
P
os

te
 I

ta
lia

ne
 S

pa
 –

 s
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
. 

po
st

. 
– 

D
.L

. 
3

5
3

/2
0

0
3

 (
co

nv
. 
in

 L
. 
2

7
/0

2
/2

0
0

4
 n

. 
4

6
) 

ar
t.

 1
 c

om
m

a 
1

 D
C

B
 M

ila
no

 –
 r

iv
is

ta
 m

en
si

le
 –

 a
nn

o 
XC

I 
– 

E
ur

o 
2

,5
0

NUMERO 4 – APRILE 2019

(PRE)OCCUPARSI DEI
CAMBIAMENTI CLIMATICI

Come stanno agendo i rotariani

Rivista ufficiale in lingua italiana
Official magazine in italian language



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.

http://riconvention.org/it/hamburg


Andrea Pernice

I cambiamenti climatici ci assillano. Mai come negli ultimi 

mesi costantemente. Rappresentano allo stesso tempo un’in-

cognita a tratti angosciante e una ragione di stimolante im-

pegno. Si tratta di una situazione alla quale il Rotary mostra 

attenzione crescente, come testimonia il Presidente Rassin 

nella sua intervista, che richiama a un forte senso di responsa-

bilità, ancora una volta individuale e associativa. Un aspetto, 

questo dell’uno e dei molti insieme, che definisce nella forma 

più puntuale la forza di volontà e la portata realizzativa della 

nostra associazione, in cui la matrice del singolo, nel continuo 

rapporto con l’approccio etico alle cose della vita, risulta esse-

re fondamento anche della capacità progettuale. Lo analizzano 

le riflessioni sulla Costituzione e sull’etica pubblica, i numeri sul penetrante progetto multi 

distrettuale sullo spreco alimentare, le iniziative promosse per la salute materna e infantile. 

È tanto di qualità il lavoro che quotidianamente i nostri rotariani e i nostri distretti realiz-

zano con entusiasmo e con competenza; ed è così rilevante e capace di generare generoso 

entusiasmo ed evidente beneficio, che persino nell’ambito della comunicazione, difficile e 

ostico per il tradizionale approccio rotariano alle evidenze sul proprio fare, si notano segnali 

di indiscutibile miglioramento. Anche questo racconta la nostra rivista, in uno speciale de-

dicato ai distretti. Che si tratti di concretizzare, di orientare, di far riflettere, di promuovere, 

resta indiscutibile la grande verità sulla coscienza di base dell’essere di ogni individuo, che 

è necessario conoscere e rafforzare, perchè possa effettivamente rappresentare una vera 

chiave di progresso dell’iniziativa corale del Rotary. In ogni parte del mondo, senza distin-
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Discorsi e news dal Presidente del RI, Barry Rassin,
sul sito www.rotary.org/it/office-president

Cari amici rotariani,

ogni due minuti, nel mondo, una donna muore per cause 

prevenibili dovute alla gravidanza e al parto. Confrontando i 

bambini delle madri che sopravvivono e quelli le cui madri 

muoiono durante le sei settimane successive al parto, è 

molto più probabile che i primi continuino a vivere rispetto 

ai secondi. Nei miei viaggi come Presidente del Rotary, ho 

incontrato famiglie per le quali queste non sono semplice-

mente delle tragiche statistiche. Ho incontrato anche perso-

ne dedite ad assistere madri e bambini, ed è proprio grazie 

a loro se rimango ottimista. Per il Rotary, aprile è il mese 

della salute materna e infantile, quindi è il momento ideale 

per parlarvi di alcune opere realizzate dai rotariani che vi 

renderanno orgogliosi.

L’autunno scorso ho visitato un ospedale a Jekabpils, in 

Lettonia. Si tratta di un ospedale moderno, con medici e 

infermieri preparati, dediti e premurosi. Nonostante il loro 

duro impegno, il tasso di mortalità materna all’ospedale ri-

mane molto alto, a causa di un fattore che va oltre il control-

lo degli operatori sanitari: la mancanza di attrezzature vitali 

di diagnostica e di macchinari basilari come le incubatrici. 

Ed è proprio qui che interviene il Rotary. Ventuno club da 

tutto il mondo hanno collaborato per ottenere una sovvenzio-

ne globale con lo scopo di fornire l’ospedale di attrezzature 

necessarie. A settembre, quando sono entrato nel reparto 

maternità, ho potuto vedere le attrezzature all’avanguardia 

e ho incontrato i pazienti che stavano ricevendo le cure di 

cui avevano bisogno, e che ogni madre e bambino al mondo 

dovrebbero ricevere. 

In Brasile, i soci di diversi club hanno collaborato con i 

colleghi rotariani giapponesi per un Global Grant che ha mi-

gliorato in modo impressionante la capacità di un reparto di 

cure intensive per neonati. Nuove incubatrici, monitor e altre 

attrezzature hanno consentito all’ospedale locale di salvare 

ogni anno la vita di molti neonati. 

In Mongolia, una squadra di formazione professionale della 

Nuova Zelanda ha organizzato la formazione sulle tecniche 

di intervento d’emergenza per medici e ostetriche e ha svi-

luppato un programma di insegnamento di prassi moderne 

per ostetriche, oltre a fare ricerche per scrivere un manuale 

educativo culturalmente rilevante sul parto. Tra il 2013, 

anno del primo viaggio in Mongolia della squadra, e il 2017, 

il tasso di mortalità neonatale del Paese è sceso dall’11,2 al 

9,1 per 1.000 parti, ed è sceso anche il tasso di mortalità 

materna.

Questo è quello che intendo dire quando parlo di service 

trasformativo, ed è questo che i rotariani sanno fare meglio 

di tutti. Grazie ai nostri network in tutto il mondo, in tutte 

le comunità, conosciamo i bisogni più pressanti; e le nostre 

competenze, grazie a innumerevoli capacità e doti profes-

sionali, ci consentono di aiutare in maniera ineguagliabile. 

Siate di ispirazione quindi per realizzare tutto quello che ci 

siamo prefissati, aiutando coloro che ne hanno più bisogno.
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ES

http://riconvention.org/it/hamburg


di Hank Sartin

Ogni anno, la Convention del Rotary International è il luogo 

ideale per incontrare amici di vecchia data nella Casa dell'A-

micizia, conoscere i rotariani del posto durante gli eventi di 

ospitalità e ascoltare relatori che danno ispirazione durante le 

sessioni generali. Le sessioni di gruppo, inoltre, sono un otti-

mo modo per conoscere ciò che stanno facendo i tuoi amici 

rotariani e scoprire nuove idee. Recandosi ad Amburgo per 

la Convention 2019, dal 1º al 5 giugno, sarà possibile parte-

cipare a diverse sessioni che tratteranno di temi che vanno 

dalla lotta ai pregiudizi inconsapevoli all'uso di Lego Serious 

Play per lanciare un importante progetto.    

Altre sessioni di approfondimento saranno dedicate allo 

sviluppo delle doti di leadership ("L'innovazione non è una 

coincidenza: pensare al design"), al reclutamento di nuovi so-

ci ("Strategia di sviluppo dell'effettivo: Rotaract nel Rotary"), 

e ai modi attraverso i quali tenere coinvolti i soci esistenti 

("Conservazione: far crescere il club e coinvolgere i soci"). 

Sarà inoltre possibile conoscere la prossima generazione di 

dirigenti rotariani: rotaractiani, interactiani, studenti dello 

Scambio Giovani e altri alumni. 

Diverse sessioni di gruppo saranno dedicate a pubblicizzare 

i successi del proprio Club negli organi di stampa locali, sui 

social media e in questa rivista. 

CONGRESSO RI AMBURGO 2019
Sessioni di gruppo

Registrati al Congresso, accedendo al sito riconvention.org/it/hamburg

ES
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UN LUOGO NEL MONDO

Isola di Baffin, 
Groenlandia
Il fotografo naturalista Danny Catt stava con-

ducendo un tour ecologico nelle acque tra 

l'Isola di Baffin e la Groenlandia, quando vide 

degli orsi polari su una banchisa. «Il ghiaccio 

marino può essere ricco di fauna selvatica: 

uccelli, foche e, se si è fortunati, orsi polari», 

spiega Catt, che ha studiato Gestione della 

Fauna Selvatica come borsista del Rotary nel 

1991-92. Ora è membro della Royal Canadian 

Geographical Society ed è professore al British 

Columbia Institute of Technology. 

Nei vent’anni in cui ha lavorato e compiuto 

ricerche nell'Artico, ha visto come il cambia-

mento climatico stia colpendo questi animali. 

«Sono altamente dipendenti dal ghiaccio ma-

rino per viaggiare, allevare e cacciare. Poi-

chè il ghiaccio marino estivo si riduce, il loro 

successo nella caccia viene influenzato. Gli 

orsi polari sono ottimi nuotatori, ma quando il 

ghiaccio del mare estivo si scioglie, potrebbero 

aver bisogno di nuotare su distanze maggiori 

per arrivare a terra o trovare altro ghiaccio».



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)

I soci del Rotary Club di Arlington, Washington, 

hanno rimosso circa 4.000 kg di detriti e piante 

non autoctone dalle rive del torrente Portage, un 

affluente del fiume Stillaguamish. Il lavoro di 

recupero ha incluso l’eliminazione di vegetazioni 

invasive, inclusi cespugli di more e di cardi.

«I rotariani hanno appreso come identificare la 

vegetazione non nativa dai membri della tribù 

Stillaguamish» spiega il responsabile del progetto 

Jim Kelly, un rotariano che lavora come Public 

Works Director della città. «Assicurare la salute 

del torrente è importante, poiché si tratta di un 

“torrente fonte di popolazioni ittiche”, come 

il salmone, che risale il torrente per andare a 

riprodursi».

