 

nostri soci in modo da poter realizzare di più”, ha dichiarato 

Maloney.

Maloney crede che le connessioni siano al centro dell'espe-

rienza del Rotary.

"Il Rotary ci consente di connetterci gli uni con gli altri, in 

modi profondi e significativi, attraverso le nostre differen-

ze", ha detto Maloney. "Ci connette con persone che altri-

menti non avremmo mai incontrato, che sono più simili a 

noi di quanto pensiamo. Ci connette con le nostre comunità, 

con le opportunità professionali e con le persone che hanno 

bisogno del nostro aiuto".

Maloney, inoltre, chiede a ogni club Rotary e Rotaract di 

identificare segmenti della comunità non ancora rappresen-

tati nel loro club creando una commissione per l'effettivo 

con una compagine diversificata.  

"Attraverso il Rotary, riusciamo a creare connessioni con le 

incredibili diversità dell'umanità su una base davvero unica, 

creando legami profondi e duraturi nel perseguimento di un 

obiettivo comune", ha aggiunto. "In questo mondo sempre 

più diviso, il Rotary ci unisce tutti quanti".

Maloney ha esortato i leader ad accogliere i cambiamenti nel 

Rotary che renderebbero più facile per i professionisti impe-

gnati e per le persone con molti obblighi familiari a ricoprire 

ruoli di leadership. "Abbiamo bisogno di promuovere una 

cultura in cui il Rotary non sia in concorrenza con la famiglia, 

ma piuttosto sia in grado di favorire momenti di integrazione", 

ha affermato Maloney. "Questo significa intraprendere passi 

concreti e reali per cambiare la cultura esistente: essere re-

alistici nelle nostre aspettative, premurosi nel programmare 

e accogliere i bambini agli eventi del Rotary a tutti i livelli".

“Il Rotary ci consente di 
connetterci gli uni con gli 
altri, in modi profondi e 
significativi, attraverso le 
nostre differenze”
Maloney ha continuato a dire che molte delle barriere che 

ostacolano le persone a ricoprire un ruolo di leadership nel 

Rotary si basano su aspettative che non sono più rilevanti.

“È arrivato il momento di adattarsi, di cambiare la nostra 

cultura e di trasmettere il messaggio che si può essere un 

ottimo Governatore distrettuale senza dover visitare ogni club 

personalmente, e un eccellente Presidente senza dover fare 

tutto da soli”.

M.M. in compagnia di sua moglie, Gay Blackburn Maloney. M.M. presenta Henrietta Fore, direttore esecutivo di UNICEF.  
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Rapporti con le Nazioni Unite
Durante il 2019/20, il Rotary organizzerà una serie di 

conferenze presidenziali in tutto il mondo, incentrate sui 

rapporti del Rotary con le Nazioni Unite e sugli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite sostenuti da molti 

progetti di service del Rotary. Ulteriori informazioni saranno 

disponibili a luglio.

Nel 2020, le Nazioni Unite celebreranno il 75° anniversario 

della loro fondazione e della loro missione di promuovere 

la pace. Il Rotary era una delle 42 organizzazioni invitate 

come consulenti della delegazione degli Stati Uniti alla 

conferenza di San Francisco del 1945, che ha portato alla 

Carta Costitutiva delle Nazioni Unite. 

Per decenni, il Rotary ha lavorato a fianco delle Nazioni 

Unite per affrontare le questioni umanitarie in tutto il mon-

do. Oggi, il Rotary detiene il più alto status consultivo che 

l'ONU offre alle organizzazioni non governative.

"Il Rotary condivide l'impegno duraturo delle Nazioni Unite 

per un mondo più sano, più pacifico e più sostenibile", ha 

affermato Maloney. "E il Rotary offre qualcosa che nes-

sun'altra organizzazione può eguagliare: un'infrastruttura 

esistente che consente alle persone di tutto il mondo di con-

nettersi con spirito di servizio e di pace, e di intraprendere 

azioni significative verso questo obiettivo".

"From Assembly to Action", il discorso di M.M. ai rotaractiani durante la sessione di chiusura dell'Assemblea.
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“Quest’assemblea, dovrebbe entrare nei libri dei record 

perché è la prima volta che i rotaractiani sono stati in-

vitati a partecipare a un'Assemblea Internazionale come 

partecipanti a pieno titolo. Quindi, congratulazioni al Presi-

dente Barry [Rassin] per aver messo in rilievo i rotaractiani 

e il loro grande contributo alla nostra organizzazione e al 

Presidente eletto [Daniel Maloney] per aver preso l’iniziativa 

di invitare i nostri 60 partecipanti del Rotaract.

Oggi ho il privilegio di parlare d’innovazione e flessibilità 

nel Rotary. Oggi si sentono spesso queste due parole in cor-

relazione a una qualsiasi organizzazione che si adatta a un 

ambiente in rapido cambiamento. Ma cosa significano per 

il Rotary?

Vorrei iniziare descrivendo una persona che qualcuno di voi 

potrebbe riconoscere. Un giovane che si è trovato solo in una 

grande città, un giovane in cerca di amicizie, alla ricerca di 

contatti con altri professionisti, di una missione condivisa a 

prescindere dal colore o dal credo, dallo status sociale o dalla 

nazionalità. Un giovane che voleva avere un impatto, ma non 

sapeva da dove cominciare. Quell'uomo era Paul Harris, il 

fondatore del Rotary.

Come sapete, nel 1905 Paul aveva solo 36 anni quando get-

tò il seme che diede origine alla grande organizzazione che 

conosciamo oggi. Oggi non avrebbe i requisiti per essere un 

rotaractiano perché non era più giovanissimo, ma aveva cer-

tamente quello spirito d’innovazione giovanile che dobbiamo 

Innovazione e flessibilità
John Hewko, fiducia ai rotaractiani

John Hewko, Segretario generale del Rotary International, parla durante l'Assemblea Internazionale di San Diego.
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cercare di emulare, perché, per quel gruppo di quattro amici 

che hanno avviato il primo Rotary Club di Chicago, "Il Rotary 

era come un'oasi nel deserto".

E più di un secolo dopo, voi, i nostri rotaractiani, siete una 

generazione che deve affrontare le proprie sfide e attraversa-

re i propri deserti in un mondo di crescenti sconvolgimenti 

sociali e politici.

Molti di voi si sono laureati durante una crisi economica glo-

bale e forse avete avuto dei problemi a trovare il primo lavoro 

e pagare i prestiti per gli studi. Molti di voi hanno assistito 

all'aumento delle disuguaglianze sociali e della polarizzazio-

ne politica, alcuni di voi potrebbero essere disincantati dalle 

pratiche commerciali che non soddisfano i vostri elevati stan-

dard etici. Ma non voglio che perdiate la speranza, perché 

vogliamo che il Rotary sia la vostra oasi nel deserto.

Ciò vale non solo per i 60 rotaractiani presenti qui oggi, ma 

anche per le migliaia di altri rotaractiani in tutto il mondo.

Ma per essere un’oasi attraente, il Rotary dovrà cambiare.

Questo cambiamento è possibile perché già in passato ci sia-

mo trovati in questa situazione. La Chicago dell’epoca in cui 

è nato il Rotary non è così diversa dall'ambiente che molti di 

voi vogliono cambiare.

Paul Harris ha vissuto in prima persona la lotta tra le forze 

per un cambiamento sociale positivo e l'aggressività di una 

città in rapida crescita. Era un luogo di forti contrasti, tra 

ricchezza sbalorditiva, povertà assoluta e alto tasso di disoc-

cupazione.

Ma gli innovatori come Paul, dopo l’iniziale semplice ricerca 

di amicizie e relazioni professionali, hanno cominciato a 

voltare pagina. Quella che era cominciata come un’amicizia 

di quattro persone si è trasformata in una grande e fiorente 

organizzazione di service.

Il vostro continuo impegno e quello di tutti i rotaractiani nel 

mondo, vi farà avere un impatto sulle questioni che vi stanno 

a cuore, vi aiuterà ad attuare i cambiamenti di cui abbiamo 

bisogno per portare il Rotary a livelli ancora più alti.

E ora mi rivolgo ai Governatori distrettuali eletti. Il vostro 

mandato nel prossimo anno rotariano sarà speciale, perché 

è l'anno in cui il nostro nuovo piano strategico sarà messo 

in atto. Un pilastro fondamentale del piano strategico è l'uso 

dell'innovazione e della flessibilità perché il Rotary abbia un 

futuro ancora più luminoso.

A questo punto vorrei chiedervi di alzare la mano se avevate 

meno di 30 anni quando siete entrati a far parte del Rotary?

Vedo che il Presidente eletto Mark ha alzato la mano. Sapete, 

Mark era socio del Rotary a 25 anni, Presidente di Club a 30 

e, come avete sentito durante la sessione di apertura, Gover-

natore distrettuale a 34 anni. Infatti, guardando indietro ai 

Presidenti del Rotary International degli ultimi tre decenni, 

tutti, tranne tre, si sono affiliati al Rotary fra i 20 e i 30 anni.

Penso che sia quindi chiaro che il mito che il Rotary non 

possa essere il luogo in cui i giovani possono lasciare il loro 

segno nel mondo è proprio questo: un mito. Ma se vogliamo 

davvero far crescere il Rotary e attrarre nuovi soci di tutte le 

età, dobbiamo innovare, e quell'innovazione dovrà assumere 

varie forme.

Comincia, innanzitutto, rendendo l'innovazione nel Rotary un 

principio chiave e con lo sviluppo di una cultura del cambia-

mento positivo e dell'adattamento alle esigenze delle nuove 

realtà e sfide.

In secondo luogo, l'innovazione riguarda anche le tecnologie 

trasformative. Possiamo definirla sostegno all’innovazione, 

ovvero lo sviluppo costante della nostra serie di prodotti al 

servizio dei soci esistenti. Abbiamo implementato questo 

concetto di sostegno all'innovazione attraverso tre canali di 

nuove tecnologie: il Centro di apprendimento del Rotary, il 

Rotary Club Central e un programma migliorato per la gestio-

ne dei contatti per l’effettivo online.

Tutti questi strumenti sono a vostra disposizione e molti stru-

menti nuovi sono in fase di sviluppo. Il loro uso coerente deve 

essere la base fondamentale della nostra strategia di crescita 

J.H., durante i festeggiamenti del Feestival Night.
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futura, così da poter innovare il nostro modo di pensare e 

continuare a sostenere l'innovazione attraverso la tecnologia.

Ma c'è un terzo tipo d’innovazione a cui dobbiamo ambire 

nel Rotary, si chiama innovazione dirompente. Nel mondo 

imprenditoriale, si riferisce a un prodotto o servizio, inizial-

mente molto semplice, che si trova nella fascia bassa del 

mercato, per poi crescere incessantemente in popolarità, fino 

a sostituire la concorrenza affermata.

Un'innovazione davvero dirompente può creare nuovi mer-

cati. Prendiamo Apple, per esempio. La maggior parte di voi 

qui, immagino, ha uno smartphone. E oggi diamo per sconta-

to di avere sempre un computer in tasca. 

Quando Apple è arrivata per la prima volta nel settore tec-

nologico, era un’azienda davvero innovatrice, proprio come 

lo era il Rotary agli inizi nell'area dell'impatto sociale e del 

connettersi per fare del bene. Tuttavia, nel corso del tempo, 

Apple è diventata un'altra delle tante aziende con computer 

venduti a prezzi eccessivi che si è trovata ad affrontare un 

futuro incerto. 

L’azienda non ha invertito il suo declino fino a quando, con 

l'aiuto di Steve Jobs, è tornata su un percorso d’innovazione 

dirompente. Con prodotti come il primissimo iPod e iPhone, 

Apple ha reso disponibile a milioni di persone tecnologie 

trasformative. Oggi è una delle aziende di maggior valore al 

mondo.

Ho citato Apple perché la sua enorme crescita è la testimo-

nianza che le organizzazioni consolidate possono canalizzare 

l'innovazione dirompente per raggiungere nuovi clienti.

Come ha detto Tusu Tusubira all'inizio di questa settimana, 

aumentare la nostra capacità di adattamento è il fondamento 

del piano strategico. Perché se non rispondiamo al mondo in 

rapido cambiamento a cui noi vogliamo offrire il nostro servi-

ce, corriamo il rischio di restare indietro a fronte della nuova 

generazione di innovatori dirompenti.

Questo è esattamente quello che è successo a Kodak, che per 

un secolo è stata una delle aziende leader a livello mondiale 

con una solida reputazione di innovazione ed eccellenza. Ma 

l'azienda aveva smesso di innovare. Aveva investito meno in 

ricerca e sviluppo interpretando erroneamente molti dei segni 

del mondo che stava cambiando.

Divenne incapace di adattarsi rapidamente e perse di vista 

la sua visione a lungo termine. E così, dopo essere fra quelle 

con il più alto valore e notorietà al mondo è stata costretta a 

dichiarare fallimento nel gennaio del 2012.

Quindi, come rotariani dobbiamo prestare attenzione alle 

lezioni delle occasioni perse per adattarci e innovare.

Immaginate per un momento come potrebbero essere i Rotary 

club in futuro. Immaginate un club che potrebbe cambiare 

il ritmo e il formato delle riunioni, un club dove è possibile 

allentare i requisiti di assiduità, un club in cui è possibile 

offrire diversi tipi di affiliazione, un club in cui si possono 

invitare i rotaractiani a diventare soci mentre sono ancora 

nel Rotaract, un club in cui la misurazione del rispetto delle 

regole viene sostituita da una misurazione dei progressi in 

relazione agli obiettivi di miglioramento della comunità e di 

crescita del club.

Non occorre immaginarli come un qualcosa di molto lontano, 

perché questi club esistono già.

Il Rotary Club di Invercargill NRG [Next Rotary Generation] 

è un club in Nuova Zelanda che tiene presente le esigenze 

delle famiglie con orari e luoghi di incontro non rigidi. La 

partecipazione è incoraggiata, ma non è obbligatoria.

Il Rotary Club di Aruba interagisce sistematicamente con 

i suoi club Rotaract e Interact locali per assicurare una 

transizione fluida e naturale al Rotary Club. Il risultato è 

J.H., partecipa alla Grand March della International Dinner Dance durante 

l'Assemblea Internazionale.
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che la metà dei soci del Club è costituita da ex rotaractiani.

Poi ci sono i cosiddetti Passport Club. Tre anni fa, il Distretto 

5180 in California ha iniziato a pensare a un modello di club 

che poteva essere interessante per i soci più giovani che non 

erano interessati a partecipare alle riunioni settimanali o a 

pagare le quote sociali che non potevano permettersi.

Così, il Distretto ha fondato quello che ha definito Passport 

Club con 20 soci a Sacramento, California. Il Club si riunisce 

solo sei volte all'anno, proprio così sei volte all'anno, con un 

evento sociale opzionale nel mese tra una riunione e l'altra. 

Oltre a partecipare alle sei riunioni richieste, ogni anno i soci 

del Passport Club devono contribuire con 1.000 dollari alla 

Fondazione Rotary o prestare almeno 40 ore di servizio alla 

comunità con i Rotary club o altre organizzazioni non profit 

del distretto.

Questo Club ha più che triplicato, proprio così, triplicato, il 

numero dei soci in tre anni.

Questo potrebbe non essere adatto a tutti, ma offre un pro-

dotto che i giovani professionisti trovano attraente. In realtà, 

il concetto si sta diffondendo, e quasi 20 Passport club 

esistono ora negli Stati Uniti, in Canada, Australia e altrove.

Penso, però, che possiamo fare ancora di più.

Possiamo innovare pur continuando a sostenere i club esi-

stenti o tradizionali che continueranno a essere la colonna 

portante del Rotary e la nostra innovazione deve sempre 

riflettere i nostri valori fondamentali.

Dobbiamo, però, anche spingere oltre e far crescere il Rotary 

attraverso la creazione di nuovi club pionieristici. Possono 

diventare il nostro iPod o iPhone.

Una strategia di crescita duratura e a lungo termine non ap-

pare dal nulla. Richiede un'enfasi e un impegno costante e 

continuo da parte della leadership all'interno di ogni singolo 

distretto. Richiede un impegno per l'innovazione e la flessi-

bilità del club, un impegno a soddisfare al meglio i bisogni 

specifici delle nostre comunità nel loro percorso evolutivo. 

Richiede l'impegno a incorporare i rotaractiani nel Rotary.

Ecco un'idea interessante per i Governatori eletti: che ne 

dite di far organizzare il Congresso distrettuale per un giorno 

ai rotaractiani del posto? E se volete davvero essere audaci, 

affidate l'intero programma del Congresso distrettuale ai ro-

taractiani o meglio ancora, invitate i rotaractiani a ricoprire 

posizioni di leadership distrettuale così da svolgere un ruolo 

significativo come partner alla pari nello sviluppo e nella rea-

lizzazione dei progetti.

“Che ne dite di far 
organizzare il Congresso 
distrettuale per un giorno 
ai rotaractiani del posto?”
Così invito voi, Governatori eletti, mentre iniziate il vostro 

anno di leadership, a sostenere i club esistenti e tradizionali. 

Ma ancor di più, vi sfido a pensare fuori dagli schemi e a far 

crescere il Rotary attraverso nuovi modelli di club innovativi.

Dobbiamo provare nuovi approcci ma, come tutti sappiamo, i 

cambiamenti possono essere difficili. È difficile per un club 

esistente che ha difficoltà a cambiare, ma è molto facile per 

un nuovo club fare le cose in modo diverso e adottare formati 

e tipi di riunioni flessibili. Infatti, il nuovo club più facile 

da costituire è un club di ex rotaractiani e di altri ex alumni 

che non sono entrati a far parte di un club. Conoscono già il 

Rotary, sono entusiasti del Rotary e dei nostri valori e proba-

bilmente sono alla ricerca di un'esperienza di club che non 

esiste ancora.

Soprattutto, abbiamo bisogno di Governatori che sostengano 

lo sviluppo di nuovi club e la creazione di nuovi club diversi.

Per riassumere quindi, ci sono tre percorsi chiari per realizza-

re i cambiamenti che faranno crescere il Rotary:

• crescere apportando l'innovazione in quei club esistenti che 

vogliono cambiare;

• crescere attraverso la creazione di club nuovi e diversi;

• crescere incorporando i rotaractiani, trattandoli come veri 

partner e risorse straordinarie, perché è proprio quello che 

sono.

Sapete, il Rotary oggi è a un bivio. Dobbiamo fare una scelta. 

Saremo come Apple, che reagisce alle realtà esterne e decide 

di innovare? O saremo come Kodak, che non lo ha fatto?

La scelta è nostra.

Sono sicuro che attraverso la vostra leadership, e attraverso 

la leadership dei vostri successori e delle migliaia di rotariani 

in tutto il mondo, voi Siate d’ispirazione, è questo che ci per-

mette di prendere la svolta giusta a questo bivio.

