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Andrea Pernice

Le riflessioni sul futuro del Rotary affrontano, in questo nu-

mero della rivista, due prospettive d’origine indipendente, ma 

straordinariamente convergenti. Da un lato il Presidente Eletto 

Maloney riflette sulla dimensione internazionale della nostra 

associazione, con espresso riferimento alla sua composizione 

di base, fatta di individui; invita al coinvolgimento di un nume-

ro sempre maggiore di esponenti di diversa estrazione sociale, 

per età, genere ed etnia, che possano rappresentare le nostre 

comunità; si concentra sugli aspetti legati alla partecipazione 

e all’orgoglio di riconoscersi parte di un'organizzazione i cui 

membri hanno sostanzialmente contribuito alla nascita del-

le Nazioni Unite, con conseguente considerazione di tutto il 

portato storico e sociale che queste oggi rappresentano. Dall’altro lato, nell’occasione del 

Rotary Day, su un diverso fronte oceanico rispetto all’impulso americano della riflessione 

presidenziale, i distretti italiani si riuniscono in buona parte, con nutrite rappresentanze 

internazionali, attorno al valore e ai valori fondanti della vecchia e auspicabilmente nuova 

Europa. Anche in questo caso insistendo sul necessario moto individuale nella comprensio-

ne della dimensione unitaria che consente l’ideazione e la creazione di qualcosa di grande. 

In entrambi i casi il fattore aggregazione si dimostra generativo. E in entrambi i casi si 

rafforza l’idea del Rotary che ha edificato, anche se non soprattutto sulle differenze, il suo 

ruolo, e che prosegue nell’affermazione della propria aspirazione, in fondo squisitamente 

politica e perciò espressione di civiltà, di rappresentare un momento di equilibrio nelle re-

lazioni tra culture, nel dialogo tra popoli, nel rispetto inter religioso. Riconoscersi in questo 

Rotary, partecipare alla tensione verso alti principi, con sempre accesi stimoli al sentirsene 

ispiratori, significa indiscutibilmente desiderare un futuro di credibile e autorevole presen-

za nelle diverse comunità nel mondo in cui portiamo la cultura del servizio al di sopra di 

ogni interesse personale. 

CATTURA IL MOMENTOCATTURA IL MOMENTO

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

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

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

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

IT

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

CATTURA IL MOMENTOCATTURA IL MOMENTO

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

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

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

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

IT

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

EDITORIALE

https://www.bancageneraliprivate.it/homepage


114O 
ANNIVERSARIO 
ROTARY
I festeggiamenti 
dai distretti

26
COPERTINA:

da
pagina

9 IN MEMORIA DI – Sebastiano Tusa e Örsçelik Balkan

10 CONGRESSO RI AMBURGO 2019 – I ristoranti e le tradizioni culinarie della città tedesca

16 TRACCIARE LA CRESCITA – Mark Maloney indica il percorso per il futuro del Rotary

20 LE RISORSE DEL ROTARY – In che modo il Rotary International utilizza le tue quote sociali?

24 L’ITER PER DIVENTARE PRESIDENTE

26  114O ANNIVERSARIO ROTARY – I festeggiamenti dai distretti

44  LA VERA STORIA DELLA LOTTA ALLA POLIO – Sergio Mulitsch di Palmenberg, primo promotore di PolioPlus

49  LA GOLDEN RULE – Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te

52  ACQUA E STRUTTURE IGIENICO SANITARIE – I progetti dai distretti

62  PROGETTI E SERVICE – Per trovare la tua ispirazione

 

Messaggio del Chairman
Rotary Foundation 8

Lettera del Presidente
Rotary International5

14IL GIRO DEL MONDO – Attraverso il servizio12 UN LUOGO NEL MONDO – New Orleans, USA

 4 • ROTARY marzo 2019

CONTENUTI



Discorsi e news dal Presidente del RI, Barry Rassin,
sul sito www.rotary.org/it/office-president

Cari amici rotariani,

Tra gli aspetti che più apprezzo dell’essere Presidente del 

Rotary International c’è l’incontro con la gente. Passo molto 

tempo a viaggiare e a far visita ai Rotary club di tutti i Paesi. 

Il benvenuto da parte dei rotariani è sempre speciale, ma 

non c’è niente di più toccante dell’accoglienza che ho ri-

cevuto dai rotaractiani: giovani dediti agli ideali del Rotary, 

profondamente impegnati nel service e che tuttavia non 

trascurano l’importanza di divertirsi insieme. 

Uno dei miei viaggi più interessanti è stato in Ghana, in 

visita a un distretto che pur vantando una sessantina di club 

Rotaract ha creato un piano per raddoppiarne il numero – e 

ci riuscirà. 

I rotaractiani vaccinano i bambini contro la polio, donano 

sangue quando le scorte sono pericolosamente basse, forni-

scono stazioni lavamani alle scuole che ne sono sprovviste. 

In breve, si dedicano a progetti trasformativi, capaci di fare 

la differenza nelle comunità. 

A Nakivale (Uganda), un Rotaract diverso da tutti gli altri, 

si sta attivando nella propria comunità, un campo profughi. 

Questi giovani leader stanno trasformando una situazione, 

che altri definirebbero pesante, in un’occasione di service 

per costruire la comunità e offrire opportunità a chi ne ha 

più bisogno.

In Turchia, un gruppo di rotaractiani ogni mercoledì fa visita 

ai bambini ricoverati in ospedale e gioca con loro. I giovani 

assistono inoltre le matricole della loro Università con inizia-

tive di tutorato e formazione alla leadership. 

I rotaractiani ci stanno indicando la via per diventare più ri-

levanti in questo nuovo secolo di service. La Settimana mon-

diale del Rotaract, che festeggeremo dall’11 al 17 marzo, 

dovrebbe diventare un’occasione per fare la conoscenza dei 

rotaractiani della nostra comunità e per trovare il modo di 

collaborare con loro. Se il vostro club non patrocina ancora 

un Rotaract, vi ricordo che non è necessario vivere in una 

città con un ateneo universitario per poterlo fare: ci sono 

anche club Rotaract a base comunitaria. Vi ricordo inoltre 

che i rotaractiani fanno parte della famiglia Rotary. 

Non dobbiamo perdere i rotaractiani che devono lasciare 

il loro club per motivi d’età. Vorrei invitare i rotariani ad 

aiutare questi giovani a diventare soci di un Rotary club o 

a fondarne uno: sarò più che lieto di ammettere al Rotary 

tutti i nuovi club di cui avremo bisogno per dare un senso di 

appartenenza a chi vorrà rendere il mondo un luogo migliore. 

Il nostro service deve essere divertente, motivante e aperto 

a tutti. 

Se c’è una caratteristica che ha sempre contraddistinto il 

Rotary è la sua diversità. In passato si trattava di una diver-

sità di professioni, nazionalità e prospettive. Oggi abbiamo 

fatto grandi passi avanti anche in termini d’età e di genere; 

accogliere un maggior numero di rotaractiani nella nostra 

organizzazione ci aiuterà a diventare ancora più dinamici. 

Il Rotary può già fare molto: insieme ai rotaractiani divente-

remo imbattibili. Lavorando fianco a fianco potremo mettere 

in pratica il nostro motto Siate di ispirazione in tutti i settori 

della società, per ogni persona che incontreremo.

 5 • il Presidente RI
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Con l’avvicinarsi dell’ultimo trimestre dell’Anno Rotariano 

è arrivato il momento di valutare i nostri risultati. Lo scorso 

gennaio avevamo stabilito una serie di obiettivi di raccolta 

fondi e a giugno riceveremo la pagella. Come sarà?

Da Chair del Consiglio di Amministrazione FR sarò lieto di 

annunciare, in occasione della Convention del Rotary, quel-

lo che tutti noi speriamo di sentire: che abbiamo non solo 

raggiunto, ma anche superato i nostri obiettivi.

Il motivo è che ognuno di questi obiettivi corrisponde diret-

tamente ai progressi fatti nelle nostre sei aree d’intervento. 

Nel 2017/2018 abbiamo approvato 1.300 sovvenzioni 

globali. Questi fondi hanno finanziato progetti internazio-

nali di grande portata, con risultati misurabili e sostenibili. 

Alcuni hanno salvato la vita di neonati, altri sono serviti 

a portare acqua potabile e impianti igienico-sanitari o a 

incoraggiare lo sviluppo economico nella comunità più 

povere. Ogni singolo dollaro ha avuto un impatto, positivo 

e duraturo.

Altrettanto importante sarà assicurare che questo lavoro 

possa continuare anche nel futuro.

Proprio per questo abbiamo stabilito anche degli obiettivi 

per il Fondo di dotazione. Questo fondo rappresenta una 

promessa: che il nostro servizio all’umanità proseguirà nel 

tempo, che non si fermerà mai.

L’obiettivo di quest’anno per il Fondo di dotazione è di 

26,5 milioni di dollari in 

erogazioni liberali e 35 

milioni in impegni di do-

nazione. E non è tutto: vo-

gliamo raggiungere 2,025 

miliardi di dollari entro il 

2025.

Portare il Fondo di dota-

zione a questo livello si-

gnifica assicurare annual-

mente al Fondo mondiale 

il reddito necessario per finanziare i progetti della Fon-

dazione, anno dopo anno. Questi fondi alimenteranno in 

perpetuo i programmi che voi stessi deciderete di sostenere 

con le vostre donazioni. La nostra eredità, la promessa del 

Rotary: un obiettivo che potrà concretizzarsi con la parteci-

pazione di ciascuno di noi.

Insieme potremo rendere ancora più dinamica la nostra 

Fondazione e potenziarne l’opera nel mondo.

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN
RENDIAMO PIÙ DINAMICA LA NOSTRA FONDAZIONE

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

www.rotary.org/give

Ron D. Burton
Presidente degli Amministratori della Fondazione
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Il 6 marzo è deceduto inaspettatamente l'Amministratore 

della Fondazione Rotary Örsçelik Balkan, socio del Rotary 

Club di Istanbul-Karaköy, Turchia. 

Balkan, socio del Rotary dal 1973, era Executive senior 

board director della EAE Elektrik Company, produttrice di 

prodotti elettrici in Turchia e Russia. Balkan lavorava nel 

campo dello sviluppo di energia rinnovabile. Inoltre, ha 

insegnato pianificazione strategica, comunicazioni e piani-

ficazione di progetti presso l'Università Kültür di Istanbul.

Secondo Ron Burton, Chair della Fondazione Rotary: "Örs-

çelik era il rotariano dei rotariani. Conosceva e amava il 

Rotary ed esemplificava i principi del Rotary in tutto ciò 

che faceva. Ha sempre messo gli interessi degli altri prima 

dei suoi. Il suo impegno nel Rotary di tutto il mondo è una 

vera testimonianza del suo impegno".

L'Amministratore Balkan ha ricoperto vari incarichi nel 

Rotary: istruttore distrettuale, Governatore e consigliere 

del RI, oltre a far parte di 

numerose commissioni, e 

a presiederne diverse.

Nel 1999, era alla guida 

dei servizi di intervento 

dopo un devastante terre-

moto in Turchia. Inoltre, 

ha aiutato a portare pro-

getti di service Rotary in Bosnia-Erzegovina e ha avviato 

un progetto di interventi cardiaci per i bambini dell'Iraq; 

ha convocato i Forum Presidenziali della pace del Rotary a 

Sofia, Bulgaria, Istanbul, Turchia e Nairobi, Kenya.

Balkan è stato insignito del Premio Servire al di sopra 

di ogni interesse personale e dell'Encomio per servizio 

meritorio della Fondazione Rotary. Lui e sua moglie Yasar 

Afet erano Grandi donatori e Benefattori della Fondazione 

Rotary.

ÖRSÇELIK BALKAN
Amministratore della Fondazione Rotary

La famiglia del Rotary ha perso un valoroso membro nel 

tragico incidente del volo dell’Ethiopian Airlines ed espri-

me profondo dolore per la scomparsa di Sebastiano Tusa, 

socio e past Presidente del Rotary Club Palermo Teatro 

del Sole. 

Una grave perdita per il Rotary, la Sicilia e la cultura 

italiana.

Sebastiano, archeologo di fama internazionale, era as-

sessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia. Figlio di 

Vincenzo Tusa, famoso archeologo, era laureato in lettere 

con specializzazione in paleontologia. Nel 2003, durante 

scavi da lui diretti a Pantelleria, vennero trovati tre ritratti 

imperiali romani. 

Nel 2004 diviene primo sovrintendente del mare da 

parte dell'assessorato dei Beni culturali della Regione 

Sicilia. Organizzò missio-

ni archeologiche in Italia, 

Pakistan, Iran e Iraq. Nel 

2005 guidò gli scavi a 

Mozia, riportando alla lu-

ce diverse strutture iden-

tificabili come banchine. 

Nel 2008 realizzò un film 

documentario con Folco Quilici sulla preistoria mediterra-

nea a Pantelleria. Gli scavi da lui promossi, e condotti sul 

campo da Fabrizio Nicoletti e Maurizio Cattani, avrebbero 

poi confermato il ruolo di Pantelleria come "crocevia per i 

mercanti" in epoca antichissima.

Un uomo di scienza, una persona meravigliosa e di altis-

simo valore rotariano.

SEBASTIANO TUSA 
Past Presidente del Rotary Club Palermo Teatro del Sole
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ES

http://riconvention.org/it


di Gundula Miethke

Grazie alla sua lunga storia di città portuale, Amburgo vanta 

una cucina cosmopolita, influenzata da tradizioni culinarie 

che vanno dal Portogallo alla Cina. Nel menu di tutti i ri-

storanti, a prescindere dalla tipologia, sono quasi sempre 

presenti piatti a base di pesce. Potrai approfittare della Con-

vention del RI (1-5 giugno) per un’esperienza gastronomica 

nel tradizionale stile amburghese.

Il Fischereihafen Restaurant (fischereihafenrestaurant.de/

en) offre specialità a base di pesce da oltre quarant’anni (ai 

palati avventurosi si consiglia la zuppa agrodolce di anguil-

la) in un raffinato ambiente con vista sull’Elba. 

Un’altra vera e propria istituzione cittadina è l’Alt Hambur-

ger Aalspeicher (aalspeicher.de). Nel menu troverai anguilla 

affumicata con uova strapazzate e patate fritte, platessa 

fritta “alla Finkenwerder” con insalata di patate al bacon, 

e il Labskaus - la tradizionale pietanza dei marinai a base 

di uova fritte, aringhe, barbabietole e sottaceti. Per conclu-

dere il pasto si consiglia il Rote Grütze, il tipico dolce della 

Germania settentrionale a base di frutti di bosco e panna 

montata. 

Sempre di corsa? Non perderti il tipico Fischbrötchen 

(panino al pesce) in vendita da Brücke 10 (St. Pauli Lan-

dungsbrücke; bruecke10.com). Il currywurst (il famoso 

wurst tedesco con ketchup al curry) servito da Imbiss bei 

Schorsch (imbiss-bei-schorsch.de) è da solo un pasto ricco 

e gustoso. Da non perdere infine il Franzbrötchen, un rollò 

dolce di pasta sfoglia con profumo di cannella, in vendita in 

tutte le panetterie. 

CONGRESSO RI AMBURGO 2019
I ristoranti e le tradizioni culinarie della città tedesca

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

New Orleans, USA
Dylan Ray, fotografo professionista, stava vi-

sitando New Orleans insieme a sua moglie, 

Linsday Parker, socia del Rotary Club di Beau-

fort-Ole Towne (North Carolina), per festeggia-

re il suo 40° compleanno.

Una mattina, mentre passeggiavano lungo la 

sponda del fiume Mississippi, incontrarono un 

musicista di strada. «La nebbia è riuscita a 

creare un perfetto e magico scenario, contorni 

evanescenti e la silhouette del musicista in 

lontananza», afferma Ray.

«Ma la cosa che ho trovato più interessante è 

ciò che non è stato immortalato nello scatto: 

numerose imbarcazioni ornamentali trainate 

lungo la battigia, avvolte dalla nebbia».

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


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

STATI UNITI (1)

Lo scorso agosto centinaia di spettatori 

hanno seguito una flotta di piccoli 

aerei in fase d’atterraggio nell'aeroporto 

municipale di Fremont, in Nebraska; 

al termine si sono trovati tutti a fare 

colazione insieme in uno degli hangar 

dell'aeroporto. L’evento, che si ripete 

ogni anno dal 1994, è la tradizionale 

iniziativa di raccolta fondi promossa 

dal Rotary Club Freemont. «Alla gente 

piace vedere gli aerei che atterrano e 

decollano», spiega Brian Newton, che oltre 

a essere amministratore comunale è lui 

stesso un pilota e socio del Rotary Club. 

La colazione, a base di pancake, viene 

preparata dalla locale pattuglia scout a 

cui sono destinati i proventi dell’evento. 

Ad agosto sono stati raccolti 4.600 dollari 

destinati a numerose iniziative, tra cui 

borse di studio e un raduno per i giovani, 

organizzato a Freemont, a cui hanno 

aderito 26.000 persone.

BOLIVIA (2)

Un gruppo di rotariani del Minnesota, North Dakota, Ontario e Wisconsin 

si è mobilitato per aiutare la Bolivia dopo la siccità del 2016, la peggiore 

ad avere colpito il Paese negli ultimi venticinque anni. Sei club, guidati 

dal Rotary Club Crystal-New Hope-Robbinsdale (Minnesota), hanno donato 

23.000 dollari per scavare 70 bacini di irrigazione e 20 pozzi artesiani 

utilizzabili da oltre 100 fattorie a conduzione familiare nell’altopiano 

andino. Il progetto è stato completato nel maggio 2018. Le strutture, 

costruite lungo le sponde del fiume Mizque, forniscono acqua per 

l’agricoltura e l’allevamento anche quando il fiume è asciutto: un risultato 

che, come ha spiegato James Benshoof, socio del Club Crystal-New Hope-

Robbinsdale, «ha migliorato la qualità della vita delle persone».

2

1

Negli Stati Uniti ci sono 
19.655 aeroporti.

GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

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

Le pareti di un centro di salute mentale, un tempo 

di un grigio deprimente, si sono rivelate una vera 

e propria tela bianca per i soci del Rotaract Club 

di Suva, che insieme ai pazienti e ai volontari di 

altre organizzazioni hanno trasformato la struttura 

in una tavolozza di colori. Il progetto si è svolto 

nell’ambito di due giornate, a settembre e a 

ottobre. «Il primo giorno, a settembre, si sono 

presentati più di 50 volontari al St. Giles Hospital, 

per aiutarci a dipingere la mensa del reparto 

femminile e il murale sul tema del mare sul muro 

esterno dell’edificio», riferisce Andrew Paris, 

Presidente del Club. Il St. Giles Hospital, l'unico 

ospedale psichiatrico nelle Isole Fiji, fornisce 

servizi ospedalieri e ambulatoriali.

L’allegro murale realizzato sulla parete esterna 

raffigura onde, balene, mante e cavallucci marini. 

«I pazienti e il personale sono stati così contenti 

del risultato – spiega ancora il Presidente del 

Club – che hanno ripulito subito anche gli altri 

muri per prepararli al nostro prossimo progetto». 

Un mese dopo la prima maratona di pittura, 30 

volontari hanno ripreso i pennelli. Un colorificio 

ha donato il materiale necessario, con l’assistenza 

di altre organizzazioni locali tra cui Youth Champs 

4 Mental Health, Lifeline Fiji e la sede locale 

dell'Australian Pacific Technical College.

 EGITTO (4)

Per sensibilizzare il pubblico sull'importanza 

dell'eradicazione della polio, il Rotary Club Port 

Said ha organizzato una parata nei pressi della 

biblioteca centrale, sfilando con jeep e motociclette. 

Contemporaneamente si è svolta una corsa di 5 

chilometri riservata a bambini e ragazzi. In occasione 

della giornata, dedicata alla campagna End Polio 

Now, si sono svolte anche altre iniziative tra cui un 

seminario sulla polio, un concerto per i giovani e una 

festa del ritorno a scuola. Khaled Sakr, assistente del 

Governatore del Distretto 2451, ha descritto l’evento 

come «una giornata globale per far capire quanto sia 

importante continuare le vaccinazioni se vogliamo 

mantenere l'Egitto e il mondo liberi dalla malattia».

REGNO UNITO (3)

Ogni anno, da oltre una decina d’anni, il Rotary Club 

Amber Valley dona l’equivalente di 1.300 dollari 

alla filiale locale della Chernobyl Children's Lifeline: 

un'organizzazione che ospita bambini provenienti 

dall’Ucraina e dalla Bielorussia a rischio di cancro e altre 

gravi patologie come conseguenza del disastro nucleare 

di Chernobyl del 1986. Nell'estate 2018 venti bambini, 

accompagnati da un’interprete, hanno visitato la regione 

inglese del Derbyshire, ospiti del Club; durante il loro 

soggiorno sono stati al mare e allo zoo e hanno ricevuto 

cure odontoiatriche e vestiti. «Il periodo di pausa di cui 

godono questi bambini venendo qui – rileva Trevor Taylor, 

co-Presidente del Club – è estremamente importante». 

5

4

3
L’Egitto è stato dichiarato 

libero dalla polio nel 
febbraio 2006.

SERVIZIO NEL MONDO
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Mark Daniel Maloney conosceva la procedura: l’anno prece-

dente aveva presieduto la commissione di nomina che aveva 

scelto Sam Owori per la presidenza nel 2018/2019. Nell’esta-

te del 2017, si trovava lui stesso nel ruolo di candidato, uno 

dei sei invitati presso la sede centrale del RI.

«Il mio colloquio si è svolto prima di pranzo, quindi mi immagi-

navo che sarebbe passata qualche ora prima che la commissio-

ne prendesse una decisione« ricorda. «Era una bella giornata 

d’agosto e ne ho approfittato per fare una passeggiata per i 

quartieri di Evanston. Ho pranzato e poi sono tornato in camera 

mia, in albergo». 

Ripensando all’esperienza dell’anno precedente, Maloney si 

aspettava di sentire la commissione entro il tardo pomeriggio 

e invece ancora niente. «Avevo appena mandato un sms a mia 

moglie Gay per dirle che non c’erano ancora novità, quando 

il telefono si è messo a squillare. Era Anne Matthews, la Pre-

sidente della commissione, che mi invitava a fare ritorno nel 

palazzo».

Dato che in passato i candidati venivano avvisati per telefono 

dell’esito della selezione, Maloney si era già tolto giacca e 

cravatta e indossava ora un paio di pantaloni di cotone e una 

maglietta con l’emblema del Rotary. E veniva invitato a presen-

tarsi nella sede centrale.