MESSICO (2)

Dopo i pesanti acquazzoni che hanno causato alluvioni nello 

Stato di Veracruz, Messico, lo scorso ottobre, i Rotary club di 

Tampico Industriales e Ciudad Madero Miramar hanno mobilitato 

i propri soci per preparare kit di pasti da distribuire ad Álamo, 

una delle città maggiormente colpite. Ogni pacchetto conteneva 

riso, fagioli, zucchero e latte. «Aiutare i vicini è un dovere morale» 

secondo Juan Manuel Pérez, Presidente del Club di Tampico 

Industriales. Aiutare il prossimo dopo disastri naturali è «qualcosa 

che facciamo spesso in Messico, perché la nostra è un’area colpita 

spesso dai disastri naturali dovuti alle condizioni metereologiche».

1

2

I vivai ittici dello stato di Washington 
rilasciano circa 175 milioni di pesce 

ogni anno.

GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

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

Per migliorare le opportunità educative per i bambini che vivono nelle regioni montuose a Nord della 

Thailandia, il Rotary Club di Maechan ha coordinato l’assistenza — finanziaria e organizzativa — di 

quattro club dell’area di Seattle del Distretto 5030 (Washington) e del Rotary Club di Magkang, 

Thailandia. Bill Taylor, del Rotary Club di Edmonds Daybreakers, era in Thailandia per lavoro, presso 

la SE Asia Foundation, una no profit fondata da lui stesso, quando, dai rotariani di Maechan, è 

venuto a conoscenza del fatto che la scuola del posto avesse bisogno di computer.

A maggio 2018, i club thailandesi hanno inaugurato un laboratorio di informatica da 46.000 

dollari, con 40 posti a sedere, un nuovo arredamento e attrezzature, presso la Scuola 

Suksasongkraw Maechan, un collegio gestito dal governo che ospita 1.000 studenti. Il laboratorio 

servirà a insegnare grafica e design industriale; ogni stazione include software per il design 

commerciale donato da Autodesk. «Questa è un’opportunità per apprendere nuove doti che offrono 

ulteriori possibilità di lavoro» afferma Taylor. «Con le nuove tecniche apprese, i giovani potranno 

trovare un lavoro adeguato, che consentirà loro di avere una chance nella vita».

 GIAPPONE (4)

Il Rotary E-Club del Distretto 2650 ha riunito 200 

persone della prefettura di Fukui per il Festival della 

Felicità, un incontro incentrato sulla musica per 

persone disabili e bambini in un centro di cura. Hanno 

partecipato il Fukui Kids Chorus Family e il Wada 

Hachimangu Fujin Daiko (percussioni giapponesi), 

gruppi che includono bambini con e senza disabilità. 

«Volevamo offrire ai bambini la possibilità di pensare 

alla felicità», ha dichiarato il presidente del Club, 

Nobuyoshi Nosaka, «inoltre, volevamo approfondire 

la conoscenza tra persone disabili e non disabili 

attraverso la musica». 

GRECIA (3)

Gli incendi boschivi che hanno devastato la Grecia e 

soffocato Atene a luglio hanno spinto i soci del Rotary 

Club di Korinthos a incrementare l’approvvigionamento 

di sangue dell’ospedale del posto. «Decine di altre 

persone della comunità hanno seguito il loro esempio, 

rimboccandosi le maniche» ha dichiarato il socio del 

Club Efthymios Tsarmpos. «Dal primo giorno, i notiziari 

locali hanno richiesto abiti e cibo, ma io ho spiegato che 

sarebbe stato meglio per tutti donare sangue, poiché si 

tratta di qualcosa che non si può acquistare e che sarebbe 

stato necessario. Quindici dei nostri soci hanno donato 

sangue e l’ospedale di Korinthos ha ricevuto oltre 250 

donazioni», un aumento di cinque volte superiore alle 

normali donazioni.

4

5

3

Gli incendi boschivi di Attica 
in Grecia hanno causato 

oltre 100 vittime.

SERVIZIO NEL MONDO
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CAMBIAMENTI CLIMATICI

P E R C H É 
I L  R O T A R Y 
DOVREBBE (PRE)OCCUPARSI DEI

C A M B I A M E N T I 
C L I M A T I C I
(e che cosa stanno già facendo i rotariani a proposito)

I rotariani sono cittadini del mondo. Vedono gli effetti dei cambiamenti climatici nelle 

comunità che stanno loro a cuore, e decidono di passare all’azione. Stanno affrontando 

il problema come fanno sempre: proponendo progetti concreti e facendo leva sui loro 

contatti per modificare le normative – in un’ottica di pianificazione per il futuro.
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a cura di Diana Schoberg

Nelle Bahamas, l’80% del territorio si trova a meno di un 

metro e mezzo sul livello del mare. Se il livello degli oceani 

continuasse a crescere alla velocità prevista dagli scienziati, 

l’abitazione del Presidente Rassin, che oggi sorge in cima a 

una collina nell’isola di New Providence, potrebbe diventare 

un giorno una casa sulla spiaggia. «Quando penso al mio 

Paese, i cambiamenti climatici diventano una questione per-

sonale» dice il Presidente, «se non si interviene subito, il mio 

Paese potrebbe scomparire».

Pur non rientrando ufficialmente nelle sei aree d’intervento 

del Rotary, l’ambiente è profondamente legato a ognuna di 

esse. Diana Schoberg, redattrice della rivista The Rotarian, 

ha intervistato Rassin sul perché e in che modo la salute del 

pianeta dovrebbe diventare, per i rotariani, una delle questio-

ni da affrontare.

COMINCIAMO A PARLARNE
Intervista al Presidente RI Barry Rassin

Xxx

"Quando penso al mio 
Paese, i cambiamenti 
climatici diventano 
una questione 
personale. Se non si 
interviene subito, il 
mio Paese potrebbe 
scomparire»."
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Perché i rotariani dovrebbero interessarsi ai cambiamenti 

climatici?

Siamo persone a cui interessa il bene del nostro pianeta. 

Vogliamo rendere il mondo un luogo migliore, senza limitarci 

alle sei specifiche aree d’intervento prefissate, ma anche 

andando oltre. Dobbiamo considerare il mondo nella sua inte-

rezza per capire come si possa intervenire per migliorarlo. Se 

la crescita del livello dei mari sta facendo scomparire interi 

Paesi, se tempeste più violente influiscono negativamente 

sulle riserve di acqua dolce o sulle economie locali, crescerà 

anche il numero delle persone svantaggiate. Quindi occuparsi 

dell’ambiente contribuisce alla nostra missione e si merita 

tutta la nostra attenzione. Come organizzazione abbiamo il 

dovere di parlarne, di affrontare il discorso.

Come reagiscono i rotariani quando lei parla di cambiamenti 

climatici?

Ci sono molte reazioni positive. Circa il 95% delle perso-

ne con cui ho parlato ritiene che per il Rotary sia venuto 

il momento di parlare di ambiente, che gli amministratori 

della Fondazione dovrebbero aiutarci a capire in che modo 

l’ambiente possa essere inserito nelle sei aree d’intervento. 

Secondo molti di loro, inoltre, avremmo dovuto farlo già da 

tempo. Piantiamo alberi, ma non affrontiamo l’argomento 

nell’ambito di un discorso più ampio. 

Che cosa dice al restante 5%?

Ho ricevuto una lettera molto negativa, in cui mi veniva detto 

che la mia presidenza era stata ottima sino a quando non 

ho cominciato a parlare di cambiamenti climatici. In realtà, 

l’autore della lettera parlava di “riscaldamento globale”, 

un’espressione che io non ho mai usato: in sostanza, aveva 

reinterpretato le mie parole. Per me i cambiamenti climatici 

sono un problema di cui dobbiamo parlare.

CAMBIAMENTI CLIMATICI
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Che terminologia usa per parlare di cambiamenti climatici? 

Ci sono delle idee condivise su cui i rotariani possono fare 

fronte comune?

Io parlo di ambiente: un tema che non causa divisioni. Come 

non ci sono problemi quando parlo dell’innalzamento del 

livello dei mari. Non uso invece termini come “riscaldamento 

globale”: una teoria che accende gli animi e che alcuni non 

ritengono fondata.

Personalmente non do mai giudizi. Mi limito a presentare 

i fatti, e cioè che si stanno verificando dei cambiamenti. 

Il 2017 è stato un anno disastroso dal punto di vista degli 

uragani. Questi sono dati di fatto: possiamo chiamarli come 

vogliamo, ma dobbiamo affrontare la questione ambientale e 

dobbiamo parlarne.

Quando si parla di polio, la gente pensa subito a un problema 

di salute pubblica, ma quando si parla di ambiente, molti 

ritengono che si tratti di un discorso politico. Non rientra 

nelle mie intenzioni fare discorsi politici: voglio invece par-

lare del nostro pianeta e di come renderlo un luogo migliore. 

Grazie alla presenza dei rotariani nel mondo possiamo fare la 

differenza.

Perché il Rotary, più di chiunque altro, può avere un impatto 

positivo?

La nostra forza dipende dalla nostra presenza in quasi 200 

tra Paesi e regioni geografiche, e dalla rete di contatti che 

hanno i nostri soci. Pensiamo alla campagna per l’eradicazio-

ne della polio: il suo successo non dipende solo dai vaccini 

che abbiamo procurato, ma anche dal fatto che i rotariani 

abbiano potuto parlare con le persone giuste, e queste ab-

biano potuto fornire il sostegno necessario e fare ciò che era 

giusto fare. Se faremo altrettanto per l’ambiente, i governi ci 

ascolteranno. 

Che altro possono fare i rotariani? 

È una domanda che sto rivolgendo ai rotariani: che cosa 

potete fare nelle vostre regioni? Ad esempio, nelle Bahamas 

possiamo piantare mangrovie per rendere le coste più resi-

stenti anche alle tempeste più violente. Dopo aver tenuto 

un discorso nei Paesi Bassi sull’ambiente, ho ricevuto una 

mail da esperti nel settore in cui offrivano il loro aiuto nelle 

Bahamas. 