Siamo chiaramente all'altezza della sfida e così facendo, 

dimostreremo come Il Rotary connette il mondo attraverso 

l'innovazione, la flessibilità e un cambiamento ponderato.
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Continuiamo a imparare
Gary C.K. Huang introduce il nuovo concetto "Gimme 5"

“Nî hâo! Hâo! Xie xie! 

Parlate un ottimo cinese! 

Vi meritate un generoso applauso. 

Alcuni di voi avranno già sentito parlare dell’applauso felice: 

l’espressione che avevo introdotto nel Rotary nel 2014 e che, 

anzi, mi era valsa il soprannome di “Presidente dell’applauso 

felice”. Oggi vorrei riproporre questo gesto semplicissimo: 

facciamolo insieme: Zan! 

Ottimo. Passiamo ora alle cose serie. Innanzitutto, ancora 

congratulazioni per il nuovo incarico di Governatori. Siamo 

riuniti qui questa settimana per conoscere meglio il Rotary e 

per scambiare idee sul suo futuro. C’è un famoso proverbio 

cinese sulla leadership e sull’apprendimento: “Non bisogna 

mai smettere di imparare. Il blu viene dalla pianta dell’in-

daco, ma è molto più scuro dell’indaco. Il ghiaccio è fatto 

d’acqua, ma è più freddo dell’acqua”.

Per me questo proverbio ha due significati. Il primo è che 

essere disposti a imparare dall’esperienza altrui, senza pre-

concetti, aiuta ad arricchirsi interiormente e ad avere succes-

so. Il secondo è che lo studente che vuole imparare supererà 

il maestro. La nuova generazione supererà la generazione 

precedente. 

Penso che questi due concetti illustrino perfettamente gli 

obiettivi dell’Assemblea Internazionale. Come Governatori 

eletti siete qui per apprendere gli uni dagli altri, per arricchi-

re la vostra esperienza rotariana e quella dei vostri distretti. 

Al tempo stesso, ascolterete i discorsi di altri leader rotariani 

Gary C.K. Huang, Chair eletto della Fondazione Rotary è stato Presidente del Rotary International nel 2014/15.
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che, come me, vi hanno preceduto. Imparando da noi ci su-

pererete; porterete nuove idee e nuove energie nella nostra 

organizzazione, e i club e i distretti fioriranno sotto la vostra 

guida. 

Proprio perché ho fiducia nelle vostre capacità, ho stabilito 

una nuova serie di obiettivi ambiziosi per il 2019/2020. 

Il Fondo Annuale sostiene quasi tutto ciò che facciamo nel 

Rotary. Con l’aiuto dei vostri distretti, quest’anno cercheremo 

di raccogliere 140 milioni di dollari: 3 milioni in più rispetto 

all’anno passato. Realizzare questo obiettivo permetterà ai 

nostri club di avviare progetti umanitari in grado di apportare 

cambiamenti positivi nelle loro comunità e nel mondo. 

Per la lotta alla polio abbiamo stabilito l’obiettivo di 50 mi-

lioni di dollari, che ci aiuteranno a intensificare i nostri sforzi 

per eradicare la malattia. Come probabilmente già sapete, 

se riusciremo a raccogliere questa cifra, la Gates Foundation 

donerà a sua volta 100 milioni di dollari: con 150 milioni 

potremo raggiungere finalmente il traguardo e mantenere la 

nostra promessa ai bambini del mondo. 

L’obiettivo per le sovvenzioni globali e altri programmi sarà di 

35 milioni di dollari – 3,5 milioni in più rispetto allo scorso 

anno. 

Per il Fondo di dotazione – il fondo destinato a garantire il 

futuro del Rotary – abbiamo un target di 75 milioni di dollari 

tra donazioni e impegni di donazione. 

Quest’ultimo obiettivo rientra in una strategia per il lungo 

termine che prevede di portare il Fondo di dotazione a 2,025 

miliardi di dollari entro il 2025 pur aumentando le donazioni 

al Fondo Annuale e al Fondo PolioPlus. 

Con la vostra leadership e le vostre risorse so che riusciremo a 

realizzare questo obiettivo ambizioso, indispensabile per dare 

stabilità al Rotary, oggi e nel futuro. 

Complessivamente l’obiettivo per il 2019/2020 sarà di 400 

milioni di dollari. Il compito che ci aspetta è arduo, ma moti-

vando e mobilitando i rotariani possiamo farcela.

“Il compito che ci aspetta 
è arduo, ma motivando e 
mobilitando i rotariani 
possiamo farcela”
Voglio raccontarvi un aneddoto. Nel 1977 un giocatore di 

baseball di Los Angeles realizzò un fuoricampo (home run) 

proprio alla fine dell’ultima partita della stagione, stabi-

lendo un record nella storia di questo sport. Per felicitarsi 

con lui, un compagno di squadra alzò il braccio e con il 

G.H., introduce il nuovo concetto "Gimme 5".

PAROLA AI PROTAGONISTI
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palmo della mano colpì cordialmente il palmo del campio-

ne. Il gesto, noto come “dare il cinque” fu visto da migliaia 

di persone alla TV e divenne popolare in tutto il mondo. 

“Dare il cinque” è un gesto semplice e affettuoso, usato 

per congratularsi con qualcuno, per festeggiare una vittoria 

o anche come incoraggiamento. Dal 2002 negli Stati Uniti 

il terzo giovedì di aprile si celebra la “Giornata nazionale 

del cinque”, durante la quale si cerca di dare il cinque al 

maggior numero possibile di persone, amici e sconosciuti, 

per celebrare la vita. Per molti giovani è un’occasione per 

raccogliere fondi a scopo benefico. 

Oggi vorrei introdurre tra i rotariani il concetto del “dare 

il cinque”. Potrete chiedere a ogni rotariano dei vostri di-

stretti di donare il cinque percento in più rispetto all’anno 

passato; o di donare cinque dollari in più invitando cinque 

suoi amici a fare altrettanto. Potrete portare cinque nuovi 

soci al Rotary, invitare cinque sostenitori a fare una Grande 

donazione o reclutare cinque nuovi Amici di Paul Harris. 

Se un rotariano vi dirà di non poter donare cinque dollari 

in più, chiedetegli di spiegarvi cinque buone ragioni per 

non farlo; o invitatelo a raccontare cinque storie del Rotary 

ai non rotariani. 

Noi sappiamo che molte persone, tra cui sostenitori e po-

tenziali soci, hanno già sentito parlare del Rotary, ma non 

sappiamo chi siano o che cosa facciano. Raccontando la 

vostra storia e usando le risorse della campagna “pronti ad 

agire” darete un volto concreto alla nostra visione. Parlate 

della nostra lotta trentennale alla polio, dei nostri progetti 

per portare acqua pulita a comunità remote, delle nostre 

attività per formare le nuove generazioni e dei nostri straor-

dinari risultati nel cambiare il mondo. Incoraggiandoci gli 

uni con gli altri – dandoci il cinque ogni giorno – riuscire-

mo a realizzare gli obiettivi di raccolta fondi che ci siamo 

prefissati. 

“Dare il cinque” non vale solo per raccogliere fondi ma 

anche per spenderli. Informatevi dell’ammontare del Fon-

do di Designazione Distrettuale rimasto inutilizzato dallo 

scorso anno in ciascuno dei vostri distretti. Il FODD è come 

un centro propulsore, che consente ai club di esprimersi 

sull’utilizzo dei fondi della Fondazione. Mi auguro che du-

rante il vostro anno di Governatori potrete aiutare i vostri 

distretti a raggiungere i loro obiettivi spendendo tutti i 

FODD a disposizione, compresi quelli rimasti inutilizzati.

Spendere i Fondi di Designazione Distrettuale deve diven-

tare una vostra priorità. Potete cominciare chiedendo ai 

rotariani di destinare a progetti umanitari il cinque percen-

to in più rispetto all’anno precedente. Il FODD può essere 

speso per sovvenzioni distrettuali o globali; può essere 

devoluto al Fondo PolioPlus; o può essere donato a un altro 

distretto a sostegno di un suo progetto. 

Quest’anno il tema scelto dal presidente eletto Mark Ma-

loney è Il Rotary connette il mondo. La missione della 

Fondazione Rotary è consentire ai rotariani – di tutte le 

etnie, culture, religioni e idee politiche – di connettersi 

attraverso progetti a favore della comunità. Il gesto di dare 

il cinque ci aiuterà a fare amicizia per costruire insieme le 

comunità, festeggiando i nostri successi e incoraggiandoci 

nelle difficoltà. Dare il cinque con un sorriso è come un 

cordiale abbraccio: un altro modo per accendere la luce 

del Rotary. Vi invito ad alzare la mano e a dare il cinque 

alle due persone sedute vicino a voi. E ora unitevi a me, 

ancora una volta, in un applauso felice. 

“Siate coraggiosi come 
il gladiatore Massimo 
Decimo Meridio.”
Il PDG Alberto Cecchini, unico relatore italiano sul palco dell’As-

semblea Internazionale è intervenuto sul grande successo dell'e-

vento di raccolta fondi per End Polio Now e di promozione dell'im-

magine pubblica rotariana. Guarda il video del suo intervento.
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DISTRETTO 2031

Riflessioni sul tema presidenziale
Un cammino di crescita ci aspetta

di Giovanna Mastrotisi 

Siamo arrivati all’Assemblea Internazio-

nale dopo un viaggio impegnativo ricco di 

emozioni e aspettative, sapendo che l’e-

sperienza di ogni viaggio dipende anche 

da noi, dipenderà dal nostro impegno con-

diviso dalla possibilità di vedere e sentire 

cose nuove e di incontrare nuove persone 

da tutto il mondo rotariano.

Il primo incontro ufficiale con moltissime 

persone provenienti da tutto il mondo ha 

visto, dopo il benvenuto di rito, un’ecce-

zionale conversazione emozionale del no-

stro futuro Presidente Internazionale Mark 

Daniel Maloney che in modo convincente 

ci avvicinava ad affrontare una delle più 

grandi avventure della nostra vita. 

Il Presidente, nel prepararci all’anno rota-

riano 2019/2020 auspica e ci stimola a 

costruire un Rotary ancora più dinamico, 

in modo che un numero sempre maggiore 

di rotariani, rotaractiani e altri membri 

della nostra famiglia Rotary possano met-

tersi al servizio del mondo meglio e più 

di prima.

Ci ha invitati a riflettere su come mo-

tivare i nostri distretti e i nostri club a 

conseguire il massimo risultato possibile 

sostenendo i soci del Rotary nell’ambito 

dei loro club e costruendo così un’orga-

nizzazione più forte, ritenendo questo il 

nostro ruolo condiviso nell’anno a venire. 

Guidati dal nuovo piano strategico, lavo-

reremo insieme con obiettivi precisi: ac-

crescere l’impatto del Rotary, ampliare la 

sua portata, migliorare il coinvolgimento 

dei soci e aumentare la nostra capacità di 

adattamento.

Saranno quattro i punti chiave che ci 

aiuteranno a questo scopo.

Il primo è far crescere il Rotary per in-

crementare il nostro servizio alla comu-

nità, l'impatto dei nostri progetti e, cosa 

più importante, il numero dei nostri soci 

in modo da poter realizzare di più. Si 

parla molto di effettivo nel Rotary: ogni 

anno discutiamo degli stessi problemi, 

anche se da punti di vista diversi. Lo 

scorso anno abbiamo raggiunto un re-

cord negativo per numero di abbandoni. 

Alcuni soci se ne sono andati perché la 

loro esperienza nel Rotary non è stata 

quella che avevano sperato di provare.  

Quello di cui abbiamo bisogno è af-

frontare alla radice le cause dell’ab-

bandono. È arrivato il momento di 

apportare dei cambiamenti fondamen-

tali: un effettivo attivamente impegna-

to e diversificato demograficamente.  

È venuto il momento di basarci su que-

ste informazioni per agire, creando 

nuovi modelli di affiliazione, aprendo 

nuovi percorsi all’effettivo e fondando 

nuovi club Rotary e Rotaract laddove  

i club esistenti non siano in grado di far 

fronte alle specifiche esigenze.

Ciò significa non solo avere dei Presidenti 

di club che capiscano perché crescere 

sia così importante per i loro club e per 

l’organizzazione in generale, ma anche 

fare in modo che abbiano a disposizione 

la struttura necessaria per farlo (commis-

sioni).

Dobbiamo indagare su quali segmenti 

della comunità, quali ruoli, quali profes-

sioni non sono rappresentati nel club, il 

sistema delle classificazioni ha funziona-

to per 113 anni e dobbiamo riscoprirlo e 

metterlo di nuovo in uso.

Dobbiamo anche far crescere il Rotary at-

traverso la fondazione di nuovi club, non 

solo nei luoghi dove il Rotary non c’è an-

cora, e avviare nuovi modelli di club che 

offrano esperienze alternative di riunione 

e opportunità alternative di service.

Il secondo punto chiave per il prossi-

mo anno riguarda una realtà ancora più 

vicina a noi, ovvero le nostre famiglie. 

Dobbiamo promuovere una cultura in cui 

il Rotary non sia in concorrenza con la fa-

miglia, ma piuttosto un’occasione di inte-

grazione. Ciò significa intraprendere passi 

concreti e reali per cambiare la mentalità 

esistente: dobbiamo essere realisti nelle 

nostre aspettative, essere premurosi nel 

RESOCONTO 
DEI GOVERNATORI ELETTI
sull'Assemblea Internazionale di San Diego
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programmare e accogliere i bambini agli 

eventi del Rotary a tutti i livelli. 

Il terzo punto chiave: fare in modo che 

il percorso verso la leadership nel Ro-

tary sia praticabile anche per quei soci 

che sono attivamente impegnati nelle 

loro professioni. Infatti, la presidenza del 

club non dovrebbe essere vista come un 

impegno eccessivo per un professionista 

e la carica di Governatore non dovrebbe 

essere considerata come una posizione 

attendibile solo da chi si sia ritirato dalla 

professione. 

Il percorso verso la dirigenza nel Rotary 

non dovrebbe essere così faticoso. Molti 

degli ostacoli alla leadership ce li sia-

mo costruiti noi con aspettative legate 

al passato e a una diversa generazione, 

ma è arrivato il momento di adattarsi, di 

cambiare la nostra cultura e di trasmette-

re il messaggio che si può essere ottimi 

Governatori delegando al bisogno e ottimi 

Presidenti di club senza dover fare tutto 

da soli.

I tre punti chiave appena sopra riguarda-

no la salute interna della nostra organiz-

zazione: la struttura e le funzioni che ci 

permetteranno di far crescere il Rotary. Il 

Rotary non esiste all’esterno della comu-

nità, ma è una presenza viva nel mondo 

– quel mondo che vogliamo assistere e 

unire attraverso il service.

Il quarto punto chiave sarà la nostra stori-

ca relazione con le Nazioni Unite. 

Nel 2020, in coincidenza con il 115° 

anno dalla nascita del Rotary, si celebrerà 

il 75° anniversario della fondazione delle 

Nazioni Unite.

In questa occasione festeggeremo in-

sieme il nostro partenariato con una 

maggiore attenzione verso gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile promossi dall’O-

NU e sostenuti con dedizione dal Rotary. 

Attraverso i progetti – per portare acqua 

pulita, migliori condizioni di salute, istru-

zione e stabilità economica alle persone 

più svantaggiate – il Rotary condivide 

l’infaticabile impegno delle Nazioni Unite 

per un mondo più sano, più pacifico e più 

sostenibile. 

Il Rotary offre qualcosa che nessun’al-

tra organizzazione può eguagliare: un’in-

frastruttura esistente che consente alle 

persone di tutto il mondo di connettersi 

con spirito di servizio e di pace, e di at-

tivarsi in modo rilevante per raggiungere 

quest’obiettivo. 

Come ci ricorda la nostra visione, “credia-

mo in un mondo dove tutti i popoli, insie-

me, promuovono cambiamenti positivi e 

duraturi nelle comunità vicine, in quelle 

lontane, in ognuno di noi”. 

Siamo pronti ad agire – siamo persone 

che non solo vogliono cambiare il mondo 

ma che hanno le capacità necessarie per 

trasformare le idee in cambiamenti tan-

gibili e duraturi e siamo in grado di farlo 

grazie alle nostre competenze, ma anche 

grazie al Rotary.

Il Rotary ci consente di connetterci gli 

uni con gli altri, attraverso le nostre dif-

ferenze: con le nostre comunità, con le 

opportunità professionali e con le perso-

ne che hanno bisogno del nostro aiuto. 

Questo rende l’esperienza condivisa nel 

Rotary, dove tutti sono connessi e nes-

suno di noi è un’isola, a prescindere dal 

nostro Paese di provenienza, dalle lingue 

che parliamo, dalla nostra cultura e dalle 

nostre tradizioni.

Questa connessione è l’essenza dell’e-

sperienza rotariana. 

È il motivo che ci ha portato nel Rotary e 

per cui ne siamo ancora soci, ed è il mo-

do con cui lo faremo crescere. Attraver-

so il Rotary riusciamo a connetterci con 

la straordinaria diversità dell’esperienza 

umana su una base davvero singolare, 

stringendo legami profondi e duraturi nel 

perseguimento di un obiettivo comune.

Nel cominciare insieme questo nostro 

percorso, con ottimismo, coraggio e gioia, 

sappiamo che l’esperienza di questo viag-

gio dipenderà, come sempre, anche da 

noi. In questo modo affronteremo l’anno 

che ci aspetta – con lo stesso spirito di 

servizio e amicizia che ha ispirato gene-

razioni di rotariani prima di noi – consa-

pevoli che, attraverso il service, l’amicizia 

e l’impegno, il Rotary connette il mondo.

Questi i messaggi forti che ci hanno uniti 

in questa esperienza a San Diego e saran-

no linee guida nel percorso con i nostri 

club nel nostro Distretto con i nostri colle-

ghi governatori per un cammino condiviso 

di crescita rotariana. 

Giovanna Mastroisi (sulla destra) all'Assemblea Internazionale di San Diego.
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DISTRETTO 2032

L’avventura comincia nel segno del servizio 
Rotariani con forza ed entusiamo

di Ines Guatelli

L’incontro con il Presidente del RI Mark 

Maloney è stato davvero emozionante. 

La partecipazione all’Assemblea Inter-

nazionale mi ha fatto vivere momenti 

indimenticabili; lì lo spirito del Rotary 

riempie l’atmosfera con un’energia e un 

entusiasmo impossibile da trovare al-

trove, San Diego è un luogo dove scopri 

cose che non avresti mai potuto scoprire 

altrove. conosci persone di diversi Paesi, 

con lingue diverse che non avresti po-

tuto conoscere, ma che in quest’ambito 

si ritrovano con il tuo stesso spirito di 

“Servizio”, pronti a mettersi in gioco per 

cercare di fare il proprio meglio per l’anno 

che gli è stato affidato e che con onore, 

determinazione e passione andranno a 

intraprendere!