«Ero più che confuso» ammette ora. “Non me l’aspettavo 

proprio. Non volendo essere in ritardo non mi sono nemmeno 

messo la giacca. Invece ho telefonato a Gay: sto andando in 

sede, le ho detto, ci siamo».

Nell’atrio fu accolto da Andrew McDonald, direttore dell’ufficio 

legale del Rotary, che lo accompagnò nella sala del consiglio al 

18° piano, dove lo aspettava la commissione di nomina. Ricor-

da Maloney che Anna Matthews si alzò in piedi, annunciando 

“Vi presento Mark Maloney, Presidente nominato per l’anno 

2019/2020”. «Un momento piuttosto emozionante» aggiunge 

ora il futuro Presidente.

Sono passati quattordici mesi. In una bella mattinata di otto-

bre, nell’ufficio del Presidente eletto – una stanza ariosa al 18° 

piano con vista sul Lago Michigan – Maloney parla con il capo-

redattore della rivista The Rotarian e con il redattore Geoffrey 

Johnson. La conversazione, durata 90 minuti (e continuata per 

un’altra ora la settimana successiva) si snoda sugli obiettivi di 

Maloney per la sua presidenza.

Di professione avvocato (insieme a sua moglie è partner dello 

studio legale di Decatur, in Alabama, fondato dal padre di 

Gay), Maloney descrive le sue speranze per la futura crescita 

del Rotary con frasi eleganti e ponderate (il bel timbro barito-

nale non viene meno quando il Presidente intona un poderoso 

“R-O-T-A-R-Y”).

E da esperto avvocato, Maloney porta subito la conversazione 

sui temi che gli stanno a cuore.

Cominciamo dal traguardo: che cosa vorrebbe che fosse il la-

scito della sua presidenza?

Non cominciamo dalla fine. Darò una risposta preliminare e 

poi risponderò più precisamente alla domanda.

Il Rotary è come le Nazioni Unite, ma mentre queste sono 

un’organizzazione internazionale di Paesi, il Rotary è un’or-

ganizzazione internazionale di individui. Il nostro impatto 

positivo nel mondo è straordinario. Nel solo mese passato 

ho fatto delle esperienze indimenticabili. Due settimane fa 

io e Gay abbiamo partecipato con i rotariani dei nostri due 

club – il mio Rotary Club Decatur e il suo Rotary Club Decatur 

Daybreak – a un progetto di depurazione dell’acqua sull’isola 

di Saint Thomas, nelle Isole Vergini americane. Durante una 

cena organizzata dal nostro partner, il Rotary Club St. Thomas 

East, un pannello di esperti locali ha parlato della crisi idrica 

che ha colpito l’isola dopo gli uragani del 2017. Alla fine della 

riunione, un rotariano si è alzato e ha annunciato: «mi depri-

mo sempre quando sento il telegiornale o leggo i giornali, ma 

quando partecipo a incontri come questo mi rendo conto che 

il mondo ha ancora un futuro». Era stato il lavoro del Rotary a 

fargli cambiare la sua visione del mondo.

Durante un fine settimana a Evanston, abbiamo accolto 32 

nuovi membri della Arch Klumph Society. Sono rotariani che 

hanno donato ingenti somme di denaro per l’eradicazione della 

polio, la pace e la risoluzione e prevenzione dei conflitti, la 

salute materna e infantile, e altre cause. Ci hanno raccontato 

storie commoventi su come siano rimasti colpiti dall’operato 

TRACCIARE LA CRESCITA
Mark Maloney indica il percorso per il futuro del Rotary
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del Rotary, al punto che, per usare un colloquialismo, hanno 

voluto far seguire alle parole i fatti investendo nella nostra 

organizzazione. È questo il Rotary che voglio incoraggiare, che 

voglio aiutare a crescere.

E ora, dopo questa premessa, posso rispondere alla vostra 

domanda. Per la fine della mia presidenza vorrei aver incorag-

giato quei cambiamenti necessari nella nostra cultura perché 

il Rotary possa continuare il lavoro che ha commosso quel 

rotariano di Saint Thomas, e che ha ispirato i nuovi membri 

dell’Arch Klumph Society a sostenere il futuro della Fondazio-

ne Rotary.

Come pensa di farlo?

Dobbiamo far crescere il Rotary. Abbiamo bisogno di più 

persone impegnate nel servire, di più soci capaci di proporre 

nuove idee. Abbiamo bisogno di più partenariati, di maggiori 

connessioni. Per questo ho scelto quattro priorità per la mia 

presidenza. La prima è la crescita del Rotary.

In che modo?

Innanzitutto, dobbiamo sostenere i nostri club per metterli in 

grado di attrarre nuovi soci e di coinvolgere i soci attuali, in 

modo che questi rimangano nel Rotary per svolgere progetti 

più innovativi e di maggiore impatto. In pratica, i club dovran-

no diventare più flessibili.

Al tempo stesso, dobbiamo fondare nuovi Rotary club. In 

passato lo facevamo nelle aree in cui il Rotary non era ancora 

presente. Invece ora dobbiamo fondare nuovi club anche dove 

c’è già una forte presenza rotariana. In molte di queste zone 

i nostri club si rivolgono solo a una fascia specifica della po-

polazione; abbiamo invece bisogno di nuovi club, che offrano 

esperienze alternative e che si riuniscano con modalità non 

tradizionali. Questo ci aiuterà ad attrarre gruppi demografici 

diversi per età, genere o etnia, che rappresentino effettivamen-

te la comunità. 

Quali sono le sue altre priorità?

Le seconda e la terza priorità servono a sostenere la prima. 

Dobbiamo impegnarci, a tutti i livelli dell’organizzazione, 

perché le riunioni di club, i progetti, gli eventi sociali siano 

aperti alle famiglie. Le opportunità che offriamo devono essere 

compatibili con gli impegni familiari dei nostri soci più giovani 

– non devono competere con questi impegni. 

La mia terza priorità è un cambiamento nella nostra cultura, 

nei nostri atteggiamenti, nel modo con cui amministriamo la 

nostra organizzazione, perché diventi chiaro che è possibile 

partecipare nel Rotary, e anche assumere incarichi di leader-

ship, senza dover rinunciare alla propria attività professionale. 

Se vogliamo attrarre più giovani dobbiamo rendere la leader-

ship nel Rotary più accessibile.

E la quarta?

Nel giugno del 2020 ricorre il 75° anniversario della nascita 

delle Nazioni Unite: un evento storico nel quale il Rotary ha 

svolto un ruolo fondamentale. Per questo vorrei che ci con-

centrassimo sul nostro rapporto con questa organizzazione. 

La Giornata Rotary all’ONU ritornerà nella sede delle Nazioni 

Unite di New York, dopo Ginevra e Nairobi. Speriamo anche 

di tenere – in diversi Paesi – tre conferenze presidenziali sulla 

collaborazione tra il Rotary e alcune agenzie delle Nazioni 

Unite, e una celebrazione finale durante il Congresso RI di 

Honolulu.

Per concludere il discorso sul mio lascito, i risultati conseguiti 

nel 2019/20 si capiranno non il 30 giugno 2020, ma il 30 

giugno del 2025 o del 2030, quando altri potranno giudicare 

se il nostro lavoro abbia avuto l’impatto sperato. 

A quando una donna alla presidenza del Rotary?

Penso che ci arriveremo nei prossimi cinque anni. Secondo il 

regolamento del Rotary, per diventare Governatori bisogna es-

sere stati Presidenti di club; per diventare consiglieri bisogna 

essere stati Governatori; e solo i consiglieri possono aspirare 

alla presidenza. Oggi le donne hanno ricoperto tutti questi 

incarichi, anche presso il Consiglio centrale, come pure altri 

ruoli; questo fatto rende sempre più probabile la candidatura 

di una donna alla presidenza.

So di essere piuttosto agguerrito nel promuovere la diversità di 

genere nel Rotary. Ho scelto una donna come Presidente della 

commissione per il Congresso RI che si terrà durante il mio 

mandato; e ho nominato una donna amministratrice della Fon-

dazione. L’anno prossimo ci saranno due donne nel Consiglio 

centrale e l’anno successivo ce ne saranno cinque.

Ci spieghi come ha scelto il tema annuale: è stato molto più 

difficile che scegliere la cravatta presidenziale?

No! Scegliere la cravatta è stato molto più complesso.

Ci parli del tema “Il Rotary connette il mondo”. 

Il Rotary è fatto di connessioni. Quando diventi socio di un 

club ti connetti con i leader della tua comunità. Attraverso 

il service il Rotary connette le persone, i club e i distretti. Lo 

scopo stesso della Fondazione Rotary è di connettere i Rotary 

club di una zona con quelli di un’altra – spesso i club di Paesi 

industrializzati e di Paesi in via di sviluppo – per svolgere in-

sieme progetti umanitari.
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Il Rotary connette il mondo anche a livelli meno formali, come 

attestano i suoi congressi e altri eventi internazionali. Ci si in-

contra anno dopo anno con persone con le quali altrimenti non 

ci si potrebbe vedere per mancanza di tempo, e ci si connette 

in uno spirito d’amicizia. Avrete sicuramente sentito lo slogan 

“Rotary, il primo social network”. Ed è vero.

Il lavoro del Rotary per la pace: un’aspirazione realizzabile o 

un tentativo, per quanto buono, che lascia il tempo che trova?

È un’aspirazione realizzabile. Quindici o venti anni fa, mio 

suocero Gilmer Blackburn ha detto a Gay e a me che se mai la 

pace si realizzerà nel mondo lo dovremo al Rotary. Possiamo si-

curamente contribuire a realizzare un mondo più pacifico. Po-

tremo riportare la Pax Romana dei tempi di Augusto? No, ma 

possiamo dare il nostro contributo formando una generazione 

di leader attraverso il nostro programma di borse della pace. 

Perché è diventato rotariano a 25 anni?

Perché era la cosa giusta. Ero un giovane avvocato, appena 

arrivato a Decatur, e ho fatto quello che facevano tutti i giovani 

professionisti a quei tempi: sono diventato socio di un’associa-

zione di carattere civico.

E perché il Rotary?

Ho scelto il Rotary perché mio suocero era socio di un club 

Kiwanis: il nostro studio legale aveva già un rappresentante in 

quell’organizzazione e ci sembrava opportuno essere presenti 

anche in un Rotary club. Una decisione che si è poi rivelata 

straordinaria.

In che senso? Cosa l’ha trattenuta nel Rotary per tutti questi 

anni?

Per prima cosa, le connessioni – l’amicizia prima nel club, 

poi nel distretto e infine a livello internazionale.

In secondo luogo, il fatto di essermi attivato nel Rotary sin 

dall’inizio. Gay e io siamo organizzatori per natura. Da ragaz-

zo ho partecipato al programma 4-H [N.d.T. un programma di 

apprendimento pratico per i ragazzi] e sono stato Presidente 

della sezione regionale. Sono diventato rappresentante del 

National Beta Club del mio Stato, Presidente dell’Organiz-

zazione giovanile cattolica della diocesi di Belleville e poi, 

all’Università di Harvard, manager di una squadra di football. 

Non mi accontentavo di iscrivermi a qualcosa, volevo parteci-

pare alla sua organizzazione ed è così mi sono formato nella 

leadership.

Ho sempre voluto partecipare alla vita del mio Club. Sono di-

ventato socio nel dicembre del 1980; un anno dopo mi hanno 

chiesto di far parte della commissione programmi e l’anno 

successivo ne sono diventato Presidente. Dopo circa tre anni 

sono entrato nel consiglio direttivo del Club. Non ricordo la 

data precisa perché è passato troppo tempo, ma non posso 

immaginarmi la vita senza il Rotary. 
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LE RISORSE DEL ROTARY

In che modo il Rotary International 
utilizza le tue quote sociali?

Il Rotary International è determinato a fornire ai suoi soci e ai club le risorse necessarie per connettersi 
tra loro e fare la differenza: anche questo contribuisce a ottimizzare l’esperienza nel Rotary, e le tue 

quote ci permettono di farlo. Ecco come utilizzare al meglio le risorse del Rotary:

Il nostro club ha bisogno di 
crescere.

Alla pagina rotary.org/membership tro-
verai risorse per coinvolgere i soci, connet-
tersi con soci potenziali, accogliere i nuovi 
rotariani e far crescere il club. 

Il nostro club ha bisogno di 
reclutare nuovi soci.

Devo trasferirmi per lavoro e 
vorrei trovare un Rotary club a 
cui trasferire la mia affiliazione.

Conosco una persona che ha 
tutte le caratteristiche per 

diventare uno straordinario 
rotariano.

La risorsa Contatti per l’effettivo aiuta i club e 
i distretti a connettersi con persone che hanno 
indicato un interesse nel Rotary. Lo puoi tro-
vare alla pagina: rotary.org/membership.

Per cercare il club che meglio si adatta ai tuoi interessi 
puoi usare il tool Trova Club (disponibile sul sito rota-
ry.org) o scaricare sul tuo smartphone la app Club Lo-
cator. Il modulo con la richiesta di trasferimento si tro-
va alla pagina: my.rotary.org/member-center/
member-relocation.

Puoi invitarla a diventare socio/a del tuo club o 
puoi presentarla a un altro club compilando il 
modulo disponibile alla pagina: my.rotary.
org/member-center/member-referral.

“La risorsa Contatti per l’effettivo è 
fantastica: mi sono già messo in contatto 
con quattro potenziali soci che visiteran-

no il nostro club il mese prossimo”.
— ADAM BOWLING

Rotary Club Sandy Springs, USA

LA SFIDA L'ASSISTENZA DEL ROTARY

INFORMAZIONE
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Vorrei fare conoscere il successo 
del progetto del club

Vorrei fare domanda di sovvenzi-
one/controllare lo stato di una 

domanda già presentata.

Sto cercando del materiale 
promozionale sul Rotary da 

distribuire a un evento locale.

Vorrei sapere se sia sicuro 
trasmettere al Rotary i miei dati 

personali.

Puoi descrivere il progetto e condividerne 
le foto e l’impatto attraverso Rotary 
Showcase: rotary.org/showcase.

Visita il Centro sovvenzioni alla pagina: 
rotary.org/our-programs/grants. Vi 
troverai anche le informazioni di contat-
to degli esperti regionali, che offrono as-
sistenza personalizzata nelle lingue uffi-
ciali del Rotary.

Il mio club avrebbe un’idea per 
un progetto da realizzare con 
una sovvenzione globale, ma 

abbiamo bisogno di un partner.

Attraverso la piattaforma ideas.rotary.org 
i club e i distretti possono pubblicare link ai 
propri progetti o cercare partner. 

Alla pagina shop.rotary.org potrai trova-
re del materiale da distribuire per promu-
overe il Rotary e il tuo club. 

Il Rotary si attiene rigorosamente alle dispo-
sizioni di legge per tutelare i dati personali 
dei suoi soci. Puoi trovare l’informativa sul-
la privacy del Rotary alla pagina 
my.rotary.org/privacy-policy.

“Non preoccupatevi se a prima vista il 
Centro sovvenzioni sembra complesso: in 

realtà è molto facile da usare”. 
— SALLY PLATT

Rotary Club Marietta Metro, USA

Vorrei far conoscere localmente 
il mio club e quanto facciamo.

La campagna Pronti ad agire offre 
risorse che ti permetteranno di far co-
noscere l’impatto del tuo club nella tua 
comunità, tra cui comunicati, idee per 
eventi da organizzare localmente, pub-
blicità per i social media, materiale pro-
mozionale in formato video o stampa e 
linee guida. rotary.org/brandcenter.

“Abbiamo fatto una campagna 
pubblicitaria di successo per il 

riconoscimento del brand all’Aero-
porto internazionale di San Diego, 

utilizzando video, poster retroillumi-
nati e social media della campagna 

Pronti ad agire”.
— SCOTT CARR

Rotary Club San Diego Downtown 

Breakfast, USA

LA SFIDA L'ASSISTENZA DEL ROTARY

ROTARY INTERNATIONAL
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Vorrei offrire ai rotariani i 
prodotti e i servizi della mia 

impresa a prezzi scontati.

Sto per assumere un incarico 
direttivo nel mio club e vorrei con-

sigli su come svolgerlo al meglio.

Stiamo pianificando una raccolta 
fondi a favore della polio e 

abbiamo bisogno di idee efficaci 
per raggiungere i potenziali 

donatori.

L’iniziativa Rotary Global Rewards con-
sente a rotariani, rotaractiani e alumni di 
offrire o redimere sconti su noleggio auto, 
hotel, shopping e molto altro. Molte imprese 
donano al Rotary una percentuale delle ven-
dite effettuate attraverso il programma. 
Scopri di più alla pagina rotary.org /
globalrewards.

Altri 
chiarimenti.

Telefona all’ufficio di assistenza mul-
tilingue del Rotary al numero verde 
+1-866-976-8279.

Il Centro Formazione del Rotary è a 
disposizione di tutti i soci, compresi i 
dirigenti di club che vorrebbero speci-
fiche informazioni sul loro ruolo e i 
nuovi soci che vorrebbero conoscere 
meglio il Rotary. Accedi al sito dalla 
pagina rotary.org/learn.

Il Rotary ha creato dei video in realtà 
virtuale che permettono allo spettatore 
di immergersi nell’esperienza della lot-
ta alla polio. Scopri di più alla pagina 
rotary.org/VR.

Abbiamo bisogno di aggiornare il 
regolamento del nostro club.

Mettetevi in contatto con l’ufficio Supporto 
club e distretti a cui fa capo il vostro club. Il 
personale è esperto di questioni regionali e 
potrà offrirvi consigli, formazione e assisten-
za per tutto ciò che riguarda risorse online, 
documenti costitutivi e amministrazione di 
club e distrettuale. Le informazioni di contat-
to si trovano alla pagina my.rotary.org/con-
tact/representatives.

“Useremo questa piattaforma per fornire ai 
nostri soci i programmi di formazione sulla 

gestione delle sovvenzioni. La nostra regione è 
geograficamente vasta e molti rotariani non 

possono partecipare di persona”.
— MANON MITCHELL

Rotary Club Calgary, Canada

“Mi piace molto l’app VR del Rotary. È facile da 
usare. Il video è commovente e sorprendente-

mente realistico”. 
— STELLA ROY

Rotary Club Halifax Harbourside, Canada

Ho bisogno di monitorare i 
progressi del mio club verso gli 

obiettivi annuali.

Accedendo a Rotary Club Central 
da Il mio Rotary potrai impostare gli 
obiettivi del tuo club e utilizzarli per la 
pianificazione.

“Da quando usiamo Rotary Club Central ben due 
soci, relativamente nuovi nel club, si sono 

dichiarati disposti ad assumere la presidenza, 
perché è diventato più semplice raggiungere il 

consenso e pianificare per il nuovo anno; è anche 
molto più facile preparare i rapporti per 
aggiornare i soci sui progressi del club”.

— KEITH BEST
Rotary Club Newton Stewart, Scozia

LA SFIDA L'ASSISTENZA DEL ROTARY

INFORMAZIONE
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ADVAD

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

club.innovations@rotary.org.

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

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

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

Rotary: la mia idea



L’ITER PER  
DIVENTARE 
PRESIDENTE

Il Rotary conta 1,2 milioni di soci, uno dei quali ogni anno 

diventa Presidente dell'organizzazione. 

Quali passi deve intraprendere un rotariano per raggiungere ta-

le incarico? Tutti i candidati hanno un loro percorso personale, 

ma ci sono alcuni requisiti che valgono per tutti. 

Abbiamo passato a setaccio lo statuto del Rotary per riassume-

re qui alcuni elementi basilari.

In teoria l’iter verso la presidenza è di sole quattro tappe. In pratica, i rotariani 

che dirigono l'organizzazione hanno ricoperto molti altri ruoli lungo il percorso.

Leader distrettuali

Le commissioni distrettuali com-

prendono le finanze, l'effettivo, l'im-

magine pubblica e la Fondazione 

Rotary. Gli altri settori variano a 

seconda del distretto.

I leader regionali

I leader regionali comprendono i 

Coordinatori Regionali Fondazione 

Rotary, i Coordinatori Rotary, Coor-

dinatori Immagine Pubblica Rotary 

e i Consulenti del Fondo di dotazio-

ne/Grandi donatori. Altri leader fun-

gono da formatori e facilitatori pres-

so gli istituti Rotary, nei seminari 

d'istruzione dei governatori eletti e 

in altri eventi.

I leader RI e della Fondazione

Le commissioni del Rotary sono 

composte da rotariani e rotaractiani 

di tutto il mondo che fanno parte 

della dirigenza dell’organizzazione. 

I requisiti per l'adesione variano  

a seconda della commissione. 

Le informazioni per la domanda so-

no elencate una volta l’anno nella 

rivista ufficiale “The Rotarian”. 

I rotariani possono anche fungere 

da amministratori della Fondazione 

Rotary.

GOVERNATORE DISTRETTUALE

I distretti selezionano i loro futuri governatori attra-

verso una commissione di nomina, una votazione 

per corrispondenza o un congresso distrettuale. 

Ogni club può proporre uno dei suoi soci benché la 

commissione di nomina non sia limitata a queste 

proposte. I governatori svolgono un mandato di 

un anno. Un candidato alla carica di governatore 

distrettuale deve essere rotariano da almeno sette 

anni e aver ricoperto la carica di presidente di club.

PRESIDENTE DI CLUB

Tutti i soci in regola con le quote associative  

possono essere eletti presidente di club per un  

anno, anche se la maggior parte dei Presidenti ha 

già ricoperto la carica di Presidente di commissione 

o un altro ruolo di leadership.

ALTRI RUOLI SALIENTI PER LA PRESIDENZA
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CURIOSITÀ SULL’UFFICIO 
DI PRESIDENZA ROTARY DEGLI 
ULTIMI CINQUE PRESIDENTI RI:

• Cinque facevano parte del Rotary da più di 30 

anni

• Tre avevano rivestito un ruolo di Vice presidente 

degli amministratori

• Cinque erano stati amministratori della Fonda-

zione Rotary

• Uno era membro della Arch Klumph Society

• Due avevano presieduto la Commissione  

Finanze RI

• Tre avevano ricevuto il premio "Servire al di so-

pra di ogni interesse personale"

• Cinque avevano presieduto una commissione 

del RI o della Fondazione Rotary

• Cinque erano stati membri di un comitato orga-

nizzatore di una Convention

AMMINISTRATORI DELLA FONDAZIONE ROTARY

• Gli amministratori devono essere rotariani. I candidati devono avere un'ampia esperienza all'interno del Rotary e 
aver ricoperto posizioni di leadership nel mondo degli affari, nel governo, nelle attività filantropiche o associazioni 
senza scopo di lucro.