Sono moltissimi i rotariani che vorrebbero fare qualcosa ma 

non sanno esattamente cosa fare e penso che ciò sia dovuto 

alla complessità del problema. I rotariani sono orientati verso 

le soluzioni pratiche: se veniamo a sapere che un villaggio 

non ha accesso all’acqua, pensiamo a un modo per fornirla. 

Sappiamo come farlo, e lo facciamo bene. Ma il cambia-

mento climatico è un problema complesso a cui non è facile 

trovare soluzioni. 

Ritiene che questo sia il momento giusto per il Rotary per 

intervenire in questo campo?

Penso che sia arrivato il momento di avviare il dialogo, ma 

non penso che per ora potremo andare lontano. Una delle 

sfide maggiori della nostra organizzazione è la complessità, 

alla quale si aggiunge la quantità di cose che facciamo. 

Per riuscire a riunire tutti dobbiamo definire l’obiettivo. 

Probabilmente ci vorrà un Presidente che sceglierà l’ambien-

te come obiettivo principale: una scelta che farà la differenza 

e che otterrà il consenso unanime. In ogni caso, se vogliamo 

che il Rotary continui a essere rilevante, non possiamo igno-

rare la questione ambientale. 

Barry Rassin in compagnia di sua moglie Esther e di uno stormo di fenicotteri, 

allo zoo di New Providence, nelle Bahamas.
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https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia
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Aggiornamenti dai distretti

SPECIALE
COMUNICAZIONE

https://www.youtube.com/channel/UC7d1Z_SSNxRZMyS0bC_Mrvg
https://www.facebook.com/RotaryDistretto2032/


DISTRETTO 2031

DISTRETTO 2032

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

Rivista

Rivista

Sito

Sito

NL

NL

Social

Social

542follower

follower

6

Il Distretto 2032 utilizza e aggiorna quotidianamente la pagina Facebook https://

www.facebook.com/RotaryDistretto2032. I post pubblicati toccano gli argomenti 

più vari: avvenimenti importanti nella storia del Rotary, aggiornamenti relativi sia 

a Rotary International che a Rotary Italia, resoconti di forum, incontri e riunioni.

Oltre ai canali di comunicazione tradizionali, quali il sito internet e i social network, 

il Distretto 2032 è dotato anche di un’area blog. Sul blog, accessibile al link ht-

tps://progetti.rotary2032.it/blog/ sono presenti diversi articoli suddivisi in categorie 

dedicate: vengono postati regolamenti di concorsi, locandine di eventi, iniziative da 

sostenere e molto altro.

1707 9

Alto Piemonte e Valle d’Aosta

Basso Piemonte e Liguria

Il Distretto favorisce e promuove l’uso dei social per diffondere conoscenza sulle at-

tività rotariane, notizie e fotografie degli eventi. Per facilitare la comunicazione tra 

i club sono stati inoltre creati gruppi WhatsApp. La comunicazione istituzionale ha 

luogo sul sito distrettuale, dove vengono inseriti avvisi, informazioni, aggiornamenti 

su service e articoli di diverse testate. Si è incrementato infatti il rapporto con la 

stampa, 61 articoli pubblicati contro i 50 dello scorso A.R. È in fase di valutazione 

la costruzione di una newsletter del Distretto.
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https://www.youtube.com/channel/UCNmTmflE6aIVkttd5DlJQZA
https://www.facebook.com/rotary2031/
https://www.youtube.com/channel/UC7d1Z_SSNxRZMyS0bC_Mrvg
https://www.facebook.com/RotaryDistretto2032/


DISTRETTO 2041

DISTRETTO 2042

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

RivistaSito NL Social

follower

follower

È in corso quest’anno una campagna informativa e formativa per incoraggiare i 

club all’uso corretto dei social. Le riunioni ad hoc e seminari di supporto tecnico 

e concettuale proseguiranno nell’anno 2019-2020. Esce regolarmene ogni mese 

la newsletter distrettuale che raccoglie e diffonde le principali notizie dai club, 

dal Distretto, da Rotary International, dal Rotaract e dagli altri distretti nazionali 

e contiene la lettera del Governatore in forma di video. I siti sono in corso di ag-

giornamento ed è in lavoro il collegamento automatico con il sito distrettuale che 

dovrebbe realizzarsi entro l’anno.

Nell’ultimo anno, il Distretto ha deciso di aggiornare il sito internet distrettuale, in 

linea con le disposizioni e le linee guida della comunicazione del Rotary. Grazie alla 

nuova pagina, vengono veicolate in maniera più efficiente ed efficace tutte le novità 

su service e progetti distrettuali. In parallelo, la newsletter distrettuale dell’A.R. 

2018/2019 segue i medesimi principi: una nuova veste grafica per migliorare i 

flussi comunicativi.

Milano Città Metropolitana

Ovest e Nord Lombardia

1276 9117

RivistaSito NL Social

675 5193
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https://twitter.com/rotary2041
https://www.youtube.com/channel/UCcg7krsxrsPtsDQDdU7O7qQ
https://www.facebook.com/RotaryD2041/
https://twitter.com/rotary2042
https://www.youtube.com/channel/UCASoQDsZvTHUkLSthNMTkZw
https://www.facebook.com/rotary2042/


DISTRETTO 2050

DISTRETTO 2060

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

follower

Oltre all’utilizzo dei tradizionali canali di comunicazione utilizzati dal Rotary, il 

Distretto condivide spesso novità, scatti, informazioni su service e progetti sull’ac-

count Instagram ufficiale, diventando così uno dei pochi distretti italiani a utiliz-

zare questo social network. Una comunicazione più smart verso i rotariani (e non) 

più giovani.

Est e Sud Lombardia e Nord Emilia

Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto

RivistaSito NL Social

1610 911 91138 189

RivistaSito NL Social

5852151559

Digitale e tradizionale in perfetta armonia. Lo sviluppo della comunicazione digi-

tale affianca infatti quella cartacea tradizionale: la rivista distrettuale bimestrale, 

cartacea e digitale, il bimestrale Rotary Magazine, che è inviato a tutti i soci degli 

89 club e la tradizionale newsletter mensile inviata ai soci con mail e pubblicata 

online nel sito del Distretto. La novità più importante riguarda proprio il portale del 

Distretto, ottimizzato per smartphone e tablet, consultabile facilmente e costante-

mente aggiornato sugli eventi realizzati e su quelli programmati.
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https://twitter.com/rotary2050
https://www.instagram.com/rotary2050/
https://www.youtube.com/channel/UCXTIhG5HFltbW6V4ta_YVLQ
https://www.facebook.com/Rotary2050
https://twitter.com/rotary2060
https://www.facebook.com/rotary2060/?ref=br_rs


DISTRETTO 2071

DISTRETTO 2072

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

follower

Per la comunicazione ufficiale, il Distretto utilizza un metodo tradizionale, ovvero 

la rivista distrettuale. In questo magazine, a cadenza trimestrale, viene dato am-

pio spazio alle immagini, agli eventi e ai protagonisti del Rotary a livello locale e 

nazionale.

Toscana

Emilia-Romagna e San Marino

RivistaSito NL Social

2432 1903251

RivistaSito NL Social

1631154 22

Il Distretto ha deciso di spingere l’acceleratore sulla newsletter, il principale stru-

mento di comunicazione, diffusa ogni mese con brevi servizi dedicati agli appunta-

menti e alle iniziative, e su YouTube, che si sta trasformando in una TV distrettuale, 

anche per un pubblico non strettamente rotariano.

Verrà realizzato anche un numero unico della rivista distrettuale, interamente dedi-

cato al congresso distrettuale. Il sito web è invece una vera e propria vetrina ricca 

di informazioni, immagini, articoli. Sul sito appaiono anche le dirette streaming dei 

grandi eventi distrettuali.
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https://twitter.com/2071rotary
https://www.instagram.com/rotary2071/
https://www.facebook.com/2071.rotary/
https://twitter.com/Rotary2072
https://www.youtube.com/user/RotaryDistretto2072
https://www.facebook.com/Rotary2072/


DISTRETTO 2080

DISTRETTO 2090

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

follower

La comunicazione del Distretto passa anche attraverso uno dei social network più 

conosciuti in ambito lavorativo, Linkedin, differenziandosi così dagli altri distretti 

italiani. A questo si aggiungono social network più conosciuti, come Facebook, 

Twitter e Instagram, aggiornati regolarmente.

Particolare è il TG Rotary, visitabile al link https://www.rotary2080.org/tg-rotary, su 

cui vengono pubblicati video brevi, simili ai servizi che vengono mandati in onda in 

televisione. Gli argomenti trattati in queste pillole visive seguono le linee guida di 

comunicazioni del Rotary.

Lazio e Sardegna

Abruzzo, Marche, Molise e Umbria

RivistaSito NL Social

7112738 158 48

RivistaSito NL Social

841447 11 84

Il Distretto 2090 ha implementato i propri strumenti informatici, adeguandoli alle 

nuove opportunità offerte dal digitale. All’interno del sito web e sui canali social 

distrettuali sono consultabili notizie e articoli su attività, service e quotidiana vita 

rotariana.