Il nostro Presidente Internazionale Mark 

Moloney, ci ha comunicato estrema ener-

gia e positività e noi DGE abbiamo rispo-

sto con altrettanto entusiasmo e voglia di 

fare. Mark Maloney, grande viaggiatore, è 

partito proprio dal suo vissuto di viaggia-

tore per spiegarci quella che secondo lui 

rappresenta l'essenza del Rotary: negli 

aeroporti, nei terminal, nelle stazioni, le 

persone si incrociano ma restano concen-

trate su sé stesse, sono come isole. 

Nel Rotary, invece, i soci viaggiano insie-

me per uno scopo ben preciso: realizzare 

la visione rotariana di “un mondo dove 

tutti i popoli, insieme, promuovono cam-

biamenti positivi e duraturi nelle comuni-

tà vicine, in quelle lontane, in ognuno di 

noi”. È proprio questa connessione a rap-

presentare l’essenza del Rotary, il motore 

per realizzare qualcosa di Grande. “Il Ro-

tary connette il mondo” è il motto del Pre-

sidente Internazionale per l’Anno Rotaria-

no 2019 2020. Mark ci vuole pronti ad 

agire e noi sentiamo di dover rispondere.  

Noi DGE Italiani abbiamo fin dall'inizio 

creato una rete in grado di mantenerci 

connessi, di mettere a servizio le nostre 

professionalità, le nostre disponibilità, i 

nostri contatti, per svolgere al meglio il 

nostro ruolo. Vi sono già stati e vi saranno 

ancora incontri in programma, ma gra-

zie all’uso di internet, le email e i nuovi 

mezzi di comunicazione, posso affermare 

– senza timore di essere smentita - che 

i nostri confronti sono pressoché quoti-

diani. Esorto quindi tutti i rotariani a fare 

altrettanto, le possibilità ci sono: restate 

connessi con i soci, con il direttivo di 

Club, con il Distretto. Sarete rotariani 

più informati, più convinti e creerete un 

maggiore impatto. 

Mark Maloney ci ha inoltre illustrato i 

quattro obiettivi del piano strategico che 

esorto tutti voi a tenere ben presenti 

nell'agire rotariano: accrescere l’impat-

to del Rotary, ampliarne la sua portata, 

migliorare il coinvolgimento dei soci e 

aumentare la nostra capacità di adat-

tamento. Mark ci chiede di curare mol-

tissimo l’effettivo, rendendo il Rotary 

“more family friendly”, coinvolgendo i 

rotaractiani, lasciando che i giovani pro-

fessionisti e coloro che sono ancora attivi 

nel mondo del lavoro occupino incarichi 

dirigenziali e istituendo in ogni Club una 

Commissione per l’effettivo. 

Dal canto nostro, noi Governatori avremo 

la precisa responsabilità di promuovere 

e sostenere la creazione di nuovi club 

anche con formule innovative e maggior-

mente flessibili.  

Mi auguro di essere riuscita a comunicare 

e a trasferire almeno in parte la forza e 

l’entusiasmo di Mark e di essere riuscita 

a creare una connessione con voi lettori 

rotariani. 

L'avventura comincia adesso e l’anno 

2019 2020 ci vedrà pronti ad agire.

Ines Guatelli con Mark Maloney.
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DISTRETTO 2041

Emozioni e preziosi ricordi
San Diego, un’esperienza indimenticabile

di Simonetta Tiezzi

Mark Daniel Maloney, americano dello 

stato dell’Alabama, Presidente 2019-

2020 del Rotary International, uomo do-

tato di umorismo e capacità comunicati-

va immediata, ha presentato con grande 

entusiasmo ai 525 Governatori Eletti 

presenti a San Diego, il tema per l’an-

no 2019–2020: “Il Rotary connette il 

mondo”. Il logo per l’anno 2019–2020, 

rappresenta persone che tra loro si tengo-

no per mano e che, uniti, portano avanti 

progetti di servizio per la propria comu-

nità sostenuti e attuati grazie al Rotary.

Il tema presidenziale “Il Rotary connette 

il mondo” è stato un costante riferimento 

durante tutti i 5 giorni dell’Assemblea, in 

cui sono stati trattati i temi più importan-

ti per il nostro sodalizio, ed evidenziate le 

quattro priorità che guideranno il nostro 

lavoro per i prossimi anni: 

• aumentare l’impatto del Rotary nelle 

comunità grazie a una efficace comu-

nicazione dei risultati, conseguiti con 

le nostre azioni a favore delle comu-

nità, pubblicizzando con forza e impe-

gno il ruolo del Rotary e dei rotariani 

nella eradicazione della polio che resta 

la nostra più grande sfida; 

• ampliare la portata del Rotary attra-

verso la creazione di opportunità per 

coinvolgere più persone e organizza-

zioni, sviluppando modelli innovativi 

che possano accogliere più persone 

nel Rotary fornendo nuovi modi per 

connettersi e passare all’azione;

• migliorare il coinvolgimento dei parte-

cipanti e il numero dei nostri soci of-

frendo l’opportunità di agire insieme, 

di connettersi gli uni agli altri e vivere 

un’esperienza più soddisfacente con 

il Rotary; 

• aumentare la nostra capacità di adat-

tamento ai cambiamenti della società 

in cui ciascuno di noi opera garanten-

do una “governance” efficiente, fles-

sibile ed efficace che possa agevolare 

i rotariani a connettersi e a lavorare 

assieme.

Il Presidente Maloney ha posto, con 

forza e determinazione, l’accento sulla 

necessità di attuare dei cambiamenti 

fondamentali creando nuovi modelli di 

affiliazione, anche attraverso la fondazio-

ne di nuovi club Rotary e Rotaract, lad-

dove i club esistenti non siano in grado 

di far fronte a specifiche esigenze delle 

comunità, club che prevedano modalità 

alternative di riunione in grado di attrar-

re i giovani professionisti da ricercarsi 

all’interno delle comunità e coinvolgere 

in attività di servizio.

Di innovazione e flessibilità ha parlato 

anche John Hewko, Segretario Generale 

del Rotary International, enfatizzando la 

necessità che i nostri club cambino per 

adattarsi ai cambiamenti nelle nostre 

comunità, per diventare più attrattivi per 

nuovi soci. John Hewko parla di “cultura 

del cambiamento positivo, adattamento 

alle esigenze delle nuove realtà e sfide, 

di tecnologie trasformative e di innova-

zione dirompente” e cita ad esempio 

Apple, azienda che ha saputo innovarsi e 

diventare leader nel suo settore. 

Il Presidente Maloney si è soffermato 

sulla necessità di aumentare il coinvol-

gimento delle famiglie dei rotariani nel 

Rotary, condividendo con esse i valori e 

le attività di servizio, e sull’importanza 

della collaborazione tra il Rotary e le 

Nazioni Unite, che nel 2020 festegge-

ranno il 75° anno dalla loro costituzione. 

Verranno organizzate in diversi Paesi al-

cune conferenze presidenziali su temi e 

progetti ambiziosi condivisi e promossi 

dall’ONU e supportati con entusiasmo e 

impegno dal Rotary.

Altri temi sono stati trattati nelle sessioni 

plenarie che si sono susseguite. Mi han-

no interessato in particolare le relazioni 

dei borsisti della pace e quelle sui mezzi 

tecnologici da mettere a disposizione dei 

Simonetta Tiezzi (in basso a destra) con i governatori eletti all'Assemblea di San Diego.
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club per migliorare la comunicazione e 

aumentare le connessioni tra rotariani.

Grande enfasi è stata data ai program-

mi per i giovani, che sono il nostro fu-

turo, per sviluppare le loro capacità di 

leadership. La necessità di garantire la 

sicurezza dei giovani che partecipano 

ai programmi del Rotary per prevenire 

situazioni improprie, è stata anche molto 

sottolineata. Di fondamentale importan-

za nel processo di rinnovamento e di 

crescita del Rotary è la collaborazione 

tra rotariani e rotaractiani, che debbono 

essere considerati una risorsa da coinvol-

gere quali partner nello sviluppo e nella 

realizzazione di progetti condivisi.

È stato toccato il tema dei Grandi Even-

ti, che costituiscono un’opportunità per 

emozionare nuove persone e avvicinar-

le al Rotary, e uno strumento per au-

mentare il coinvolgimento dei rotariani.  

Un evento di successo fa crescere l’im-

magine del Rotary, unisce e connette 

tutti coloro che vi partecipano sia nel 

nostro interno che nelle nostre comunità. 

Infine, il Presidente Barry Rassin, con il 

suo intervento finale, ha posto il focus 

sulla necessità di stabilire una continuità 

e una condivisione dei programmi tra 

il Governatore uscente e il Governatore 

entrante, condivisione di idee, program-

mi e service da estendersi anche al Go-

vernatore nominato, così da avere una 

continuità nella leadership. 

Il periodo di formazione di San Diego,  

è stato anche occasione per conoscere 

nuovi rotariani, stringere connessioni che 

potranno portare a future collaborazioni. 

Con i colleghi italiani si è rafforzato il 

legame di amicizia e di collaborazione, 

costruito nei nostri precedenti incontri; 

grande la sintonia tra i coniugi che insie-

me a noi hanno condiviso i molti momen-

ti di questo importante evento.

L’assemblea di San Diego è stata un’e-

sperienza che mi ha entusiasmata, emo-

zionata, stimolata e di cui conserverò un 

magnifico ricordo.

DISTRETTO 2050

Servizio, flessibilità e innovazione
Non solo parlare, ma agire 

di Maurizio Mantovani

Da anni ormai sentivo parlare i miei 

predecessori dell’Assemblea Interna-

zionale di San Diego, e come è normale 

che fosse, potevo solo lontanamente 

costruirla nella mia fantasia, ma ogni 

volta che cercavo di intuire, e quindi 

afferrare, quella che sarebbe stata una 

mia vera emozione per l’evento, era co-

me tentare di trattenere l’acqua tra le 

dita. Una volta arrivato laggiù, ho capito 

immediatamente cosa cercavano di co-

municarmi i Governatori che mi hanno 

preceduto, partendo dal forte spirito di 

condivisione e ispirazione non più così 

astratto ma lì respirabile nell’aria.

Quanto di più concreto mi ha subito tra-

scinato e coinvolto, è stato constatare 

l’esistenza di così tante persone, così 

tanti rotariani da ogni angolo del globo, 

che si riunivano con gioia nella convin-

zione e nella preoccupazione del bene 

altrui; oltre 500 Governatori provenienti 

da 200 Paesi impegnati a collaborare e 

scambiare esperienze rotariane e idee 

con il solo scopo di arricchire una cono-

scenza da poter utilizzare sul campo al 

loro ritorno.

Tanti sono stati gli interventi che ho 

ascoltato durante le sessioni plenarie, 

Da sinistra: Clelia Giay, Luciana Mantovani e Maurizio Mantovani.
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ognuno dei quali aveva lo specifico 

compito di entrare come un dardo nelle 

nostre teste al fine di far esplodere quel 

palloncino di competenze, e relativa 

responsabilità, su ogni specifica gestio-

ne della nostra associazione. I termini 

“servizio”, “flessibilità”, “innovazione” 

e “giovani professionisti” da cooptare 

nei club sono stati gli argomenti che 

hanno fatto da colonna portante nei di-

scorsi di ogni leader mentre ci fissavano 

uno a uno negli occhi. 

A ogni loro parola era palpabile la tota-

le mancanza di autoreferenzialità, per 

lasciare tutto lo spazio alla loro consa-

pevolezza di quanto significhi il Rotary 

e l’essere rotariani, ovvero persone che 

hanno nel loro cuore il medesimo carbu-

rante, cioè l’entusiasmo di fare del bene 

nel mondo e al mondo senza lasciare 

che questo si disperda nella progettua-

lità ma mettendo la propria professione, 

il proprio volto e la propria reputazione 

affinché il tutto si concretizzi realmen-

te. Non solo parlare, ma agire.

Fondamentale per me in quei giorni 

percepire la davvero forte coesione tra 

noi tredici governatori italiani; quella 

connessione fisica e cerebrale al fine 

di poter utilizzare al meglio le nostre 

singole competenze, così convogliate in 

quello zaino di istruzione da utilizzare 

per tutto il nostro anno, grazie anche 

a quanto trasmessoci dall’Assembly 

Training Leader PDG Ezio Lantieri e il 

Board Director PDG Francesco Arezzo, 

che hanno condiviso con noi momenti 

indimenticabili dell’Assemblea. Bello 

e utile anche il grande affiatamento 

tra i partner dei governatori, che oltre 

alla formazione in un percorso a loro 

dedicato, hanno saputo creare simpatici 

momenti durante i quali si è sviluppata 

una reciproca conoscenza, contribuen-

do a rafforzare il senso di coesione tra 

tutti i partecipanti.

Ora, ritornato nel mio Distretto, se mi 

fosse chiesto per gioco di chiudere gli 

occhi e raccontare i due ricordi più vividi 

e significativi che porterò sempre con 

me, non avrei il minimo dubbio tra i 

tanti quali scegliere. Un giorno, mentre 

passeggiavo per l’albergo, appena uscito 

da un ascensore e svoltato un angolo, 

mi sono trovato di fronte, bellamente 

parcheggiato lungo a un corridoio, un 

macchinario. Mi si sono rizzati i capelli 

e mi è venuta la pelle d’oca quando ho 

realizzato di cosa si trattasse: era un 

vecchio polmone di acciaio. Un lungo 

e freddo tubo giallo dove molte persone 

sono state costrette a passare la maggior 

parte della vita non essendo in grado di 

respirare autonomamente. I pensieri e 

le emozioni hanno iniziato a vorticare 

freneticamente nella mia mente e, os-

servando il mio riflesso nel metallo, mi 

sono reso conto di aver mosso la testa 

da sinistra a destra come a voler far ro-

tolare i miei pensieri fuori dalle orecchie 

per poterli afferrare. Poi ho capito: ero 

così emozionato perché inconsciamente 

sapevo di far parte di quell’associazione 

che grazie ai propri sforzi è arrivata “a 

tanto così” dall’eradicare la Polio, una 

malattia mondiale che per generazioni e 

generazioni ha colpito milioni e milioni 

di persone e conseguentemente le loro 

famiglie. Quell’oggetto resterà sempre 

nella mia memoria e spero di riuscire a 

trasmettere a tutti i rotariani del Distret-

to l’emozione provata, affinché ciascu-

no, capisca le ragioni nel mio spronare 

ad essere rotariani veri, divenendo con-

sapevoli che i nostri sforzi e le nostre 

uscite in termini di tempo e denaro, so-

no anche per rendere possibile le uscite 

da macchinari come quello. Il secondo 

ricordo è stato durante una cena, dove 

accanto a me era seduto un giovane di 

origine africana sorridente, molto simpa-

tico e coinvolgente. Non ho potuto resi-

stere e così gli ho domandato di raccon-

tarmi la sua storia. Una notte un gruppo 

di banditi si è intrufolato nell’abitazione 

dove lui viveva con i genitori, i numerosi 

fratelli, gli zii e i nonni. Questi ultimi so-

no stati trucidati nel sonno, così quella 

notte stessa, scampati al pericolo, lui e 

la sua famiglia scapparono con le poche 

cose raccolte verso il Sud Africa. Furono 

costretti a dividersi, la madre con i figli 

più piccoli e il padre con i figli più gran-

di, iniziando una vita il cui destino aveva 

le stesse certezze di un pugno di sabbia 

lanciato nel vento. Un giorno, nella vita 

di questo ragazzo è entrato il Rotary, e 

grazie uno dei suoi programmi di scam-

bio giovani ha potuto raggiungere un al-

tro Paese, il Minnesota, USA. Qui, finito 

il periodo programmato, i rotariani del 

luogo si sono impegnati per aiutarlo, al 

fine di fargli ottenere una borsa di studio 

per meriti sportivi e facendogli addirittu-

ra svolgere un ruolo aggregante tra i suoi 

compagni grazie a 4 lingue parlate. Ora 

questo giovane, naturalizzato america-

no, è un attivissimo rotaractiano. Anche 

qui lo stesso effetto che ho vissuto lungo 

quel corridoio: ma quanti e quali magie, 

sogni, progetti è in grado di realizzare il 

Rotary di cui faccio parte? 

Da quando sono tornato, tra le altre, è 

iniziata anche la responsabilità di sinte-

tizzare tutto questo in modo che possa 

passare “per connessione”, giusto per 

richiamare il tema di Mark Daniel Malo-

ney, queste sensazioni ed emozioni alla 

mia squadra e ai Presidenti 2019-20, 

perché tutti insieme si possa continuare 

a trasformare i sogni del Rotary in realtà, 

qualunque essi siano. 
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DISTRETTO 2071

Possiamo dire e fare di più 
Strategie e scelte innovative

di Massimo Nannipieri

Il Rotary connette il mondo ed è con-

nesso con il mondo. I rotariani prendo-

no coscienza che il Rotary, supportato 

dalle tecnologie digitali e dai suoi ser-

vice internazionali e intercontinentali, 

è un grande e importante network mon-

diale. Il Rotary, che fa service, con-

nette e coinvolge i rotariani e le loro 

comunità, connette le comunità vicine 

e lontane che hanno bisogno e benefi-

ciano del service. 

Con la forza e la potenzialità derivante 

dalla connessione e dall’unità di in-

tenti e di azione, il Rotary può e deve 

crescere; il suo impatto mondiale può 

e deve espandersi.Crescita vuol dire 

incrementare l’azione di servizio.

Il Rotary, forza sociale mondiale non 

politica e non ideologica, unita dal ser-

DISTRETTO 2060

Emozionati e connessi con la storia
Innovazione e flessibilità 

di Massimo Ballotta

L’assemblea Internazionale di quest’an-

no di San Diego, di formazione dei Go-

vernatori Eletti, è destinata a rimanere 

nella storia. È stato presentato il nuovo 

piano strategico che sarà messo in atto 

nel prossimo anno rotariano, e per la 

prima volta i rotaractiani sono stati in-

vitati a un’assemblea come partecipanti 

a pieno titolo. I pilastri del nuovo piano 

sono l’innovazione e la flessibilità, ne-

cessari a indirizzare lo sviluppo di una 

cultura del cambiamento positivo: è 

l'adattamento ai bisogni delle nostre 

nuove realtà, per assicurare al Rotary un 

futuro ancora più luminoso. 

Stimolare e aumentare la nostra capaci-

tà di adattamento, sono una pietra mi-

liare del piano strategico, soprattutto in 

un mondo in rapida evoluzione che non 

perdona la mancanza d’innovazione. E 

su questo tema, aver lavorato a fianco 

dei rotaractiani ci ha permesso di esplo-

rare nuove angolature sul tema del coin-

volgimento e della formazione e cogliere 

spunti necessari al nostro servizio. 