• I più alti dirigenti uscenti ed entranti del Rotary suggeriscono i candidati. Una task-force nominata dal Presidente 
eletto del Rotary esamina i candidati e raccomanda almeno tre candidati per ogni posizione di amministratore va-
cante. Il Presidente eletto del Rotary sceglie i candidati tra queste raccomandazioni e il Consiglio centrale del RI li 
elegge formalmente per un mandato quadriennale.

• Il Consiglio di Amministrazione elegge il suo Presidente tra i membri attuali per un anno.

CONSIGLIERE RI

Ogni anno, otto o nove delle 34 zone del Rotary se-

lezionano ciascuna un consigliere. Le commissioni 

di nomina sono composte da un past Governatore 

di ogni distretto della zona o sezione di zona per un 

mandato di due anni. I membri della commissione 

intervistano i candidati e ne scelgono uno per rap-

presentare la zona.

I past governatori distrettuali dispongono dei requi-

siti necessari, ma devono essere trascorsi almeno 

tre anni dalla fine del loro mandato di governatore.  

I candidati devono inoltre aver partecipato ad alme-

no due Istituti Rotary e a una Convention Rotary nei 

tre anni precedenti.

GOVERNATORE DISTRETTUALE

Ogni anno, la metà delle zone del Rotary ha l'oppor-

tunità di eleggere il Presidente del Rotary attraverso 

i suoi rappresentanti nella commissione di nomina 

presidenziale composta da 17 membri (le zone che 

eleggono il Presidente si alternano ogni due anni). 

Solo i past Consiglieri RI possono far parte della 

commissione di nomina, i membri attuali del Con-

siglio centrale non sono idonei. Se più di un past 

Consigliere di una zona desidera ricoprire la carica, 

i club della loro zona devono svolgere un’elezione.

Solo i past Consiglieri RI possono ricoprire la carica 

di Presidente RI. La maggior parte dei Presidenti ha 

ricoperto ulteriori ruoli di leadership, inclusa la par-

tecipazione in commissioni che offrono esperienza 

internazionale. La carica è di un anno. I Presidenti 

selezionano il loro vice Presidente e Tesoriere tra  

i Consiglieri RI nel secondo anno di mandato.
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I festeggiamenti dai distretti

In occasione delle celebrazioni del Rotary Day 2019 il Di-

stretto 2080 in partnership con i Distretti europei 1600, 

1630, 1770, 1870, con l'E.R.I.C. e il Distretto Rotaract 

2080 ha organizzato a Roma il Forum Rotary4Europe. Duran-

te la manifestazione si è firmato il Manifesto Inspire@EU, un 

monito per chiamare all'azione rotariani e rotaractiani di tutta 

Europa. L'obiettivo è puntare a una forte unità in Europa. Il 

Rotary si vuole impegnare in forme pratiche di cooperazione 

con le Istituzioni europee, in particolare con la Commissione 

Europea e il Parlamento Europeo. 

È stata scelta Roma come sede dell'evento, poiché la capitale 

Italiana è la città dove il 25 marzo 1957 sono stati firmati i 

trattati per la fondazione dell’Europa sul Campidoglio. Oggi 

l'Europa sta attraversando un periodo difficile, con il rischio 

di scindersi. È compito dei rotariani proteggere la casa comu-

ne con la forza dei loro valori e della loro storia. 

Come ha affermato il Governatore del Distretto Rotary 2080, 

Patrizia Cardone, il sogno del Rotary e di tutti i rotariani è di 

essere ascoltati proprio nel momento in cui nascono le leggi. 

Noi che conosciamo bene il territorio, in cui prestiamo il 

nostro servizio, dovremmo essere consultati dai vari Governi 

europei e soprattutto dall'Unione Europea, dalle istituzioni di 

Bruxelles, perché qualcosa cambi anche a favore dei nostri 

giovani. 

Incisivo è stato l'intervento del Presidente del Parlamen-

to Europeo, Antonio Tajani, che ha sottolineato "Il Rotary 

tradizionalmente si è sempre impegnato per spiegare ai 

propri associati l'importanza e il valore dell'Unione Europea 

e anche cosa si può fare per migliorare l'Ue. È tradizione 

incontrarsi con i rotariani e con i giovani rotaractiani. È da 

anni che seguo questo mondo perché questo mondo segue 

con particolare attenzione le istituzioni comunitarie. 

Tramite l'evento è stata proposta una collaborazione su due 

livelli: una cooperazione pratica che consenta ai rotaractiani 

e ai giovani rotariani (fino a 30 anni) di partecipare all'ini-

ziativa del Corpo Europeo di Solidarietà (https://europa.eu/

youth/solidarity_en (Eng) / https://europa.eu/youth/solidari-

ty_it) promosso dalla Commissione; due giorni di seminari 

UE a Bruxelles per mettere i rotaractiani in contatto con i 

lavori delle Istituzioni europee come la Commissione Euro-

pea, il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa. 

A discutere, tra gli altri temi, dei principi e dei valori a cui 

si sono ispirati i padri fondatori dell'Ue è stato l'ex ministro 

della Difesa e degli Esteri Antonio Martino, mentre a parlare 

del futuro dell'Europa è stato Thomas Huttinga dell'Univer-

sità olandese di Leiden. 

Il giorno prima del Forum è stato organizzato dal Distretto 

Rotary 2080 un flashmob a Piazza del Popolo a Roma. Nel 

corso della manifestazione è stata riprodotta dai presenti la 

ruota del Rotary, simbolo di valori universali come la fratel-

lanza tra i popoli, l’amicizia, il rispetto delle differenze. Un 

insieme di persone si sono infatti disposte intorno all’obe-

lisco di Piazza del Popolo per creare la ruota rotariana, a 

significare che "se si passa dalla confusione e dall’indivi-

dualismo all’unità, si può creare qualcosa di grande". 

«Il Rotary, grazie alla partecipazione di leader contempo-

ranei, è un organismo vitale, che ha sempre più bisogno di 

essere un protagonista dinamico nella vita dei nostri Paesi 

e dell'Europa unita» sottolineano gli esponenti del Distretto 

2080.

Distretto 2080

IL “MANIFESTO” DEI ROTARIANI EUROPEI  
Difendere storia e valori dell’Europa è compito del Rotary
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di Patrizia Cardone

Vorrei cominciare il mio racconto nella maniera più giusta.

Sono davanti ad una pagina bianca e cerco di fare ordine tra 

le idee che si affacciano alla mia mente in modo scomposto.. 

Intanto bisogna saper riconoscere le idee.. farle emergere, 

possibilmente annotarle e gestirle.

Fanno capolino nella mente, nei momenti più impensati e 

forse anche più banali. Accade mentre guido, mentre mi 

trucco, mentre sono in cucina a preparare qualche cosa per la 

cena. Oppure facendo una passeggiata per le strade di Mon-

tpellier, una di quelle deliziose stradine del centro storico 

della cittadina francese… ne percorrevo una durante l’ultima 

sera prima della partenza per Roma. 

Eravamo tutti lì per il seminario di Formazione dei Gover-

natori designati desiderosi di conoscerci meglio e costruire 

insieme una idea che caratterizzasse il nostro anno di gover-

natorato.

Fu proprio l’ultima sera prima della partenza, mentre faceva-

mo una passeggiata per Montpellier, nel nostro percorso at-

traversammo una strada che era sormontata da tanti ombrelli 

sospesi tra un edificio e l’altro. Nell’iconografia francese ci 

sono sempre stati gli ombrelli…ricordate il bellissimo film 

Les parapluies de Cherbourg’ vincitore a Cannes per il miglior 

film dell’anno?… era il 1964.

Nella bellezza di un’idea c’è sempre qualcosa che sfugge alla 

razionalità…è un richiamo silenzioso e magico... una voce 

flebile che ti danza nelle orecchie e chiede di essere seguita…

COME NASCE UN’IDEA

La firma del Manifesto INSPIRE@EU.
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di Alberto Cecchini

Due giorni di emozioni, contenuti, visione condivisa, diver-

timento.

Club e distretti Rotary e Rotaract da diversi Paesi europei 

si sono ritrovati a Roma per sottoscrivere un Manifesto che 

chiama all’azione i rotariani e i rotaractiani europei per raf-

forzare un’unione europea e per riaffermare i nostri valori 

comuni attraverso forme pratiche di cooperazione. 

Ma il Rotary day di Roma del 22-23 febbraio non è stato solo 

questo.

Un convegno con contenuti importanti veicolati da relatori 

illustri che hanno ricordato come l’Unione Europea è nata 

ma soprattutto hanno sottolineato l’importanza di richiamare 

a gran voce una partecipazione attiva e questo messaggio 

è stato ancora più forte quando a veicolarlo sono stati dei 

giovani impegnati sia dentro che fuori la nostra associazione. 

L’Europa non è una vecchia signora impolverata ma la culla 

PIÙ EUROPA NEL ROTARY, PIÙ ROTARY IN EUROPA 
Difendere storia e valori dell’Europa è compito del Rotary

Distretto 2080

Bene, mentre passeggiavo con il naso all’insù, mi sono su-

bito resa conto di essere in presenza di una idea capace di 

farmi esplodere il cuore per l’emozione, se fossi riuscita a 

realizzarla.

Gli ombrelli li avevo immaginati sorprendentemente ordinati 

secondo un disegno che identificava la nostra ruota dentata 

rotariana in un enorme abbraccio intorno alla Fontana dei 

Leoni in una delle più belle piazze di Roma: Piazza del Po-

polo…

Per le idee vale il principio ”dell’ascolto silenzioso’’…le lasci 

fluire…le guardi da lontano, ma se ce n’è una che ti folgora, 

la adotti e la fai tua!

Certo l’intuizione gioca un ruolo importante, la mente inter-

viene poi per soppesarle, per modificarle o scartarle del tutto.

Pensandoci bene, tra quell’intuizione avuta a Montpellier e 

la realizzazione della stessa quest’anno, in piazza del Popolo, 

c’è stato quasi un anno e mezzo di decantazione…a volte 

riflettere su una idea può essere il modo migliore per testarne 

la validità. Se a distanza di qualche mese la riteniamo ancora 

valida allora vuol dire che è vincente.

La giornata del 22 febbraio ci ha regalato un magnifico pome-

riggio primaverile…l’appuntamento era alle 15:00 in piazza 

e una folla di quasi trecentocinquanta persone, tra rotariani 

e non, si muoveva disordinatamente attorno alla bellissima 

fontana del Valadier, che da due secoli, con i suoi quattro 

leoni angolari, sta a guardia di una delle porte più antiche 

di Roma…all’improvviso, veder formare da questo ‘’caos’’ 

la nostra ruota dentata, simbolo dei nostri valori e dei nostri 

principi è stata una vera grande emozione.

Ogni idea, quando è valida, va difesa anche dallo scetticismo 

degli increduli e dalla diffidenza degli inguaribili bastian con-

trari. Se siete abituati a lavorare duro, ad essere coerenti e a 

non mollare mai vedrete che l’idea si svilupperà e prenderà 

corpo. È successo a me. Naturalmente, è stata una magnifica 

soddisfazione constatare che quegli ombrelli gialli, diventati 

ruota del nostro Rotary, siano piaciuti. La soddisfazione è 

diventata gioia nel ricevere i complimenti di molti rotariani 

e nel leggere l’apprezzamento di Alberto Cecchini che defi-

nisce la “mia” ruota di persone e di ombrelli “qualcosa di 

unico”. Ovviamente da quel “mia” traspare l’orgoglio dell’ap-

partenenza rotariana e non della, pur giusta, attribuzione 

dell’idea che una volta realizzata è già volata via per essere 

adottata da altri.

Il Rotary deve però crescere per effetto di un processo crea-

tivo originale: con questo obiettivo ho deciso di convocare a 

Roma nel Forum “Rotary4Europe” i Governatori europei con 

l’auspicio che l’Unione Europea faccia proprio il patrimonio 

di valori rotariani. 
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di nuove generazioni che vivono il loro essere europei come 

un'identità al di là delle frontiere nazionali e del proprio 

background locale.

La presenza del Presidente del Consiglio Europeo, Antonio 

Tajani, ha sottolineato non solo l’importanza della manife-

stazione, ma ha confermato l’autorevolezza che al Rotary è 

riconosciuta dalle Istituzioni e di cui forse a volte non siamo 

neanche pienamente consapevoli. Questo è un aspetto che 

ritengo di fondamentale importanza: il nostro legame con il 

territorio è uno dei valori fondanti del nostro sodalizio. Oggi 

il nostro territorio non è solo il comune, la provincia, la regio-

ne, l’Italia, forse dobbiamo con più forza pensare all’Europa 

come al nostro territorio di riferimento e quindi la presenza 

dei rappresentanti delle Istituzioni Europee non fa altro che 

riaffermare la forza della nostra presenza sul territorio e la 

capacità che sempre più forte dobbiamo avere di dialogo con 

chi quotidianamente gestisce gli interessi pubblici, istituzio-

ni verso le quali abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce 

indipendente, autorevole, qualificata, a difesa spesso di chi 

non ha la capacità di affermare i propri diritti. 

Per fare questo è necessaria una nuova coscienza rotariana 

che guardi oltre i confini dei nostri club e dei nostri distret-

ti, in un momento storico in cui viene messa in discussione 

l’idea di un’Europa aperta, in cui la diversità sia vista come 

un valore (come nel Rotary) e non come un elemento di di-

visione, soffermarsi a discutere e riflettere sul ruolo che in 

questo possiamo avere è di estrema importanza. La scelta di 

coinvolgere come protagonisti i giovani in questo percorso 

non solo è illuminata e vincente, ma direi anche obbligata. 

Offrire come follow-up dell’evento la possibilità giovani di 

partecipare a dei momenti formativi presso le Istituzioni 

Europee non solo è perfettamente in linea con quello che il 

Rotary ha sempre fatto per i giovani, ma è un investimento 

per il futuro.

Angelicum Congress Center, Roma, 23 febbraio 2019.

FESTEGGIAMENTI DAI DISTRETTI

 31 • anniversario Rotary



Distretto 2080

L’Interact, il Rotaract e tutti i programmi per le nuove genera-

zioni sono il nostro investimento per il futuro, per il futuro del 

Rotary e per il futuro delle nostre comunità. Avere dei giovani 

più formati, più coinvolti, più consapevoli significa avere una 

classe di leader più qualificata. Il Rotary non può chiamarsi 

fuori da questo processo.

Come rotariani dobbiamo farlo secondo quello che è il nostro 

stile, quelli che sono i nostri modelli di riferimento ma pen-

sando a una voce nuova, consistente e coerente con il nuovo 

linguaggio con cui il Rotary deve proporsi all’esterno. Dobbia-

mo avere la capacità di raccontare una storia, la nostra storia 

risultando credibili ma anche e soprattutto interessanti per 

chi rotariano non è. Le due giornate di Rotary4Europe sono 

state un momento di grande apertura verso l’esterno, con una 

copertura costante delle agenzie di stampa, dei media tradi-

zionali (stampa e TV) che hanno ripreso l’evento e dei social 

media che ne hanno amplificato la dimensione.

Abbiamo raccontato tutti insieme una storia di impegno, di 

interesse, di attenzione ai problemi che sono fuori dai confini 

dei nostri club ma che riguardando il territorio in cui operia-

mo e che quindi non possono essere ignorati. 

Abbiamo avuto anche l’occasione di incontrare vecchi e 

nuovi amici da diverse parti d’Europa e questa è la magia del 

Rotary: la capacità di abbattere barriere anche linguistiche 

permettendoti di fare sempre nuovi incontri e ritrovare vecchi 

amici conosciuti realizzando un progetto o partecipando a 

un incontro internazionale o fare nuove conoscenze; i luoghi 

prescelti per gli incontri non hanno fatto altro che facilitare 

e affascinare gli ospiti per l’importanza, la bellezza e l’acco-

glienza, posti unici spesso inaccessibili sono stati il perfetto 

I protagonisti del programma scambio giovani.
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scenario di questi eventi e ne va riconosciuto il merito al 

Governatore del Distretto 2080 Patrizia Cardone che ha ide-

ato, creduto e fortemente voluto questo progetto, motivando, 

guidando e coordinando un team eccellente.

Mi piace però sottolineare anche un’altra componente che è 

fondamentale in un evento rotariano: il divertimento. Ci sia-

mo ritrovati tutti in Piazza del Popolo per creare qualcosa di 

unico una ruota fatta di persone e di ombrelli gialli e ancora 

una volta la forza del nostro brand è stata riaffermata dalle 

numerose persone, sia italiane che straniere, che trovandosi 

in piazza si avvicinavano perché riconoscevano un simbolo a 

loro familiare, alcuni per appartenenza, altri perché consape-

voli di cosa è e cosa fa il Rotary, per i progetti che realizza 

nel loro territorio. Per chi come me da tanti anni si impegna 

nel promuovere l’immagine del Rotary all’esterno, essere 

avvicinato da due signore argentine che hanno voluto foto-

grafarsi con l’ombrello del Rotary ed essere parte del nostro 

evento perché sono grate al Rotary per i progetti che ha svolto 

nella loro città credo sia il riconoscimento più bello, diciamo 

sempre che il Rotary non è conosciuto o per lo meno non lo 

è abbastanza, impariamo ad apprezzare quelle occasioni in 

cui invece è proprio il contrario e misurarci con l’esterno è 

l’unico metro che abbiamo per acquisire una consapevolezza 

reale di chi siamo, cosa facciamo e quanto ciò che facciamo 

è rilevante per gli altri, siano essi beneficiari dei nostri pro-

getti, rappresentanti delle Istituzioni, portatori di interesse 

nei riguardi della nostra Associazione.

Tanti elementi hanno composto questo puzzle che ha colorato 

d’azzurro e di stelle Roma, ma credo che la cosa più impor-

tante sia la legacy che lascia. L’importanza politica di questo 

evento è di non essere stato fine a sé stesso ma di avere get-

tato dei semi che ognuno di noi farla crescere con un’azione 

continua da portare avanti nei nostri club. Possiamo partire 

da piccoli gesti come per esempio invitare i ragazzi che 

parteciperanno agli stage a raccontarci la loro esperienza o 

pensare dei progetti che coinvolgano più club internazionali, 

piccoli gesti capaci però di rafforzare le relazioni tra i Paesi 

della comunità, perché in questo modo otteniamo un doppio 

risultato, esterno ed interno al Rotary: Più Europa nel Rotary, 

vuol dire rafforzare la consapevolezza della nostra azione sul 

territorio e affermare con maggiore forza il ruolo del Rotary 

come espressione della società civile, capace di far sentire la 

voce dei leader; vuol dire essere in grado di fare progetti che 

abbiano un impatto sul territorio, in grado di aumentare la 

nostra credibilità e presenza rendendo il Rotary protagonista 

attivo su temi di attualità e di interesse generale.

Più Rotary in Europa, perché rafforzando la compagine dei 

rotariani europei e parlando con una voce univoca possiamo 

acquisire un ruolo più forte negli equilibri internazionali. 

In un Rotary che vede ogni giorno spostarsi maggiormente 

l’asse verso Est, in cui Paesi come l’India, la Korea, rap-

presentano numericamente e per capacità contributiva una 

porzione sempre più consistente della nostra Associazione, 

l’internazionalità e l’approccio multilaterale sono certamente 

caratteri distintivi del Rotary ma credo personalmente che 

sia altrettanto importante rafforzare il nostro essere rotariani 

europei fortemente caratterizzato dalle radici della nostra 

cultura e del nostro vissuto storico che rappresentano in 

ogni parte del mondo un riferimento distintivo e sempre di 

grandissimo valore. 