La gestione delle anagrafiche è affidata all’applicativo ClubRunner, certificato dal 

RI e che permette la comunicazione da parte del Governatore o da chi da lui de-

legato. Inoltre, grazie a LimeSurvey, è possibile eseguire sondaggi sulla platea dei 

soci e dei club.
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https://twitter.com/search?q=rotary%202080&src=typd
https://www.instagram.com/rotary2080/
https://www.youtube.com/channel/UCUkqrz8QWpCghuXO3dV-2iw
https://www.facebook.com/Rotary2080/
https://it.linkedin.com/company/rotary-international---distretto-2080
https://twitter.com/RotaryD2090
https://www.youtube.com/channel/UCRmzrIuAEJP-gwGI8CKV0QQ
https://www.facebook.com/rotary2090/


DISTRETTO 2100

DISTRETTO 2110

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

follower

Campania e Calabria

Sicilia e Malta

RivistaSito NL Social

2992072053

RivistaSito NL Social

1804 1

Il Distretto 2100, grazie alla visione del DG Salvatore Iovieno, ha realizzato una 

comunicazione a 360°, affiancando alla rivista distrettuale, diretta da Giuseppe 

Blasi, la comunicazione digitale, con social network, sito distrettuale, newsletter e 

contatti con le community rotariane, diretta dalla scrivente giornalista e direttore di 

testata, Lucia de Cristofaro, con la collaborazione tecnica del webmaster Antonio 

Ascione. Ogni articolo, video, comunicato stampa, post è stato studiato ad hoc per 

rispondere alle esigenze del target dei lettori a cui ci si rivolge.

Gli strumenti di comunicazione nel Distretto 2110 devono essere attivamente inte-

grati tra loro, aggiornati con i tempi ed efficaci transfer di notizie utili e significa-

tive. Il magazine distrettuale, curato da un giornalista professionista, accompagna 

sito e social nella corretta trasmissione di tutte le informazioni distrettuali.

A partire dall’A.R. 2019/20, un upgrade porterà una nuova grafica al sito web e alla 

pagina Facebook, una maggiore interattività con i club attraverso spazi specifici de-

dicati, un’integrazione automatica tra portale e social e una maggiore funzionalità 

dei device.
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DISTRETTO 2120

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

Il Distretto 2120 si avvale principalmente di metodi tradizionali per veicolare la 

propria comunicazione: non utilizza Facebook come invece fanno spesso gli altri 

Rotary club, ma al contempo si avvale del sito e di quanto questo offre.

Importante sono la newsletter, veicolata mensilmente ai soci, e la rivista distrettua-

le quadrimestrale, che rende conto di tutte le attività svolte nel periodo di tempo 

stabilito, curata principalmente dal Governatore.

Puglia e Basilicata

RivistaSito NL Social

12230

ROTARY ITALIA

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK
UTILIZZATI

follower

I profili ufficiali Rotary Italia

RivistaSito NL Social

845.730 27.389430 48

Far conoscere bene il Rotary è fondamentale per rafforzare la reputazione dell’as-

sociazione, connotata da comportamenti trasparenti, valori profondi e condivisi, 

linguaggi comuni; per sostenere la promozione dell’effettivo, per rinnovare con-

tinuamente la motivazione dei soci attuali e attrarne di nuovi; ma, soprattutto, 

per promuovere le azioni di servizio dei distretti e dei club. Ciò si traduce in tre 

uscite cartacee e dieci digitali della rivista nazionale, 600.000 invii di newsletter 

all’anno, aggiornamento costate delle piattaforme digitali, dal sito ai social, e una 

quotidiana attività di rassegna stampa.
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https://twitter.com/RotaryD2090
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https://www.facebook.com/rotary2090/
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Pensieri su tematiche di interesse rotariano

IL PUNTO
DI VISTA



a cura di Bruno Di Marco 

L’etica pubblica costituisce ancora una virtù (pubblica), 

densa di contenuti, che impegna un discorso pubblico 

all’insegna del confronto dialogante fra ragioni diverse, o 

si è svilita, evaporata fino a trasformarsi in una formula 

vacuamente retorica, dietro la quale si intravede la desertifi-

cazione di ogni traccia di responsabilità (pubblica o privata) 

e la mortificazione dello spazio pubblico? Spazio pubblico 

ammorbato, intanto, dall’uso ingannevole e distorto delle 

parole che scatena lo sconvolgimento della vita civile, avve-

lenato, poi, dall’arroganza, dalla demagogia, dal disprezzo 

di ogni regola e sempre più sovvertito dalla sopraffazione al 

posto del rispetto, dall’elogio della forza in luogo del diritto, 

dall’irresponsabilità in luogo dell’assennatezza, dalla men-

zogna e dalla mistificazione di ogni genere.

E la mortificazione dello spazio pubblico rovinosamente 

corrode e soffoca la stessa democrazia. Lo spazio pubblico 

cessa di essere pubblico, di essere cioè aperto, diventa 

spazio chiuso, spazio del singolo, spazio angusto, dove 

regna la paura, il rancore, l’egoismo, il risentimento e dove 

l’isolamento acquista le sembianze di disperante illusione 

protettiva, tutelare di una falsa identità, quella mia, in con-

trapposizione all’oscuramento, al disconoscimento, quando 

non all’annientamento, dell’identità dell’altro, il diverso da 

me, guardato costantemente con sospetto e, ahimè, sempre 

più spesso, addirittura con ostilità e disprezzo! I conflitti 

sociali si acuiscono, si scavano fossati, si innalzano nuova-

mente i muri a suo tempo trionfalmente abbattuti, l’umanità 

si fa dolente, ripiegante, astiosa.

L’identità si radicalizza quale paradigma di discriminazione 

e di esclusione, la dignità tragicamente riscopre la primitiva 

declinazione gerarchica!

“In questo modo si realizza uno sterile appiattimento delle 

coscienze e un arido svuotamento dell’individuo, che produ-

ce l’eclissarsi dell’idea stessa di persona” (1).

Come sedare, allora, questo tumulto tanto primordiale 

quanto impetuoso che ottunde gli animi e sprigiona sovente 

odio, quando non addirittura violenza?

Sono sempre più fermamente persuaso che il rimedio, l’an-

tidoto più serio, certo non il solo, ma sicuramente quello 

imprescindibile, a quest’intemperie consista nel riscoprire 

ETICA PUBBLICA E COSTITUZIONE
Riconoscere e rispettare la dignità umana

Il dott. Bruno di Marco durante una conferenza.
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l’etica, segnatamente l’etica che viene definita “pubblica”, 

e nel praticarla con autentica, genuina vocazione. Non si 

tratta di una categoria morale o filosofica o sociale, deci-

frabile in chiave squisitamente culturale, bensì di un vero 

e proprio sistema di doveri rigorosamente giuridici, che 

affonda inestirpabili radici nella Costituzione e che, quindi, 

s’impone a livello più elevato come cogente e vincolante.

L’etica pubblica riguarda specificatamente le ragioni che 

animano e ispirano le scelte (e le azioni) dei cittadini e, 

soprattutto, delle istituzioni nel rapportarsi reciprocamente 

nell’ambito dello spazio pubblico (amministrativo, politi-

co, economico, sociale) dove in giuoco è sempre un bene 

comune o pubblico. Si tratta, cioè, di scelte e di condotte 

che esorbitano dalla sfera privata del singolo e si proiettano 

nella comunità investendo le ragioni degli altri e l’interesse 

della stessa comunità, ossia l’interesse pubblico.

Sono almeno cinque le disposizioni costituzionali che im-

perativamente definiscono il più alto paradigma dell’etica 

pubblica, puntualmente ignorate nel surreale dibattito, im-

provvisamente tornato in auge, sulla crisi di credibilità delle 

c.d. élites, entrate così in conflitto con il popolo.

Nel suo postulato costituzionale, l’etica pubblica deve, anzi-

tutto, essere connaturata al contesto del principio inderoga-

bile di uguaglianza nella sua estensione sostanziale, enun-

ciato dall’art.3 della Costituzione, cui devono ispirarsi nelle 

scelte (e nelle azioni) non soltanto i governanti o coloro che 

svolgono funzioni politiche o la Pubblica Amministrazione, 

ma anche tutti i cittadini allorché le loro scelte (e le conse-

guenti azioni) esorbitino dalla sfera personale.

Concepire l’etica pubblica non plasmata dall’uguaglianza 

equivale a rinunciare a ogni idea di giustizia, con conse-

guente, inarrestabile, ulteriore espansione delle discrimina-

zioni e delle diseguaglianze.

“Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latroci-

nia? Quia et latrocinia quid sunt nisi parva regna?”, (Se non 

è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non una 

grande banda di ladri? Perché anche le bande di briganti 

cosa sono se non dei piccoli Stati?), ammoniva S. Agostino 

(2).

L’etica pubblica, poi, deve incarnarsi nel diritto fondamen-

tale della dignità che è alla base di tutti i diritti fondamen-

tali. Non a caso l’articolo 2 della Costituzione riconosce e 

garantisce come inviolabile questo diritto e il citato articolo 

3 inizia sancendo il principio cogente che “Tutti i cittadini 

hanno pari dignità sociale…”. Al centro viene posta la per-

sona umana, non l’individuo, e l’etica pubblica deve essere 

esercitata nel riconoscimento e nel rispetto incondizionato 

della dignità, senza cui non può esistere uguaglianza, liber-

tà, giustizia, solidarietà, pacifica convivenza. Ed è superfluo 

ricordare, in ordine al riconoscimento e al rispetto della 

dignità, la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (3) 

(“… tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità 

e diritti”) e La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea, (“… la dignità umana è inviolabile. Essa deve 

essere rispettata e tutelata..”) (4).

L’art. 54 della Costituzione, a sua volta, permanentemente 

rimosso, quasi costituisse giocoso e inutile orpello, così 

stabilisce: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli 

alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I 

cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il do-

vere di adempierle con disciplina ed onore…”. Tale disposi-

zione, intrecciandosi indissolubilmente con i citati artt. 2 e 

3, imprime all’etica pubblica un connotato che ne suggella 

solennemente, non meno che coattivamente, il contenuto e 

il significato.

Come magistralmente ha osservato Rodotà (5), si tratta di 

una norma che svela inequivocabilmente la lungimiranza 

dei costituenti i quali, cogliendo il limite del diritto, affida-

vano la tenuta dell’ordinamento democratico non soltanto 

alle leggi, ma anche alla formazione di una coscienza collet-

tiva di una società ove regnassero le virtù civili: “adempiere 

le funzioni pubbliche con disciplina e onore” significa eser-

citare dette funzioni non soltanto in conformità alle leggi 

(“con disciplina”), ma, per l’appunto, anche con onestà, 

lealtà, altruismo, sincerità e solidarietà (“con onore”), ove è 

chiaro che l’etica pubblica, nel suo modello costituzionale, 

si fonda sul connubio inscindibile fra diritto e virtù civili.