Per il Distretto 2060 è stato emozionan-

te poter connettere il passato, il presente 

e il futuro, nel segno della continuità ma 

sopratutto dell’innovazione. Una sod-

disfazione in più per il Distretto 2060: 

all’Assemblea di S. Diego erano presenti 

anche il Training Leader del Rotary Inter-

national, Ezio Lanteri e Alberto Genesin, 

anch’egli del Distretto Rotaract 2060, 

unico rappresentante italiano in rappre-

sentanza del Rotaract in Italia. Il Rotary 

non connette solo il mondo, ma connette 

anche le generazioni.

Da sinistra a destra: Massimo Ballotta, Alberto Genesin ed Ezio Lanteri a San Diego.
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vizio e interconnessa nel mondo, può 

dire e fare di più. Si rinforza il ruolo del 

posto all’ONU e le sue possibilità di 

influenzare progetti e percorsi di pace. 

Il Rotary e i suoi club devono essere 

aperti verso il mondo, verso la gente, 

verso le famiglie dei rotariani.

Il Rotary e i suoi club devono essere 

aperti verso le donne impegnate e verso 

i giovani, in particolare verso i giovani 

leader, per un’attrazione che crei ri-

cambio generazionale. Contro l’invec-

chiamento dei club serve uno sviluppo 

dei Rotaract.

Diamo una forma al futuro con valuta-

zioni strategiche e innovative.

Creiamo un adattamento e diamo una 

risposta a un mondo che cambia. Per 

crescere con l’azione serve una cresci-

ta dell’effettivo. I rotariani, persone di 

leadership, si dichiarino pronti all’a-

zione.Massimo Nannipieri, Gov. eletto del D. 2071.

DISTRETTO 2072

Grande volontà di cambiamento 
Intervista ad Angelo O. Andrisano 

di Edda Molinari

Qual è la tua impressione più forte di 

ritorno dalla recente convention di San 

Diego?

Il grande numero di partecipanti, la gran-

de organizzazione e il clima di fratellanza 

e di amicizia. Una diversità di culture e 

di provenienze, ma tanta condivisione di 

principi e di obiettivi.

Cosa ti ha colpito in particolare del pro-

gramma di Mark D. Maloney? 

La grande volontà di cambiamento con 

obiettivi semplici e chiari.

E cosa pensi del motto del PI: “il Rotary 

connette il Mondo”?

Motto molto efficace e corrispondente 

alla realtà dei fatti. 

Mezzi ipotizzati: flessibilità, innovazione 

e cambiamento contemperato.

È noto il grande interesse nei confronti 

delle giovani generazioni, che hai soste-

nuto con passione nel tuo ruolo di Ret-

tore dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia: intendi perseguire questo impe-

gno anche come Governatore?

È inevitabile che il contatto continuativo 

con i giovani e con le nuove generazioni 

mi abbia sensibilizzato su una pluralità 

di questioni che interessano i giovani 

d’oggi. La mia volontà è di andare loro 

incontro e di essere per loro un facilitato-

re. Il Rotary ha senza dubbio la struttura, 

l’organizzazione più adatta, i principi e i 

valori che possono rappresentare un rife-

rimento chiaro per tutti i giovani.

Quali sono i temi principali del tuo immi-

nente mandato rotariano?

Coinvolgimento delle giovani generazioni 

nelle attività di servizio e loro partecipa-

zione ad alcune commissioni. Questioni 

centrali saranno quelle sanitarie e legate 

alla formazione e allo sviluppo economi-

co ed etico della società, nonché l’atten-

zione per coloro che necessitano di aiuto 

nelle aree più deboli del nostro mondo.

Recentemente hai annunciato il tuo mot-

to da Governatore: “Lavorando insieme si 

diventa amici”. Da dove nasce? 

Il motto nasce dalla mia lunga esperien-

za rotariana e soprattutto dalla esperien-

za di Presidente di Club e di Commissio-

ne distrettuale.

Angelo Andrisano, Gov. eletto del D. 2072.
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DISTRETTO 2080

Interpretare il cambiamento per crescere 
Più connessioni, più partnership

di Giulio Bicciolo

“Il Rotary connette il mondo”. Nel motto 

annunciato all’Assemblea Internaziona-

le di San Diego dal Presidente 2019-

2020 del Rotary International, Mark 

Daniel Maloney, è riassunta l’essenza 

dell’esperienza rotariana. Essere pronti 

ad agire attraverso la connessione con 

esperienze, culture, lingue e sensibi-

lità diverse, ma tutte collegate da un 

comune sentire, da valori fondanti che 

caratterizzano la nostra associazione, 

ovunque nel mondo.

Il motto significa anche riuscire a con-

nettersi con efficacia nella comunità lo-

cale, nel territorio, nel contesto sociale 

e ambientale dove i club Rotary opera-

no, a contatto con i bisogni e le esigenze 

delle popolazioni e degli individui che in 

quelle realtà vivono e lavorano.

È importante con la società che cambia, 

con le nuove tendenze e le nuove pro-

fessioni che emergono e si impongono 

con una velocità tale che ciò che era at-

tuale solo pochi anni fa ora non lo è più. 

Bisogna rinnovare i nostri club e creare 

un nuovo modello di Rotary.

Le attuali modalità di connessione, at-

traverso le nuove tecnologie, il web, i 

social media e i blog, hanno rivoluzio-

nato l’approccio alle informazioni e alla 

consapevolezza delle tematiche globali. 

Guardare alle nuove dinamiche della 

società, e soprattutto alle nuove genera-

zioni, che hanno esigenza di connessio-

ne e di coinvolgimento, è la sfida che il 

Rotary si trova ad affrontare per essere 

ancora attuale, per attrarre nuovi soci e 

per mantenere quelli già esistenti, che 

vanno coinvolti e motivati attraverso 

la consapevolezza, la formazione e i 

progetti di servizio. In questi aspetti si 

innestano le priorità che il Presidente 

ha individuato per il prossimo anno. In 

particolare, l’attenzione sull’effettivo ha 

bisogno di un impulso decisivo per in-

vertire una tendenza che in Europa e in 

Nord America ha visto una significativa 

flessione, non compensata a sufficienza 

dalla grande crescita dell’Asia. Il coin-

volgimento delle famiglie, di nuovi soci 

più giovani e del Rotaract potrà portare 

a una migliore fruibilità e flessibilità dei 

nostri club. Si dovrà sperimentare una 

nuova modalità per valutare l’assiduità e 

la partecipazione, dando maggior risalto 

alle attività di servizio, alle ore di vo-

lontariato e alla raccolta fondi piuttosto 

che alla frequenza alle singole riunioni 

mensili. In quest’ottica, le nuove forme 

di riunione online aumentano l’opportu-

nità di coinvolgere nuovi soci e giovani 

professionisti, che per oggettivi impegni 

di lavoro e di famiglia, non avrebbero la 

chance di partecipare attivamente alla 

vita del Club, e a maggior ragione di am-

bire a ricoprire incarichi di responsabi-

lità e di dirigenza all’interno del Rotary.

Ritengo importante anche il riferimento 

alla partnership con le Nazioni Unite, 

di cui ricorrerà il 75° anniversario, la 

cui celebrazione darà risalto alla col-

laborazione pluriennale che ci ha visto 

protagonisti in campi d’azione e aree di 

intervento comuni, al fine di promuove-

re la pace e la comprensione internazio-

nale tramite la risoluzione dei conflitti, 

lo sviluppo delle comunità locali, l’edu-

cazione e l’eradicazione delle malattie 

nelle zone meno sviluppate del pianeta. 

Nel prossimo anno rotariano sarà ope-

rativo il nuovo piano strategico, che si 

baserà sull’impatto delle nostre azioni e 

sulla portata dei nostri interventi. 

Come ci ha ricordato John Hewko, solo 

chi si adatta, chi coglie il cambiamento 

ed è capace di innovare potrà sopravvi-

vere e crescere.  

La partnership con il Rotaract deve es-

sere incrementata: formiamo giovani 

per 10 anni secondo i nostri valori e i 

nostri principi e non siamo capaci di 

attrarli nel Rotary. È necessario ideare 

e sviluppare programmi comuni, dove il 

Rotaract sia protagonista di un obiettivo 

comune da raggiungere.

Aumentare l’impatto significa anche 

percorrere l’ultimo chilometro sulla stra-

da dell’eradicazione totale della Polio. 

È indubbio che la spallata finale sia 

necessaria per ribadire l’efficacia e la 

credibilità delle grandi campagne del 

Rotary, in partnership con le principali 

organizzazioni internazionali e le fonda-

Giulio Bicciolo, Gov. eletto del D. 2080.
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zioni private. Nel prossimo anno abbia-

mo la possibilità di aumentare l’entità 

delle donazioni attraverso l’intervento 

moltiplicatore della Fondazione Rotary 

e della Fondazione Gates. Dopo oltre 

30 anni abbiamo davvero la possibilità 

di mettere la parola fine alla campagna 

contro questa grave malattia.

La motivazione, che ci ha trasmesso la 

partecipazione all’Assemblea tramite il 

relazionarsi con tutte le realtà rotariane 

del mondo, e la consapevolezza della 

grande efficienza e potenzialità del Ro-

tary International, ci rendono preparati 

a intraprendere con entusiasmo e gran-

de carica emotiva il nostro incarico di 

Governatore. Siamo pronti a connetterci 

con i nostri club e i nostri soci!

DISTRETTO 2090

Quanto è grande il Rotary  
Pronti per un anno gratificante

di Basilio L. Ciucci

Nell’Assemblea di San Diego ci si ren-

de davvero conto di quanto sia grande 

il Rotary. I racconti dei PDG mi avevano 

preparato, ma solo in parte, a vivere 

questo importante momento della vita 

rotariana e, vi assicuro, in poche righe 

è impossibile descrivere, ma soprattut-

to trasmettere, le tante emozioni che 

si vivono in questa occasione. A San 

Diego abbiamo allacciato rapporti di 

amicizia e gettato le basi per progetti 

comuni, ci siamo preparati ad affron-

tare un anno che sarà stancante ma 

di certo gratificante. Spero che quanto 

appreso a San Diego e la mia esperien-

za di 20 anni nel Rotary mi permette-

ranno di trasmettere ai soci entusiasmo 

e voglia di servire, affinché questo anno 

sia ricco di soddisfazioni e opportunità 

per i nostri giovani e i nostri territori. 

Ciò che sicuramente riporterò ai club 

è che, anche se i principi del Rotary 

rimangono invariati, il modo di vivere 

il Rotary deve adeguarsi ai tempi con 

più flessibilità nelle riunioni, maggiore 

apertura verso la famiglia e i giovani, 

nuove forme di club (E-Club, satelliti, 

aziendali, familiari e Passaporto).

Basilio Ciucci con Mark Maloney.

DISTRETTO 2100

Dall'assemblea all'azione 
Una storia coinvolgente

di Pasquale Verre

Raccontare San Diego è come raccontare 

una storia coinvolgente. L’accoglienza, 

le sedute plenarie e i breakout hanno 

riempito certamente le nostre giornate, 

ma soprattutto le nostre menti e i nostri 

cuori. Un’esperienza unica e totalizzante 

che accompagnerà mia moglie Alessan-

dra e me, nel nostro anno di servizio e 

che resterà per sempre nei nostri ricordi. 

Dall’assemblea si è passati all’azione, 

a dimostrazione del fatto che la profon-

da motivazione è la vera trave portante 

dell’Assemblea medesima. 
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DISTRETTO 2110

Il Rotary nel futuro   
Trasmettere un messaggio di innovazione

di Valerio Cimino

Il Rotary nel futuro. Si può riassumere 

con questa frase il contenuto dell’Assem-

blea. Un Rotary proiettato a rimanere in-

novativo, costruttore di pace, impegnato 

nel servizio alle diverse comunità locali 

e al mondo. Un Rotary che - nelle parole 

di Mark Maloney, di Gary Huang e di 

John Hewko – non vuole perdere la sfida 

dell’innovazione pur rimanendo legato 

alle proprie radici.

Un evento che ha consentito a Giusy e 

a me di immergerci nell’internazionalità 

del Rotary, di confrontarci con persone 

che vivono i nostri stessi ideali in luoghi 

lontani decine di migliaia di chilometri 

scoprendoci molto più vicini di quanto 

non immaginassimo, di creare amicizie, 

fare insieme progetti di servizio.

Raccontare quello che mi ha dato l’As-

semblea internazionale non è facile, 

soprattutto per me che amo focalizzar-

mi sui fatti concreti piuttosto che sulle 

emozioni. Ma, in questo caso, sono state 

le emozioni a prevalere. L’emozione di 

sentirsi parte di un contesto globale, in 

cui incontrare persone da tutti gli angoli 

della terra, con bagagli culturali diversi, 

ma accomunati dagli stessi principi.

Persone sorridenti, felici di iniziare insie-

me una delle più grandi avventure della 

nostra vita, la grande sfida lanciata dal 

Presidente Maloney a connettere il mon-

do attraverso il Rotary.

È stata ricordata la visione del Rotary: 

“Crediamo in un mondo dove tutti i po-

poli, insieme, promuovono cambiamenti 

positivi e duraturi nelle comunità vicine, 

in quelle lontane, in ognuno di noi”.

Quattro gli obiettivi del nuovo Piano stra-

tegico: accrescere l’impatto del Rotary, 

ampliare la sua portata, migliorare il 

coinvolgimento dei soci e aumentare la 

nostra capacità di adattamento. 

Quattro anche le enfasi del Presidente 

Maloney: far crescere il Rotary per au-

mentare il nostro servizio alla comunità, 

coinvolgere nel Rotary le famiglie, fare in 

modo che il percorso verso la leadership 

Valerio Cimino con Mark Maloney.

Gli incontri vissuti, i colori osservati, lo 

scambio di idee e di proposte rappre-

sentano un bagaglio umano e culturale 

di immenso valore, che cercheremo di 

trasferire in Italia a tutti i soci del nostro 

Distretto 2100. 

La nuova visione, il nuovo piano stra-

tegico e il logo del Presidente Mark D. 

Maloney ci permetteranno di realizzare 

una completa connessione con i soci, la 

società civile e il mondo intero.
Pasquale Verre con Mark Maloney.

 56 • ROTARY febbraio 2019

ASSEMBLEA INTERNAZIONALE RESOCONTO DEI GOVERNATORI ELETTI

 57 • assemblea internazionale

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


nel Rotary sia praticabile anche per i 

soci impegnati nelle loro professioni, 

rafforzare la nostra storica relazione con 

le Nazioni Unite.

Per quanto riguarda la crescita, Maloney 

ha affermato: “Il reclutamento di nuovi 

soci per sostituire quelli che ci hanno 

lasciato non è la risposta giusta: sarebbe 

come versare altra acqua in un secchio 

bucato”. Occorrono nuovi modelli di af-

filiazione che possano risultare attrattivi 

per i giovani, fondare club Rotary e Ro-

taract dove i club esistenti non sono in 

grado di far fronte alle esigenze.

Occorre partire dal sistema delle classi-

fiche per trovare le professionalità che 

mancano ai nostri club, non fare entrare 

solo gli amici perché si formerebbero 

club con uniformi caratteristiche “de-

mografiche”. Sono stati proposti nuovi 

modelli di club più dinamici, focalizzati 

sul servizio piuttosto che sull’assiduità, 

che facilitino l’ingresso dei giovani, che 

siano più aderenti alla società moderna.

Il Rotary non deve essere in concorrenza 

con la famiglia ma, piuttosto, un’integra-

zione. Deve diventare un’esperienza non 

solo per il socio, ma per tutta la famiglia. 

Perciò il Presidente eletto ha chiesto di 

accogliere i bambini agli eventi rotariani 

a tutti i livelli, così come è stato fatto 

all’Assemblea Internazionale dove, per la 

prima volta, è stato reso possibile portare 

la famiglia.

Per quanto riguarda la leadership, Malo-

ney ha lanciato un messaggio innovativo: 

rendere praticabile la “carriera” rotaria-

na a chi è impegnato nella professione. 

Rendere l’incarico di presidente a tempo 

pieno significa chiudere la porta alle per-

sone che hanno davanti a sé decenni da 

dedicare alle attività umanitarie. “Molti 

degli ostacoli alla leadership – ha detto  

– ce li siamo costruiti noi con aspettative 

legate al passato e a una diversa genera-

zione. È arrivato il momento di cambiare 

la nostra cultura e di trasmettere il mes-

saggio che si può essere ottimi Governa-

tori senza dover pianificare una visita a 

ogni singolo club e ottimi Presidenti di 

club senza dover fare tutto da soli”.

Nel 2020 cade il 75° anniversario della 

Fondazione delle Nazioni Unite alla cui 

nascita il Rotary ha dato un impulso im-

portante. Festeggeremo insieme l’evento 

anche attraverso delle conferenze presi-

denziali in diverse parti del mondo.

Ai contenuti principali dell’Assemblea 

Internazionale si sono aggiunte le forti 

emozioni. L’orgoglio e la responsabilità 

di trovarsi insieme, nella stessa sala, con 

tutti i Governatori degli oltre cinquecento 

distretti del mondo, di sentirsi parte at-

tiva di un’organizzazione diffusa capillar-

mente in tutto il mondo.

L’emozione di vedere la bandiera italiana 

salutata dall’urlo di gioia dei Governatori 

dei nostri distretti, e quella maltese e di 

essere l’unico, insieme a Giusy, a urlare 

la gioia di salutarla.

L’emozione di vedere salire sul palco i 

cari Francesco e Anna Maria Arezzo as-

sieme agli altri board director del Rotary 

International, l’orgoglio di vedere Fran-

cesco presiedere la sessione conclusiva 

della manifestazione.

L’emozione di ascoltare le parole del Pre-

sidente internazionale e sentirle proprie. 

Il riferimento alla possibilità di essere 

Governatore pur svolgendo attivamente 

una professione mi ha fatto sentire nel 

cuore del presidente Maloney.

L’emozione di trovarsi attorno al tavolo 

con colleghi Governatori africani, ame-

ricani, asiatici, australiani, europei e di 

ogni angolo remoto del pianeta a parlare 

di Rotary, scambiare esperienze, progetti 

e biglietti da visita. La soddisfazione di 

essere riuscito ad essere parte attiva in 

queste conversazioni.

Come raccontare la gioia dei diversi mo-

menti di fraternizzazione? Il cosiddetto 

“scambio culturale”, una fiera delle di-

verse nazioni in cui siamo stati attori 

(attraverso il nostro stand), ma anche 

fruitori. L’emozione di essere parte di 

una “grande marcia” in cui tutti i parte-

cipanti hanno sfilato nei costumi tradi-

zionali: è stato un immergersi nei colori 

del mondo, nella gioia di stare insieme.