Immagini aeree del flash mob organizzato a Roma.
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Rotary4Europe 

ANGELICUM CONGRESS CENTER
Roma, 23 febbraio 2019 

Il forte magnetismo che - grazie al fondersi e al reciproco arricchirsi di culture, tradizioni e visioni profondamente 
diverse - l’Europa ha sempre esercitato sulla coscienza delle donne e degli uomini liberi riuniti nel Rotary Inter-
national, ha trovato la sua espressione ideale nel Forum “Rotary4@europe”, nato dall’intuizione e dalla volontà del 
Governatore del Distretto 2080, Patrizia Cardone.
Un evento di straordinario rilievo, al quale hanno aderito molti Governatori rotariani dei Paesi dell’Unione Europea, 
fortemente legati tra loro dal comune sentire, ideale e valoriale, del “servire al di sopra di ogni interesse personale”. 
Comune sentire che si è trasformato in un laboratorio di idee nel quale, attraverso un percorso di modernità, sono 
stati ipotizzati i passi necessari a dare nuovo slancio e nuovo futuro - un futuro all’altezza del suo passato migliore - a 
un’Europa che sia espressione concreta dei valori fondanti la visione rotariana: libertà, legalità, diritti civili e sociali, 
solidarietà.
Alla costruzione di questo nuovo futuro europeo – secondo quanto affermato nel corso di “Rotary4@europe” - 
sarà destinato l’impegno di tutti i rotariani: la vitalità dei giovani; la saggezza degli anziani. Vogliamo che il sogno 
dell’Europa unita non svanisca e, anzi, si realizzi? Allora dobbiamo avere testa e cuore, libertà di pensiero, parola 
e azione, e superare ogni genere di barriera: reale o immaginaria, ideologica o simbolica, culturale o sociale, aggi-
rando, scavalcando e – se necessario - abbattendo ogni tipo di muro. Ci sono nuovi grandi spazi da conquistare e 
bisognerà farlo con passione, intelligenza, lungimiranza e determinazione.
Questo devono fare e faranno i rotariani.
Particolarmente significativo sarà il contributo che il Rotary destinerà al superamento delle lacune culturali e del 
preoccupante deficit di classe dirigente, attraverso la formazione di potenziali leader futuri dell’Europa, che sappia-
no coniugare l’autorevolezza morale che deriva loro dai valori democratici, con il pragmatismo necessario a saper 
cogliere e interpretare al meglio sogni e bisogni della gente.
A sostegno di queste tesi i rotariani dei Club d’Europa hanno sottoscritto il Manifesto pubblicato in questa pagina, 
e il Governatore del Distretto 2080 ha portato - con un flash-mob, tra la gente di piazza del Popolo - la “ruota” gial-
la dell’Associazione (ripresa dai droni e diffusa in tutt’Europa) per dare il dovuto risalto, nel “Giorno del Rotary” 
(114°anniversario della fondazione), ad attualità e rilevanza del pensiero e dei valori universali e umanistici del 
fondatore Paul Harris.

di Giuseppe Marchetti Tricamo

Realizzare il sogno di un’Europa 
che faccia propri i valori rotariani 114° Rotary day

con il patrocinio di

Ispirare@EU  Manifesto dei Rotariani europei
Il Rotary e l’Unione europea hanno molto in comune e oggi hanno la possibilità di supportare reciprocamente i rispettivi ideali. Il Rota-
ry, con la sua missione di promuovere la pace, la democrazia, i diritti umani, lo sviluppo sostenibile e i suoi slogan “Servire al di sopra 
di ogni interesse personale” e “Fare del bene nel mondo”, può così rinnovare lo spirito europeo di Messina. L’Unione Europea, creata 70 
anni fa per assicurare pace, democrazia e benessere in un continente devastato dalla guerra e minacciato dal ritorno dei nazionalismi 
rivali, mira a realizzare un’unione sempre più stretta tra i popoli d’Europa attraverso la fusione dei loro interessi. La nostra Unione 
vuole innanzi tutto e soprattutto mettere in contatto i suoi popoli e i suoi cittadini.
Come Rotariani europei, siamo orgogliosi delle nostre radici nazionali, delle nostre storie, culture e identità, ma siamo anche orgogliosi 
di condividere una civiltà e un’identità europee comuni. Seguendo gli insegnamenti del nostro fondatore Paul Harris, ci impegniamo 
per i nostri valori, che ci definiscono, per garantire l’uguaglianza sociale e la solidarietà tra i popoli e per diffondere la cultura dei diritti 
umani. Condividere gli ideali dell’integrazione europea e servire la comunità al di sopra di ogni interesse personale è importante per 
noi, quindi vogliamo lavorare insieme a livello europeo per contribuire a una società più equa, più sostenibile e più inclusiva.
L’Europa è il fulcro di questa azione. La nostra idea chiave è vedere l’Unione Europea come un’unione di valori: valori che condividia-

mo e che si riflettono sia missione del Rotary, sia nella Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea. Il nostro compito è quello di costruire ponti tra il passato e il pre-
sente e di andare avanti promuovendo il dibattito tra le generazioni.
L’integrazione europea è una necessità storica e l’Unione Europea come organizzazio-
ne è irreversibile. Oggi più che mai è necessario che le nuove generazioni abbraccino 
lo spirito di Messina: l’idea di non più guerre e conflitti armati nel continente euro-
peo. Come Rotariani, auspichiamo un nuovo stile di convivenza pacifica tra i popoli 
d’Europa e vogliamo diventare una forza costruttiva che crei un futuro stabile per 
l’Europa.
I giovani comprendono la necessità di soluzioni comuni e chiedono un maggiore coin-
volgimento dei cittadini. Noi vogliamo creare momenti di coinvolgimento per le gene-
razioni presenti e promuovere opportunità per le nuove generazioni. Intendiamo quindi 
collaborare con le istituzioni di Bruxelles e Strasburgo, chiedendo iniziative europee per 
rendere più efficace la mobilità dei lavoratori nel mercato unico, per promuovere l’im-
prenditorialità sociale autogestita, per proteggere le persone vulnerabili dall’esclusione 
sociale e per attuare programmi umanitari avanzati. La rete del Rotary, con tutto il suo 
capitale sociale e le sue competenze, può aggiungere valore ai programmi dell’UE a cui 
vogliamo partecipare.
Con questo Manifesto Inspire@EU, chiamiamo all’azione i Rotariani e i Rotaractiani di 
tutta Europa.  Puntiamo a una forte unità in Europa e desideriamo condividere i nostri 
valori comuni, a partire da ciascuno dei sei Paesi fondatori. Proponiamo di impegnarci 
in forme pratiche di cooperazione con le istituzioni europee, in particolare con la Com-
missione Europea e il Parlamento Europeo.…..
ROMA, 23 febbraio 2019

Abbiamo illuminato edifici storici...
Quest’anno siamo scesi in piazza
(Ideazione Patriza Cardone)

P.zza del Popolo



Distretto 2072

di Paolo Bolzani

Nell’anno della Grande Onda di Barry Rassin, il Distretto 

2072 ha deciso di celebrare la fondazione del Rotary – la più 

antica associazione di servizio – e la Giornata dell’intesa e 

della pace nel mondo con un grande seminario di mid-term 

tra i Presidenti dei suoi cinquantaquattro club. Con me sul 

palco del Centro Congressi Kursaal c’erano anche Franz Müll-

er, Governatore del Distretto 2041, distretto metropolitano 

di Milano, e Angelo Oreste Andrisano, mio successore come 

Governatore eletto. Abbiamo anche avuto il piacere di aver 

con noi Mariasilvia Esposito, rappresentante distrettuale per 

il Rotaract, e Alessandro Guizzardi, rappresentante distret-

tuale per il loro progetto nazionale Rotaract sullo Waste Food; 

erano accompagnati da Giulia Magnani, delegata di zona, e 

da Maddalena Muccioli, Presidente del Rotaract Club di San 

Marino. 

In apertura Marco Podeschi, Segreterio di Stato per l'Istruzio-

ne e la Cultura e l'Università della Repubblica, ci ha rivolto 

un discorso di ringraziamento per avere scelto dopo vari anni 

la Repubblica di San Marino come sede di un importante 

evento rotariano e per dedicarci con profitto ad azioni che 

cambiano le condizioni di vita delle comunità vicine e lon-

tane a noi.

Al termine del seminario abbiamo tenuto inoltre una confe-

renza stampa, in cui abbiamo lanciato una road map delle 

scadenze vincolate al progetto nazionale dei distretti di Ita-

lia, Malta e San Marino sulla sensibilizzazione delle nuove e 

vecchie generazioni alla lotta contro lo Spreco Alimentare. 

Ci siamo quindi trovati la mattina del 23 febbraio al Centro 

Congressi Kursaal, a 700 metri di altezza, là dove lo sguardo 

spazia dall’Adriatico alle creste della catena appenninica, 

con la cima della Carpegna ancora innevata e il mitico “pro-

filo di Dante” a disegnarsi sull’orizzonte. La scelta di San 

Marino non è affatto casuale, bensì deriva da un’esperienza 

personale legata al mio ingresso nella grande famiglia del 

Rotary. Era allora il gennaio 2004 e venni spillato da Sante 

Canducci, finora unico Governatore di San Marino, come 

socio fondatore di quello che tuttora è il mio Club di ap-

partenenza. Con Sante, persona intelligente, colta, di garbo 

e di polso, ho poi vissuto veri momenti di grande amicizia: 

nei club, in convention internazionali, o nel corso di udienze 

BUON ROTARY A TUTTI 
Le parole del Governatore direttamente da San Marino

Un pomeriggio intenso e ricco di incontri di valore.
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papali, complice il suo ruolo di ottimo ambasciatore della 

Repubblica in Santa Sede. Impossibilitato a essere presente, 

Sante ha inviato sua moglie Maria Grazia, che con un breve 

discorso a braccio ci ha donato uno dei momenti più emozio-

nanti della giornata. Oltre a questo impegno di riconoscenza 

personale, ho voluto svolgere intenzionalmente il Rotary Day 

a San Marino nell’anno del mio mandato governatoriale an-

che per sottolineare l’internazionalità che contraddistingue il 

Distretto 2072, unico in Italia insieme con il Distretto 2110 

a vantare la presenza di uno stato sovrano nel proprio terri-

torio: qui Emilia-Romagna e San Marino, là Sicilia e Malta. 

Il Club di San Marino, a cominciare dal suo Presidente Marco 

Tognacci, il personale del Kursaal e l’inossidabile squadra 

del Distretto 2072 - che non finirò mai di ringraziare per 

l’impegno e l’efficienza - hanno organizzato questa Call per 

i Presidenti di club, vissuta come un momento seminariale 

di riflessione allargata sulle iniziative già portate a termine e 

quelle in corso di realizzazione. Quindi, il Rotary Day per noi 

è stata una grande giornata di incontro, confronto e comu-

nicazione. Ogni Presidente aveva a disposizione tre minuti 

per raccontare in breve quanto fatto e quanto ancora da fare. 

Man mano che si dipanavano le relazioni presidenziali, ab-

biamo assistito alla grandezza della progettualità nel Rotary. 

Ne è derivata una sedimentazione imponente di progetti, di 

idee di service, di realizzazioni efficaci, vissute nel consueto 

clima di amicizia, di dedizione al servizio, di rispetto eti-

co-morale. I presenti sul palco si sono spesso lasciati sfug-

gire un commento ammirato su quello cui loro stessi stavano 

dando forma: un racconto polivoco e plurale sulla capacità 

del fare rotariano. 

Alla fine della mattinata abbiamo lanciato la road map del 

grande progetto Spreco Nazionale rotariano, uno dei leitmotiv 

di orgoglio dell’annata di quest’anno, che ci vedrà insieme il 

10 maggio al Parco Agroalimentare di FICO a Bologna con le 

scolaresche selezionate da un Concorso ideato appositamen-

te. Sul palco sono rimasti due Governatori distrettuali: chi 

scrive e Franz Müller. Accanto a noi sono saliti Carmelo Velar-

do, rappresentante del Distretto 2031 (Piemonte settentrio-

nale e Val d’Aosta) del progetto nazionale Spreco Alimentare 

e Matteo Guidi, Amministratore delegato di Last Minute Mar-

ket, stretto collaboratore nel progetto del professore Andrea 

Segré, consulente scientifico dei distretti italiani partecipanti 

e rotariano di lungo corso. In definitiva, è stata una giornata 

molto ricca di spunti di riflessione, e di idee, che ha sottoli-

neato ancora come lo scopo del Rotary sia quello di servire 

gli altri, di promuovere elevati standard etici e diffondere nel 

mondo la comprensione reciproca e la cooperazione. Questo 

si fa nel Rotary, attraverso il moltiplicarsi di relazioni amiche-

voli fra persone esercitanti diverse attività economiche, profes-

sionali, che spesso sono di riferimento nella loro comunità ma 

con altrettanto entusiasmo guardano al mondo. E, soprattutto, 

concepiscono idee, trovano il modo di finanziarle, le portano a 

compimento. Infine, lo fanno sapere agli altri, che è la mission 

di ogni buona rivista, come questa.

Nel pomeriggio, un pullman ci ha portato dal Kursaal fino in 

centro, da cui abbiamo raggiunto il Palazzo Pubblico della 

Repubblica di San Marino. Qui siamo stati ufficialmente 

accolti da Nicola Renzi, Segretario di Stato agli Affari Esteri, 

Affari Politici, Giustizia della Repubblica di San Marino, che 

ci ha descritto le molteplici peculiarità dell’edificio più im-

portante della Repubblica, cui si scopre aver lavorato anche 

l’architetto Gae Aulenti.

Un seminario di valore. 

 36 • ROTARY marzo 2019

114O ANNIVERSARIO ROTARY

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


Distretto 2031

di Luigi Viana 

Quale modo migliore per festeggiare il Rotary Day se non 

quello di raccontare che cos’è il Rotary a chi il Rotary non 

lo conosce? Questa l’idea che ha spinto il Distretto 2031, 

grazie alla generosità di una propria socia, a uscire su due 

quotidiani ad ampia diffusione con due intere mezze pagine 

dedicate a illustrare che cosa sia veramente il Rotary e che 

cosa faccia. La scelta è caduta sul Corriere della Sera edi-

zione di Torino e su Tuttosport, due testate che raggiungono 

un pubblico numeroso, ma soprattutto un pubblico che in 

buona parte non conosce il Rotary o, se ne ha sentito parlare, 

ne ha una visione distorta, ritenendolo un luogo in cui ci si 

trova per mangiare insieme, ascoltare qualche conferenza o, 

peggio ancora, per fare affari. Come sappiamo, niente di più 

inesatto. Ma tant’è, questo è il concetto ricorrente e il luogo 

comune che bisogna cercare di sradicare.

Innanzitutto il titolo. Tra i cinque valori rotariani si è voluto 

evidenziare quello di probabile maggiore impatto sulla gente, 

ovvero quello che maggiormente disegna un Rotary proattivo, 

un Rotary del fare, e del fare del bene. Quindi, alla domanda 

su che cosa è il Rotary non si poteva rispondere se non defi-

nendolo una realtà di servizio. Una realtà di respiro mondiale, 

presente in tutti i continenti e, unica al mondo, presente con 

un proprio rappresentante permanente alle Nazioni Unite. E, 

ancora una volta, i numeri parlano. Parlano nel mondo, par-

lano in Italia e parlano nel Distretto 2031. Soprattutto rac-

contano di quanto End Polio Now sia un obiettivo a un passo 

dalla vittoria. Sono numeri che i rotariani ben conoscono, e 

che invece dovevano essere offerti al grande pubblico, per 

creare conoscenza, consapevolezza, considerazione.

Non basta però affermare che il Rotary sia una realtà di servi-

zio, bisogna anche dimostrarlo con i fatti, ovvero illustrando 

le tante iniziative poste in essere nell’ambito distrettuale. E 

qui si è dovuto scegliere. Se infatti non era poco lo spazio 

editoriale riservatoci, era comunque poco per descrivere 

UNA REALTÀ DI SERVIZIO 
Due articoli per raccontare il Rotary a chi non lo conosce

Articolo del Corriere della Sera.

FESTEGGIAMENTI DAI DISTRETTI
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compiutamente tutti i numerosi e variegati service attuati 

dai club del Distretto. Una scelta quindi di linguaggio, quasi 

un’elencazione a flash delle iniziative; e una scelta tipologi-

ca, quasi un’esemplificazione delle iniziative stesse, senza 

nulla togliere alle tante non citate, pur preziosissime e tutte 

di grande impegno.

Di qui, anzitutto, il riferimento ai service promossi dal Di-

stretto e che vedono coinvolti la gran parte dei club: quello 

sullo spreco alimentare che “se lo conosci lo eviti” e sim-

boleggiato dalla simpatica formichina Foody; quello dove 

“per dire no al bullismo” i rotariani si impegnano a fianco 

degli uffici scolastici e di Essere Umani Onlus; quello su 

“l’anoressia e la fragilità ossea” dove molti medici rotariani 

si spendono in prima persona. E poi i numerosi esempi di 

service in cui i rotariani si misurano con i problemi di salute 

e sanità, con l’ambiente, e si adoperano per la valorizzazione 

dei beni culturali. Ben sappiamo inoltre che il Rotary dice no 

a ogni diversità e a ogni disuguaglianza. Dunque, sostiene le 

inizative in aiuto della disabilità: un esempio per tutti, Rotary 

Campus. E infine l’impegno verso Paesi lontani. L’Africa in 

particolare, il continente dell’oggi, ma ancora nell’affannosa 

ricerca di sé stesso.

Su Tuttosport, ovviamente, un‘attenzione particolare non 

poteva non essere dedicata all’impegno rotariano rivolto a 

promuovere e facilitare la pratica sportiva, soprattutto dei 

giovani e di chi è meno fortunato. Se infatti il Rotary sostie-

ne la disabilità, lo fa anche nello sport e quindi agisce per 

uno sport più accessibile: “Handy Basket”, “Insuperabili”, 

“Diversamente Lago”, “SuperAbili”, sono tutti accomunati 

nella volontà e nell’obiettivo di avvicinare pure i portatori di 

handicap a basket, calcio, sport acquatici, sci d’erba. Ma il 

Rotary agisce anche per uno sport più sicuro, mettendo a nor-

ma impianti sportivi per lo più appartenenti ad associazioni 

ed enti che da soli non ce l’avrebbero mai fatta.

Ci è sembrato, questo, un gran bel modo di festeggiare un 

compleanno importante: affermando ad alta voce che Rotary 

significa attenzione ai bisogni della collettività ed esprime 

solidarietà per tutti. È servizio e condivisione di risorse eco-

nomiche, umane, professionali: un messaggio di disponibilità 

sempre più frequentemente raccolto.

Articolo di Tuttosport.

 38 • ROTARY marzo 2019

114O ANNIVERSARIO ROTARY

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


Distretto 2090

A Gualdo Tadino si è celebrato l’anniversario del 114° anno 

dalla fondazione del primo Rotary Club con due originali 

iniziative.

Per l’intera giornata di sabato 23 febbraio lo stendardo del 

Rotary Club ha sventolato sul balcone del Palazzo Comunale. 

L’insolita presenza ha destato grande curiosità tra la cittadi-

nanza, ed è stata accolta con notevole entusiasmo, trovando 

ampia diffusione sui social.

Nel pomeriggio, i rotariani gualdesi hanno organizzato un 

concerto presso il Teatro Talia alla presenza di un folto 

pubblico. La Banda Musicale della città, composta di oltre 

trenta elementi, ha offerto un repertorio assai vario e di forte 

impatto emotivo, raccogliendo unanimi consensi tra tutti gli 

intervenuti.

Le due manifestazioni mostrano come il Club sia attivamente 

presente sul territorio, interagendo con la Pubblica Ammi-

nistrazione e offrendo servizi sociali e culturali apprezzati 

dall’intera cittadinanza.

CELEBRARE IL ROTARY 
A Gualdo Tadino due originali iniziative 

Il Municipio di Gualdo Tadino con la bandiera del Rotary.

La Banda Musicale della città in concerto per il Rotary.

FESTEGGIAMENTI DAI DISTRETTI
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di Salvatore Nicolai

Sabato 23 febbraio, in occasione del 114° anniversario 

della Fondazione del Rotary, il Club di Ortona ha dato vita 

a due iniziative per far conoscere i valori fondamentali e le 

aree di intervento dell'associazione nel mondo, in Italia e a 

Ortona.

Al mattino, e per l'intera giornata, è stata esposta la ban-

diera del Rotary nel balcone del Palazzo Municipale. Nel 

pomeriggio, in una conferenza stampa, è stato presentato il 

lavoro realizzato dalla Commissione Immagine Pubblica del 

Club: “Il Rotary a Ortona, 1982 – 2019”.

La pubblicazione, esclusivamente in formato online, rias-

sume la storia del Rotary nel mondo e in Italia, illustra le 

azioni più rilevanti portate a termine dal Club di Ortona, cita 

gli alumni del Club e presenta l'attuale compagine dei soci 

con le loro classifiche professionali. È consultabile sul sito 

www.rotaryortona.it, nella sezione La Storia.

Nel corso dell'evento, sono intervenuti anche due alumni. 

Il primo, il maestro Adriano Paolini, vincitore di una Borsa 

degli Ambasciatori del Rotary negli anni ottanta, oggi 

apprezzato pianista e docente di Conservatorio, ha narrato 

la sua esperienza di allora presso il Conservatorio di Orleans 

e ha ricordato l'ottimo rapporto mantenuto nel tempo con il 

locale Club Rotary fino all'occasione più recente, lo scorso 

dicembre, quando i proventi di un suo concerto in Francia 

hanno contribuito a completare e rendere operativo un cen-

tro di accoglienza per le famiglie dei bambini ricoverati nel 

locale Ospedale regionale. La seconda alumna, Francesca 

D’Alessandro, attualmente studentessa universitaria e ro-

taractiana, già vincitrice di un Premio Frixa quale migliore 

diplomata nelle scuole superiori ortonesi, ci ha parlato della 

positiva esperienza umana e culturale vissuta durante la sua 

partecipazione al Seminario RYLA di Ancona.

A conclusione della serata, il Presidente Lelio del Re ha in-

formato delle recenti pubblicazioni su www.rotary.org delle 

Borse di studio della Pace, iniziativa del Rotary a vantaggio 

dei giovani che vogliono acquisire una solida formazione 

professionale in questo campo tanto importante e difficile 

quanto affascinante.

Bandiera Rotary sul balcone del Municipio. Maestro Paolini illustra iniziativa RC Orlèans.

IL ROTARY A ORTONA, 1982 – 2019. 
Riassumere la storia del Rotary nel mondo e in Italia
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Distretto 2041

Il 23 Febbraio il Distretto 2041 ha ritenuto di festeggiare il 

compleanno del Rotary come persone di azione, dando risalto 

al progetto di Rotary Italia, Malta e San Marino Contro lo spre-

co alimentare, che sta raccogliendo molti consensi e sensibile 

interesse anche da parte di Istituzioni come il Comune di 

Milano.

Proprio nell'antica Repubblica di San Marino si è svolta una 

giornata organizzata dal Distretto 2072, in cui tutti i suoi club 

hanno portato delle informazioni sulle loro attività in generale 

e in particolare sulla formazione contro lo Spreco nelle scuole.

L’evento ha visto la partecipazione del Governatore Franz Müll-

er del Distretto 2041, insieme al Governatore Paolo Bolzani 

del Distretto 2072, il sostegno dei Distretti 2031 e 2090, e 

un risalto mediatico attraverso la copertura della TV di Stato 

della Repubblica di San Marino, oltre a quanto diffuso imme-

diatamente tra i social media.

Al termine dell’evento, si è svolta inoltre una tavola rotonda 

televisiva con i due Governatori, il delegato del D2031 Velardo 

e Matteo Guidi, responsabile di LMM, partner tecnico nella 

definizione dei contenuti dei materiali proposti dai rotariani 

alle classi. Sono stati diffusi con orgoglio gli importanti risul-

tati raggiunti, in termini numerici e di soddisfazione, sia delle 

scuole, alunni e insegnanti, sia dei rotariani coinvolti, ed è 

stato delineato il percorso futuro che, oltre alla continuazione 

dell’attività fino a giugno e, a seguire, nel prossimo anno sco-

lastico, vedrà l’esposizione di quanto realizzato nei Congressi 

Distrettuali e nel Congresso Internazionale di Amburgo, negli 

stand italiani nella Casa dell’Amicizia.

Un progetto che, finalmente, riunisce larga parte dei distretti, 

su un tema fortemente attuale e legato alla sostenibilità pro-

mossa dal Rotary International, con poca spesa e il coinvolgi-

mento attivo di molti soci. 

FESTEGGIARE COME PERSONE DI AZIONE 
Dare risalto al progetto contro lo spreco alimentare

Il Rotary Day 2019 festeggiato nella Repubblica di San Marino.

FESTEGGIAMENTI DAI DISTRETTI
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Distretto 2060

di Pietro Rosa Gastaldo

Organizzato dal Rotary Club di San Vito al Tagliamento, in 

collaborazione con i Club di Maniago – Spilimbergo, Porde-

none, Pordenone Alto Livenza e Sacile Centenario, venerdì 1 

marzo si è svolto il Rotary Day 2019. L’evento, voluto da tutti 

i cinque club della provincia di Pordenone, è stato dedicato 

a promuovere la sovvenzione globale del Club di San Vito al 

Tagliamento a favore della cooperativa sociale “Il Granello” 

della città di San Vito, che opera a favore di persone disabili.