Andando ancora oltre, non può sfuggire che immanenti al 

concetto di etica pubblica sono, altresì, il principio di im-

parzialità della Pubblica Amministrazione, imposto dall’art. 

97, comma 2, Costituzione, che vieta privilegi, favoritismi, 

particolarismi, clientelismi e zone franche e quello correla-

tivo, di cui al successivo art. 98, in base al quale ”i pubblici 

impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, ossia so-

no tenuti nell’esercizio delle loro funzioni al perseguimento 

esclusivo del “bene comune”.

L’etica pubblica, dunque, indica che, nello spazio pubblico, 

le istituzioni, nei rapporti fra loro e con i cittadini e questi, 
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nei rapporti con le istituzioni e fra loro, non possono agire 

liberamente, ma devono operare tenendo conto dell’interes-

se altrui e avendo di mira il primato dell’interesse pubblico 

su quello particolare, in un contesto caratterizzato dall’u-

guaglianza, dal rispetto incondizionato della dignità della 

persona, dall’osservanza delle leggi e delle virtù civili: il che 

vuol dire anche mantenere lo spazio pubblico aperto e inclu-

sivo. Solo in tal modo si possono diffondere – come esigenze 

indispensabili per la pacifica convivenza della comunità – 

sia il significato autentico e vincolante del principio di lega-

lità (osservanza delle leggi giuste), sia la maturazione di una 

coscienza del bene comune, sia la pretesa alla realizzazione 

della giustizia nell’uguaglianza. 

Ed è straordinario constatare che, come autorevolmente è 

stato osservato da Zagrebelsky (6), la nascita spontanea di 

comportamenti vincolanti, addirittura non imposti da leggi 

o dalle autorità, ma fondati sulla “fiducia reciproca, sulla 

condivisione e sullo spirito di comunanza”, non costituisce 

“una scoperta moderna”, ma ha radici assai antiche, e lo 

dimostra l’episodio narrato da Erodoto (7) circa l’usanza 

cooperativa nello scambio di beni fra “i cartaginesi e le 

popolazioni al di là delle Colonne d’Ercole”, ricordato dallo 

stesso Zagrebelsky, il quale incisivamente sottolinea: “… 

Quando ci si esprime reciprocamente questa consapevolez-

za dell’interesse comune, così che essa risulti nota…, allora 

essa produce una risoluzione e un comportamento adegua-

to” (6), ossia la considerazione dell’interesse dell’altro, 

“anche nell’agire per i propri interessi”.

Sennonché, oggi, per un corretto apprendimento e per un’e-

saustiva propagazione dell’etica pubblica che promuova la 

formazione di una coscienza collettiva del bene comune, la 

condivisione diffusa di un sentimento di reciproca fiducia e 

di uno spirito di partecipazione sono indispensabili almeno 

due condizioni: una veritiera informazione da parte delle 

istituzioni, una adeguata educazione.

Invero, solo una corretta informazione consente ai cittadini 

e alla comunità cui appartengono di determinarsi e di orga-

nizzarsi consapevolmente e responsabilmente nelle scelte 

e nelle conseguenti azioni. Al contrario, una informazione 

non veritiera o manipolatoria o, addirittura (come sempre 

più spesso accade) menzognera, allontana la riflessione e la 

ragionevole valutazione e ispira e induce a reazioni istintive, 

non ponderate, foriere di aspri conflitti sociali, di divisioni 

esasperate e irriducibili, di crudeli e tragiche chiusure, di 

atroci esclusioni, quando non di veri e propri odi e violenze.

Molti, anzi troppi, nell’epoca attuale, per accattivarsi il fa-

vore e il consenso del giudizio popolare al fine di acquisire 

per sé il potere, camuffano l’interesse privato o di gruppo 

per bene comune (bonum publicum lo definivano i Romani), 

simulando di operare per la realizzazione di esso. E già 

Tucidide smitizzava tale intollerabile mistificazione, prati-

cata nelle violente lotte civili delle città greche, deplorando 

che “… i capi delle fazioni cittadine, facendo uso gli uni e 

gli altri di parole speciose, preferendo parlare di uguaglian-

za di diritti politici del regime popolare, e di governo mode-

rato dell’aristocrazia, a parole servivano lo Stato, in realtà 

lo consideravano alla stregua del premio di una gara…” (8). 

Sallustio, mutuando chiaramente Tucidide, biasimava, a 

sua volta, tale indecente costume con la famosa invettiva 

“…alii sicuti populi iura defenderent, pars, quo senati auc-

toritas maxuma foret, bonum publicum simulantes pro sua 

quisque potentia certabant” (alcuni come se difendessero 

i diritti del popolo, altri, col pretesto di far prevalere l’au-

torità del senato, fingendo di perseguire il bene pubblico, 

combattevano per il proprio potere) (9). Il sentiero dell’etica 

pubblica si presenta, dunque, assai stretto, lungo, tortuoso, 

accidentato e pieno di insidie. Ecco perché esso non può 

fare a meno di un adeguato processo educativo, senza il 

quale, qualsiasi intervento normativo o iniziativa ammini-

strativa di natura anche repressiva, si dimostra inefficace e, 

fatalmente, inutile.

Non a caso Calamandrei, in un saggio del 1955, ammoni-

va che “dentro ciascuno degli articoli della Costituzione è 

racchiusa una fiamma religiosa di solidarietà e di progresso 

sociale” e che sottovalutare, screditare e sminuire la legge 

e la Costituzione “è pericolosissimo principio per uno Stato 

Repubblicano, il quale proprio nel rispetto della legge e 

della Costituzione trova il fondamento della propria unità 

e la base della vita ordinata”. Non diversamente Aristotele, 

il quale meditava che “i cittadini devono essere educati in 

armonia con il tipo di costituzione che vige nella loro città, 

perché un insieme di costumi adatto a ciascuna costituzione 

di solito la conserva e la instaura fin dal principio: così sui 

costumi democratici si sostiene la democrazia… e sempre 

i costumi migliori sono il fondamento della Costituzione” 

(11).

Educazione che deve svilupparsi come formazione, come 

istruzione e come risultato, il cui compito deve essere 
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affidato alle scuole, alle università e tutte le istituzioni di 

tipo pedagogico, al fine di irradiare e trasmettere il modello 

di etica pubblica declinato dalla Costituzione, la ricchezza 

del suo contenuto promozionale e culturale, la linfa del 

bene comune, armonizzata dalla diffusione delle virtù civili, 

che necessariamente lo percorre e lo anima.

Purtroppo, occorre riconoscerlo, nell’epoca odierna, tragi-

camente segnata da inquietudini e incertezze, da nuove 

povertà e dall’amplificazione delle diseguaglianze, da so-

spetti e conflitti sociali, dallo smarrimento di ogni senso di 

comunanza, da una società divisa e vieppiù afflitta da uno 

spirito di rivalsa, tale patrimonio educativo è raro nei citta-

dini e, ancor più, nei governanti. Di qui l’ineluttabilità di 

un radicale, immediato e profondo impegno perché l’etica 

pubblica riacquisti la sua insostituibile funzione di orien-

tamento educativo verso il bene pubblico e la diffusione 

delle virtù civili. Solo in tal modo si può tendere a un futuro 

che riservi non certo l’uomo totale vagheggiato da Amleto, 

ma, almeno, cittadini più consapevoli, amministratori più 

onesti, governanti attenti a soddisfare l’interesse collettivo, 

e non esclusivamente dediti ad accrescere il proprio potere 

personale. Diversamente, dovremo tristemente concludere 

con le accorate parole del servo Adamo del “Come vi pia-

ce” di Shakespeare, il quale, rivolto al virtuoso padrone 

Orlando, esclama: “... Non lo sapete, padrone, che per una 

certa razza di gente i meriti non servono che a farsi dei ne-

mici? E così a voi i vostri. Le vostre virtù, caro padrone, vi 

tradiscono sacrosantemente. Oh che mondo è mai questo, 

dove la probità avvelena chi la possiede?” (12).

Per chiudere sul tema, risulta più che mai eloquente, se 

non decisivo, il luminoso pensiero del Cardinale Carlo Maria 

Martini. “Parlo di un intervento di tipo etico, poiché nelle 

scelte politiche… è a rischio la sopravvivenza… di quell’ethos 

civile condiviso che sta alla base di ogni società democrati-

ca… È proprio in relazione a tale ethos che il cristiano valuta 

e valorizza tutte le forme di ethos umano che, nel quadro di 

una comunità culturale e nazionale e sullo sfondo dell’intera 

comunità umana, contribuiscono a far collaborare molti al 

bene comune, al raggiungimento di una pacifica convivenza, 

alla diminuzione dell’ingiustizia, alla promozione della soli-

darietà, della pace e del rispetto del creato. Questo insieme 

di valori si esprime nel metodo democratico, volto a tutelare 

la dignità e l’autonomia di ogni cittadino, la sua capacità 

di partecipare alla vita pubblica in maniera costruttiva, una 

cultura della libertà e dei diritti di tutti, una coscienza dei 

doveri e dei limiti della libertà di ciascuno”. In tale contesto 

e solo in tale contesto, aggiunge Martini, trovano e possono 

trovare terreno fertile di promozione autentica e duratura al-

tri valori particolari quali la sicurezza, la famiglia, il lavoro e 

la scuola “… Purtroppo alcuni movimenti politici hanno fat-

to leva sull’uno o sull’altro di questi valori singoli, conside-

randoli però al di fuori del contesto generale dei valori della 

democrazia, della solidarietà, del bene comune, pensando di 

attrarre quanti giustamente vogliono tali valori, ma ingan-

nandoli, di fatto, sia sui risultati particolari sia sul quadro 

d’insieme…Il rischio perciò è di propiziarsi il consenso con 

strumenti retorici ed emotivi che, alla lunga, non convincono 

e non producono quella persuasione di base su cui si fonda 

una decisione responsabile” (13). 
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SALUTE
MATERNA E INFANTILE

I progetti dai distretti

Un'infermiera del reparto prenatale dell'Ospedale Universitario Mahamadora di Galle, Sri Lanka, ascolta il battito cardiaco fetale di una donna incinta.  