Particolarmente toccante è stato per me 

vedere il governatore israeliano e quello 

egiziano, uno accanto all’altro, fare una 

fotografia insieme. Il Rotary riesce nel 

miracolo di unire, attraverso ideali co-

muni, persone che la geopolitica vuole 

dividere.

L’emozione di ascoltare da un Past Go-

vernor americano l’esperienza l’impatto 

drammatico della polio nella sua fami-

glia. Ha letto il racconto, scritto dalla 

madre poco tempo prima di morire, dei 

giorni in cui ha perso un figlio e ne stava 

per perdere un altro per la poliomielite. 

Mi ha toccato il cuore e mi ha fatto com-

prendere che la lotta a questa malattia, 

per noi ormai dimenticata, deve essere 

continuata con rinnovato impegno per 

far sì che tragedie come quella che ho 

sentito non debbano più colpire nessuno, 

in nessuna parte del mondo. È un regalo 

che dobbiamo ai nostri bambini, ovun-

que si trovino, oggi e per il futuro.

È stato un evento stimolante, serrato nei 

tempi e impegnativo, che mi ha coinvolto 

emotivamente, mi ha fatto sentire come 

il Rotary connette il Mondo.

Un evento che mi ha lasciato il compito 

di portare nel Distretto il messaggio di 

innovazione, di voglia di crescere nel 

numero e nel servizio, di essere uomini 

d’azione.
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Cristina 
Bowerman



UNA, NESSUNA E CENTOMILA 
Parla la chef stellata e ambassador di End Polio Now

a cura di Michele Ferruggia

Cristina Bowerman, chef stella Michelin, nasce a Cerignola (FG) 

e, dopo la Laurea in Giurisprudenza, nel 1992 lascia la Puglia 

per gli USA, destinazione California. Qui alterna gli studi forensi 

e quelli in graphic design al lavoro da Higher Grounds e al coffee 

house di San Francisco.

Nel 1998 si trasferisce ad Austin, dove consegue la Laurea in 

Culinary Arts. Nel 2005 torna finalmente in Italia, approdando 

al Convivio Troiani a Roma e poi da Glass Hostaria. È in questi 

anni che Cristina affina e definisce la sua arte culinaria. Roma 

viene conquistata totalmente dalla sua cucina e, nel 2010, le 

viene assegnata la stella Michelin. Nel novembre del 2012 Cri-

stina e il suo socio Fabio Spada danno vita a Romeo Chef&Ba-

ker, un contenitore poliedrico che spazia dai food truck allo 

stand molto pop del mercato di Testaccio passando per pane 

artigianale, pizza, gelati e cocktail.

Cristina è molto impegnata a livello sociale. Tra le attività di 

rilievo: ACTION AID, AISM e Fiorano For Kids, di cui è uno dei 

10 fondatori.

Un piatto di Cristina Bowerman: Capocollo di maiale, salsa di pistacchi, dashi 

funghi e kumquat nero.

PREMI E RICONOSCIMENTI

FEBBRAIO 2013 
Premiata Chef Donna dell'Anno a Identità Golose

NEL 2015 
È l'unica donna Chef Ambassador di Expo

NOVEMBRE 2015 
Riceve il Premio Aila Progetto Donna dalla Fondazione 
Aila per la Lotta contro l'artrosi e l'osteoporosi

MARZO 2016 
Riceve il premio Nuove Sfide a Identità Golose

GIUGNO 2016 
Diventa primo Presidente dell'Associazione Nazionale 
Ambasciatori del Gusto, di cui è membro fondatore

MAGGIO 2017 
Riceve il premio speciale "Non omnia possumus 
omnes" durante la IX edizione del Premio Letterario 
Nazionale Nicola Zingarelli

FEBBRAIO 2018 
È nominata Ambasciatrice del Telefono Rosa

MARZO 2018 
Diventa membro del Comitato Tecnico di Coordina-
mento creato in occasione dell'Anno del Cibo Italiano

GIUGNO 2018 
A Roma, riceve il Premio "Simpatia per le storie" 
2018, conferito per meriti sociali; nello stesso mese, 
a Pesaro, riceve il prestigioso Premio Nazionale "Gal-
vanina" come Miglior Chef per il 2018
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Federico De Cesare Viola ha affermato che “La Bowerman story 

è un antidoto contro i luoghi comuni... Si può essere donna, 

mamma, imprenditrice e cuoca stellata. Decidete voi l’ordine.” 

In realtà, come riesci a conciliare tutti questi “ruoli”?

Dal mio punto di vista non è propriamente una conciliazione 

di ruoli, ma il divenire - e non definito! - della mia evoluzione. 

Non negando che spesso è molto faticoso essere me, non pos-

so nemmeno negare che mi sento molto a mio agio in questo 

punto della mia vita e non smetto di credere che non è mai 

troppo tardi per inaugurare nuove carriere e orizzonti, inse-

guire nuovi sogni, imparare cose nuove avendo il coraggio di 

misurarci con tutto quello che non conosciamo, che è proprio 

tantissimo. Amo una per una tutte le cose che sono oggi nella 

mia vita e mio figlio è la cosa più importante.

Chi è davvero Cristina Bowerman?

Madre di Luca, infaticabile lavoratrice prima e imprenditrice 

poi, chef stellata, Presidente degli ambasciatori del gusto, ita-

liana, pugliese e anche felice di essere statunitense; arrivata a 

Roma dopo gli anni americani per imparare nuovamente la vita 

italiana e poi rimasta qui a emozionarsi ogni giorno per questa 

splendida avventura che si chiama Glass, Romeo, Giulietta, 

Frigo, CUPS con le mie brigate e il mio team su cui punto ogni 

giorno. Cristina è una, nessuna e centomila!

Sei sempre stata molto impegnata a livello sociale: Action 

AID, AISM e Fiorano For Kids tra le attività di maggior rilievo. 

Ora sei anche ambassador della campagna End Polio Now. 

Dove nasce questo tuo impegno? C’è qualcuno in particolare 

che ti ha spinta in questa scelta di diventare ambassador?

Da sempre ho sperato di poter avere nella mia vita la possi-

bilità e lo spazio per migliorare qualcosa in tutte quelle zone 

grigie che sono la parte dolorosa di questo mondo. Provare a 

cambiare o almeno a muovere dei passi. Non è una questione 

di coscienza o di visibilità ma prima di tutto di sofferenza ed 

empatia nei confronti di tutto quello che accade a due passi 

da noi e dai nostri mondi dorati in cui il dolore potrebbe non 

esistere se non quando ci tocca da vicino. Non smetto mai di 

pensare che la vita di chi soffre è la vita di tutti noi e di questo 

abbiamo sì responsabilità civile e morale, ma prima di tutto 

umana verso gli altri umani.

Sensibilizzazione e/o visibilità: quanto è importante la figura 

degli ambassador o delle celebrità in questa battaglia contro 

la poliomielite?

Quando la nostra immagine diviene pubblica, le persone ti rico-

noscono per strada e inizi a familiarizzare con l’idea di avere dei 

fan, è l’ora di fare i conti con il dovere di non stare a gingillarsi 

allo specchio e di prestarla rendendola strumento di messaggi 

fondamentali. La poliomielite, la fame nel mondo, l’AIDS, il 

cancro, le violenze sulle donne e potrei continuare all’infinito. 

L’importanza di sfruttare la propria visibilità a favore della batta-

glia contro la poliomielite sta proprio nell’attrarre l’attenzione di 

tutti per sensibilizzare e diffondere questo messaggio importan-

te su una malattia gravissima. La polio esiste, seppure soltanto 

in alcune parti del mondo, ma oggi gli scambi e i viaggi sono 

moltissimi e rapidi e di conseguenza più si accorciano le distan-

ze più aumenta la possibilità che il virus arrivi ovunque. Bisogna 

Cristina all'evento End Polio Now a Roma. (foto CineConcerts/©Musacchio&Ianniello)
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alzare la percentuale di immunizzazione a livello mondiale il più 

possibile e velocemente. La poliomielite è una malattia enorme 

e orribile e si contrae molto facilmente. Questo è un grande 

obiettivo e desidero fortemente che sia raggiunto.

Lo scorso 6 giugno hai partecipato all’evento speciale di rac-

colta fondi End Polio Now all'interno del Colosseo, insieme 

all’attore Russel Crowe. Chi sono i veri gladiatori di questa 

battaglia contro la poliomielite?

Credo che scuole e sanità dovrebbero prendersi per mano e 

dedicare a questo tema un tempo specifico con azioni spe-

cifiche. Bisogna connettersi a livello mondiale e soprattutto 

guardare quanto sono corte le distanze e quanto è facile con-

trarre il virus della poliomielite. I topi portavano la peste dalle 

navi quando il mondo era ancora un grande mistero raccontato 

dalle fantasie di chi immaginava l’oltreoceano. Oggi viaggiamo 

in aereo e raggiungiamo mondi lontanissimi in pochissimo 

tempo. Se non raggiungiamo l’obiettivo dell’immunizzazione 

esponiamo il mondo a gravi rischi. È importante raggiungere 

l’eradicazione totale della polio per evitare l’aumento di nuovi 

casi in tutto il mondo. Come è possibile coinvolgere tutti gli 

individui per aumentare l’efficacia di questa battaglia che non 

può essere persa? Stabilendo obblighi di vaccinazione severi, 

comunicando con le istituzioni, creando delle missioni specifi-

che, attraendo il più possibile l’attenzione sul tema senza tre-

gua e senza perdere nemmeno un minuto di tempo: l’ignoranza 

è il nostro primo nemico e va combattuta con un’informazione 

capillare e scrupolosa.

Come sei venuta a conoscenza del Rotary? Perché è così diffi-

cile per il grande pubblico capire che cosa fa il Rotary? Come 

porvi rimedio, a tuo avviso?

Ho conosciuto il Rotary da ragazzina a scuola in occasione di 

una campagna a favore della ricerca del cancro. Credo che 

non sia mai facile ottenere la comprensione su larga scala, 

soprattutto quando si tratta di campagne umanitarie. La pri-

ma insidia - e parlo in generale - sta nel linguaggio con cui si 

presenta se stessi al grande pubblico. I grandi temi di questa 

insidia sono in primo luogo stabilire cosa intendiamo per 

grande pubblico e quali linguaggi possono essere utilizzati per 

comunicare il senso dei propri contenuti attraverso la propria 

immagine e storia. I linguaggi poi vanno aggiornati di continuo 

perché il mondo cambia di continuo e il grande pubblico è il 

primo ricettore di queste trasformazioni. Come dicevo all’inizio 

dell’intervista, la maggior parte dei viventi non ama confondere 

e contaminare il proprio quotidiano con la sofferenza degli al-

tri, anche se sono a un passo da noi. D’altro canto credo anche 

che la beneficienza sia in parte connessa al livello di benessere 

personale che apre spazi, tempo, denaro e speranze che certe 

vite in bilico non possono chiaramente avere. Un altro aspetto 

potrebbe essere che le cause charity sono considerate un set-

tore da celebrity ed è generalmente creduto impossibile far del 

bene in tanti modi anche solo iniziando a uscire dal perimetro 

segnato dal nostro naso e guardando oltre la propria tranquil-

lità - per chi ce l’ha.

Quali sono le sfide più importanti della nostra società, oggi e 

per il futuro?

La più grande sfida è non perdere la lucidità e la consapevo-

lezza e soprattutto la tenacia. Il mondo cambia di continuo ma 

allo stesso tempo è sempre uguale: nello Yemen per esempio, 

la fame uccide più delle bombe. La sfida è sempre la parità, 

fra umani prima di tutto.

Qual è la ricetta per provare a cambiare il mondo?

Prometto solennemente che quando la troverò la condividerò 

in prima assoluta mondiale con Rotary Italia! Per ora posso 

dire: fare tutti un po’ e avvicinarci ai mondi che soffrono per 

provare a cambiarli. Uniti siamo fortissimi.

Cristina in una scuola a Chennai, in India, per ActionAid.
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Michel Zaffran è il Diret-

tore Eradicazione della 

polio presso l'Organizzazio-

ne mondiale della Sanità, 

e Presidente del Comitato 

strategico della Global Polio 

Eradication Initiative (GPEI) 

dal 1° febbraio 2016. In 

precedenza è stato coordi-

natore del Programma este-

so di immunizzazione dell'OMS (EPI) e Presidente dell'Im-

munization Systems Management Group (IMG) incaricato di 

coordinare gli sforzi per l'introduzione del vaccino antipolio 

inattivato e il rafforzamento dell'immunizzazione di routine 

come parte dell'Obiettivo 2 dell'eradicazione della polio e 

strategia di gioco finale.

Durante il periodo 2008-2013, Michel Zaffran è stato Diret-

tore del progetto Optimize, una collaborazione WHO-PATH 

finalizzata a catalizzare una visione condivisa del futuro della 

logistica dell'immunizzazione e dei sistemi di filiera. Michel 

Zaffran è entrato a far parte dell'Organizzazione Mondiale 

della Sanità nel 1987 come ufficiale tecnico nell'area del 

vaccino della catena del freddo e della logistica. Da quel mo-

mento ha ricoperto diverse posizioni tra cui Program Manager 

del dipartimento vaccini e biologi dell'OMS (1998-2004), 

coordinatore del team di accesso alle tecnologie dell'OMS 

responsabile della qualità dei vaccini, gestione dei vaccini, 

approvvigionamento/fornitura di vaccini e finanziamento 

dell'immunizzazione (2003-2005).

Durante il periodo 1999-2003, è stato il rappresentante 

dell'OMS nel gruppo di lavoro internazionale che ha proget-

tato e lanciato la GAVI Alliance. Nel periodo 2006-2007 ha 

rivestito la carica di Vice Segretario Esecutivo del Segreta-

riato della GAVI Alliance, responsabile delle aree tecniche e 

politiche. Michel Zaffran è un francese nato in Algeria. Ha 

conseguito un master in Ingegneria presso l'Ecole Centrale 

(Francia) e un certificato in Epidemiologia tropicale presso 

l'Università di Heidelberg, in Germania. Prima di entrare a 

far parte dell'OMS, ha lavorato in Marocco, Burkina Faso, 

Zaire (ora Repubblica Democratica del Congo) ed Etiopia per 

il Ministero francese della cooperazione e l'ONG di Parigi, 

Groupe de Recherche e d'Echanges Technologiques (GRET).

a cura di Gianni Jandolo

Siamo consapevoli di quanto il Rotary sia impegnato a com-

battere la battaglia finale contro la Polio. Eppure un'ulteriore 

sfida mostra i suoi contorni man mano che ci avviciniamo al 

coronamento dei nostri sogni e al successo dei nostri programmi 

e delle nostre intuizioni.  

Non solo quindi nel Rotary, ma anche fuori dall’Associazione, 

ci si chiede cosa succederà, tecnicamente, “dopo”, quando il 

periodo di osservazione di tre anni dall’ultimo caso di poliomie-

lite registrato in un Paese, sarà concluso. Fino a quel momento, 

il costo del personale, delle strutture, dei programmi, della 

formazione, del monitoraggio, ecc. sarà sostenuto dalle organiz-

zazioni internazionali, ma poi, la “legacy”, l’eredità, il know-how 

scientifico tecnologico sanitario, logistico, organizzativo passerà 

ai singoli Paesi e ai loro Governi. Saranno in grado di svolgere 

questo compito, cioè quello di utilizzare le competenze acqui-

site e la complessiva “eredità” lasciata dalla battaglia contro la 

devastante malattia? Queste le ragioni per le quali una nuova 

sfida, si diceva, appare all’orizzonte: quella di persuadere Paesi 

e loro Governanti che scegliere di non sostenere questa diversa 

e necessaria battaglia non è un’opzione non solo per la Polio 

ma per qualunque altra emergenza sanitaria nell’interesse della 

salute di tutti. 

È questa la ragione per cui chiediamo a Michel Zaffran e a Ra-

nieri Guerra la loro opinione su questo importante tema.

AI VERTICI DELL'OMS
Interviste ai maggiori esponenti della battaglia alla polio

Michel Zaffran
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Buongiorno, Michel. Vorrei condividere con te una riflessione 

sulla battaglia contro la polio e sulla terminologia utilizzata 

nel Rotary in riferimento alla malattia: sappiamo quanto sia 

devastante, sappiamo del virus che la causa, dei diversi tipi 

di vaccini per combatterla, sappiamo molte cose sulla polio, 

ma abbiamo raramente incontrato, con la stessa frequenza 

di oggi, la parola “transizione”. Puoi aiutarci a fare un nuovo 

punto sulla situazione meglio definendo il “dove siamo oggi” 

in relazione al tema della transizione, magari chiarendo a 

ognuno di noi il suo significato? 

Buongiorno a te Gianni e bentrovato qui al Parlamento Eu-

ropeo a Bruxelles. Un’occasione felice per riconoscere l’im-

pegno della Commissione sul tema della polio. Vengo subito 

alla tua domanda: “Transizione” probabilmente non è proprio 

il termine giusto. La parola “transizione” venne introdotta 

per sostituire un’altra parola che era nel piano strategico di 

eradicazione della polio, che era “eredità”.

Il significato di “transizione” qui è: di cosa ci sarà bisogno 

per sostenere un mondo senza polio una volta che la polio 

sarà eradicata. Quindi, per quanto riguarda i rotariani, l’obiet-

tivo principale era e deve rimanere quello dell’eradicazione. 

Non abbiamo ancora eradicato la malattia, siamo molto vici-

ni, come mai in passato, ma è importante continuare i nostri 

sforzi, non solo nei Paesi in cui è endemica, ma anche nei 

Paesi vulnerabili, per assicurarsi che tutti i bambini siano 

vaccinati e che la malattia non torni dal Pakistan, dall’Afgha-

nistan, da cui potrebbe essere, diciamo, “importata”.

Una volta eradicata, un elemento importante della nostra 

strategia sarà mantenere un mondo senza polio.

L’eradicazione è perfetta, ma non possiamo permettere che 

il virus si diffonda di nuovo da un laboratorio in cui è con-

servato né che sia rilasciato intenzionalmente malgrado le 

straordinarie misure di sicurezza adottate secondo canoni 

condivisi a livello mondiale. Quindi sarà importante, dopo 

aver certificato l’eradicazione, ovvero solo dopo tre anni 

dall’ultimo caso di polio, assicurare che tutti i laboratori che 

per diversi motivi avranno ancora il virus, per ricerca, perché 

producono il vaccino o perché hanno raccolto campioni di 

feci per il monitoraggio della polio o per altre malattie, assi-

curare dicevo, che in tutti questi luoghi in cui è conservato il 

virus esso sia distrutto e trattato in modo da essere certi che 

non venga rilasciato nuovamente tra la popolazione. Questo è 

ciò che chiamiamo “contenimento”: è un importante compito 

che dovrà essere svolto da molti Paesi.