La serata ha visto l’esibizione del gruppo “Viva Voce” che 

ha suonato brani di Fabrizio De Andrè. Durante la serata, il 

Presidente del Club Paolo Vernier e Ivano Chivelli, coordina-

tore del Global Grant, insieme al direttore della Cooperativa, 

Mariarosa Toffolon, hanno illustrato il service e le attività de 

“Il Granello”. Fra gli interventi della serata, anche quello 

del Sindaco della città Antonio Di Bisceglie. Il Governatore 

distrettuale Riccardo De Paola ha recentemente compiuto 

una visita alla Cooperativa sociale “Il Granello”, che gesti-

sce una comunità alloggio, alcuni gruppi appartamento, dei 

percorsi di autonomia abitativa e un Centro Socio Occupa-

zionale con attività laboratoriali a valenza socio-educativa e 

d’integrazione territoriale.

I laboratori di attività espressive sono finalizzati a far speri-

mentare, accrescere e affinare le capacità percettive, creative 

e di elaborazione degli utenti, realizzando oggettistica e 

servizi di regalistica aziendale su commissione. La Coope-

rativa di solidarietà sociale “Il Granello” nasce nel 1997, 

per iniziativa di alcune famiglie di giovani con disabilità del 

territorio allo scopo di integrarli nell’ambiente sociale.

Da allora, “il Granello”, continua a mantenere il proposito di 

supportare le famiglie favorendo la centralità della persona 

con restrizione delle abilità, garantendone la dignità, il diritto 

all’autonomia e all’integrazione sociale, al fine di incremen-

tare i suoi livelli di qualità di vita.

Il Rotary Club di San Vito al Tagliamento ha sostenuto negli 

anni queste attività e ha realizzato una sovvenzione globale 

che ha l’obiettivo di creare un laboratorio di produzione di 

manufatti artistici in legno intarsiato che potenzierà le ca-

pacità di autofinanziamento del Granello, garantendo un in-

serimento a pieno titolo degli ospiti diversamente abili nella 

comunità in cui vivono.2080.

IL ROTARY DAY PER “IL GRANELLO” 
Un sostegno per chi ne ha bisogno

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

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

https://www.endpolio.org/it


Un rotariano scopre un'unghia non marcata durante la campagna di immunizzazione in India. 



di Carlo Monticelli

Nel 1980, ogni giorno circa 1.000 bambini nel Mondo si am-

malavano di poliomielite (350.000 circa all’anno). In tutto il 

2017, invece, si sono registrati solo 50 casi nelle aree ancora 

potenzialmente endemiche (Afganistan, Pakistan e Nigeria). 

Siamo davvero a un passo dall’eradicazione totale della polio, 

ma non basta. Rimane comunque alto il rischio di trasmissione 

e di nuova diffusione globale della malattia. La campagna deve 

quindi continuare. 

I media e le notizie sul web ci aggiornano su come questa sfida 

sia stata affrontata pro-attivamente grazie alle attività del 

Rotary, OMS, Unicef, fondazione Bill e Melinda Gates, e molti 

altri altri. 

Non possiamo però dimenticare che il primo promotore di 

PolioPlus è stato il rotariano Sergio Mulitsch di Palmenberg 

che organizzò, con tenacia e impegno, le prime operazioni per 

inviare vaccini nelle Filippine e nel Marocco.

Il Rotary di oggi deve costruire il proprio futuro anticipando i 

radicali cambiamenti del contesto nel quale stiamo vivendo 

ma anche conservare e divulgare gli esempi di visione, forza e 

grandissimo impegno personale che ci hanno lasciato straordi-

nari rotariani come Sergio Mulitsch. 

LA VERA STORIA 
DELLA LOTTA ALLA POLIO
In ricordo di Sergio Mulitsch di Palmenberg, 
primo promotore di PolioPlus

Un operatore sanitario somministra il vaccino della polio. Di seguito verrà marcata l'unghia con un tratto viola, per segnalare la persona già vaccinata.
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Sergio Mulitsch di Palmenberg 
Sergio Mulitsch di Palmenberg nasce a Trieste nel 

1923. Prese parte come fotografo di guerra dell'Ae-

ronautica Militare, alla seconda guerra mondiale. Nel 

1946, terminata la guerra, si dedicò alle tecniche di 

imballaggio, dal cartone alle pellicole plastiche. 

Ricoprì numerosi incarichi ufficiali per le Nazioni Unite 

e fu Presidente, dal 1973 al 1976, della Federazione 

Europea dell'Imballaggio e, dal 1974 al 1975, Vicepre-

sidente dell’Organizzazione Mondiale dell'Imballaggio. 

Nel 1978, a Nuova Delhi, partecipò a una Conferenza 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dedicata alle 

“Tecnologie più adeguate per i Paesi in via di sviluppo”, 

come oratore su “Lotta alla fame e alla malnutrizione”. 

Si spense a Londra, nel 1987, nell'attesa di un interven-

to per una malattia contratta nelle Filippine, lavorando 

fino all'ultimo giorno a nuovi progetti rotariani.

La vita rotariana
Sergio Mulitsch entrò nel Rotary Club di Salò e Desenza-

no del Garda nel 1967. Eletto dopo tre anni Presidente 

del Club, fu nominato rappresentante del Presidente in-

ternazionale Ernest Breitholz per riorganizzare il Rotary 

in Jugoslavia e Presidente della Commissione Distret-

tuale per l'Ecologia: per questo ricevette un diploma di 

benemerenza dal Governatore Domenico Carini. 

Nel 1976 ricevette l'incarico di fondare il Rotary Club di 

Treviglio e della Pianura Bergamasca. Fu il Governatore 

del Distretto 204 nel 1984-85.

“ Prima che a noi arrivasse la spedizione di vaccini 

orali per la polio acquistati con i fondi autorizzati 

dal board del Rotary International, ricevemmo 

500.000 dosi come dono dei bambini delle scuole ita-

liane per quelli del nostro Paese. Ciò accadde grazie agli 

sforzi del Governatore Distrettuale Sergio Mulitsch e del 

nuovo Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca. Gli 

studenti italiani avevano donato i soldi delle loro meren-

de per comprare i vaccini...”
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I punti salienti 
della lotta alla polio di Sergio Mulitsch di Palmenberg 

Sergio Mulitsch, il primo a sinistra, e Luciano Ravaglia. Roma, 1985. 

Mulitsch fu nominato chairman del Comitato nazionale PolioPlus del Rotary 

italiano con l'Ing.Luciano Ravaglia suo vice.

Sergio Mulitsch in compagnia del Professor Albert Bruce Sabin.

10 -13 Giugno 1979

22 Ottobre 1979

1982

1985

Agosto 1987

2017

Febbraio 1980

Alla Convention del Rotary International di Roma prende la 

parola e propone, con forza e visione molto innovativa, una 

nuova iniziativa di servizio vaccinazioni antipolio nei Paesi 

in via di sviluppo.

Propone al suo Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca il 

programma Vaccini Antipolio. Qualche mese dopo, il 

Consiglio Centrale Rotary International autorizza Mulitsch a 

testare insieme ai rotariani italiani la raccolta di vaccini 

orali da inviare nelle Filippine

Lancia l’Operazione Marocco sostenuta dai 7 Governatori 

Italiani del 1982-83.

Con il supporto di Albert Sabin, il Rotary International 

lancia ufficialmente il nuovo programma PolioPlus.

 Sergio Mulitsch muore a Londra dove si era recato nel 

tentativo di curare una grave malattia epatica da lui contratta 

nelle Filippine.

Il Comune di Treviglio, per onorare lo straordinario cittadino 

scomparso Sergio Mulitsch, gli intitola una via.

È sul primo aereo per le Filippine con 500.000 dosi di vaccino 

antipolio e, da volontario, prende parte insieme a rotariani 

locali all’azione sul campo. Successivamente il Rotary 

International si impegna a fornire altri vaccini per 6 milioni 

di bambini nelle Filippine.
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endpolionow.org/it

Michele Foresta

basta così poco

BASTA COSÌ POCO PER
ERADICARE LA POLIO
Adesso abbiamo la possibilità di cambiare il mondo.
Perché nessun altro bambino sia colpito dalla polio.

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

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


di Maria Rita Acciardi 

La strutturazione del Rotary testimonia la ricerca costante 

di forti riferimenti relazionali e ideali: è un’associazione che 

vuole fare proprio un modello di società alimentato dalla 

condivisione e dalla comprensione reciproca, basato sulla 

fiducia in se stessi, su un individualismo “illuminato” che 

cerca, nella propria iniziativa verso gli altri, ragioni e motivi 

di riscatto, di identità e integrità morale, ma anche spazi 

e spaccati di fraternità, amicizia, friendship, tra i soci del 

club, tra i rotariani di tutto il mondo e verso chi rotariano 

non è.

«Un’organizzazione di esponenti delle più svariate attività 

economiche e professionali che hanno come scopo diffon-

dere l’ideale del servizio, inteso come motore e propulsore 

di ogni attività, lavorare assieme a livello mondiale per 

rendere un servizio umanitario alla società, incoraggiare il 

rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni profes-

sione e aiutare a costruire un mondo di amicizia e di pace»: 

è in questo quadro che si spiega l’universalità degli ideali 

che uniscono i rotariani sparsi in tutto il mondo, ideali che 

non sono, non devono e non possono essere soggetti a limi-

tazioni, a condizionamenti, a muri, a confini e steccati di 

sorta e servire i propri simili è assieme lo scopo e la mission 

del Rotary. La dichiarazione di vision rotariana, adottata dal 

Consiglio centrale e dagli Amministratori della Fondazione 

a giugno 2017, riflette l’impatto al quale il Rotary e i rota-

riani aspirano: «Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, 

insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle 

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

La nostra missione, infatti, è quella di offrire service al-

le persone, promuovere l’integrità e la comprensione, la 

buona volontà e la pace nel mondo attraverso la nostra 

Associazione di professionisti e leader della comunità.

LA GOLDEN RULE 
Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te

La Golden Rule viene trasmessa dai rotariani in tutto il mondo e si manifesta con l'aiuto verso il prossimo.
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Ci sentiamo continuamente ripetere che viviamo in una 

stagione dal “pensare debole”, dove primeggiano la frui-

zione dell’immediato, la riduzione soggettivistica delle ve-

rità, l’ingannevole effimero, il rattrappimento dell’idealità, 

l’abdicazione alla progettualità, la dittatura del presente, il 

trionfo dell’istantaneo, il relativismo senza inquietudini, ma 

è in questa realtà che ci viene in soccorso il portato etico, la 

scelta morale dell’impegno rotariano, i suoi valori fondanti, 

il servizio, l’amicizia, la diversità, l’integrità, la leadership.

Un grande rotariano italiano, il PDG Francesco Barone, con 

riferimento al “servizio rotariano”, ne esclude la natura me-

ramente utilitaristica e anche quella religiosa, così chiosan-

do: «L’ideale del servizio è schiettamente morale. Ma ogni 

etica, anche questa, ha implicita una concezione dell’uomo 

e del mondo - e ancora - l’ideale rotariano corrisponde a un 

modello di società come comunanza voluta dai singoli, che 

sia una società per l’individuo. Tale da non fare mai di que-

sto una semplice rotella di un meccanismo mostruoso che 

funziona secondo suoi mostruosi fini. Se in questo ideale 

non ha posto l’individualismo estremo, non trova egualmen-

te accoglienza la celebrazione dell’essenzialità esclusiva del 

sociale».

Il presupposto di fondo a cui Francesco Barone si e ci ri-

chiama è il presupposto morale del valore dell’individuo: 

«È un presupposto che si accoglie con un atto di fede, non 

importa se religiosa o laica».

Paul Harris, nel cuore della crisi del ‘29, si rifaceva al detta-

to umanitario universale della Golden Rule per uscire dalle 

strettoie di un individualismo fine a se stesso che aveva 

mostrato tutta la sua impotenza: “Non fare agli altri quello 

che non vorresti fosse fatto a te” e aiutali con la tua cultura 

e le tue conoscenze professionali; l'etica della reciprocità è 

un valore morale fondamentale che significa semplicemente 

“tratta gli altri come vorresti essere trattato” e costituisce la 

base essenziale del moderno concetto di diritti umani.

E ancora, alla Convention di Vienna nel 1931: «La regola 

d’oro è universale. Il Rotary mira a spingere gli uomini di 

questa età moderna a rendere operativa la regola d’oro nelle 

attività di ogni giorno, nella vita degli affari, nella comunità, 

nella nazione e nelle relazioni internazionali». 

Una simile prospettiva presuppone atteggiamenti di recipro-

cità, riconoscimenti di rispetto degli uni verso gli altri, ponti 

culturali per promuovere occasioni di conoscenza reciproca, 

di apertura, di confronto, di curiosità ed attenzione per le 

diversità, di dialogo con spirito di uguaglianza e amicizia, lo 

spirito della “global freedom”, che si allarga nel mondo re-

cando in sé la necessità cognitiva e morale che l’essere utili 

a se stessi non può prescindere dal rendersi utili alla co-

munità di cui si è parte, quella vicina e quella più lontana.

Paul Harris vide in questo approccio solidaristico la bellezza 

e la verità della vita: l’amicizia tra i soci del Club, e la com-

prensione che ne è alla base, li aiuta a capirsi e, quindi, a 

essere utili agli altri, a vincere la sfiducia verso una società 

sempre più iniqua e irta di difficoltà, contrasti, discrimina-

zioni e ingiustizie, a “servire al di sopra di ogni interesse 

personale”.

Se i singoli soci non sono disposti a servire, a cominciare 

dall’amicizia tra i soci, essa stessa primaria opportunità di 

servizio, il Rotary cessa di essere una responsabilità, una 

“scelta morale”, come diceva Francesco Barone, per ridursi 

all’esercizio di una convivialità effimera, di un passatempo 

privo della sua idealità di fondo.

Un'immagine di Paul Harris nel suo ufficio.
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ACQUA
E STRUTTURE IGIENICO SANITARIE

I progetti dai distretti



È il momento di tornare a porre la nostra attenzione su 

Aquaplus, il programma dei distretti 2041 e 2042 del Rotary 

che combatte la sete e la fame nel mondo: ogni anno, un mi-

liardo e mezzo di persone soffre la fame a causa dell’assenza 

di risorse idriche e adeguati mezzi di produzione agricola, e 

migliaia di persone sono costrette a migrare alla ricerca di 

condizioni di vita accettabili. 

Lo scenario globale è noto, ma sempre agghiacciante: due 

miliardi e mezzo di persone non hanno acqua potabile e otto 

milioni di persone, soprattutto bambini, muoiono ogni anno 

per malattie derivate dall’acqua. 

Cosa fare? 

Il Programma Aquaplus realizza progetti al servizio delle atti-

vità civili e produttive in comunità agricole disagiate e segue 

una metodologia ben precisa nel realizzare queste opere. 

In primo luogo, punta a ottenere risultati sostenibili e duraturi 

per la popolazione beneficiaria attraverso la motivazione, la 

formazione e il coinvolgimento delle comunità locali. 

Ogni progetto Aquaplus intende non solo fornire acqua sana 

da bere e sufficiente per le coltivazioni agricole, ma anche 

insegnare alla popolazione beneficiaria quale sia il migliore 

utilizzo delle potenzialità del territorio e dotarla di unità di 

trasformazione e confezionamento dei prodotti, allo scopo di 

creare un reddito con la loro vendita.

Oggi, il programma Aquaplus è un Dipartimento della fonda-

zione Rotary Club Milano per Milano, ed è costituito da un 

gruppo di lavoro che risponde al Comitato Esecutivo di cui è 

coordinatore PierMarco Romagnoli.

Aquaplus è coerente con almeno quattro delle sei aree di 

intervento della Fondazione Rotary: per questo, hanno già 

contribuito al programma diversi club dei Distretti 2041 e 

2042 e club di altre Nazioni in Europa e negli Stati Uniti, e vi 

è stato e vi è un costante e sostanziale supporto della Rotary 

Foundation.

Distretti 2041 e 2042 uniti per combattere la sete nel mondo

Una struttura idrica ad Haiti costruita grazie al progetto Aquaplus.

I motivi per sostenere Aquaplus
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I club Rotary possono sostenere il programma Aquaplus at-

traverso la sua divulgazione sia nel Rotary che nella società 

civile, la raccolta di fondi tra i soci Rotary e l’individuazione di 

società, banche e donatori che possano contribuire ai progetti 

in corso. 

«Abbiamo grandi ambizioni: il programma Aquaplus può dare 

continuità strategica alle attività del Rotary International – 

spiega PierMarco Romagnoli – dopo la fine del Programma 

PolioPlus, e coinvolgere prestigiosi partner nazionali e inter-

nazionali, pubblici e privati. Diffondere il suo messaggio e la 

sua metodologia e avvicinare i sostenitori della società civile 

sia per gli aspetti tecnici che per quelli finanziari, è un modo 

importante per aiutarlo a crescere».

Il Programma Aquaplus è nato nel 2009 in collaborazione con 

EXPO 2015 e ha effettuato il suo primo intervento ad Haiti, 

dove in questi anni sono stati costruiti 18 km di acquedotto 

che servono 15.000 abitanti e viene distribuita acqua po-

tabile attraverso 47 fontane pubbliche e 475 allacciamenti 

privati. Sono stati riattivati i canali di irrigazione ed è stato 

creato un comitato locale (CAEPA) per la gestione del sistema 

idraulico. Sono stati inoltre formati agronomi per addestrare 

gli agricoltori a ottenere un migliore utilizzo delle potenzialità 

agricole del suolo locale ed è stato costruito un impianto di 

trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli gestito 

dai contadini in cooperativa, secondo un modello di imprendi-

toria sociale che consenta loro di conseguire un reddito. 

Inoltre, su sollecitazione del World Food Program e del go-

verno haitiano, sono stati avviati lo studio e la produzione di 

integratori nutrizionali per l’infanzia basati su una pianta – la 

Moringa Oleifera – estremamente ricca di vitamine, minerali 

e proteine.

In Tanzania, è in corso un progetto che nell’area di Kisi-

ju Ward, a sud di Dar es Salaam, secondo la metodologia 

Aquaplus, intende dare innanzitutto acqua sana alla popola-

zione e quindi educarla a utilizzare al meglio le potenzialità 

del suolo che in questo caso consente di aggiungere alla pro-

duzione agricola, allevamento e piscicoltura. 

Si sta concludendo la prima fase di perforazione di pozzi e 

costruzione di un acquedotto per la raccolta di acqua potabile 

in un serbatoio da 70 m³ e si sta predisponendo la realizza-

zione della rete di distribuzione dell’acqua e la costruzione 

delle relative fontane su tutta l’area considerata. Seguirà lo 

sfruttamento delle suddette potenzialità del territorio. 

A Juba, in Sud Sudan, è in corso di avviamento un progetto 

finalizzato allo sviluppo dell’agricoltura locale, partendo, an-

che in questo caso, dalla perforazione di pozzi per la fornitura 

di acqua potabile a una popolazione di circa 10.000 persone 

che si sono raccolte in tre villaggi vicino alla capitale in cerca 

di sicurezza dalle bande di predoni armati che infestano i 

territori circostanti. 

L’acqua per l’agricoltura verrà prelevata dal Nilo Bianco che 

scorre nelle vicinanze e saranno anche qui istituiti corsi di 

addestramento alla produzione agricola e alla trasformazione 

dei prodotti per permettere il conseguimento di un reddito che 

disincentivi l’emigrazione.

Il progetto prevede anche l’addestramento dei sud sudanesi 

attualmente presenti a Milano sulle tecniche agricole per in-

coraggiarli a ritornare al loro Paese.

Scopri di più sul sito ufficiale Aquaplus www.aquapluspro-

gram.com/ e scarica il libro a questo link per scoprire di più 

sul programma.

Distretti 2041 e 2042 uniti per combattere la sete nel mondo

Costruzione di un'acquedotto a Haiti.

I motivi per sostenere Aquaplus
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di Gilberto Dondé

Il Rotary dedica il mese di marzo al tema dell’acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie e per questo vogliamo richiamare 

l’attenzione dei soci sull’uscita della pubblicazione dedi-

cata a ricordare il cammino fin qui percorso dal progetto 

Aquaplus, nato quasi 10 anni fa con l’ambizioso obiettivo di 

contribuire a risolvere il drammatico problema dell’accesso 

all’acqua potabile ancora precluso, oggi, a due miliardi e 

mezzo di persone, con 8 milioni di persone (soprattutto bam-

bini) che perdono la vita ogni anno per mancanza d’acqua.

Il progetto Aquaplus, pensato e ideato dal Distretto 2040 (in 

seguito “gemmato” – come dice Alberto Ganna – in 2041 e 

2042), in collaborazione con il Comune di Milano ed EXPO 

2015, si poneva l’obiettivo di mettere a punto un format 

per aiutare le comunità rurali fortemente disagiate a far cre-

scere, in modo durevole e sostenibile, le proprie condizioni 

alimentari, sanitarie ed economiche, partendo dalla disponi-

bilità di acqua sana per far sviluppare altre attività umane, 

prima fra tutte l’agricoltura.

Pochi mesi dopo la sua costituzione, il tremendo terremoto 

di Haiti presentò la necessità di trasformare in progetto 

pratico il disegno strategico del team Aquaplus, coinvolgen-

do nella partnership altri attori come la Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Milano, due ONG che già 

operavano nell’isola di Haiti e la locale facoltà di Agraria e il 

Rotary Club Les Cayes. Da questa collaborazione nacque il 

progetto Haiti, basato sulla partecipazione attiva di profes-

sionisti provenienti dal Rotary e dal volontariato.

Cosa è successo dopo lo potrete trovare nella pubblicazione 

realizzata, che illustra, in maniera chiara e semplice, come 

può nascere l’idea, trovare la sua concretizzazione in un 

piano progettuale e la successiva realizzazione attraverso 

l’individuazione di risorse interne ed esterne al Rotary. Cer-

tamente un successo che ha già trovato la possibilità di esse-

re replicato in Tanzania e in Sud Sudan, con caratteristiche 

ambientali molto diverse, ma con un approccio metodologico 

basato sugli stessi principi del primo intervento haitiano.

Il libro è una bella testimonianza – in italiano e in inglese – 

di quello che il Rotary è in grado di fare: una testimonianza 

per noi rotariani, ma anche per chi, fuori dal Rotary, ancora 

non ci conosce o stenta a vedere nel Rotary il reale persegui-

mento di obiettivi umanitari.