La clinica ostetrica, distrutta dallo tsunami del 2004, è stata in parte ricostruita dall'aiuto del Rotary, in collaborazione con la Helmut Kohl Foundation. 



Durante l'A.R. 2018/2019 il Rotary Club Torino Lamarmora, 

congiuntamente ai Rotary Torino Stupinigi, Torino Crocet-

ta, Pinerolo e al Distretto 2031 - Fondazione Rotary, ha 

realizzato il District Grant “Rotary per l'infanzia”, in col-

laborazione con l’Associazione SUID & SIDS Italia Onlus, 

nell'ambito dell'area di intervento del Rotary International 

"Salute materna e infantile".

Il fine di SUID & SIDS Italia Onlus, associazione partner del 

Rotary per la realizzazione del progetto, è il supporto alle fa-

miglie colpite dalla perdita improvvisa di un figlio nel primo 

anno di vita, a causa della Sudden Infant Death Syndrome, 

nonchè la divulgazione di una corretta informazione sui 

mezzi di prevenzione della morte in culla e di tutti gli altri 

eventi accidentali che possono verificarsi durante il sonno 

del neonato.

Per un miglioramento e per la tutela delle condizioni di sa-

lute e di vita degli abitanti del territorio del Distretto 2031, 

è stata proposta congiuntamente la fornitura di attrezzature 

medicali per la corretta e funzionale operatività del Centro 

della Medicina del Sonno e della SIDS – attività ambulato-

riale presente presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita 

di Torino. Vi era infatti la necessità di adeguare e integrare 

i sistemi polisonnografici disponibili, in quanto l'uso di 

strumenti obsoleti non garantiva più l'adeguata ed efficace 

operatività del centro stesso. I pazienti sono bambini nei loro 

primi mesi di vita, quindi la loro minore permanenza in ospe-

dale per polisonnografie e monitoraggi grazie a un sistema di 

analisi più veloce ed efficiente è un concreto vantaggio per 

tutta la comunità.

Lo scopo realizzato dal service è stato il miglioramento 

dell'attività ambulatoriale del Centro della Medicina del son-

no, mediante la realizzazione di più accurati esami, nonché 

la sensibilizzazione dei giovani genitori in un’ottica di preven-

zione di tutte le patologie del sonno dei bambini.

Incontro per la prevenzione delle patologie del sonno del bambino

Grande attenzione alla presentazione del progetto.

Combattere la morte in culla
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In concreto, per la realizzazione del progetto è stato necessa-

rio dapprima individuare l'offerta più confacente alle esigen-

ze del centro per la fornitura, per poi formalizzare la proposta 

di donazione all'Azienda Ospedaliera, tenuta ovviamente a 

verificare l'integrazione dei sistemi e l'idoneità all'uso. Sulla 

base di queste indicazioni, i club e la Fondazione Rotary han-

no approvato l'acquisto di un macchinario di tipo Embletta, 

MPR PG - XS, mentre SUID & SIDS Italia Onlus ha acquistato 

un elemento accessorio TX proxy unit e si è fatta carico del 

contratto di manutenzione dell'apparecchio.

La professionalità dei rotariani, la loro capacità personale e 

la loro disponibilità a dedicare tempo all’iniziativa sono state 

convogliate verso il progetto, per garantire il coinvolgimento 

attivo necessario alla realizzazione, sempre articolata e com-

plessa, di un District Grant. È stato inoltre realizzato un sito 

web www.rotaryperlinfanzia.it come portale ufficiale dell'ini-

ziativa e piattaforma di reperimento delle informazioni per 

le campagne di prevenzione attivate da SUID & SIDS Italia 

Onlus. Tutto ciò reso possibile dall’impegno dei rotariani ap-

passionati di tecnologia e contenuti web, dei medici e dei vo-

lontari SIDS: un lavoro di squadra che ha dato grandi risultati.

In parallelo, i medici rotariani hanno svolto un ruolo attivo 

durante i corsi pre-parto presso l'ospedale Mauriziano di To-

rino, fornendo i riferimenti necessari alle future mamme per 

approfondire la tematica del sonno sicuro.

La consegna della strumentazione Embletta si è tenuta 

ufficialmente il 4 febbraio 2019 presso l'Aula Magna dell'O-

spedale Regina Margherita di Torino. In tale occasione i rea-

lizzatori del progetto hanno potuto compiutamente illustrarne 

tutte le applicazioni e potenzialità alle autorità sanitarie, 

civili e rotariane, che hanno dimostrato grande interesse e 

attenzione. Non a caso l’evento, con i suoi contenuti medici e 

scientifici, ha trovato un’eco significativa anche sulla stampa 

locale.

Aprendimiento a vivir rappresenta un aiuto concreto alle ra-

gazzemadri, a volte addirittura madri-bambine peruviane che 

vivono nella periferia di Lima, a San Juan de Miraflores. Le 

mamme-bambine, che hanno un’età tra i 12 e 16 anni, sono 

condannate a gestire autonomamente la gravidanza e la cura 

dei neonati. Sono sole e abbandonate in quanto vittime di 

violenze, spesso commesse nell’ambito della propria famiglia.

La sovvenzione Global Grant attivata dal Rotary Club Genova 

Sud Ovest e coordinata dal Distretto 2032, rientra nella te-

matica della salute materna e infantile. «Grazie al contributo 

di numerosi Rotary club in Italia, Perù, Francia e Australia – 

spiega Gian Michele Gancia, Governatore del Distretto 2032 

– siamo riusciti a partecipare al programma Global Grant 

promosso dalla Rotary Foundation».

È lungo l’elenco dei Rotary club che hanno partecipato ad 

Aprendimiento a vivir. Per l’Italia ricordiamo RC Genova Sud 

Ovest, RC Genova Centro, RC Genova Golfo Paradiso, RC 

Genova Centro Storico, RC Genova San Giorgio, RC Golfo di 

Genova e RC Genova Nord Ovest. Per il Perù Rotary E-Club 

Lima Colonial – Lima, Rotary Club Centenario de San Borja. 

Incontro per la prevenzione delle patologie del sonno del bambino

Costruire un futuro per le ragazzemadri con Aprendimiento a vivir

Combattere la morte in culla

Global Grant tra Italia e Perù

Il corso “Panetteria, pasticceria e realizzazione di prodotti da forno”.
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Dall’Australia hanno dato il proprio sostegno il Rotary Club 

Upper Blue Mountains Sunrise, mentre dalla Francia RC Be-

aulieu sur Mer-Eze-Villefranche-St. Jean-Maeterlinck.

La scelta dell’area di intervento deriva da un rapporto Unicef 

che denuncia l’emergenza adolescenti nella megalopoli di Li-

ma. Bambine e adolescenti sono le più deboli: nella periferia 

di San Juan de Miraflores, su 10.000 nascite, il 50% dei casi 

riguarda giovani e giovanissime donne. 

Con il progetto Aprendimiento a vivir il Rotary sostiene le 

bambine e le ragazze nella gravidanza e nel parto e le accom-

pagna, grazie alla formazione professionale, a costruirsi un 

futuro e una vita dignitosa. Le rilevazioni statistiche dell’Ho-

pital Maria Ausiliadora, sito nella Municipalidad San Juan de 

Miraflores (uno dei più popolosi e con maggior tasso di pover-

tà di Lima) indicano come il 60% delle nascite adolescenti 

risulti tristemente figlio di, come si diceva una volta, NN e di 

violenza sessuale.

«Il rispetto dovrebbe essere la base della società e della civil-

tà – spiega Anna Maria Greco, dirigente scolastica, socia del 

RC Genova Sud Ovest, responsabile del programma - con il 

progetto Aprendimiento a vivir, molto spesso incontriamo per-

sone con storie di vita nelle quali non vi sono nemmeno le basi 

della sensibilità umana: lo sfruttamento e la violenza fisica, 

psicologica e sociale sono elementi che hanno condizionato 

la vita di giovanissime esistenze. Sono bambine e adolescenti 

che hanno incontrato l’amore molto precocemente e, quando 

hanno capito di essere incinte e ne hanno parlato con l’inna-

morato, si sono trovate sole, abbandonate dal compagno e, 

spesso, dalla famiglia di origine. In altri casi sono storie cen-

trate su abusi familiari o su sfruttamento delle giovani vite per 

ottenere qualche beneficio economico, come un bell’abito, un 

mobile per la casa o un pezzo di terra da coltivare».

Alla base di questa depravazione c’è una mancanza di cono-

scenza ed educazione di base, per cui le conseguenze sono 

complesse: si aliena la vita della giovane donna e si segna il 

destino del nascituro gravandolo di pregiudizi sociali. Il Ro-

tary, con Aprendimiento a vivir, promuove un’azione uguale 

e contraria di recupero della giovane e di qualificazione della 

vita del bebè. La realizzazione di questo processo di qualifica-

zione è stato promosso dalla Fondazione Rotay con l’approva-

zione del Global Grant n° 1745732, proposto dal RC Genova 

Sud Ovest, Distretto 2032 e dai club partner Los Heraldo de 

Lima Sur e Centenario de San Borja, Distretto 4455, e grazie 

al supporto di altri Rotary Club.

Con Aprendimiento a vivir viene attivato un processo formati-

vo di base per l’acquisizione degli elementi primari di alcuni 

mestieri che possano favorire l’inserimento nel mercato del 

lavoro sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori 

autonomi, al fine di garantire a se stesse e al proprio figlio 

l’essenziale per vivere con un minimo di decoro.