La seconda componente è l’immunizzazione: dovremo conti-

nuare a vaccinare le popolazioni contro la polio anche dopo 

la sua eradicazione, perché la polio potrebbe diffondersi nuo-

vamente dai laboratori o da un virus che venisse rilasciato in-

tenzionalmente. Tuttavia, il virus, il vaccino che usiamo al mo-

mento per eradicare la malattia, è il vaccino orale per la polio. 

Michel Zaffran all'Europarlamento di Bruxelles.
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Questo vaccino orale, in rari casi, potrebbe essere pericoloso: 

potrebbe in realtà causare la malattia, come è successo tem-

po fa in Siria, dove pochissime persone erano state vaccinate, 

e dato che non erano stati vaccinati abbastanza bambini, il 

virus del vaccino è riuscito a mutare e a causare la paralisi.

Quindi, una volta certificata l’eradicazione, bisogna eliminare 

questo vaccino e sostituirlo con un vaccino inattivo iniettabi-

le, che è molto sicuro e non causerà nessuna malattia.

Quindi questa è la seconda componente dello sforzo post-cer-

tificazione che dovrà essere messo in atto.

Il terzo elemento è assicurarsi di continuare i controlli; assi-

curarsi di essere in grado di localizzare i casi di polio ovunque 

si trovino. Certo, non ci saranno più casi di polio naturali, 

quindi saranno molto rari, causati o dal vaccino o dalla rein-

troduzione del virus da un laboratorio, ma dobbiamo essere 

in grado di localizzarli, quindi i controlli dovranno continuare.

Certo non possiamo giustificare di continuare i controlli 

solo sulla polio: dovranno essere integrati come parte di un 

più ampio sistema di controllo delle malattie a prevenzione 

vaccinale.

E infine, se dovesse esserci un’epidemia causata dalla rein-

troduzione di questo virus, dovremo essere in grado di fer-

marla come stiamo facendo oggi; ma a questo scopo dovremo 

tenere delle scorte di vaccino. Quindi, ricapitolando, per il 

Rotary la cosa più importante è consegnare ai nostri figli il 

mondo senza polio che abbiamo promesso: dobbiamo era-

dicare la malattia, ma anche per il futuro, dobbiamo fare 

in modo che una volta che la malattia sia stata eradicata, il 

mondo rimanga libero dalla polio. 

Questo potrebbe non fare parte degli sforzi globali del Rotary, 

ma di ciò che alcuni Rotary club fanno in alcuni Paesi per 

sostenere attività per la vaccinazione, per il contenimento e 

il controllo. È, tuttavia, certamente una parte importante di 

ciò che chiamiamo “transizione” dall’eradicazione al mante-

nimento di un mondo senza polio.

“Per il Rotary la cosa più 
importante è consegnare 
ai nostri figli il mondo 
senza polio che abbiamo 
promesso”
Grazie Michel, vorrei ora sentire il tuo parere su quanto si 

sente spesso dire non solo qui al Parlamento Europeo e 

che riguarda la transizione, e cioè che i finanziamenti sono 

cruciali, ma non tanto quanto le scelte politiche dei Governi 

e dei Paesi in questo campo. Concordi? Pensi che le scelte 

politiche abbiano rilevanza ora, nel periodo di transizione?

Beh, non siamo ancora completamente nel periodo di tran-

sizione, siamo ancora in fase di eradicazione, e per questo 

abbiamo bisogno di risorse per finire il lavoro. È sorpren-

dente, ma abbiamo ancora bisogno di spendere molti soldi, 

perché non vacciniamo solo in tre Paesi: vacciniamo in 60 

Paesi. Non facciamo controlli solo in tre Paesi: localizziamo 

bensì i casi di paralisi in ben 70 Paesi. Quindi è importante 

che le risorse continuino finché l’eradicazione non sia stata 

certificata.

Ma non voglio eludere il senso della tua domanda: è vero 

che vogliamo che i Governi dei Paesi interessati si prendano 

sempre più responsabilità, che abbiano programmi di vac-

cinazione e dei buoni sistemi di controllo. Quindi ciò che 

stiamo cercando di fare è, in un certo senso, rendere i go-

verni partecipi nell’utilizzo delle proprie risorse interne per 

pagare per questi sforzi: mentre vogliamo ancora supportarli 

per eradicare la malattia fino alla fine, vogliamo anche assi-

curarci che quando la polio sarà eradicata e le risorse ridotte 

sostanzialmente, questi Governi siano in grado di proseguire 
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il loro programma di vaccinazione, non solo contro la polio 

ma anche contro tutte le malattie a prevenzione vaccinale. 

Quindi è importante coinvolgere i Governi dei Paesi più 

poveri per potenziare i loro sistemi sanitari e continuare 

questo sforzo una volta che l’eradicazione sarà certificata.

Su questo punto ci sono pericoli o rischi legati al crescente 

numero di opinionisti anti-vaccinazioni?

Sì. Direi che nei paesi in cui eradichiamo la polio, in cui 

combattiamo la polio, i movimenti anti-vaccinazioni non 

sono così forti o sono stati respinti in modo efficace. Grazie 

all’UNICEF e ad altri collaboratori, in particolare del Rotary, 

siamo in grado di capire perché alcune popolazioni rifiutano 

le vaccinazioni e trovare i giusti sforzi di mobilizzazione so-

ciale e di comunicazione per convincere queste popolazioni.

Tuttavia, nei paesi più ricchi, dove la malattia non esiste 

più, si trova un numero crescente di persone che rifiutano 

la vaccinazione. Questo è pericoloso perché le persone 

pensano che non vaccinarsi sia soltanto un rischio per 

sé stessi, mentre in realtà mettono a rischio la salute dei 

membri della propria famiglia e di tutta la comunità in cui 

vivono. Contrarre la malattia significa diventare un agente di 

trasmissione di quella malattia. Ed è per questo che è così 

importante combattere quei movimenti anti-vaccinazioni.

Capisco. Grazie Michel per aver condiviso con noi le tue 

idee.

Grazie veramente sentite al Rotary per lo straordinario 

sostegno all’importante causa di eradicazione della polio. 

Mille grazie.

Dottor Guerra, come vede dal suo osservatorio la sanità ita-

liana e cosa pensa possa fare il Ministro della Salute in tema 

di vaccinazioni?  

Ancora una volta, ribadisco il concetto che ciò che importa 

non è la legge, ma il piano. Abbiamo un piano di prevenzio-

ne vaccinale che è uno dei più avanzati al mondo. È il più 

completo; è il più generoso, perché segue le indicazioni di 

quattro società scientifiche, che hanno testato i vaccini negli 

ultimi anni, e il Governo precedente le ha adottate. Fa parte 

del piano nazionale di prevenzione vaccinale, che include 

un numero di attività: la sensibilizzazione, la partecipazione 

pubblica, l’utilizzo dei media. Tutto ciò che può essere con-

cepito intorno ai vaccini è lì.

La legge sui vaccini obbligatori è solo uno degli strumenti 

per aumentare rapidamente la copertura che l’Italia ha visto 

diminuire negli anni passati. C’è stata una tendenza davvero 

difficile da capire e gestire e la soluzione più semplice è 

stata quella di varare una legge che prescrivesse l’obbligo di 

vaccinazione per l’ammissione a scuola.

Capire se questa legge dovrà rimanere, rimarrà in vigore in 

futuro, o sarà completamente rivista dipende molto dalla co-

pertura raggiunta. Abbiamo le prove che in meno di un anno 

Il dott. Ranieri Guerra è Vi-
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Generale per le iniziative 

strategiche (eradicazione 

della polio, transizione alla 

polio, resistenza antimicro-

bica e salute dei migranti). 

Medico, ha oltre 30 anni di 

esperienza nella sanità pubblica. Dal 2014, è stato Diret-

tore Generale per la Salute Preventiva del Ministero della 

Salute e Chief Medical Officer italiano. Altri ruoli includono 

il ruolo di Addetto Scientifico presso l'Ambasciata d'Italia a 

Washington, Direttore del Centro di Collaborazione dell'OMS 

e Direttore dell'Ufficio Relazioni Esterne presso il Gabinetto 

del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto Na-
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Ha lavorato e pubblicato estensivamente su operazioni uma-
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organizzazioni multilaterali e la Commissione europea in 

questi contesti.

Ranieri Guerra
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la copertura per il morbillo è aumentata del 2/4%: proprio 

un’epidemia di morbillo aveva causato l’obbligo di legge. Ab-

biamo prove chiare che anche per le vaccinazioni che erano 

obbligatorie in precedenza ci sia stato un aumento dell’1/2%.

Questo mostra chiaramente che l’obbligo di legge ha un effet-

to a breve termine, ma non a lungo termine.

Per il lungo termine dobbiamo fare diversamente e, come 

probabilmente ricorderà, una delle questioni fondamentali 

sollevate dal piano era l’introduzione al livello di scuola 

elementare di un paio d’ore di educazione alla scienza e al 

ragionamento scientifico per i bambini, perché è così che si 

sviluppa la comprensione di cos’è la scienza dei futuri adulti, 

ed è questo che a lungo termine fa la differenza.

Ora il problema è che in passato esistevano due posizioni 

all’interno dello stesso Governo: il Ministro della salute cer-

cava di persuadere il Ministro dell’istruzione a cambiare il 

programma delle scuole elementari per includere due ore a 

settimana nel curriculum nazionale, assicurandosi che tutti 

i bambini avessero accesso all’educazione scientifica; capire 

i numeri, capire cosa significa la scienza, capire perché e 

come i social media possono essere manipolati, capire come 

orientarsi quando si legge Facebook o qualsiasi altro social 

media a cui hanno accesso i bambini, perché è lì che la bat-

taglia può essere vinta. 

Può essere vinta con la comprensione, non perché un’autorità 

ha stabilito un obbligo; perché, lo ribadisco, l’aumento della 

copertura per fronteggiare un’epidemia ottenuto in questo 

modo ha una più breve durata.

Ritiene quindi sia positivo parlare di una migliore informazio-

ne delle famiglie rispetto alla mera prescrizione dell’obbligo 

di vaccinazione? 

Le famiglie vengono informate benissimo. In Veneto abbiamo 

fatto un’esperienza in cui, grazie a un accordo con lo stato, 

dieci anni fa l’obbligo di vaccinazione era stato sospeso, era 

tutto volontario. Sono stati investiti milioni di euro nell’in-

formazione, in una specie di dimensione per famiglie, per 

padri e madri e chiunque altro. Sono stati investiti moltissimi 

soldi, eppure la copertura del Veneto, che era la maggiore del 

Paese, diminuì a tal punto che si registrò la terza quota più 

alta di casi di morbillo del Paese; perché, semplicemente, 

non funziona per una regione se le altre 20 non seguono lo 

stesso comportamento.

Bisogna fare in modo che le famiglie restie a vaccinare siano 

Da sinistra a destra: Ranieri Guerra, Gianni Jandolo e Anand Balachandran.
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persuase completamente del valore delle vaccinazioni. E il 

commento delle famiglie è stato: facciamo le vaccinazioni 

obbligatorie perché sono importanti ed è per questo che sono 

obbligatorie; non facciamo le vaccinazioni volontarie perché 

sono volontarie, quindi non sono importanti, se il Governo 

non pensa che siano importanti, che è evidente, perché è così 

che capisce l’opinione pubblica, che deve essere modificata 

e corretta.

“Bisogna fare in modo 
che le famiglie restie a 
vaccinare siano persuase 
completamente”
E ritengo che educare un adulto sia molto più difficile che 

educare un bambino: se si educa un bambino oggi, in futuro 

si avrà un adulto competente, non il contrario, purtroppo. 

Quindi, la legge sui vaccini obbligatori ritengo abbia il po-

tere di persuadere gli adulti restii a vaccinare i propri figli. 

Alcuni di loro erano solo pigri e le strutture non sempre ben 

strutturate per far fronte alle richieste: intendo famiglie 

che lavorano, che non hanno tempo di mettersi in fila per 

vaccinare i propri figli. E il dipartimento di prevenzione del 

Paese aveva perso quel senso di priorità per le vaccinazioni e 

l’urgenza, il bisogno assoluto di mantenere la copertura alta. 

Stava diventando un’attività di routine a cui nessuno dava 

troppa importanza.

Uno dei problemi è che l’epidemia di morbillo è stata alimen-

tata anche da operatori sanitari del Paese: gli operatori sani-

tari erano i meno vaccinati. Questo è un paradosso, ma indica 

che molte di queste persone non sono in buona fede: dietro 

alla diminuzione delle vaccinazioni c’è un intero business; 

ci sono medici che hanno un comportamento sleale nei con-

fronti del sistema e che fanno soldi consigliando alle famiglie 

di non vaccinare, suggerendo come evitare le vaccinazioni, 

come usare l’omeopatia o altri rimedi naturali per prevenire 

le malattie invece di vaccinare.

Ci sono consulenti legali che provano a fare soldi facendo 

causa per i danni o per gli effetti collaterali dei vaccini sui 

bambini: l’autismo, tutta la storia che lo collega al vaccino 

del morbillo è un’altra cosa che ha reso ricche molte persone 

a discapito delle famiglie, non degli stati; perché lo stato ha 

riconosciuto cinque casi in dieci anni, cinque casi che sono 

stati rimborsati dallo stato; tutti gli altri erano solo effetti 

collaterali minori, come un prurito o una cosa così, niente di 

significativo.

Siamo arrivati a un punto in cui il settore sanitario si contrad-

dice da solo, per fare ordine dobbiamo davvero cominciare da 

qui, da casa nostra. E questo è stato fatto, perché la Com-

missione Medica Nazionale ha assunto un ruolo molto attivo 

e molto forte nel prescrivere lealtà e dedizione al giuramento 

d’Ippocrate a tutti gli altri medici, infermieri e altri operatori 

che lavorano nel sistema. Il prossimo passo sarà liberarsi di 

queste persone, perché queste persone non sono qualificate 

per aiutare gli altri; essendo impiegati del sistema sanitario 

nazionale. Se vogliono esercitare privatamente sono liberi di 

farlo, ma non potranno far parte del sistema sanitario nazio-

nale se non rispetteranno le questioni di base che devono 

essere portate a termine dal sistema sanitario nazionale.

E questo deve essere chiaro a tutti, come è stato affermato 

con forza dal Ministro della Salute precedente. Io spero che 

l’attuale Ministro senta l’opportunità di agire nello stesso mo-

do su questo punto. Quindi credo ci sia stata un’indicazione 

chiara, anche da parte di quel partito, che prima di pensare 

alla legge che obbliga le vaccinazioni, ci si debba assicurare 

che la copertura si sia consolidata, perché non vogliono pren-

dersi certo il rischio di un’altra grande epidemia come quella 

del 2017.

Su questo punto, lei vede utile il ruolo di advocacy del Ro-

tary? Possiamo fare di più? 

Secondo me avete due ruoli importanti: uno è l’aiuto con i 

Governi e i leader politici, perché siete una voce molto forte, 

lo siete stati per la polio, lo siete oggi per la polio, siete una 

voce forte per le vaccinazioni e per la scienza del Rotary, 

perché con il vostro potere, le vostre capacità, con la vostra 

presenza, la vostra leadership, siete testimoni del valore 

della scienza; e questo deve essere un messaggio chiaro per 

la politica e per i leader politici che devono usare la scienza 

come un comandamento chiave e fondamentale per le loro 

decisioni politiche; non possono seguire le richieste delle 

persone come quelle che propongono l’utilizzo del metodo 

Stamina o di rimedi simili senza basi scientifiche, una cosa 

che alla fine è un crimine: il responsabile è stato arrestato e 

messo in prigione.
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Quindi questa è la prima questione fondamentale e il primo 

contributo essenziale del Rotary.

La seconda è la comunità, perché la stessa posizione che 

avete nei confronti dei leader politici, l'avete nei confronti 

della comunità: siete uno dei principali azionisti e i leader 

della comunità, avete la responsabilità morale e la responsa-

bilità etica di proporre la stessa cosa alla comunità e influen-

zarla in quel modo. 

Sentiamo sempre più spesso usare i termini “transizione” e  

“integrazione”.

Due i termini che mi appaiono chiave in realtà: “routine” e 

“integrazione”, piuttosto. Ciò a cui dobbiamo pensare oggi, 

ora, è infatti integrare i programmi per la polio e muovere 

tutte le risorse che sono state create per la polio, all’interno 

della complessiva capacità di immunizzazione globale di 

ciascun sistema sanitario nazionale, perché è lì che si vince 

o si perde la guerra.

Poco tempo fa c’è stato un chiaro esempio in Venezuela, dove 

la polio era stata eradicata da decenni e dove l’immunizza-

zione di routine, o il resto dell’immunizzazione, era diminuita 

a causa della crisi economica, a un livello tale che adesso 

sono cinque anni che c’è un’epidemia di difterite, che è una 

malattia che nessuno vuole vedere in giro. È stata debellata 

con l’introduzione del vaccino più economico al mondo in 

quasi tutti i Paesi.

Tuttavia, la difterite è solo uno degli indicatori della diminu-

zione della copertura, della destabilizzazione del sistema di 

immunizzazione.

Questo è ciò che rischiamo di vedere in molti altri Paesi, dove 

a causa della spinta per eradicare la polio abbiamo raggiunto 

una copertura di più del 90%, mentre la copertura per tutte 

le altre immunizzazioni è meno del 50%.

Questa è una cosa che non possiamo accettare, perché ciò 

che è stato fatto con la polio può essere fatto con tutte le 

altre malattie per cui abbiamo dei vaccini efficaci. Ora, la 

transizione, o l’integrazione, è: cosa succede adesso che la 

polio è vicina all’eradicazione? Dobbiamo mettere la polio 

da una parte e tutti gli altri vaccini dall’altra? Non credo che 

questo aiuti la gente: dobbiamo avere una piattaforma che 

sia in grado di portare a termine questo compito nel modo 

migliore, come è stato fatto con la polio. Quindi, in altre pa-

role, potremmo spingere tutte le altre vaccinazioni allo stesso 

livello raggiunto dalla polio.

E questa è una delle eredità, se vogliamo, della campagna per 

l’eradicazione della polio, perché vediamo ciò che è possibile 

fare. Può essere fatto se ci sono abbastanza investimenti; 

può essere fatto se ci sono abbastanza persone qualificate e 

formate; può essere fatto se ci sono abbastanza laboratori che 

lavorano e che sono completamente accreditati.

Quindi questa è la lezione che abbiamo imparato e che può 

essere applicata agli altri vaccini.

Transizione significa che ci si sposta dall’eradicazione verti-

cale della polio verso qualcosa di più ampio e diretto a tutti i 

bambini e a tutte le persone di un determinato paese. Quindi 

abbiamo delle risorse che sono state create con l’eradicazione 

della polio che effettuano una transizione verso un’attività e un 

servizio di vaccinazione globale per tutte le persone del Paese.