Una buona idea per finanziare gli ulteriori sviluppi di 

Aquaplus ma anche e soprattutto, per far meglio conoscere 

quanto noi rotariani siamo in grado di sognare, ideare pro-

gettare e realizzare!

Guarda il video del progetto a questo link: https://youtu.be/

dHu6WYNKvGY

Il successo del progetto “Acqua, energia per la vita”
Aquaplus raccontato in un libro

La copertina del libro di Aquaplus.

 56 • ROTARY marzo 2019

AREE DI INTERVENTO

https://youtu.be/dHu6WYNKvGY


Anche quest’anno il Distretto Rotary 2050 prosegue il cam-

mino intrapreso di partecipazione attiva nei “Contratti di 

Fiume”.

Dopo le adesioni per il “Contratto di Fiume Mincio” nel 

2016 e il “Contratto di Fiume Lambro Settentrionale” nel 

2017, già lo scorso anno il Distretto Rotary 2050 ha indi-

rizzato la propria iniziativa verso il “Contratto di Fiume della 

Media Valle del Po”, organizzando un seminario a Piacenza 

su emergenze idriche, siccità e alluvioni.

Il seminario di quest’anno si rivolge al territorio della Provin-

cia di Cremona e vuole riflettere sull’efficienza dei Contratti 

di Fiume sulla base anche delle esperienze in essere.

L’incontro si terrà presso la sede del Polo Triennale di Cre-

mona del Politecnico di Milano ed è stato organizzato con il 

contributo dell’Ordine degli Ingegneri di Cremona.

Nel seminario, grazie alla qualificata presenza di relatori 

prestigiosi, verrà esposta una panoramica sul contratto di 

Fiume della Media Valle del Po, sulla sua attualità e oppor-

tunità in relazione anche alle esperienze già vissute in altre 

realtà.

In seguito verranno affrontate alcune tra le principali temati-

che di interessi diffusi sia per i tecnici sia per la cittadinanza 

intera: fruibilità artigianale, qualità delle acque e manu-

tenzione dei corpi idrici collegata al rischio idraulico che è 

ormai vissuto quasi quotidianamente nell’intero Territorio 

Nazionale.

Oltre all’attività di formazione e informazione rivolta verso 

i professionisti e verso la popolazione sui problemi locali, 

continua anche quella dei nostri club con il forte sostegno 

del Distretto per la conclusione di Global Grant già avviati e 

l’attivazione di nuovi.

In particolare ricordiamo il Global Grant attivato dal RC di 

Cremona per la realizzazione di un pozzo e del collegamento 

idrico per una Casa di Missione con più di 500 alunni a Ta-

baka, in Provincia di Nairobi, in Kenya ($ 35.000).

Vi è poi il Global Grant del RC di Casalmaggiore Viadana 

Sabbioneta denominato “Water Project” in Ebonyi, in Ni-

geria ($46.784): anche in questo caso sono stati realizzati 

nuovi pozzi per l’approvvigionamento idrico in diversi villag-

gi, in collaborazione con l’Associazione AMURT che prevede 

inoltre la formazione di personale locale per gli interventi di 

manutenzione e riparazione delle attrezzature fornite.

Il Rotary Club Mantova Castelli sta proponendo un nuovo 

Global Grant, finalizzato al monitoraggio della qualità delle 

acque del Lago Superiore di Mantova, all’interno di un pro-

getto internazionale denominato “Ecosustain” in collabora-

zione con il Parco del Mincio, che interessa anche altre aree 

localizzate in Spagna, Grecia e Croazia.

In questo progetto, oltre all’acquisto di attrezzature specifi-

che necessarie per la raccolta dei campioni da monitorare, è 

prevista la partecipazione di un team di rotariani a supporto 

dei tecnici del Parco per lo studio e la valutazione dei risul-

tati delle analisi finalizzate poi alla definizione degli inter-

venti necessari alla salvaguardia dell’ambiente in studio.

Il successo del progetto “Acqua, energia per la vita” Azioni a 360° del Distretto 2050 sia a livello locale che internazionale

Il lavoro delle popolazioni locali a Tabaka, Kenya.

Aquaplus raccontato in un libro Verso i Contratti di Fiume
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di Pietro Rosa Gastaldo 

La sensibilità sui problemi dell’approvvigionamento idrico nel 

mondo risale nel tempo e nella tradizione dell’attività uma-

nitaria dei club e del Distretto Rotary 2060. Molti sono stati 

gli interventi realizzati per l’approvvigionamento dell’acqua, 

per scopi idrici, sanitari, per l’agricoltura, l’allevamento e per 

l’igiene, realizzati grazie anche al sostegno delle sovvenzioni 

globali della Rotary Foundation. Dall’Africa, all’India, ai Pae-

si dell’America Latina, i club Rotary si sono mossi con spirito 

umanitario e hanno realizzato interventi in pozzi e infrastrut-

ture, migliorando le condizioni di vita di migliaia di persone. 

Interventi sostenibili, che durano nel tempo e che hanno 

visto le popolazioni locali coinvolte nella loro realizzazione, 

per renderle responsabili della cura e della manutenzione di 

queste opere preziose per la loro vita. 

L’intervento più importante, promosso dal Rotary Club San 

Vito al Tagliamento, fu realizzato a cavallo degli anni duemi-

la, con il “Mutitu Water Project”, in Kenya, che fu premiato 

nel 2011 ad Assisi in occasione della Conferenza mondiale 

sull’acqua del Rotary International, da parte del Presidente 

Internazionale Ray Klinginsmith. Il progetto, un matching 

grant, portò acqua a una popolazione di oltre 50.000 abitan-

ti, nelle province centrali del Kenya. Questa tradizione è pro-

seguita negli anni e, con San Vito, altri club sono intervenuti 

in quest’area d’intervento della Rotary Foundation. 

Proprio il Club San Vito al Tagliamento ha in corso il progetto 

“Wine for Water” in Kenya, un Global Grant vissuto come 

prosecuzione dell’attività iniziata proprio nel 1996, con il 

Mutitu Water Project. Questo nuovo progetto prevedeva la 

realizzazione di un ampliamento del precedente acquedotto 

con l’installazione di nuove tubazioni per 9,5 Km, destinate 

a erogare oltre 155 mila m³ di acqua potabile al giorno, de-

stinata a soddisfare la necessità degli abitanti, delle scuole, 

ospedali, chiese e per l’allevamento in un’area molto vasta. 

La comunità locale è stata coinvolta nel progetto, al quale ha 

anche devoluto gratuitamente molte ore di lavoro ed è stata 

anche oggetto di corsi di formazione sull’uso dell’acqua, 

sia in ambiente casalingo, sia in agricoltura che nell’alleva-

mento di bestiame. Il progetto è stato finanziato grazie alla 

Dal Mutitu Water Project, al Wine for Water, all’acqua in Benin.

I pozzi in Benin.

Acqua, un intervento prioritario 
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vendita di vino, donato dai soci Rotary, proprio per fornire 

l’acqua alle popolazioni del Kenya. Da qui il nome Wine for 

Water. 

È di grande interesse anche la sovvenzione globale del Club 

di Merano che ha realizzato il Global Grant “Aiutiamo l’Afri-

ca in Africa”, per la realizzazione di quattro pozzi per l’acqua 

in località Tenonrou in Benin a favore dell’Arcidiocesi di 

Parakou. Si è trattato di una collaborazione internazionale 

che ha coinvolto i Rotary club di Bolzano, Bressanone e i 

Rotary di Innsbruck (A), München Nymphenburg (DE), di 

Grünwald (DE) e il Rotary Club di Parakou, come Host Club. 

Hanno aderito al progetto anche la Caritas e l’Arcidiocesi di 

Parakou, con lo scopo dello sviluppo economico e sociale. 

La costruzione dei quattro pozzi s’inserisce nell'ambito di un 

progetto complessivo, seguito direttamente dall’Arcivescovo 

di Parakou, per contribuire al miglioramento delle condizioni 

di vita e allo sviluppo “integrale” dell'intera popolazione 

della zona rurale di Tenonrou. Il progetto di sviluppo prevede 

la realizzazione di infrastrutture, oggi inesistenti, quali una 

scuola materna, una scuola primaria, un centro di formazio-

ne professionale per giovani contadini, un centro sanitario di 

primo intervento, un centro per la maternità, una farmacia, 

per cui risulta assolutamente necessaria la disponibilità di 

acqua. I pozzi, chiamati forage, sono stati realizzati completi 

di torri piezometriche con serbatoio sopraelevato, di pompa 

a immersione alimentata da energia elettrica fotovoltaica e 

di tutti i necessari condotti e cablaggi. Sono tutti interventi 

importanti e di valore, che sono resi possibili della sensibili-

tà dei rotariani, dei club e del Distretto, ma che si avvalgono 

del fondamentale concorso della Rotary Foundation.

Il service proposto quest’anno da Chiara, moglie del DG Pa-

olo Bolzani, è il Progetto Wash in Uganda, costituito da due 

Global Grant inerenti principalmente all’area focus Acqua, 

Sanità e Igiene (WASH - Water/Sanitation/Hygiene). Per la 

prima volta, il service consorti sostiene due progetti promos-

si direttamente dalle comunità locali, di cui il DG Bolzani 

ne venne a conoscenza durante la visita a un Project Fair in 

Uganda nel febbraio 2018. 

Primo progetto Consorti: “The Samuel Owori Memorial Ac-

cess to WaSH in Tororo”

Il Global Grant è in corso di attuazione dall’inizio del 2019 

in Uganda sud-orientale, vicino al confine con il Kenya. È 

intitolato alla memoria di Samuel Frobisher Owori, Presi-

dente Eletto del Rotary International per l’anno 2018-2019 

e deceduto nel luglio 2017. Riguarda la fornitura di acqua 

pulita corrente e servizi igienici a oltre 10 mila persone, e 

prevede la costruzione di 1 pozzo, 1 serbatoio da 100.000 

litri, 4 serbatoi per la raccolta dell'acqua piovana, 8 servizi 

igienici in 4 scuole e 4 servizi igienici in un centro commer-

ciale, acqua corrente per la struttura sanitaria pubblica e 

per il bagno del centro di maternità, alimentato con energia 

solare. Inoltre, è stato attivato un corso di igiene mestruale 

per ragazze e corsi di istruzione/formazione Wash. 

Al finanziamento del progetto contribuiscono 70 partner, con 

fondi di designazione distrettuale (FODD) e contribuzioni di-

rette in denaro. Con il contributo della Rotary Foundation, il 

budget complessivo è pari a 228.169 $. I FODD provengono 

Dal Mutitu Water Project, al Wine for Water, all’acqua in Benin.

Il service consorti aiuta la sanità e l’igiene in Uganda

La costruzione degli acquedotti in Benin.

Acqua, un intervento prioritario 

Due Global Grant per l’acqua
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Il tema dell’acqua è tra i principali argomenti che il Rotary 

International promuove nelle proprie azioni. Il Rotary Club 

Macerata promuove tutti gli anni - grazie all’infaticabile 

impegno del Past President Giorgio Mancini - un concorso di 

idee e disegni tra gli alunni delle scuole elementari sui temi:

• l’acqua, un bene prezioso, per la vita

• le malattie trasmesse dall’acqua inquinata

• il rispetto ambientale.

Questo tema si lega molto bene con il Global Grant a cui il 

nostro Club ha partecipato per la realizzazione del “Progetto 

Wash”, finalizzato alla costruzione di servizi igienici in una 

scuola primaria dell’India a Chinnai (Madras Est - India). 

Il Presidente del Rotary Club Macerata Stefano Quarchioni 

racconta: «è stato il nostro socio Stefano Clementoni che, 

in seguito a una visita al Club di Chinnai, ci ha informato di 

questo progetto e, una volta entrati in contatto con il club 

Rotary di Chinnai (Madras Est), ci ha chiesto di partecipare 

alla realizzazione dello stesso. Nonostante non fosse stato 

pianificato nel nostro piano direttivo, abbiamo aderito all’i-

niziativa con entusiasmo e con risorse proprie, convinti che 

avere la disponibilità di servizi igienici aiuti a garantire il ri-

da tutto il mondo, ma la contribuzione maggiore spetta al Di-

stretto 2072, che ha messo a disposizione 9.000 $ di FODD 

e direttamente versato 2000 $ provenienti dalla raccolta 

delle bravissime Consorti dei club del Distretto. Quindi, il 

Distretto 2072 distribuisce complessivamente 21.000 $, in 

realtà avendo versato poco più della metà della cifra finale.

Secondo progetto: “Improving Water, Sanitation and Hygiene 

(WASH) in high risk hard to reach disease prone”

Il progetto si svolgerà da metà marzo fino alla fine di maggio 

2019. È destinato ai 433 bambini della scuola primaria e ai 

400 utenti del centro commerciale del villaggio di Kyantam-

bara, Distretto di Kabarole, Uganda sud-occidentale, vicino 

al confine con lo Zaire. Il progetto fornirà acqua potabile 

pulita da poter utilizzare per bere, fare il bagno, cucinare 

e per i servizi igienici. Attualmente l’acqua viene portata 

nella scuola materna a mano dopo essere stata attinta da 

ruscelli, paludi e stagni. In quest’acqua sono presenti bat-

teri, germi e microbi che causano malattie, come febbre 

tifoidea e diarrea. Secondo il sondaggio condotto dal Rotary 

Club di Kabarole, nel 2017 il 72% dei bambini nella scuola 

della comunità soffriva di una vasta serie di malattie legate 

all'acqua. Il Global Grant contribuirà a ridurre sensibilmente 

le malattie trasmissibili per via orale-fecale e quindi il tasso 

di mortalità dei bambini di età inferiore a 5 anni. Inoltre, si 

procederà alla formazione di 50-100 adulti, con l’attivazione 

e lo svolgimento di corsi che porteranno alla creazione di 20-

50 nuovi posti di lavoro per giovani. Il finanziamento parte 

da 2.000 $ messi a disposizione come FODD del Distretto 

ospitante 9211. Quasi 24.000 $ sono invece già stati rac-

colti dalle ancora bravissime Consorti dei club del Distretto 

2072 (District 2072 – Spouse Service). Infine, dal Fondo 

Mondiale arriveranno circa 14.000 $, per un budget com-

plessivo di quasi 40.000 $.

In prima linea nelle scuole e con un Global Grant
RC Macerata per l’acqua 

Un gruppo di donne porta l'acqua al villaggio dal pozzo.
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spetto della dignità della persona umana, così come previsto 

dall’ONU nella Dichiarazione Universale dei diritti umani».

Ravi Veshuda del Club di Chinnai (Madras Est) ci ha ringra-

ziato per il contributo di partecipazione e ci ha informato che 

«le somme ricevute per il Global Grant sono state impiegate 

correttamente. Riteniamo di completare i lavori entro 2 set-

timane cosicché una parte delle scuole potrà usufruire dei 

nuovi bagni grazie al Rotary».

Stefano Clementoni afferma: «il fattore positivo è stato solo 

quello di farmi entusiasmare in un viaggio rotariano in India 

da parte di tanti rotariani veramente convinti di dover fare la 

loro parte per dare un filo di speranza in più a qualche bimbo 

meno fortunato. E nel caso specifico, ognuno di noi ha par-

tecipato con una piccola donazione ad un grande progetto. 

Non smetterò mai di ringraziarvi per avermi dato fiducia e 

aver dato modo anche a me di parteciparvi».

Per quanto riguarda il progetto educativo del Rotary Club di 

Macerata rivolto agli alunni delle scuole elementari, curato 

da nove anni dal socio Giorgio Mancini, il Presidente Stefano 

Quarchioni ci racconta che si articola in due fasi: la prima 

fase consiste in una conferenza che pone una riflessione 

sul problema che accomuna tutte le società moderne – tro-

vatesi a fare i conti con un mondo in cui le risorse idriche 

sono sempre più scarse –, le quali si pongono sempre nuovi 

bisogni che comportano la necessità di un cambiamento 

nella gestione, anche culturale, delle stesse. Quest’anno la 

conferenza si è tenuta presso la scuola paritaria San Giusep-

pe venerdì 22 marzo 2019, proprio nella Giornata mondiale 

ONU sulla salvaguardia dell’acqua.

Alla conferenza hanno partecipato tutte le classi, mentre le 

classi IV e V primaria e I secondaria di primo grado hanno 

partecipato al relativo concorso tramite un disegno o il rac-

conto di una propria esperienza in cui l’acqua è protagonista. 

I disegni saranno valutati da una Commissione che premierà 

i più significativi di ogni classe. 

La seconda fase si svolgerà nel mese di maggio con una 

visita di tutti gli alunni della scuola paritaria San Giuseppe 

alla Centrale dell’Approvvigionamento Idrico a Rotacupa – 

Villa Potenza di Macerata, in collaborazione con l’Azienda 

Pluriservizi Macerata.

Al termine della visita, si svolgerà la premiazione delle mi-

gliori illustrazioni da parte del Presidente del Rotary Club di 

Macerata.

In prima linea nelle scuole e con un Global Grant
RC Macerata per l’acqua 

Nelle prime due foto i bagni prima dell'intervento del RC Macerata.
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DISTRETTO 2031

MEDIAMENTE BULLO
Protocollo di intesa contro il bullismo

MEDIAMENTE BULLO è il nome del 

progetto che il Distretto 2031 e Essere 

Umani Onlus di Torino hanno costruito 

in sinergia con l’Ufficio Scolastico Re-

gionale per il Piemonte, per realizzare 

azioni comuni volte a prevenire i com-

portamenti a rischio e a contrastare 

ogni forma di bullismo. L’iniziativa è 

stata recentemente formalizzata nella 

firma di un Protocollo di Intesa di dura-

ta triennale e, per il Rotary, sottoscritto 

dai tre rispettivi Governatori.

Un avvenimento importante per il Di-

stretto, che vede impegnati e diretta-

mente coinvolti i Governatori che si 

succederanno nei tre anni di validi-

tà del Protocollo. Ancora una volta, è 

stata dimostrata la felice sinergia tra 

associazionismo e Istituzioni: non a 

caso l’iniziativa è stata presentata in 

conferenza stampa presso il Palazzo 

della Regione Piemonte, alla presenza 

dell’Assessore Regionale all’Istruzio-

ne Gianna Pentenero, del Dirigente 

dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico 

Regionale Leonardo Filippone, del Go-

vernatore del Distretto 2031 Antoniet-

ta Fenoglio, del Presidente di Essere 

Umani Onlus Juri Nervo e di Roberto 

Mutani, del Rotary Club Torino.

Obiettivo principale del progetto è tra-

smettere agli adolescenti delle Scuole 

Secondarie di primo grado la cultu-

ra della mediazione come strumento 

efficace di gestione dei conflitti, con 

particolare attenzione a determinati 

fenomeni, come il bullismo, partico-

larmente diffusi nei contesti scolastici. 

Attraverso un lavoro che coinvolgerà, 

in particolare, le classi prime, i ragazzi 

avranno più facilità nel riconoscersi 

all’interno di un conflitto, o nel ricono-

scere una situazione di tensione nella 

propria classe, arrivando a chiedere un 

intervento esterno prima che il conflitto 

si trasformi in litigio fisico e violento. 

Il protocollo prevede inoltre attività di 

formazione rivolte ai docenti e attività 

di informazione e formazione per le 

famiglie.

«Non posso che salutare positivamente 

questa iniziativa, – ha dichiarato Gian-

na Pentenero – che testimonia quanto 

la sensibilità e l’attenzione nei confron-

ti di un fenomeno odioso come il bulli-

smo, nella nostra regione, siano eleva-

te. Come noto, la Regione Piemonte è 

impegnata da anni nel promuovere, in-

sieme a numerosi soggetti istituzionali, 

tra cui l’Ufficio Scolastico, la Procura 

dei Minori e le Forze dell’Ordine, una 

serie di azioni negli istituti scolastici 

e agenzie formative volte a garantire il 

benessere a scuola e il rispetto delle 

regole. Azioni che tra l’altro trovano 

una cornice istituzionale nella nuova 

legge regionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo, approvata dal consiglio 

regionale e che prevede anche inter-

venti di promozione dell’uso corretto di 

Internet e delle nuove tecnologie».

«Approfondire – ha aggiunto Leonardo 

Filippone – il tema della mediazione 

come strumento di gestione e risolu-

zione dei conflitti che possono sorge-

re all’interno delle realtà scolastiche, 

coinvolgendo gli studenti in prima per-

sona e affinando le loro abilità nella 

comunicazione verbale e non verbale, 

deve essere uno degli obiettivi prioritari 

e di cittadinanza della nostra scuola. 

Anche per tale ragione sosteniamo il 

progetto, in quanto crediamo possa 

dare un apporto positivo non solo al 

dialogo fra studenti, ma anche fra le 

varie componenti della scuola, in par-

ticolare il dialogo fra scuola e famiglia. 

Sono infatti frequenti anche le azioni 

di mediazione, richieste all’Ufficio IV 

dell’USR per il Piemonte, da più sog-

Gianna Pentenero (al centro).
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DISTRETTO 2032

IMPEGNO PER L’AMBIENTE
Insieme possiamo salvare il mondo

Etica, tecnica e ambiente in dialogo: è 

il filo conduttore del convegno articolato 

su due seminari, voluto dal Governatore 

del Distretto 2032 Gian Michele Gan-

cia, con l’obiettivo di realizzare, con il 

contributo e l’esempio di tutti i rotaria-

ni, un nuovo umanesimo planetario.

“Il mondo è un bel posto, insieme pos-

siamo salvarlo” è stato il tema del primo 

appuntamento che si è tenuto il 19 gen-

naio a Novi Ligure, mentre “Superare le 

divisioni tra produzione e ambiente” è 

stato il tema del secondo incontro che 

si è tenuto il 16 febbraio sempre a Novi 

Ligure.

La scelta di Novi Ligure come sede dei 

due seminari non è stata casuale, per-

ché già due anni fa, in occasione dei 

primi quarant’anni del Rotary Club Novi 

Ligure, era stato promosso il convegno 

“Un nuovo progetto dell’abitare la terra 

per un’inedita sintesi tra etica e ambien-

te”. «L’uomo saggio vive in unità con il 

cielo e la terra», aveva ripetuto l’allora 

Presidente Matteo Lavarello, citando 

una frase del taoismo. La Presidente 

in carica del RC Novi Ligure, Valentina 

Filz, è stata l’abile regista dell’ideale 

prosieguo del convegno "Un nuovo modo 

di abitare la terra", che si è sviluppato 

getti (famiglie e docenti), per la gestio-

ne di situazioni di conflitto su aspetti 

pedagogico-didattici relativi all’inclu-

sione. Importante è quindi la costru-

zione di una rete di soggetti coinvolti 

nella diffusione di metodi alternativi di 

risoluzione delle controversie.»