I corsi proposti sono: “Collaboratrice domestica”, “Panetteria, 

pasticceria e realizzazione di prodotti da forno”, “Realizzazio-

ne di piccoli oggetti di Artigianato”, “Cosmetica di base” e 

“Sartoria di base”.

Ad oggi, sono già stati realizzati i corsi di “Panetteria, pastic-

ceria e realizzazione di prodotti da forno”, “Realizzazione di 

piccoli oggetti di Artigianato” e “Sartoria di base”.

Nelle formazioni di base, le giovani hanno dimostrato ottima 

partecipazione e un buon livello di apprendimento e, conclusi 

i corsi, stanno continuando a esercitarsi eseguendo per il 

settore sartoria lavori di riparazione di abiti, pantaloni e gon-

ne per il vicinato e attivandosi con negozi di abbigliamento, 

offrendo la loro competenza per le riparazioni. Per il settore 

pasticceria preparano torte, biscotti e salatini per le botteghe 

del distretto e/o per i mercati o i chischi di strada.

Con questo Global Grant, il Rotary attiva un processo sociale 

di riabilitazione delle giovani attraverso la formazione atta alla 

valorizzazione delle proprie potenzialità e all’assunzione di 

precise responsabilità verso se stesse e i propri figli. Il Rotary 

con questo progetto è di ispirazione per le giovani di scarse 

possibilità economiche di questa periferia metropolitana, 

recupera nelle giovani madri la volontà di entrare con dignità 

nel mondo, diventando, così, modello ed esempio per le altre 

ragazze.Realizzazione di piccoli oggetti di artigianato.
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di Paola Granelli

All’inizio del 2018 è nato un progetto pensato per la sicurez-

za dei bambini più piccoli nell'ambito del Distretto Metropo-

litano di Milano (2041).

Le considerazioni generali che hanno dato vita a questo pro-

getto sono principalmente due: ogni giorno migliaia di bam-

bini sotto ai 4 anni d'età sono vittime di incidenti domestici, 

a volte invalidanti o letali; uno degli eventi d'emergenza più 

frequenti nei piccoli è l'inalazione di corpi estranei o di cibo 

con ostruzione delle vie respiratorie, evento che può essere 

risolto con un intervento immediato, evitando conseguenze 

sulla salute del bambino.

È dunque estremamente importante che chi ha a che fare 

con i piccoli sappia come intervenire in queste situazioni 

improvvise e non facili da riconoscere se non si è preparati 

in modo specifico.

Per questo motivo, il Rotary Club Milano Duomo ha pro-

mosso un programma di corsi sulle emergenze nei bambini 

dedicato agli educatori di tutti gli asili nido comunali e in 

appalto di Milano (in totale 138), grazie alla collaborazione 

delle istruttrici del reparto di Terapia Intensiva Neonatale 

dell'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano; proposta 

accolta con grande favore dal Comune di Milano.

Sono stati così organizzati, dal gennaio 2018 all'aprile 

2019, 52 corsi nei nidi, per un totale di 930 educatori 

che hanno imparato a riconoscere i segni e i sintomi di una 

situazione di emergenza, quali sono le prime manovre da 

effettuare e, altrettanto importante cosa non fare. Ciascuno 

di loro ha poi effettuato prove pratiche su un manichino, per 

familiarizzare con le manovre di emergenza.

Questi incontri, riconosciuti con un attestato di partecipa-

zione dal Comune e quindi utili ai fini curriculari, sono stati 

molto apprezzati dagli educatori, che hanno partecipato con 

altissima frequenza dimostrando come questi corsi fossero 

attesi da tutti e andassero a rispondere a un'esigenza for-

temente sentita. Le molte domande e i casi proposti alle 

istruttrici e ai medici rotariani presenti hanno riguardato 

anche altri eventi di emergenza, talvolta realmente accaduti 

o comunque possibili nei bambini più piccoli, e sono stati 

di volta in volta ampiamente discussi, suggerendo strategie 

concrete di intervento.

Il livello di soddisfazione degli educatori, verificato dai re-

sponsabili dei nidi, è risultato tanto elevato che molti di loro 

hanno espresso il desiderio di avere ulteriori aggiornamenti 

periodici sul tema sicurezza e salute al nido. 

A ogni nido sono stati consegnati un video con tutte le ma-

novre di emergenza e un poster da affiggere alle pareti degli 

asili, affinchè quanto appreso nel corso possa essere rivisto 

periodicamente, trasmesso a nuovi educatori ed eventual-

mente anche condiviso con le famiglie dei piccoli.

Visto il ritorno estremamente positivo da parte degli edu-

catori, il Comune di Milano ci ha espressamente chiesto di 

poter estendere l'iniziativa anche alle famiglie e alle scuole 

dell'infanzia.

L'idea di questo progetto ha permesso di creare un modello 

scalabile e replicabile, tanto in altri ambiti della nostra cit-

Nell'aprile 2018 sono stati offerti ai cittadini screening gratuiti nel centro 

di Milano.

930 educatori ora sanno come agire in una situazione di emergenza 
Progetto “Asili Nidi Sicuri”
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tà, come per esempio nelle scuole dell'infanzia, come nello 

stesso ambito degli asili nido in altre città, che i rotariani 

possono diffondere e realizzare. Un passo importante per la 

sicurezza dei nostri bambini e una presenza attiva e concreta 

del Rotary nella realtà di Milano.

Questo progetto è stato portato alla popolazione milanese in 

occasione del "Percorso della Salute", che il Distretto 2041 

ha realizzato in concomitanza con il Congresso "Fare sistema 

per Milano" nell'aprile del 2018, in cui sono stati offerti ai 

cittadini screening gratuiti su strada nel centro di Milano, 

in partnership con alcune delle più autorevoli realtà della 

sanità milanese e lombarda, per sensibilizzare al tema della 

prevenzione, uno dei temi che il Rotary di Milano persegue 

e sviluppa in più direzioni nell'ambito della salute di tutta la 

popolazione, con particolare attenzione per i bambini. 

Crediamo che questo progetto possa essere utile non solo a 

Milano, e siamo a disposizione per trasmettere e condividere 

questa nostra esperienza.

Nell’ambito delle attività intraprese nell’Anno Rotariano 

2018-2019 dal Rotary Club Milano Linate in una delle sei 

aree di intervento del Rotary International – l’area materno 

infantile – si sviluppa il progetto a favore del Reparto Pedia-

trico dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Il Rotary Club Milano Linate ha acquistato e fornito al Repar-

to pediatrico dell’Istituto Nazionale dei Tumori alcuni ausili 

tecnici per i bambini ricoverati. In questo modo i piccoli 

pazienti, spesso con difficoltà motorie e neurologiche dovute 

alla malattia, possono migliorare l'apprendimento, la capa-

cità di ascolto e di linguaggio e allinearsi ai programmi di 

studio senza perdere anni scolastici. In particolare, il Rotary 

Club Milano Linate ha donato alcuni software e programmi 

che aiutano a sviluppare la capacità di percezione e di me-

morizzazione, un programma di supporto allo sviluppo delle 

abilità specifiche necessarie a leggere e scrivere corretta-

mente e un software dedicato al supporto dello sviluppo fo-

nologico, ortografico, sintattico, lessicale. A questi strumen-

ti si aggiungono un tastiera speciale costruita appositamente 

per utenti con disabilità in grado però di funzionare con 

computer standard (maggiore dimensione dei tasti, maggio-

re distanza tra di essi, gestione facilitata dei tasti multipli, 

regolazione del tocco, tasti concavi), dispositivi trackball & 

mouse che consentono di controllare il cursore del mouse at-

traverso l’utilizzo di sensori, adatti a coloro che non possono 

fare uso delle mani o che hanno una mobilità palmare e delle 

dita molto limitata. È stato inoltre donato un particolare "Kit 

Comunicatore", la cui attivazione può avvenire attraverso un 

sensore esterno o tramite la pressione sulla superficie del 

dispositivo e alcuni accessori che consentono di appoggiare 

tutta la mano sulla tastiera o sul comunicatore e selezionare 

i tasti infilando le dita nei fori desiderati. Il ruolo educativo 

all'interno dell'Istituto mira proprio a tutelare il processo di 

crescita dei più piccoli che, in ospedale, può subire rallen-

tamenti o regressioni. Tutto questo significa accogliere il 

bambino o il ragazzo nella sua interezza, dedicarsi non solo 

all'aspetto malattia, ma a tutti gli aspetti della vita: rapporto 

bambino-famiglia, passato e presente, malattia e salute, 

educazione scolastica e dimensione del gioco. 

Per quanto riguarda i genitori dei piccoli pazienti, sono stati 

acquistati e realizzati 150 kit per le mamme e 150 kit per Il Presidente dell'Istituto Nazionale dei Tumori Enzo Lucchini (al centro).

Reparto pediatrico dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Progetto a sostegno dei bambini
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Il Rotary Club Milano Precotto San Michele, di recente co-

stituzione e appartenente al Distretto 2041, ha progettato 

un service complesso dedicato alle mamme e ai bambini 

afferenti al Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale 

Niguarda di Milano. La denominazione generale è Mamma 

Bambino Sicuro, e sotto questo cappello sono state ideate 

diverse iniziative a favore del Dipartimento. Questa struttu-

razione permette una certa continuità di lavoro, in quanto le 

diverse attività, anche se hanno un inizio e una fine, entrano 

all’interno di una strategia comune e continuativa.

La prima azione è stata l’ideazione e la stampa di un opusco-

lo intitolato “In bocca al pupo”, edito in collaborazione con 

il Centro Antiveleni dell’Ospedale Niguarda, con lo scopo di 

prevenire i numerosi incidenti, specialmente domestici, in 

cui possono incorrere i bambini sotto i 4 anni. L‘opuscolo 

è stato stampato in migliaia di copie e distribuito in scuole, 

asili e durante i corsi di Psicoprofilassi della Gravidanza. 