“Transizione significa 
che ci si sposta 
dall’eradicazione 
verticale della polio 
verso qualcosa di 
più ampio e diretto 
a tutti i bambini e a 
tutte le persone di un 
determinato Paese.”
Riguardo i problemi di durata della transizione, in generale, 

cosa potrebbero fare i rotariani? Hanno un ruolo anche nel 

facilitare questo processo?

Beh, questo dipende molto da voi: quando ho detto che ai 

rotariani non sembra piacere la parola “routine”, sembra 

che invece gli piaccia di più la parola “eradicazione di una 

malattia specifica”, perché è visibile, è una cosa che è anche 

tangibile, non è l’idea sofisticata che ci sia bisogno di fornire 

qualcosa sistematicamente.

Se c’è bisogno di un intervento importante, che è quello 

che piace fare ai rotariani, deve concentrarsi su una malat-
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tia o su una condizione specifica. Quindi è comprensibile.

Ma è per questo che è fondamentale bilanciare l’attenzione 

dei rotariani su malattie specifiche, con un sistema, co-

struendo un sistema, per realizzare anche ciò di cui si ha 

bisogno e che non è collegato a quella malattia specifica. 

Quindi direi che i rotariani dovrebbero essere coinvolti nel 

supporto alle immunizzazioni di routine perché se i rotariani 

volessero, ad esempio, come prossimo passo, eradicare il 

morbillo, sarà compito nostro assicurarci che il loro contribu-

to vada a costruire il sistema di cui abbiamo bisogno.

Quindi a questo punto è una specie di alleanza quella che sto 

proponendo, in cui voi seguite le vostre idee, la vostra capa-

cità di scegliere e conseguire l’obiettivo, e noi ci mettiamo la 

nostra capacità di assicurarci che questo enorme contributo 

sia anche distribuito.

E cosa mi dice della conclusione del G7 canadese, vede quel-

la relativa alla polio come una buona conclusione?

Sono molto contento. Onestamente ero preoccupato, perché, 

come sa, questa era la prima volta in cui il G7 non avrebbe 

parlato specificatamente di sanità, non c’era un summit per 

i ministri della salute, quindi la nostra paura era che non 

facesse parte dell’ordine del giorno.

Al contrario, la presidenza canadese ha avuto la bontà di 

includere nel comunicato dei leader un paragrafo sulla sanità 

lungo e specifico, e l’abbiamo visto esplicitamente, l’eradi-

cazione della polio, la transizione della polio, sono indicate 

come una priorità fissa del G7. Quindi è una buona notizia, 

perché significa che le agenzie e i ministri, i ministeri e le 

capacità locali dei Paesi del G7 non perderanno l’attenzione 

su questo argomento e saranno in grado di applicare e pro-

porre le azioni e il supporto per il futuro, quindi sono molto 

soddisfatto. Grazie, grazie, perché sento che ci sia stata 

un’influenza da parte del Rotary in questo, ne sono sicuro.

Lo speriamo tutti. Del resto, l’“advocacy”, il vero patrocinio, 

il sentire su di sé la responsabilità di promuovere scelte op-

portune nel campo della salute e della polio in particolare, 

ha portato risultati tangibili nelle decisioni adottate per il 

bilancio da parte del Parlamento Europeo.

Per questo deve esserci qualcosa prima dei “soldi”, qualcosa 

che è effettivamente più importante.

I soci del Rotary Club di Lucknow, India, pianificano il porta-a-porta per le attività di immunizzazione della polio.



Perché i soldi possono seguire: ma se iniziamo con quelli, 

non andiamo da nessuna parte.

Lei ha avuto una carriera di successo: sempre nuove sfide, 

nuove passioni, immagino. Come ha vissuto il passaggio 

dall’esperienza italiana a questa di livello internazionale? O 

livello di responsabilità; ovvero, come si è sentito nell’acce-

dere a responsabilità molto più impegnative, diciamo, visto 

che si tratta del mondo intero?

La vera sfida è l’interazione con i donatori e gli stati mem-

bri. Altrimenti il lavoro è praticamente lo stesso; direi che 

la differenza principale è quella. Ma ovviamente, venendo 

da un Governo con la piena capacità di decidere e di agire, 

arrivando all’OMS, un’agenzia delle Nazioni Unite, bisogna 

persuadere donatori e stati membri ad essere e rimanere 

sul percorso giusto; e si cerca di essere più inclusivi che 

esclusivi, e inclusivi significa mobilitare le risorse degli stati 

membri, lavorare in modo coerente. 

Vede, spostandosi dai comitati regionali all’AMS (Assemblea 

Mondiale della Sanità, l’organo legislativo dell'Organizza-

zione Mondiale della Sanità), all’Assemblea delle Nazioni 

Unite, ciò che ci si aspetta è di avere degli stati membri che 

siano coerenti nelle loro proposte, nei loro commenti, nelle 

loro critiche e nel loro supporto. A volte non succede: quindi 

vediamo una risoluzione adottata molto facilmente a livello 

regionale, che trova molte difficoltà a livello globale e l’As-

semblea non va da nessuna parte.

E questa è una cosa che disorienta anche noi, perché diamo 

per scontato qualcosa che alla fine potrebbe non realizzarsi. 

Non sto parlando della polio, per cui c’è un accordo generale; 

sto parlando della migrazione per esempio, un altro argomen-

to che fa parte del mio portfolio.

Abbiamo visto risoluzioni a livello europeo molto semplici a 

Copenaghen; abbiamo visto risoluzioni molto difficili adotta-

te dall’AMS l’anno scorso (2017 n.d.r.) e abbiamo visto un 

accordo quasi impossibile alla Conferenza Mondiale per la 

Migrazione, che è stato preso dall’Assemblea generale dell’O-

NU, dove molte posizioni diverse contraddicono ciò che era 

stato il contributo degli stessi stati membri qui all’assemblea 

specializzata, dal punto di vista della sanità.

Questo è comprensibile, ma ovviamente si tratta di un’ulte-

riore sfida per noi, perché non possiamo pensare che il lavoro 

sia finito finché non abbiamo la conclusione davvero finale, 

e ci vorranno anni.

Il lavoro di persuasione di donatori e stati membri, può essere 

comparato a quello svolto per persuadere le forze politiche 

presenti all’interno di un Ministero o di un Parlamento? Forse 

è necessario intervenire su più fronti, quello più propriamen-

te tecnico ma anche su quello politico economico.    

Se si guardano i numeri, i numeri sono diversi, perché qui 

abbiamo più di 190 stati, almeno 21 autorità regionali.

Ovviamente è molto diverso.

Ma sa, il vantaggio qui è che si parla ancora di questioni 

tecniche… politiche in senso buono, perché interessano 

quel livello della politica che ovviamente influenza la sanità 

e il settore sanitario in generale; a livello nazionale, ci sono 

posizioni preconcette e prestabilite dovute all’appartenenza 

politica dei diversi partiti.

Quindi, in un certo senso, si può ancora persuadere dal lato 

tecnico, ma si può avere un’obiezione dovuta a decisioni 

politiche. Mentre qui alla OMS è improbabile che succeda: 

il problema è più tecnico, più economico, riguarda più il 

quadro generale.

La ringrazio per il suo tempo e per aver condiviso con noi così 

tanti aspetti, le auguro un buon proseguimento nel suo ruolo 

di responsabilità.

E io le auguro una buona collaborazione con noi perché ab-

biamo bisogno di voi. Grazie.

Un bambino nel villaggio di Azuretti, Costa d'Avorio, riceve il vaccino per la polio.
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a cura di PDG Luigi Falasca

L'Istituto Culturale Rotariano (ICR) fu costituito a Milano il 1O 

ottobre 1972, su iniziativa dei governatori degli allora 5 Distretti 

Italiani (184,186,187,188,190) con lo scopo di "promuovere 

la comunicazione, pubblicare riviste e documenti atti alla diffu-

sione del pensiero e degli ideali rotariani". Derivava dall'"Istituto 

per le pubblicazioni e studi rotariani", che era stato fondato il 

24 giugno 1972. Il 9 febbraio 1999, con un decreto del Mini-

stero degli interni, l'Istituto fu riconosciuto Ente Morale. Tutti i 

rotariani ne erano soci e versavano, tramite i distretti, una quota 

annua individuale. 

L'ICR ha avuto un ruolo molto importante nel Rotary Italiano: 

rappresentava il punto di unione dei diversi distretti e permette-

va anche di definire un sistema Rotary Italia che poi, in seguito 

a una serie di problemi, ha sempre avuto difficoltà a rappre-

sentarsi. Sin dall'inizio si è interessato delle pubblicazioni della 

rivista "Rotary" e dell'Annuario generale dei soci di tutti i distretti 

italiani. In seguito, si impegnò in altre importanti iniziative:

- la creazione e la gestione del centro di documentazione dell'I-

CR, deputato a conservare, catalogare, archiviare e rendere di-

sponibili per la consultazione le pubblicazioni, i libri, i fascicoli, 

i documenti e gli studi che i distretti italiani producevano;

- il coordinamento del Centro nazionale per lo Scambio gio-

vani che, inserendosi nel prestigioso programma del RI, rese 

operativa nei distretti italiani una delle più belle e significative 

iniziative rotariane;

- il mantenimento de "La Maison d'ltalie", casa dello studente 

e del ricercatore nella Città Universitaria di Parigi. La Maison 

d'ltalie si inquadrava in quel sistema di fondazioni che costitu-

ivano la Cité Universitaire, creata a Parigi tra le due guerre, per 

dare a giovani di tutto il mondo, più meritevoli e meno fortunati 

economicamente, la possibilità di vivere uno spazio di socialità, 

in un ambiente dove il soddisfacimento dei bisogni materiali e il 

perseguimento di un ideale umanistico e cosmopolita, propri del 

Rotary, si integravano perfettamente. Nella bella sede di Milano, 

in Piazzale Brescia, si costituì una copiosa biblioteca.

Si continuò la pubblicazione della rivista "Realtà Nuova", che 

ha avuto una grande valenza nella diffusione della cultura in 

generale e di quella rotariana in particolare, grazie al contributo 

di soci prestigiosi: si spaziava dalla Storia al Diritto, dalla Giusti-

zia all'Economia, dalla Scienza e dalla Tecnica al Management 

e all'Industria, dall'Etica ai problemi sociali. Erano coinvolti i 

leader di tutti i distretti italiani nella trattazione e divulgazione 

di vari argomenti: una fucina di pensiero culturalmente attiva e 

trainante di cui tutti i rotariani erano orgogliosi. 

ROTARY ITALIA: LA STORIA
Il patrimonio storico del Rotary italiano da Milano a Vasto

Immagine a sinistra: un numero della rivista The Rotarian del 1925, conservata nell'archivio ICR a Vasto. Immagine a destra: prima riunione CdA nella sede di 

Vasto (Luca Gallo, Riccardo Marrollo, Paolo Raschiatore, Luigi Falasca).

ROTARY ITALIA: LA STORIA
Il patrimonio storico del Rotary italiano da Milano a Vasto
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Purtroppo "Realtà Nuova" venne soppressa per motivi econo-

mici nel 2004. Fu una incommensurabile perdita culturale per 

il Rotary in Italia e fu l'inizio della diminuzione delle attività 

dell'Istituto. Nel 2005, infatti, per una serie di motivi, iniziò la 

sua disgregazione con la fuoriuscita dei Distretti 2050 e 2070. 

I servizi editoriali specifici (gestione della rivista e dell'annuario) 

furono coordinati direttamente dai Governatori in carica. Si det-

te vita a una Associazione fra i distretti, rappresentati solo dai 

Governatori dell'anno, che limitasse i suoi compiti al solo coordi-

namento delle attività editoriali della rivista Rotary e dell'Annua-

rio. Nasceva, così, il 9 ottobre 2005, l'ADIRI, la Associazione 

dei Distretti Italiani del Rotary lnternational, il cui Presidente 

veniva nominato secondo criteri di rotazione stabiliti nello Sta-

tuto. Tra l'altro il RI aveva richiesto che la Rivista dovesse essere 

pubblicata da una editrice ufficialmente da esso riconosciuta. 

Così la testata fu concessa, in comodato d'uso, all'ADIRI e la 

pubblicazione affidata alla Pernice Editori, che oggi la edita con 

certificazione del RI e in accordo con i distretti italiani. Si smise 

anche di curare la realizzazione dell'Annuario per cui, da allora, 

non c'è più stato un volume unico nel quale fossero riportati tutti 

i soci dei vari distretti Italiani, ma ogni Distretto, a sua discrezio-

ne, ha poi provveduto a pubblicare il proprio. 

Rimaneva comunque il problema di gestire e non disperdere il 

patrimonio librario, documentaristico ed economico che l'ICR 

possedeva. Si proponeva spesso l'idea di mettere in liquidazione 

l'Istituto dopo che aveva rinunciato ai suoi due ruoli fondamen-

tali: la pubblicazione di Rotary e dell'Annuario generale dei soci. 

Si cercò di avviare un percorso che, passando attraverso modi-

fiche dello statuto, permettesse di recepire quello dell'ADIRI, 

consentendo così alle due strutture di confluire in una unica 

entità. Ma non si raggiunse un accordo. Anzi altri distretti, in 

momenti diversi, lasciarono l'Istituto. Rimasero a farne parte i 

soli distretti 2090 e 2120. 

Era prossima, intanto, la fine del contratto di locazione dei 

locali di Piazzale Brescia che dovevano essere lasciati entro il 

31 dicembre 2006, cosa che comportava la sistemazione dei 

due dipendenti dell'Istituto e di tutto il patrimonio librario e 

cartaceo con le varie suppellettili. Nell'assemblea straordinaria 

del 26 ottobre 2006 fu proposto lo scioglimento dell'Istituto: 

il Fondo di dotazione sarebbe andato alla Rotary Foundation, 

mentre le suppellettili e il personale sarebbero stati assorbiti dal 

Distretto 2040. Il materiale cartaceo aveva difficoltà a trovare 

una collocazione e c'era il rischio che potesse andare disperso. 

Il PDG Riccardo Marrollo, presente all'Assemblea, offrì la sua 

disponibilità a conservarlo. La proposta non fu accettata e l'ICR 

non fu sciolto, nonostante ridotto ai due soli distretti. 

La decisione permise anche di salvaguardare il Fondo di dotazio-

ne. Il materiale cartaceo, assieme alle scaffalature, fu collocato 

temporaneamente in una struttura rotariana di Milano, finché 

fu poi trasportato a Vasto e depositato presso l'azienda Marrollo. 

Si sono poi succeduti numerosi Consigli di amministrazione 

dell'Istituto. Ci fu un tentativo di coinvolgere l'ICR nelle attività 

del nascente progetto del RI, Rotary Leadership lnstitute, che 

aveva, come finalità, la formazione dei leader rotariani, ma l'ini-

ziativa non ebbe seguito. 

lo entrai a far parte del Direttivo ICR nel 2012 e fui eletto Pre-

sidente alla fine del 2015. Conoscevo la storia dell'ICR, sapevo 

dei travagliati eventi dell'ultimo decennio, sapevo del materiale 

librario depositato a Vasto. Proposi all'Assemblea e al CdA 

dell'Istituto, costituito dai Governatori Paolo Raschiatore del 

Distretto 2090 e Luca Gallo del Distretto 2120, la sistemazione 

del materiale ICR anche, se non soprattutto, alla luce del fatto 

che Riccardo Marrollo mi aveva espresso la volontà di mettere a 

disposizione ambienti dei suoi uffici per sistemare le scaffala-

ture e i libri. E così, l’8 maggio 2017, si è tenuto a Vasto, in via 

A. Bafile, il primo CdA in un ambiente degno del valore storico 

e culturale dell'ICR. Emozionante è stato, per me e per gli altri 

Governatori presenti, vedere e toccare testimonianze fondamen-

tali nella vita del Rotary Italiano, che sarebbero andate proba-

bilmente perse se non ci fosse stata la oculata disponibilità e 

lungimiranza di Riccardo Marrollo a salvaguardarle e, oggi, a 

permetterne la fruibilità. La conservazione anche dei documenti 

amministrativi ha permesso di risolvere positivamente succes-

sive vertenze insorte con il Comune di Milano e l'Agenzia delle 

Entrate. 

Sono stati contattati esperti in archivistica per la predisposizio-

ne di un progetto di classificazione del materiale, in modo da 

poter estenderne la fruibilità anche attraverso la creazione di 

un sito internet. La sede dell'Istituto ora è a Vasto, città degna 

di ospitarlo, avendo già una strada dedicata a Paul Harris, un 

monumento dedicato al Rotary e un Club che fa sentire la sua 

presenza nella città con tante attività svolte in diversi settori. 

L'augurio è che, da questa importante iniziativa, riparta l'attività 

del glorioso Istituto Culturale ltaliano, richiamando la partecipa-

zione degli altri distretti e coinvolgendo anche altre associazioni 

di ispirazione rotariana come quella dei PDG Italiani con il cui 

Presidente, Riccardo Giorgino, ebbi contatti interessanti per una 

fattiva collaborazione.
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Siamo presenti nel mercato dei Servizi da più di 30 anni. Oggi 

il Gruppo è rappresentato da sei aziende caratterizzate da un’u-

nica mission: aiutare le aziende clienti a essere più competitive, 

apportando competenze e maggiore flessibilità. Il cuore del 

nostro business sono sempre state le persone: specializzate, 

formate adeguatamente, supportate da soluzioni organizzative 

e tecnologiche. 

Le modalità con cui portiamo persone e competenze alle azien-

de clienti sono diverse per ciascuna realtà del Gruppo:   

• IG – Infor Group attraverso servizi di Selezione e Sommini-

strazione;

• Smile e IG Academy, Business Unit di IG, con percorsi di For-

mazione e Change Management volti a creare le competenze 

necessarie agendo sulle persone già presenti nelle organizza-

zioni clienti;

• Progetto Lavoro, attraverso le nostre persone e dai nostri 

centri operativi, gestisce interi processi del cliente, o parti di 

essi. La soluzione è quella del Business Process Outsourcing;

• Progetto Lavoro Facility, sempre con nostre persone ma che 

operano nelle sedi del cliente, gestisce processi logistici (co-

siddetto Warehouse Management) e attività produttive; 

• Sint, attraverso servizi di marketing, punta a valorizzare le 

relazioni tra persone interne ed esterne alle aziende – reti di 

vendita e partner, consumatori finali, dipendenti; 

• Sanmarco Consulting è il nostro abilitatore tecnologico, ga-

rantisce supporto informatico interno, definisce e implementa 

percorsi innovativi sia per il Gruppo sia per le aziende clienti. 

Le evoluzioni dei servizi del Gruppo hanno sempre seguito una 

logica di complementarietà e di sinergie interne che ci porta, og-

gi, a proporci con più risposte alle stesse esigenze – flessibilità 

organizzative e di costo, competenze specializzate. Nel tempo 

abbiamo mantenuto una focalizzazione sul mercato Finance, 

gruppi bancari e compagnie assicurative. 