«Il Rotary – ha spiegato Antonietta Fe-

noglio – non può chiamarsi fuori di 

fronte a una realtà come il bullismo, 

purtroppo ancora così presente nel 

mondo giovanile. Da alcuni anni infatti 

il Rotary affianca l’Associazione Essere 

Umani e gli Uffici Scolastici Regionale 

e Provinciali nel contrasto del fenome-

no: un impegno forte nel mondo della 

scuola e nella società civile, in un per-

corso finalizzato a diffondere la cultura 

della mediazione come strumento effi-

cace nella gestione dei conflitti. Queste 

sono le motivazioni che hanno spinto i 

Governatori del Distretto Rotary 2031 

a sottoscrivere il rinnovo del Protocollo 

di Intesa che oggi presentiamo. Per i 

prossimi tre anni, il Protocollo impegna 

il Rotary a mettere a disposizione le 

competenze professionali dei propri 

associati: un primo esempio si sta già 

realizzando con la costituzione di punti 

di ascolto per ragazzi, genitori e in-

segnanti cui parteciperanno rotariani 

esperti in psicologia e neuroscienze. 

Inoltre, il 28 marzo, al Conservatorio 

Giuseppe Verdi di Torino, il Rotary of-

frirà a molti ragazzi un concerto per 

contrastare il bullismo attraverso la 

musica, che educa alla tolleranza e al 

rispetto».

«La nostra équipe di professionisti – ha 

sottolineato Juri Nervo – lavora quo-

tidianamente nelle scuole primarie e 

secondarie sul tema della mediazione, 

risposta concreta al bisogno di ascolto 

e riconoscimento manifestato con sem-

pre più evidenza dai giovani. Crediamo 

fortemente, inoltre, che questo tipo di 

lavoro debba coinvolgere la scuola nel-

la sua globalità: per questo formiamo 

anche docenti e genitori sul tema della 

gestione dei conflitti, di modo che la 

cultura della mediazione possa esse-

re accolta e permeare l’intero tessuto 

sociale”.

Sempre per contrastare il bullismo e 

grazie al supporto di professionisti ap-

partenenti al Rotary, è prevista a breve 

l’apertura, a Torino e Novara, di punti 

di ascolto per ragazzi, genitori e inse-

gnanti.

MEDIAMENTE BULLO diventa anche 

un portale, un riferimento per tutti colo-

ro che, a vario titolo, sono coinvolti nel 

fenomeno: www.mediamentebullo.org 

È inoltre possibile scaricare il Proto-

collo di Intesa dalla sezione Documen-

ti del sito del Distretto.

Il Governatore Gian Michele Gancia.
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nel progetto formativo rotariano "Verso 

un nuovo umanesimo planetario - Etica, 

tecnica, ambiente in dialogo".

Il Governatore Gian Michele Gancia si è 

ispirato ad Albert Einstein («Il mondo è 

un bel posto, insieme possiamo salvar-

lo») e ad Adriano Olivetti («Superare le 

divisioni tra produzione e ambiente»).

Luciano Valle, filosofo e teologo, Pre-

sidente del Centro etica ambientale di 

Bergamo, ha percorso le tappe di uno 

sviluppo insostenibile e affrontato il 

grande tema della crescita industriale, 

strettamente collegato alla difesa am-

bientale. Sara Hejazi, iraniana di na-

scita, antropologa e ricercatrice presso 

la fondazione Bruno Kessler di Trento, 

ha dialogato con Enrico Marià, direttore 

della rivista Panorama di Novi, su come 

il problema ambientale sia sentito in un 

mondo multiculturale e nel pluralismo 

religioso.

I relatori hanno affrontato una serie di 

temi, che spaziano dalla crisi della mo-

dernità, da Einstein all'Enciclica di Pa-

pa Francesco “Laudato si”, all'emergere 

della questione ambientale già nell’Ot-

tocento, alla questione ambientale negli 

anni Sessanta, alle tappe di uno svilup-

po non più sostenibile quali agricoltura, 

risorse, buco nell'ozono, effetto serra. Si 

è cercato di fare un primo bilancio sulla 

Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, 

sull’impegno ambientalista di Al Gore, 

già Vicepresidente degli Stati Uniti e 

Premio Nobel per la pace. Il Professor 

Valle ha evidenziato come, con l’Enci-

clica, Papa Francesco abbia lanciato 

l’appello a proteggere la casa comune e 

ha espresso la preoccupazione di unire 

tutta la famiglia umana nella ricerca di 

uno sviluppo sostenibile e integrale.

Valle ha invocato la rivoluzione della 

bellezza, sottolineato l’importanza del 

silenzio e avvertito che la scomparsa di 

ogni creatura e insetto deve toccarci da 

vicino. Sara Hejazi ha posto la forte e 

inquietante domanda «l’uomo è davvero 

un essere razionale se distrugge il suo 

habitat?» e ha incalzato mettendo in 

guardia da una società che, troppo af-

fannata a vivere tutto nel presente, ha 

perso il senso futuro, dimenticando che 

su questa terra dovranno vivere anche i 

figli e i nipoti.

Roberto Cavallo, agronomo, saggista, 

esperto di sostenibilità, autore, fra l’al-

tro della “Bibbia dell’ecologia” ha ricor-

dato che: «Quando visitiamo una casa 

che non è la nostra chiediamo il per-

messo di entrare, ci puliamo le scarpe, 

guardiamo solo nelle stanze in cui siamo 

invitati, consumiamo solo quanto ci vie-

ne offerto, domandiamo dove possiamo 

gettare un rifiuto quando ce ne troviamo 

uno in mano. È con questo spirito – ha 

esortato Cavallo - che dovremmo impa-

rare a stare sulla terra, il pianeta su cui 

viviamo, di cui siamo i custodi, ma che 

non ci appartiene. Il Signore Dio prese 

l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, 

perché lo coltivasse e lo custodisse – ha 

aggiunto citando la Genesi e affermando 

– in fondo, la soluzione per la salvaguar-

dia del nostro pianeta si trova già nella 

Bibbia».

Tutti i relatori si sono soffermati su Gre-

ta Thunberg, la studentessa di 16 anni 

che ha deciso di sedersi davanti al par-

lamento svedese, per protestare con-

tro la mancanza di reali politiche sulla 

questione climatica. «Non mi importa 

risultare impopolare – ha detto Greta - 

mi importa della giustizia climatica e 

di un pianeta vivibile. La civiltà viene 

sacrificata per dare la possibilità a una 

piccola cerchia di persone di continuare 

a fare profitti. La nostra biosfera viene 

sacrificata. Nel 2078 festeggerò il mio 

settantacinquesimo compleanno. Se 

avrò dei bambini probabilmente un gior-

no mi faranno domande su di voi. Forse 

mi chiederanno come mai non avete 

fatto niente quando era ancora il tempo 

Luciano Valle, filosofo e teologo, Presidente del Centro etica ambientale di Bergamo parla ai presenti.
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DISTRETTO 2032

È NATO UN NUOVO INTERACT
Un solido punto di riferimento per le attività rotariane

I “magnifici dodici rotariani under 18” 

sono i primi interactiani della Provincia 

Granda, come è comunemente chia-

mata, per l’estensione del territorio, la 

provincia di Cuneo (la quarta in Italia 

nella graduatoria delle dimensioni do-

po Sassari, Bolzano e Foggia). Il primo 

Interact della Granda ha respiro interna-

zionale, perché è nato dalla magnifica 

e formativa esperienza dello scambio 

giovani del Rotary e, inoltre, nelle sue 

fila annovera un interactiano che viene 

dal lontano Sol Levante. 

Con entusiasmo e dinamismo, l’Interact 

Saluzzo si è già messo al servizio del 

territorio, con un service a sostegno dei 

ragazzi che frequentano il doposcuola 

dell’oratorio Don Bosco.

Il nuovo Interact ha come padrino il 

Rotary Club Saluzzo, che rappresenta 

un solido punto di riferimento per le 

di agire. Voi dite di amare i vostri figli 

sopra ogni cosa, ma state rubando loro 

il futuro davanti agli occhi». La protesta 

di Greta è diventata virale e lei stessa 

deve essere d’esempio per tutti, perché 

l’ambiente è un problema di tutti.

«Le due giornate dedicate al tema am-

bientale – ha affermato il Governatore 

del Distretto 2032 Gian Michele Gancia 

– rappresentano una sfida nell'idea che 

il civic work del Rotary debba essere 

anche un contributo alla formazione di 

una nuova classe dirigente. Insieme – 

ha detto Gancia – possiamo guardare al 

futuro con ottimismo, agire con slancio 

e professionalità per fornire soluzioni 

utili a cambiare vite e a promuovere 

sempre meglio il Rotary come associa-

zione umanitaria di professionisti, che 

mettono a disposizione del prossimo 

fantasia, abilità e tempo per risolvere 

problemi reali, che portino a un progres-

so duraturo e sostenibile».

I rotariani sono chiamati a impegnarsi 

per una sostenibilità legata a fattori eco-

nomici, sociali, ambientali, culturali, 

che contribuisca a formare persone e 

comunità consapevoli delle proprie ri-

sorse, ma anche dei propri limiti, e aiuti 

insieme ai cittadini, alle istituzioni, alle 

associazioni di rappresentanza a creare 

i presupposti per generare una nuova 

classe dirigente.

«È una sfida stimolante – ha concluso 

Gancia – che pone al centro il pieno svi-

luppo della persona, la sua formazione, 

che deve puntare a rafforzare in ognuno 

di noi e in chi verrà dopo di noi il sapere 

tecnico e scientifico, ma anche il senso 

pubblico della responsabilità attraverso 

meritocrazia, trasparenza, cultura della 

valutazione praticando l’etica quotidia-

na. Il Rotary può inserirsi nel processo 

di formazione di una nuova classe diri-

gente orientata verso il raggiungimento 

del bene comune ed è pronto a colla-

borare per ricostituire un dialogo con 

le istituzioni e migliorare la capacità 

di interpretare, conciliare e indirizzare 

gli interessi della collettività». A partire 

dall’ambiente, perché il mondo è un bel 

posto e insieme possiamo salvarlo.

I relatori della giornata, da sinistra Sara Hejazi, Luciano Valle e Roberto Cavallo.
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loro attività rotariane. I giovani che han-

no dato vita all’Interact Saluzzo hanno 

un’età che spazia dai 12 ai 18 anni. 

La costituzione ufficiale dell'Interact 

Saluzzo, che si aggiunge agli oltre 20 

mila Interact presenti in 160 Paesi nel 

mondo, è avvenuta nel corso di una 

riunione con la presenza del Governa-

tore del Distretto 2032, Gian Michele 

Gancia, dell'assistente Willy Brignone, 

del Presidente del Rotary Club Saluzzo 

Gianni Benedetto e della madrina Ales-

sandra Tugnoli.

L’Interact Saluzzo è composto al mo-

mento da dodici under 18. La Presi-

dente è Letizia Garri di Revello, che 

frequenta l’ultimo anno di studio all’i-

stituto di istruzione superiore Soleri 

Bertoni. Nella sua squadra c’è anche la 

sorella più piccola Beatrice, che ha l’in-

carico di segretaria. Beatrice ha 14 anni 

e frequenta il primo anno nello stesso 

istituto. Gli altri componenti dell’Inte-

ract sono Francesca Dentis di Saluzzo, 

Elena Belardi di Manta, Alice Crespo di 

Barge, Sabrina Fraire di Envie, Ylenia 

Bonaluce, Elena Wu, Cinzia Camosso, 

Beatrice Dutto, Yasmina Monteanu e il 

giapponese Gakuto Hanabaru, che vive 

ancora a Saluzzo per completare l’anno 

di studi in Italia.

Alla nascita del nuovo Interact ha, infat-

ti, contributo fortemente la spinta degli 

studenti impegnati nel progetto interna-

zionale “Scambio giovani”, in cui erano 

coinvolti sia la Presidente Letizia Garri, 

sia la studentessa argentina Catalina 

Peirone, che, ultimata la sua esperienza 

in Italia, è tornata oltre l’Atlantico.

Al battesimo ufficiale dell’Interact Saluz-

zo, la madrina Alessandra Tugnoli, che 

è dirigente dell’istituto scolastico Soleri 

Bertoni, ha sottolineato l’importanza e 

l’attrattività del nuovo Club, che nasce in 

una realtà territoriale come Saluzzo, e ha 

ricordato che i giovani sono da subito im-

pegnati in due progetti (uno dedicato al 

territorio e l’altro dal respiro internazio-

nale) realizzati in diretta collaborazione 

con il Club locale. La madrina ha rin-

graziato i giovani per la loro spontaneità, 

per l’intraprendenza e il forte spirito di 

servizio. L’Interact sarà attivo con i ragaz-

zi delle scuole medie, affiancandoli nei 

momenti di studio e organizzando attività 

ricreative e sportive.

«Per noi l’Interact è una preziosa oppor-

tunità di crescita umana ed è l’occasio-

ne di fare qualcosa di utile nella società, 

aiutando gli altri – ha detto emozionata 

la Presidente Letizia Garri – crediamo, 

infatti, nei valori rotariani di servizio e 

di solidarietà e desideriamo trasmetterli 

ai nostri coetanei».

«C’è un forte bisogno di un Interact fat-

to da giovani che vogliono fare una cosa 

importante – ha detto il Governatore 

Gian Michele Gancia, orgoglioso di te-

nere a battesimo il primo Interact della 

Granda – questi giovani sono disposti 

a dedicare una parte del loro tempo 

per cambiare, in modo sostenibile, un 

qualcosa nella comunità in cui vivono, 

per far stare meglio persone che stanno 

meno bene di loro. L’Interact di Saluzzo 

sarà – ha concluso il Governatore – una 

preziosa fonte di ispirazione, i giovani 

potranno sviluppare le doti di leader-

ship e scoprire il valore del servire con 

disinteresse e al di sopra dell’interesse 

personale».

Da sinistra l’assistente Willy Brignone, la madrina Alessandra Tugnoli, alcuni membri del nuovo interact, 

il Governatore Michele Gancia e il Presidente Ro.

Il Governatore Michele Gancia con la Presidente 

dell'Interact Letizia Garri.
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SCUOLA DI TENNIS IN CARROZZINA
A Crema per promuovere lo sport e l’inclusione

Anche Crema avrà la sua Scuola di Ten-

nis in Carrozzina. Un’idea venuta ai 

titolari del circolo “Al Tennis“ di via Si-

nigaglia sull’esempio dei successi della 

Canottieri Baldesio di Cremona, che dal 

2008 a oggi ha costituito una squadra 

fortissima, ha partecipato al campiona-

to italiano e gira tutta la Lombardia per 

promuovere lo sport – in questo caso il 

tennis – come mezzo di inclusione so-

ciale. «La scuola di Tennis in carrozzina 

completa e arricchisce la gamma di 

servizi che offriamo e fa del circolo un 

punto di riferimento di questa discipli-

na sportiva nel territorio a 360 gradi. I 

campi verranno concessi gratuitamente 

e avremo i professionisti della Baldesio 

che ci faranno da apripista in questa 

fase di start up» ha commentata orgo-

glioso Doriano Denti, titolare insieme a 

Fabiano Gerevini, del circolo sportivo.

Durante la conferenza stampa volta 

a sancire la nascita della scuola, era 

presente tutto il team della Canottieri 

Baldesio, a partire dal presidente Ma-

rio Ferraroni accompagnato da Alceste 

Bartoletti, Roberto Bodini e Giovanni 

Zeni, rispettivamente team manager, 

allenatore e capitano della squadra. 

«Non è un caso che il nostro circolo 

abbia deciso di aprire una scuola di 

tennis in carrozzina proprio a Crema, 

è un progetto a cui stiamo lavorando 

da molto tempo» ha spiegato Fabiano 

Gerevini, che presenziava la conferenza 

anche come Governatore del Panathlon 

– area 2 Lombardia e come delegato 

del Coni provinciale: «Il Panathlon da 

due anni patrocina gli eventi e i tor-

nei promossi dalla squadra di tennis 

in carrozzina della Canottieri Baldesio, 

perché crediamo in questi professioni-

sti, nella loro passione e nel progetto 

di diffusione di questa pratica sporti-

va. Il tennis in carrozzina, più di altre 

discipline, concretizza il concetto di 

sport come integrazione: è una delle 

poche attività sportive in cui possono 

competere disabili e normodotati, sfi-

dandosi. Esprimo la mia soddisfazione 

anche come rappresentante del Coni 

territoriale. Non posso che essere felice 

poiché questa disciplina, conosciuta 

grazie alla bella realtà cremonese, avrà 

continuità anche nel cremasco. Signi-

fica dare una chance e un’opportunità 

in più all’intero territorio. La scuola di 

tennis in carrozzina a Crema, infatti, 

potrà richiamare a sé atleti provenienti 

dalla bassa bergamasca, bresciana e 

dal lodigiano». 

«Il nostro scopo è quello di avvicinare 

i disabili al tennis» ha aggiunto Bar-

toletti. «Abbiamo raggiunto l’obiettivo 

quando anche solo un ragazzo decide di 

proseguire e di frequentare il corso. Ci 

interessa abbattere l’idea che lo sport 

abbia limiti e preclusioni. Non è così. 

Il nostro capitano, Giovanni Zeni, ne 

è un esempio. Iniziato nel 2009 come 

scuola di tennis in carrozzina della Bal-

desio, si è trasformato in un progetto 

sociale, che prevede anche esibizioni 

dimostrative in diverse città italiane, 

incontri nelle scuole e l’organizzazione 

del torneo internazionale di tennis in 

carrozzina Città di Cremona, giunto alla 

sesta edizione. Progetto che da diversi 

anni è sostenuto, secondo gli ideali 

del sodalizio internazionale, anche da 

una ventina di Rotary club del Distretto 

2050, grazie a contributi economici e 

di volontariato attivo».

«Ci vuole passione per fare questo la-

voro, la buona volontà e il tempo dei 

tanti volontari e la sensibilità giusta per 

promuovere una causa che davvero può 

portare benefici a tutte le comunità» ha 

aggiunto Mario Ferraroni, Presidente 

della Baldesio. 

Alla conferenza stampa è intervenu-

to anche il Consigliere delegato allo 

Il Sindaco di Crema si mette in gioco.
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sport del Comune di Crema Walter Della 

Frera: «Crema è amica dello sport. La 

nostra città accoglie da sempre con 

grande fervore ogni genere di iniziativa 

legata al mondo dello sport, a maggior 

ragione se il progetto ha la finalità di 

promuovere l’integrazione e l’inclusione 

sociale. Il tennis in carrozzina è una di-

sciplina meravigliosa e anche l’ammini-

strazione non può che essere orgogliosa 

che il circolo “Al Tennis”, a cui tutta 

la città è particolarmente legata, apra 

a una scuola di così tanto prestigio e 

rilievo sociale»

Sabato 26 gennaio dalle 10.00 alle 

12.00 proprio nei campi del circolo 

“Al Tennis” si è tenuta un’esibizione 

dimostrativa da parte della Canottieri 

Baldesio, con la possibilità di provare 

a giocare. L’evento è stato un successo 

per la soddisfazione di Fabiano Gerevi-

ni, Presidente di “Al Tennis” e rotaria-

no, che ha fatto gli onori di casa e delle 

numerose autorità presenti, tra cui il 

Sindaco di Crema Stefania Bonaldi, 

che ha anche provato a giocare in car-

rozzina, il Vicesindaco Michele Gennu-

so, Claudio Pedrazzini, membro della 

Giunta regionale del CONI, Pierangelo 

Santelli, Presidente regionale del CIP 

(Comitato Italiano Paralimpico), ac-

compagnato dal delegato di Cremona, 

Giuseppe Bresciani e Cristina Piacenti-

ni, referente del Comitato “Zero Barrie-

re” di Crema.

Erano presenti numerosi rotariani, in 

quanto la Scuola di Tennis di Crema 

si inserisce nel progetto sociale della 

Baldesio e che prevede anche esibizio-

ni dimostrative, incontri nelle scuole e 

l’organizzazione del Torneo di Tennis 

in Carrozzina “Città di Cremona” che 

si svolgerà sui campi della Canottieri 

Baldesio dal 5 all’8 settembre e per 

la prima volta avrà anche il tabellone 

femminile. 

La Scuola di Tennis in Carrozzina ini-

zialmente verrà seguita da Bodini, Bar-

toletti e Zeni, tutti rotariani, con gli altri 

tennisti in carrozzina baldesini, che af-

fiancheranno la maestra di tennis Mau-

ra Cavagna, per mettere il circolo nelle 

condizioni di operare in autonomia.

La scuola, da promuovere a tutti i li-

velli, rappresenta un’opportunità in più 

per molte persone con disabilità affin-

ché possano praticare sport e potrebbe 

essere esportata anche in altre città.

DISTRETTO 2050

INSIEME SI PUÒ
Sostegno alle famiglie di ragazzi portatori di gravi disabilità

Sabato 16 febbraio si è svolta la grande 

cena benefica “Insieme si può” a favore 

di As.So.Fa., associazione di Piacenza 

che si occupa di dare sostegno concreto 

alle famiglie di ragazzi portatori di gravi 

disabilità.

L’evento, nato da un’iniziativa comune 

del Rotary Cortemaggiore Pallavicino 

e di As.So.Fa., si è tenuto presso la 

sede dell’associazione in Via Luigi Bay 

a Piacenza e ha avuto come obiettivo 

principale l’acquisto di una “Pallestra”, 

una struttura ludico-motoria finalizzata 

alle attività terapeutiche e riabilitative 

degli ospiti dell’associazione.

L’organizzazione ha coinvolto, oltre al 

Club Rotary e ad As.So.Fa., un piccolo 

esercito di donatori e di volontari, fra 

cui i cuochi Pierluigi Scagnelli e Luigi 

Abelli e i camerieri coordinati da Luisa 

Cecchinato, che hanno reso la serata 

Alcuni componenti della Scuola di Tennis in Carrozzina della Società Canottieri Baldesio.
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un evento organizzato alla perfezione. 

Fra gli sponsor vanno ricordati Gruppo 

Pregis, Tutti Frutti, Trattoria/pizzeria 

183, i supermercati Otello Paladini, 

Compagnie des Hotels, Food Agency, 

Barilla, La Moda nel Lavoro, Vaportris, 

Consorzio Salumi Piacenza, Panificio 

Alinovì e l’Istituto Alberghiero Raineri 

Marcora per i piatti e bicchieri.

Alla cena erano presenti oltre 150 per-

sone: i ragazzi ospiti delle strutture di 

As.So.Fa. e i loro familiari, molti amici 

e sostenitori dell’Associazione, oltre ai 

soci e agli amici del Club Cortemaggiore 

Pallavicino.

Dopo le parole di benvenuto del Pre-

sidente As.So.Fa. Giancarlo Bianchi-

ni, ha preso la parola il Presidente del 

Club Rotary Cortemaggiore Pallavicino, 

Stefano Rancan, per salutare e ringra-

ziare tutti i presenti per la numerosa e 

generosa partecipazione. Fra i presenti, 

oltre all’Assistente del Governatore di-

strettuale Stefano Campagnoli, l’amico 

Giovanni Zeni dell’E-Club Nuove Fron-

tiere, il dirigente scolastico dell’Istituto 

Marcora Prof.ssa Teresa Andena (an-

che socia dell’RC Valli Nure e Trebbia), 

Mariagrazia Sabato, Presidente dell’RC 

Piacenza Sant’Antonino e Domenico 

Maschi del RC Cremona.

Rancan ha illustrato ai presenti che co-

sa è il Rotary, il suo inserimento radicale 

nel territorio, cosa fa nel mondo e quali 

importanti risultati sono stati raggiunti 

negli ultimi anni, fra i quali la quasi 

totale eradicazione della poliomielite. 

Calandosi nella realtà del Club, Rancan 

ha poi ricordato che il Club ha fatto 

dell’attenzione e della sensibilizza-

zione verso le persone con disabilità 

e all’aiuto alle loro famiglie il leitmo-

tiv di quest’anno rotariano; ha inoltre 

sottolineato che questa iniziativa riveste 

una particolare importanza, trattandosi 

del primo service in forma di cena so-

lidale fatto dal Club. Trattandosi anche 

di una conviviale del Club, Rancan ne 

ha voluto spiegare il significato, e ha 

poi proceduto all’apertura formale della 

stessa, con il suono della campana e gli 

onori alle bandiere, durante i quali il 

canto dell’Inno di Mameli ha coinvolto 

tutti i presenti.

Subito dopo, un altro importante mo-

mento, prettamente rotariano: la “spil-

latura” di un nuovo socio, cioè il suo 

ingresso ufficiale nel Rotary Club Corte-

maggiore Pallavicino.

Pochi minuti dopo c’è stato il momento 

più emozionante della serata, con l’esibi-

zione dell’Orchestra Integrata As.So.Fa.

L’Orchestra, che già aveva dato il ben-

venuto ai presenti con una preghiera 

in musica, è composta prevalentemen-

te dai ragazzi ospiti dell’associazione, 

diretti dai Maestri Giancarlo Boselli e 

Marco Patanè, ed è la dimostrazione 

che davvero “insieme si può”. I ragazzi 

hanno dato prova di grande preparazio-

ne e bravura, esibendosi in brani musi-

cali originali e coinvolgenti, fra i quali 

una versione completamente riarrangia-

ta dell’Inno alla Gioia di Beethoven.

Nel corso della serata lo schermo gigan-

te predisposto a fondo sala ha proiettato 

continuamente immagini delle tante ini-

ziative di integrazione, gioco e sviluppo 

messe in atto da As.So.Fa., a più riprese 

illustrate da Giancarlo Bianchini e so-

prattutto, con eccezionale competenza, 

dalla figlia Lucia, che ha descritto le 

modalità di utilizzo terapeutico della 

“Pallestra” e la grande utilità che ne 

consegue per i ragazzi che ne fanno uso. 

Dopo il saluto dell’Assistente Distrettua-

le Stefano Campagnoli, la parola è tor-

nata a Giancarlo Bianchini e a Stefano 

Rancan, per ringraziare tutti i presenti e 

i contributori, grazie ai quali sono stati 

raccolti oltre 4.600 euro. Questi pro-

venti sono destinati all’acquisto della 

"Pallestra" e all’allestimento della sala 

(pavimentazione e attrezzature a sup-

porto) destinata ad accoglierla.

La bellissima serata si è conclusa con 

la consegna a tutti di un biglietto di 

ringraziamento preparato dagli ospiti 

dell’As.So.Fa. Luciana e Andrea, e con 

gli allegri cori dei ragazzi incitati da 

Francesco Bianchini, anima e motore 

della serata.

Lo staff dei cuochi e dei camerieri volontari.
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A SCUOLA DI CIVILTÀ STRADALE
Corsi, seminari e pubblicazioni per la sicurezza sulla strada

Nonostante alcune statistiche dimo-

strino che le morti sulle strade siano in 

leggero calo – per contro, i feriti sono 

in aumento – la comune civiltà latita 

sempre più, e sono ancora numerosi gli 

automobilisti che si dilettano in azioni 

incivili, spesso delittuose, sicuramente 

lontane da un comportamento definito 

accettabile.

Ecco allora che il Rotary Brescia Sud 

– Est Montichiari si lancia in una batta-

glia degna di questo nome: un progetto, 

in collaborazione con la locale universi-

tà, costituito da corsi di aggiornamento 

per tecnici del settore, da seminari 

volti alla diffusione di una cultura della 

sicurezza stradale, di pubblicazioni di 

manuali per la mobilità non motoriz-

zata, di una stretta collaborazione con 

la Prefettura per la diffusione continua 

dei dati inerenti agli incidenti e della 

ricerca di partner per coadiuvare gli 

sforzi pianificati.

Il progetto muove i primi passi nell’or-

mai lontano gennaio 2018 attraverso 

una lettera di intesa per la creazione 

di CeSCAM (Centro Studi “Città Amica 

per la Sicurezza nella mobilità” presso 

il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Architettura, Territorio, Ambiente e Ma-

tematica dell’Università degli Studi 

di Brescia) e impegna il Club con una 

triade di Presidenti a seguire. Nella 

lettera ci si impegna anche in un pia-

no di finanziamento delle attività e si 

prospettano diverse iniziative volte alla 

raccolta dei fondi necessari.

Il Centro muove i primi passi con la 

presidenza del rotariano Riccardo Go-

zio e la prima attività, di grande richia-

mo, ha visto protagonista il cantautore 

Alberto Fortis, star internazionale di 

origini bresciane (16 album, 2 dischi 

d’oro e uno di platino) che ha tenuto 

in città un grande concerto di piano, 

arricchito dalla lettura di alcune sue 

poesie. 

Nel frattempo, sono stati coinvolti altri 

club dei dintorni e si sono attivate altre 

iniziative, soprattutto in occasione del 

Natale. Il tutto con un successo qua-

si insperato! Un’idea, una necessaria 

sensibilità, un’attenzione per un feno-

meno che miete, solo nel nostro Paese, 

10 vittime al giorno, spezzando la vita 

dei malcapitati e di intere famiglie alle 

loro spalle.

DISTRETTO 2050

FAR FRONTE AI BISOGNI DI BASE
Mensa gratuita per dare sostegno alla povertà

La povertà è spesso vissuta, da chi ne è 

indenne, in modo piuttosto ambiguo e, 

talvolta, superficiale. La realtà è, inve-

ce, molto più dura. Trovarsi in condizio-

ne di povertà significa dover selezionare 

il poco che mangi, fare decine di volte 

i conti con i pochi spiccioli che hai in 

tasca, risparmiare sempre su tutto. 

Allora le più nobili associazioni di vo-

lontariato, come la San Vincenzo de 

Paoli a Cremona, hanno creato, dal 

lontano 1916, il progetto “Cucine Be-

nefiche” quando il vescovo di allora 

Giovanni Cazzani affidò ai vincenzia-

ni la mensa per le vedove e gli orfani 

di guerra. La garanzia di un piatto di 

minestra calda ogni giorno: da qui un 

servizio che a lungo fu chiamato “La 

minestra del vescovo”.

All’inizio le cucine erano aperte solo nel 

periodo più freddo: da Sant’Omobono fi-

no alla primavera, e non senza difficoltà. 

«Nei primi decenni, soprattutto durante 

le guerre, – afferma l’attuale presidente 

Eugenia Rozzi – non era per nulla scon-

tato che si riuscisse a stare aperti».

Con il passare del tempo, il servizio 

della San Vincenzo si è evoluto; così, 

oggi, ogni pasto – domeniche e festività 

comprese – garantisce un primo, un 

secondo con contorno, frutta o dolce. È 

così a pranzo e, dal 2016, da Natale a 

Pasqua, anche a cena.

Sono circa 40 le persone, italiane e 

straniere, che ogni giorno usufruisco-

no gratuitamente dei pasti. Disperati 

senza fissa dimora o gente in estrema 

povertà: poveri cronici o vittime del-

la crisi economica. Ognuno di loro è 

ben conosciuto dai vincenziani: «Sulla 

porta – spiega ancora la Presidente – 

c’è sempre un volontario che segna le 
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CONCERTO PER LA VITA: VIII EDIZIONE 
Un evento di portata globale

Il 24 novembre scorso si è tenuta, pres-

so il Palacongressi di Rimini, l'Vlll edi-

zione del Concerto per la Vita, un even-

to che ormai rientra nel novero degli 

appuntamenti di rilievo non solo nella 

stessa Rimini ma in tutta la Provincia. 

Un concerto che pone oggi all'attenzione 

della nostra comunità non un solo tema, 

ma tante interconnesse sollecitazioni: 

nato per raccogliere fondi a sostegno del 

lavoro dell'équipe della Prof.ssa Elena 

Cattaneo, volto alla ricerca di cure effi-

caci nella lotta contro le malattie neuro-

degenerative (prevalentemente la Corea 

di Huntington), si presenta ora come 

un evento che amplia il suo sguardo su 

questioni di portata globale.

Il valore del "Concerto per la Vita" si evi-

denzia dal fatto che ogni anno, mentre 

cambiano artisti e repertori, programmi 

e generi musicali, mantengono costante 

la loro presenza la Prof.ssa Cattaneo e 

il Prof. Biella, scienziati che ci portano 

la dimensione del difficile lavoro del-

la ricerca, tra risposte e sollecitazioni, 

soluzioni e nuovi problemi, per cui il 

concerto diventa, non solo occasione 

di ascolto di grande musica, ma offre 

l'opportunità di essere protagonisti nel 

percorso per il quale la scienza diventa 

cultura e impegno civile.

Chi ha partecipato fedelmente a queste 

ultime edizioni ha assistito allo sviluppo 

di temi quali: il ruolo della ricerca e 

della scienza nell'individuare cause e 

cure di patologie ancora inestricabili; 

la consapevolezza della nostra comuni-

tà, anche nelle sue forme associative; 

in che modo iniziative locali possono 

assumere un valore globale e viceversa; 

quali sinergie possibili tra contesto isti-

tuzionale e struttura sociale; l'impegno 

creativo come fattore di crescita e di 

sviluppo anche nelle forme di solidarietà 

concreta.

Tutto questo in una manifestazione che, 

all'apparenza, manifesta il volto di una 

circostanza meramente benefica. Infatti, 

l'idea di organizzare un evento musicale 

che ponga l'attenzione al problema della 

cura delle malattie neurodegenerative 

rare nasce dai Rotary club che fanno 

capo al territorio della Provincia di Ri-

mini, al Montefeltro e alla Repubblica 

di San Marino come risposta a un'esi-

genza concreta. Di fronte all'urgenza di 

situazioni reali, prende corpo l'idea di 

interpellare la Prof.ssa Elena Cattaneo, 

massimo esperto in materia: una ricer-

catrice di grande professionalità, dotata 

di un'energia inesauribile coniugata con 

un profondo senso di partecipazione af-

fettiva. La Prof.ssa Cattaneo si è resa 

subito disponibile e la sintonia è stata 

immediata, tanto che otto anni fa, la pri-

ma edizione dell'evento è stata firmata 

da tutti i club service del circondario.

Il Rotary e gli altri club rappresentano 

la punta dell'iceberg di quel contesto 

presenze. Alle persone nuove vengono 

chieste le generalità e parte un proces-

so di accompagnamento che coinvolge 

i Servizi sociali del Comune e il Centro 

di ascolto della Caritas diocesana».

A garantire il funzionamento delle cuci-

ne benefiche alcune decine di volontari 

fissi, cui si aggiungono periodicamente 

anche giovani dei vari oratori cittadini, 

soprattutto durante le vacanze.

Si tratta di un servizio particolarmente 

impegnativo anche a livello economi-

co: la spesa solo per il pasto va dai 

3.500 ai 4.000 euro al mese. Poi ci 

sono le spese relative alle stoviglie, 

le pulizie, il servizio docce (nei locali 

attigui) e l’utilizzo degli spazi. «L’asso-

ciazione mette tutto di tasca propria. 

Per fortuna, attraverso l’8xmille arriva 

un contributo di 20mila euro l’anno, 

indispensabile, così come la generosità 

di tanti cremonesi».

In questo panorama di tragedia opera 

il Rotary Cremona Po da alcuni anni, 

sotto la sapiente regia di un indefesso 

Mario Nolli, impegnato su un duplice 

fronte: dare una mano concreta nei 

diversi momenti di accoglienza attra-

verso la presenza di propri volontari 

che si mettono a disposizione, e con-

tribuire economicamente al sostenta-

mento dell’iniziativa accantonando una 

somma per ogni incontro che il Club 

organizza.

Non c’è modo migliore per coniugare 

lo spirito rotariano con un servizio fatto 

al contempo di attività fisica, di parte-

cipazione immediata e diretta, di con-

tribuzione economica. Effettivamente 

così agisce un Rotary effettivo, quanto 

mai efficace, vicino agli ultimi. E ce ne 

sono così tanti!
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associativo di uomini e donne che consi-

derano il servizio alla comunità come il 

naturale contesto in cui esercitare la loro 

vocazione professionale o di volontaria-

to, ed è proprio per questo motivo che 

qui a Rimini la forma espressiva non può 

essere che una forma d'arte: la musica!

Fossimo stati negli Stati Uniti si sarebbe 

organizzato un barbecue, in Inghilterra 

un happening, in Francia un forum, in 

Germania una fiera e così via. 

In Italia però, soprattutto a Rimini, la 

forma espressiva è la musica, intesa 

non come pura fruizione estetica, ma 

come dimensione che rende socializ-

zabile ciò che è difficile esprimere, 

proprio come succede con la ricerca; 

per questo diventa possibile associare 

un compito così decisivo, come la cura 

di gravissime malattie, a una forma 

espressiva che contribuisce a generare 

una sensibilità condivisa verso un co-

mune impegno.

Ogni anno si muove la “macchina or-

ganizzativa”, e persone che all'inizio si 

conoscevano poco o per niente, ora con-

dividono esperienze e obiettivi, e, assie-

me a chi assiste, partecipano agli eventi, 

vengono a contatto con una scienza inte-

sa al servizio dell'uomo, scoprendo che il 

problema è universale e che non guarda 

in faccia nessuno. 

Un esempio per tutti: lo scorso anno, 

la tenacia della Prof.ssa Cattaneo uni-

ta a quella di colleghi di provenienza 

internazionale, ha consentito di portare 

(molti malati non erano autonomi) dal 

Papa in Vaticano, migliaia tra ammalati, 

familiari, medici, studiosi e amici di 

quella difficile malattia che è l'Huntin-

gton, provenienti da 26 paesi, tra cui 

Colombia, Argentina, Perù, Brasile, Cile 

e Venezuela. Sono moltissimi i malati di 

Huntington proprio in quest’ultimo Pae-

se, in particolare nei villaggi intorno al 

lago Maracaibo, da sempre discriminati, 

segregati senza cibo, acqua, medicine, 

assistenza, dignità e speranza per i molti 

figli che in ogni famiglia ereditano il 

gene e la malattia. 

Vedere quelle persone accompagnate 

dai familiari, provenienti da contesti po-

verissimi, spesso abbandonati alla loro 

sorte, che venivano abbracciati dal Papa 

a uno a uno ha generato grande emozio-

ne. Quell’occasione ha permesso loro 

di sperimentare di non essere soli, di 

non essere reietti, ma soggetti sottoposti 

alla massima attenzione, all’amore e an-

che alla più grande operazione di ricerca 

scientifica raramente verificata in questi 

ultimi tempi. A questo straordinario av-

venimento erano presenti tanti rotariani, 

tra cui gli organizzatori del “Concerto per 

la Vita” di Rimini, invitati appositamente 

dalla Prof.ssa Cattaneo. Un riconosci-

mento che non si limita ai singoli, ma di 

fatto si presenta come un'attestazione di 

una maturità sociale solidamente acqui-

sita e riconosciuta a tutta la comunità 

della Provincia di Rimini e San Marino.

Come non stupirci di quanto accade? 

Associazioni di servizio che lavorano in-

sieme, la Ricerca e la Scienza (oggi, 

purtroppo, viste addirittura con sospetto) 

che divengono gli strumenti primari di 

impegno per debellare terribili malattie, 

la solidarietà e la vicinanza affettiva che 

superano ogni distanza, sono qualcosa di 

straordinario.

“Il Concerto per la Vita” è un evento 

simbolo in cui ognuno si sente protago-

nista e, idealmente, unito a coloro che 

soffrono al di là di barriere linguistiche, 

etniche e sociali, ai coraggiosi scienziati 

che giorno dopo giorno spendono la loro 

vita per un obiettivo sempre più vicino, 

e anche a persone che dedicano il loro 

tempo e le loro energie alla preparazione 

di un evento che, quasi per contrasto, ha 

come manifestazione palese la bellezza 

dell'arte musicale.

Segno evidente che la malattia non è ciò 

che definisce l'uomo, bensì l'amicizia, 

la solidarietà, l'amore gratuito ne sono i 

tratti più descrittivi, i quali, poi, sono i 

veri motori di qualsiasi scoperta, di qual-

siasi conoscenza e di ogni vera conquista 

per gli abitanti di questo pianeta.

DISTRETTO 2090

CORSI PER CIECHI E IPOVEDENTI
XVI edizione del corso di formazione e tecnologia assistiva

Si è conclusa con successo la XVI edi-

zione del corso di formazione e tecno-

logia assistiva per la disabilità visiva, 

grazie alle preziose risorse tecniche e 

umane messe a disposizione dalla Con-

ferenza dei Presidenti dei Rotary club 

delle Marche, in collaborazione con 

UICI e I.RI.FOR. Marche, con Univer-

sal Access e Medstore. Anche questa 

tornata ha visto un folto numero di 

iscritti (67) provenienti dalle Marche 

e da altre parti d’Italia. Il percorso di 
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formazione si è svolto presso i locali 

dell’Istituto Einstein – Nebbia di Lo-

reto, il 2 e 3 Marzo. Nei due giorni di 

formazione, gli utenti sono stati sud-

divisi a seconda del loro background 

di conoscenze e degli obiettivi da rag-

giungere in base al grado di disabilità, 

per favorire al massimo l’integrazione 

con le tecnologie assistive. Nel detta-

glio, è stata proposta - dietro specifica 

richiesta e dopo un colloquio telefonico 

conoscitivo delle specifiche esigenze - 

un’attività informativa di base per gli 

utenti bambini e adulti ciechi e ipove-

denti, che si avvicinano per la prima 

volta al mondo dell’informatica.

I corsi sono stati articolati su ben 10 

proposte formative: quella importan-

tissima rivolta ai bambini, quella per 

agli insegnanti di sostegno oltre quelle 

per gli adulti con diversi livelli di co-

noscenza dell’utilizzo di apparecchia-

ture informatiche, in ambiti Windows, 

MacOs e Mac con voice over e zoom e 

con l’utilizzo di applicazioni finalizzate 

a particolari attività. I docenti, alcuni 

marchigiani e altri provenienti da diver-

se parti d’Italia, sono specificamente 

formati, anche loro ipo o non vedenti, 

per poter comunicare nel migliore dei 

modi, forti della propria esperienza per-

sonale e professionale. Inoltre, sono sta-

ti proposti laboratori pratici per utenti 

con disabilità visiva che desideravano 

approfondire determinate tematiche e 

una sessione dedicata alla scuola con 

un percorso formativo rivolto a inse-

gnanti, assistenti e genitori.

Per la prima volta, in via sperimentale 

ma con entusiastici consensi, è stato 

organizzato anche un workshop spe-

cifico per gli addetti all’assistenza dei 

software e hardware per formarli su co-

me approcciare utenti con disabilità 

visiva. Una sessione è stata dedicata 

alla presentazione delle ultime novità 

tecnologiche per la disabilità visiva: uno 

spazio con domande e risposte circa gli 

aggiornamenti della tecnologia assistiva 

e non, per informarsi sulle potenzialità 

che questa offre in campo scolastico, la-

vorativo, ludico e nella vita quotidiana, 

analizzando le differenze tra gli ausili 

vocali disponibili sul mercato, quali Siri, 

Google, Assistant, Alexa e altri.

Gli organizzatori dei corsi, anche 

quest’anno si sono impegnati nel pro-

porre le ultime novità del mondo dell’in-

formatica assistiva, proprio per poter 

dare sempre qualcosa di nuovo e di ine-

dito, aggiornando gli utenti su quanto di 

più recente si trova sul mercato e che 

possa essere di qualche utilità per la 

disabilità visiva.

In particolare, quest’anno, oltre ai tradi-

zionali percorsi formativi, si è esplorato 

il mondo social con un giusto percorso 

per divertirsi ma anche per acquisire le 

competenze necessarie per districarsi 

nel variegato mondo dei social e degli 

audio games, in sicurezza e tranquillità. 

È stato approfondito il programma 

LAMDA, per la matematica, ed è stata 

presentata la piattaforma Smart Home, 

per una casa intelligente volta al rispar-

mio energetico e per il controllo e la 

gestione di tutte le attività domestiche 

e lavorative. 

La due giorni informatica si è conclu-

sa con la consegna degli attestati di 

frequenza, i saluti e i complimenti del 

Governatore Gabrio Filonzi e del Presi-

dente della Conferenza Massimo Fonti 

che hanno ringraziato tutti i partecipanti 

per la rinnovata fiducia data al Rotary, 

l’UICI e l’IRIFOR per il supporto, la 

Apple Edu Med Computer per alcuni 

supporti informatici messi a disposizio-

ne dei corsisti e la Universal Access di 

Bologna che ha inviato i suoi migliori 

istruttori e docenti, evidenziando come 

tutti hanno dato un prezioso contributo 

per la riuscita dell’iniziativa, dandosi 

appuntamento al prossimo anno con 

una nuova edizione volta a continuare e 

migliorare il percorso formativo che da 

16 anni ci vede in prima linea accanto 

ai disabili.

I partecipanti dei corsi.

PROGETTI E SERVICE
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