GRUPPO DE PASQUALE 
Persone e tecnologie per una maggiore flessibilità 

Gruppo De Pasquale, le persone al centro.

INFORMAZIONE PUBBLIREDAZIONALE



Le opportunità che abbiamo colto in altri settori – Industria, 

Logistica, Energy & Utilities, Grande Distribuzione - ci hanno 

portato a sviluppare servizi ad hoc e a creare nuove aziende/divi-

sioni per la loro gestione. In questa fase, ci rendiamo conto che 

è la media azienda, comunque strutturata, ad aver bisogno di un 

supporto sia in termini di esternalizzazione che di competenze. 

Siamo, quindi, attrezzati per assecondare un target diverso pur 

mantenendo il presidio dei nostri grandi clienti storici.         

Abbiamo sempre fatto leva sulla combinazione di risorse umane 

e tecnologie. Oggi ci viene richiesta una capacità di reazione e 

di anticipazione di alcune tendenze di mercato decisamente più 

veloce, ma ciò che continua a far la differenza nel nostro busi-

ness sono sempre persone con le giuste competenze supportate 

da tecnologie innovative e adeguate al contesto. Per questo, le 

tecnologie sono pervasive in tutte le nostre aree di business:   

• nell’ambito della Selezione e Somministrazione, soluzioni di 

social recruiting, gamification indirizzano ormai le nostre atti-

vità di ricerca e selezione e una piattaforma digitale supporta 

l’interazione con le aziende clienti e il monitoraggio dei nostri 

somministrati 

• nel Business Process Outsourcing, l’automatizzazione di 

attività ripetitive e time consuming, il ricorso a soluzioni di 

machine learning ci consentono di semplificare i processi 

interni, migliorando la produttività dei singoli, le tempistiche 

e la qualità dei servizi, di assecondare percorsi di digitalizza-

zione lato cliente

• nell’ambito del Warehouse Management, dispositivi mobili 

utilizzati dalle nostre persone e una piattaforma gestionale 

evoluta abilitano un monitoraggio in tempo reale nella movi-

mentazione di merci/attività di magazzino e flussi documen-

tali completamente digitalizzati

• nelle attività di marketing, soluzioni di Business Intelligence 

supportano nell’analisi della redemption di campagne e ini-

ziative di fidelizzazione, nell’estrazione di insight strategici 

per il cliente. 

È evidente che le persone devono essere aiutate nell’uso delle 

tecnologie perché si possa innescare un’evoluzione delle com-

petenze a tutti i livelli – di processo, specialistiche e soft skills. 

È quello che ci proponiamo di fare attraverso la nostra Business 

Unit IG Academy che, già da qualche anno, sta investendo su 

tematiche legate a Industry 4.0, anche attraverso partnership 

con Università, startup e poli tecnologici, e implementa percorsi 

di evoluzione delle competenze interne alle aziende (a partire 

dal nostro stesso Gruppo), di Change Management e Digital 

Transformation.

Le società del gruppo De Pasquale.

INFORMAZIONE PUBBLIREDAZIONALE



PACE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

DISTRETTO 2032

Ispiriamo la Pace
Distretto 2032 e Istituto Internazionale di Diritto Umanitario uniscono le forze 

In sintonia con la mission rotariana di 

promuovere la pace nel mondo, il Di-

stretto 2032 ha stretto un importante 

accordo di collaborazione con il presti-

gioso Istituto Internazionale di Diritto 

Umanitario, organizzazione riconosciuta 

dal Ministero degli Affari Esteri, con sede 

presso la villa Ormond a Sanremo. L'Isti-

tuto opera in stretto collegamento con le 

principali Organizzazioni internazionali a 

vocazione umanitaria. Mantiene rapporti 

di intensa cooperazione con il Comitato 

Internazionale della Croce Rossa (CICR), 

l'Alto commissariato delle Nazioni Unite 

per i rifugiati (UNHCR), l'Organizzazione 

Internazionale per le Migrazioni (OIM). 

Ha status consultivo presso il Consiglio 

Economico e Sociale delle Nazioni Unite 

(ECOSOC) e il Consiglio d'Europa. In-

trattiene relazioni operative con l'Unione 

europea, l'UNESCO, la NATO, l'Organiz-

zazione Internazionale della Francofonia 

(OIF), la Federazione internazionale del-

le società di Croce Rossa e Mezzaluna 

Rossa. Presidente dell’Istituto interna-

zionale, dal 2012, è il giurista Fausto 

Pocar, docente di Diritto internaziona-

le all’Università di Milano. Già membro 

della delegazione italiana all'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite a New York 

e della Commissione per i Diritti Umani a 

Ginevra, Fausto Pocar è stato giudice per 

il Tribunale Internazionale per i Crimini 

nella ex-Jugoslavia, ricoprendo il ruolo di 

Presidente dal 2005 al 2009.  

"Nel mese di febbraio tradizionalmente 

dedicato alla pace – dice Gian Michele 

Gancia, Governatore del Distretto 2032 - 

il Rotary International ci invita a riflettere 

sul significato profondo di pace, intesa 

soprattutto come atteggiamento positivo 

di rispetto del prossimo, colui che abbia-

mo accanto. Il Rotary ci sollecita anche 

a sviluppare progetti di formazione, che 

favoriscano la tolleranza tra le persone 

e dotino le comunità delle abilità e degli 

strumenti necessari a risolvere ogni causa 

di conflitto. Come Rotariani siamo invitati 

a essere ambasciatori di pace".

Con questo spirito il Distretto 2032 ha 

raccolto l’invito e ha messo a punto il 

progetto ISPIRIAMO LA PACE, che offre 

a giovani e meno giovani l’opportunità di 

confrontarsi su temi estremamente attua-

li come la questione della sostenibilità 

ambientale, la legalità e la cultura dell’e-

tica, la salvaguardia dei diritti dell’uomo, 

dei migranti, dei rifugiati.

"Il progetto ISPIRIAMO LA PACE – spiega 

il Governatore - si articola in incontri, 

in attività condivise con il mondo della 

scuola, in opportunità di specializzazione 

degli studi superiori. In questi mesi si 

stanno svolgendo a Novi Ligure due con-

vegni, che, sotto il titolo comune Verso 

un nuovo umanesimo planetario – Etica, 

tecnica, ambiente in dialogo, trattano 

il tema della questione ambientale, Il 

mondo è un bel posto, insieme possiamo 

salvarlo, e dell’etica ambientale, Supera-

re le divisioni tra produzione e ambiente".

Scopo dei convegni, indirizzati specifi-

camente alla Società civile, oltre a esa-

minare a fondo la questione della soste-

nibilità ambientale è anche inserire il 

Rotary nel dibattito in atto sulle questioni 

complesse poste dal tempo nuovo della 

globalizzazione. A Novi Ligure Luciano 

Valle, filosofo e teologo, Presidente del 

Centro Etica Ambientale di Bergamo, 

ha affrontato il tema della crescita indu-

striale strettamente collegato alla difesa 

ambientale. Sara Hejazi, iraniana di na-

scita, antropologa, ricercatrice presso la 

fondazione Bruno Kessler di Trento, ha 

spiegato come il problema ambientale sia 

sentito in un mondo multiculturale e nel 

pluralismo religioso.

In parallelo il Distretto 2032, partico-

larmente rivolto al mondo della scuola 

e agli studenti medi superiori, prosegue 

nell’azione congiunta con i distretti Ro-

tary italiani sul tema della legalità e cul-

tura dell’etica, per favorire lo sviluppo 

di una coscienza civica adulta, matura, 

informata.

L’attività insieme Istituzione Scolastica 

e Rotary quest’anno verte sui temi del 

rispetto della persona, dell’educazione ai 

valori e ai sentimenti, per essere pronti 

come ambasciatori di pace ad aprire le 

porte all’altro, specialmente se è in dif-

ficoltà.

Infine, ma non ultimo, c’è il sostegno ai 

giovani adulti interessati a contribuire 

alla salvaguardia dei diritti umani e al ri-

spetto del diritto internazionale umanita-

rio. Con questo spirito il Governatore Gian 

Luciano Valle.
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LE INIZIATIVE DEI DISTRETTI

DISTRETTO 2060

Agire per formare gli operatori di pace

di Pietro Rosa Gastaldo

Sono due le iniziative nel Distretto Rotary 

2060, promosse dal Rotary Club Asolo 

e Pedemontana del Grappa, nell’area 

della Pace e prevenzione/risoluzione dei 

conflitti. Si tratta di due borse di stu-

dio dell’importo complessivo superiore ai 

sessantatremila dollari, rispettivamente 

per le dott.sse Elena Piasentin e Simona 

Schiavone, per frequentare dei Master in 

quest’area di lavoro della Rotary Founda-

tion. La Piasentin ha frequentato per die-

ci mesi il programma Humanitarian Law 

and Human Rights, presso l’Università 

di Ginevra, con corsi di studio sui diritti 

umani e la disciplina del diritto umani-

tario, insieme a altri colleghi provenienti 

da ogni parte del mondo. È stata un’e-

sperienza di studi che le ha permesso di 

partecipare alla riedizione del processo 

di Norimberga, ottenendo il premio co-

me miglior relatrice e di far vincere alla 

propria Università il contest. Piasentin 

ha raccontato questa sua esperienza in 

un’assemblea distrettuale della Rotary 

Foundation e nel corso degli incontri con 

alcuni club del Distretto Rotary 2060. Si-

mona Schiavone ha partecipato al Master 

presso la City University di Londra sui 

temi della comunicazione internazionale 

e lo sviluppo. Il Master è articolato sulla 

mappatura dei conflitti, le proposte di 

soluzione tra le parti che evitino l’accen-

dersi e risolvano i conflitti. Si tratta di un 

giornalismo di pace, che si contrappone 

al giornalismo di guerra e si dedica alla 

risoluzione dei conflitti con il coinvolgi-

mento di tutte le parti coinvolte. È una 

formazione giornalistica ispirata ai valori 

rotariani della pace e della risoluzione dei 

conflitti.

Sia Elena Piasentin, sia Simona Schia-

vone, dopo aver frequentato i master, 

con le borse di studio del Rotary, hanno 

trovato uno sbocco professionale nelle 

aree per la quali hanno studiato. Piasen-

tin lavora oggi come operatore legale in 

una cooperativa che gestisce i progetti di 

accoglienza ordinari e straordinari, che 

fanno capo alla Prefettura. Schiavone 

lavora a Roma e collabora con il World 

Food Program dell’Onu e collabora con 

alcune riviste di geopolitica. Le borse di 

studio sono state una tappa importante 

della loro preparazione e del curriculum 

personale di studi, per agire con compe-

tenza e professionalità, grazie anche al 

Rotary, in un’area, quella della pace, di 

cui il mondo ha tanto bisogno.

Michele Gancia e il Presidente Fausto 

Pocar hanno gettato le basi per una solida 

collaborazione. Il Distretto 2032 ha, così, 

bandito una borsa di studio per un tiroci-

nio di 26 settimane da svolgersi presso 

l’Istituto Internazionale di Diritto Umani-

tario, che ha sede a Sanremo. L’Istituto è 

un centro di eccellenza per la diffusione 

del diritto internazionale umanitario e per 

la risoluzione dei conflitti. La borsa di 

studio costituisce per il candidato sele-

zionato l’opportunità di apprendere nuove 

conoscenze e di sviluppare specifiche 

competenze sul complesso delle norme 

internazionali indirizzate alla protezione 

delle vittime di ogni tipo di conflitto.

L’Istituto di Sanremo è un ambiente di 

respiro internazionale e consentirà allo 

stagista di lavorare a stretto contatto con 

persone provenienti da diverse parti del 

mondo e con esperienze complementari.

"Lo scopo del progetto ISPIRIAMO LA 

PACE – conclude il Governatore Gancia 

- rientra a pieno titolo nell’ambito degli 

obiettivi prioritari del Rotary International 

come promozione della pace e risoluzione 

dei conflitti, però anche come formazione 

permanente delle persone e azione posi-

tiva rivolta alla Società civile affinché sia 

sempre più coesa e resiliente".

Simona Shiavone al Rotary Club Asolo.



DISTRETTO 2100

Colloquium Internazionale Rotariano
Rilanciare temi umanitari di assoluta priorità 

La tematica dell’area focus “Pace e Pre-

venzione dei conflitti” trova quest’anno 

una diversificata e significativa attuazione 

nel D. 2110 Sicilia e Malta. Organizza-

to dal RC Firenze Sud unitamente al D. 

2071 e con l’adesione - tra gli altri - dei 

D. 2100, D. 2110 e D. 2120, si svolgerà 

nel prossimo mese di maggio a Firenze 

il “Colloquium Internazionale Rotariano” 

dedicato in memoria dello scomparso DG 

Massimiliano Tacchi. Tale evento ha come 

scopo primario quello di rilanciare alcuni 

temi umanitari di assoluta priorità per il 

Rotary International, quali le migrazioni 

e la pace, la salute materna e infantile, 

le infrastrutture e l’ambiente, l’architet-

tura sostenibile e le identità culturali, nel 

segno della grande e visionaria tradizione 

fiorentina iniziata dal Sindaco G. La Pira 

nell’ottobre 1958. Significativo in questo 

incontro anche la partecipazione, “tutta 

Mediterranea” di due Rotary club, che 

saranno presenti al Simposio in quanto 

gemellati tra loro, il RC Palermo Mediter-

ranea del D. 2110 e RC Marseille Médit-

erranèe del D.1760 (Francia).

Migrazioni e Pace dunque come campo 

di verifica dell’Area Focus “Pace e Pre-

venzione dei Conflitti”. In tale coerenza a 

questo Simposio il D. 2110 partecipa con 

un proprio relatore alla cerimonia d’aper-

tura, il Dott. Pietro Bartolo che renderà la 

sua testimonianza di medico a Lampedu-

sa coinvolto in prima persona negli sbar-

chi. Inoltre si assisterà alla testimonianza 

di un borsista della Rotary Foundation, 

il Dott. Gabriele Roccaro sponsorizzato 

dal RC Palermo (GG 1984888), che in 

partnership con il RC Hod-Carmel in Isra-

ele frequenterà all’Università di Haifa il 

“Master of Arts in Peace and Conflict Ma-

nagement” dal prossimo settembre 2019.

Anche nelle “più semplici” sovvenzioni 

distrettuali, tra i 19 progetti presentati da 

68 club, ben 16 di questi riunitisi tra loro 

hanno avanzato richieste per complessivi 

circa 35.000 € in progetti in questa area 

focus, su tematiche spazianti dall’educa-

zione alla cittadinanza globale al riscatto 

sociale di detenuti, all’assegnazione di un 

vecchio casello ferroviario dismesso per la 

creazione di un centro accoglienza.

Una strada, quella della “pace e preven-

zione dei conflitti”, che vede da tempo 

sempre, anche a causa della propria col-

locazione geografica e strategica nel Me-

diterraneo, il ruolo del D. 2110 Sicilia e 

Malta parte attiva con altri distretti rota-

riani. Due anni fa il D. 2110 unitamente 

ai D. 2100 Campania/Calabria, D. 2440 

Turchia, D. 2203 Spagna e D. 2470 Gre-

cia - proponenti tutti condividenti il 38° 

parallelo e affacciantesi nello stesso mare 

- ha finanziato una VTT molto particolare, 

la “Mediterranean Peace Symphony Or-

chestra” che ha sviluppato la promozione 

della pace nel Mediterraneo attraverso la 

condivisione reciproca della musica come 

energia comune, tra scolaresche di ogni 

distretto, sia come incontri nelle scuole 

sia come concerto itinerante nelle varie 

nazioni affacciantesi sul mediterraneo. Il 

tema della pace e prevenzione dei conflitti 

è anche strettamente legato a quello dello 

sfruttamento delle risorse interne di un 

Paese o alla loro migliore implementazio-

ne. La stessa comunicazione ufficiale di 

“Rotary weekly” questa settimana riporta 

esempi di progetti a favore dell’agricoltura 

biologica (progetto Go Organics) come 

potente strumento per la realizzazione di 

piattaforme costruttrici di pace. 

Ecco allora che anche in questa direzione 

il D. 2110 si sta muovendo. Ad esempio, 

la Repubblica Democratica del Congo, 

riconosciuta come la seconda più grande 

foresta pluviale al mondo, presenta aree 

immense devastate dal disboscamento 

per l’estrazione e il controllo delle sue 

immense risorse minerarie. Ciò provo-

ca un impoverimento e ammaloramento 

massiccio delle produzioni cerealicole 

di base per il locale sostentamento del-

la popolazione. È anche qui, che il so-

stegno allo sviluppo di economie locali 

(Area Focus) diventa “di fatto”, anche 

campo di attuazione di forme di soste-

gno al miglioramento colturale; questa 

azione “contrastando i conflitti”, porta 

a situazioni di “pace locale” attraverso 

l’applicazione di nuove e più redditizie 

metodiche di coltivazione. Il D.2110 sta 

così portando avanti un’altra VTT (GG 

1984190) “Push-Pull: metodo colturale 

di specie vegetali utili al sostentamento 

alimentare” che vedrà in una forma di 

pacifica integrazione la frequentazione 

c/o l’Università di Palermo di agronomi 

congolesi cui seguirà la realizzazione di 

campi di coltura sperimentale seguiti da 

una VTT tipica di formazione. 

È quindi sempre più attuale il famoso 

mantra africano “non ti regalo il pesce, 

ma ti insegno come si costruisce una can-

na da pesca, e ti spiego come si usa”. Ciò 

talora può anche intendersi come forni-

tura di aiuti specifici per la crescita eil 

benessere locale al fine di eliminare e 

prevenire conflitti. 

PACE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
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Il gruppo Sella, gruppo privato e indipendente che ha le sue

origini nel 1886, è una realtà articolata che opera in diversi

business tra i quali banca commerciale, servizi bancari e

finanziari, private banking e wealth management, finanza e sistemi 

di pagamento.

Il Private Banking del gruppo è una struttura integrata nella rete 

territoriale di Banca Sella e di Banca Patrimoni Sella & C., società 

specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della 

Clientela privata e istituzionale.

I nostri Private Banker sono professionisti qualificati che offrono al 

Cliente un servizio di consulenza personalizzata, che attiene non 

solo agli aspetti finanziari del patrimonio, ma anche a quelli fiscali, 

successori, immobiliari e societari.

Oggi il Gruppo opera con un modello ispirato al nuovo ecosistema 

aperto dell'innovazione digitale e del fintech (ha promosso a 

Milano il primo Distretto Fintech in Italia), è leader nel mercato 

italiano nel settore dell'ecommerce grazie alla sua piattaforma 

internazionale ed è tra i principali player nei sistemi di pagamento 

elettronici italiani. Promuove l'imprenditorialità con SellaLab, 

l'acceleratore di innovazione aziendale e ha lanciato Hype, la sua 

offerta di Mobile Challenger Banking.

Una tradizione unica

sellagroup.eu