L’unione di diversi club afferenti a due gruppi distrettuali 

hanno permesso l’acquisto e la donazione di un cavallo 

dedicato al servizio di ippoterapia presso il Centro di Riabi-

litazione Equestre Vittorio di Capua. La consegna del cavallo 

è stata effettuata durante una cerimonia a cui hanno parte-

cipato molti dei bambini diversamente abili che frequentano 

il Centro e i loro genitori.    

L’unione di altri club ha permesso l’allestimento di una sala 

cinematografica all’interno del reparto di pediatria, con una 

capienza di circa 40 posti. Settimanalmente, ogni martedì, 

dalle 16 alle 18, un socio del Club organizza e controlla 

la proiezione di un film per i bambini degenti presso la 

struttura di ricovero materno-infantile. All’inizio dell’anno 

viene effettuata una programmazione accurata che viene 

distribuita mediante locandine cartacee in tutto l’ospedale. 

Mediamente vengono proiettati 25-30 film all’anno.

In accordo con il Direttore di Dipartimento, abbiamo col-

Reparto pediatrico dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Il Rotary per il Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale Niguarda

Progetto a sostegno dei bambini

Mamma Bambino Sicuro

i papà, confezionati ad uno ad uno con cura e attenzione: 

si tratta di una iniziativa suggerita dalla Dottoressa Maura 

Massimino del Reparto Pediatrico, a favore delle mamme e 

dei papà dei bambini ricoverati e sottoposti a terapie, spesso 

provenienti da fuori Milano.

Il bambino affetto da malattia, e per questo già provato dalla 

sofferenza, ha il desiderio di vedere la propria mamma e il 

proprio papà in ordine e curati. Per questo il RC Milano Li-

nate ha realizzato un kit contenente alcuni prodotti (crema 

e sapone per la mamma, crema e dopobarba per il papà) per 

la cura della persona, contenente all’interno anche un mes-

saggio rotariano che spiega il significato dell’iniziativa, av-

vicinando ancor di più il Rotary ai destinatari dell’iniziativa.

Infine, il Rotary Club Milano Linate ha acquistato un lettino 

pediatrico completo.

Tutto questo è stato possibile grazie a una sovvenzione di 

euro 3.100,00 ottenuta dal Rotary Club Milano Linate per il 

progetto a favore del Reparto pediatrico dell’Istituto Nazio-

nale dei Tumori di Milano (valore complessivo del progetto 

euro 9.600,00).Lettino pediatrico donato dal Rotary Club Milano Linate.
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laborato, con altre realtà sociali, a reperire fondi per poter 

decorare le pareti degli spazi di degenza e i corridoi comuni 

del reparto di pediatria. Molti metri quadrati di parete sono 

stati coperti con decalcomanie di rapida applicazione, con 

effetti e colori suggestivi. Quando raggiungeremo una certa 

quota di fondi, provvederemo ad ampliare l’area dipinta. 

Durante le feste natalizie è stato messo in vendita un calen-

dario composto da foto artistiche a soggetto parto e nascita, 

in cui i protagonisti principali sono stati i bambini nati 

presso la sezione Ostetrica del Dipartimento, le loro mamme 

e papà, ripresi nei momenti più impegnativi ed emozionanti 

della nascita. Il progetto ha preso il nome di “Amori Incon-

dizioNati” e ha richiesto tre mesi di lavoro in sala parto da 

parte di una fotografa artistica e il lavoro di scelta e com-

posizione delle foto più significative. I proventi raccolti con 

la vendita del calendario verranno utilizzati per il decoro, 

mediante pittura a olio, delle pareti delle Sale Parto.   

Sono state effettuate diverse serate culturali rivolte alla 

popolazione, in cui sono stati discussi temi di prevenzione e 

psicologia prenatale e dell’infanzia, con buona partecipazio-

ne dell’utenza e relazioni da parte di professionisti soci del 

Club, che hanno messo a disposizione capacità, professiona-

lità e materiale didattico.

Negli ultimi anni il Distretto 2042 ha dato vita a quattro Glo-

bal Grant e ad altrettante Sovvenzioni Distrettuali nell’am-

bito della salute materna e infantile: dei primi, due si sono 

conclusi nel 2017, uno nel 2018 e uno è ancora in corso di 

svolgimento; delle seconde è stata portata a termine la metà.

Vogliamo riportare al lettore le tre S.D. sviluppate da tre 

Rotary club in particolare: RC Erba Laghi, RC Parchi Alto 

Milanese e RC Saronno.

Rc Erba Laghi
In seguito a un Global Grant attivato in Etiopia nel 2015, 

ma successivamente ritirato per problemi del Club etiope 

di riferimento, Suor Maria Luisa, responsabile della missio-

ne “Blessed Nemesia”, ha costituito un reparto maternità 

a Scirè, nel nord dell’Etiopia. Il Rotary è accorso in suo 

aiuto, acquistando per il progetto una serie di macchinari 

molto utili per il nuovo reparto, tra i quali una macchina 

per ossigeno e una sterilizzatrice a secco, oltre a una serie 

di attrezzi per la sala parto. L’acquisto delle attrezzature è 

stato guidato da Florian Wolfart (Rotary Club di Martinsried, 

Monaco di Baviera) che, gestendo alcune cliniche a Monaco, 

aveva le competenze per gestire questo aiuto in maniera 

mirata. I rotariani hanno partecipato attivamente al progetto, 

interessandosi alle necessità della comunità in Etiopia e col-

laborando con Suor Maria Luisa, procurando finanziamenti 

mediante appositi eventi, comunicando con i club tedeschi 

per l’aggiornamento delle attività e suggerendo le scelte dei 

materiali. 

Le pareti dei corridoi e degli spazi di degenza decorate con le decalcomanie.

Tre club attivi nell’aiutare le persone lontane e vicine
Tre S.D. per madri e bambini
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Rc Parchi Alto Milanese
Il Rotary Club Parchi Alto Milanese ha sviluppato un piano di 

ampliamento per il progetto “Screening oculistico” per bam-

bini della scuola dell’infanzia. Il progetto prevedeva l'esecu-

zione di valutazioni ortottiche presso le scuole dell'infanzia 

al fine di poter eseguire una diagnosi precoce dei difetti 

refrattivi e dello strabismo. Le visite sono state effettuate da 

cinque ortottiste coordinate dal Dott. Giuseppe Trabucchi. 

L'iniziativa ha coinvolto 30 istituti, per un totale di 1600 

bambini visitati. I soci rotariani che hanno partecipato al 

progetto sono stati Monica Prandi (ruolo di coordinamento 

amministrativo), Laura Barbera e Paola Taborelli (segretaria 

e inserimento dati). 

Rc Saronno
Il progetto “Parti Sicuri” si è posto il fine di poter seguire 

costantemente le gravidanze rendendo il parto più sicuro 

nella comunità di Bambadinga (Distretto di Bafatà, Guinea 

Bissau), una comunità in cui il tasso di mortalità alla nascita 

è ancora molto elevato (superiore al 100 per 1.000 nati). 

La popolazione conta circa 10.000 donne in età fertile con 

un indice di natalità di 4,8 figli per donna. Il progetto ha 

previsto l'invio al Centro Ginecologico del Presidio Sanitario 

di Bambadinga di un ecografo portatile basato su un perso-

nal computer con annesso un software che, attraverso delle 

sonde ecografiche, consente esami ostetrici, addominali, 

muscoloscheletrici e vascolari. In loco è installata una rete 

elettrica, basata su un sistema fotovoltaico, che garantisce 

l'utilizzo costante delle apparecchiature. Partner locale è il 

Rotary Club di Bissau, con cui il Club di Saronno conserva 

tuttora ottimi rapporti dopo aver collaborato per molti anni 

in ben 16 progetti locali supportati da 4 Matching Grants. 

Alcuni medici del Club si sono occupati di selezionare le 

apparecchiature più convenienti e più idonee alle esigenze 

e alle caratteristiche sociali del luogo. Si sono poi occupa-

ti dell'acquisto, con l'aiuto del tesoriere del Club, e della 

consegna delle apparecchiature allo spedizioniere che le ha 

trasportate fino a Bambadinga. 

di Alberto Ciscato Pajello

A fine novembre 2018, a Palazzo Chiericati a Vicenza, si è 

voluto riportare alla città un primo resoconto delle attività 

svolte con la sovvenzione globale, avviata circa un anno fa, 

“I precursori: intercettazione precoce dei disturbi del neuro-

sviluppo”, promossa dal Rotary Club Vicenza Berici.

La sovvenzione, che ha come capofila il Rotary Vicenza Be-

rici, coinvolge l’azienda Ulss 8 Berica, l’associazione AbAut 

e il Comune di Vicenza, e ha l’obiettivo di sviluppare uno 

strumento di osservazione in grado di intercettare i primi 

segnali di possibili problemi nello sviluppo dei bambini, 

utilizzabile dagli educatori degli asili nido nell’ambito delle 

normali attività didattiche.

Il progetto è nato dalle sempre più frequenti evidenze pro-

venienti dalla comunità scientifica internazionale. Il team 

di professionisti ha voluto introdurre a Vicenza un nuovo 

metodo d’intercettazione precoce di eventuali disturbi, in 

Tre club attivi nell’aiutare le persone lontane e vicine

Global Grant per l’intercettazione precoce dei disturbi del neurosviluppo

Tre S.D. per madri e bambini

Convegno “I precursori”

Da sinistra: Alberto Ciscato Pajello, Walter Fortuna e Pierantonio Salvador.
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anticipo rispetto a quanto avviene oggi, per poter avviare 

azioni di stimolazione e modificazioni ambientali, assai 

importanti nel mitigare gli effetti del disturbo nella crescita 

dei bambini.

L’intercettazione precoce riguarda una sfera ampia di di-

sturbi dell’infanzia, che vanno dal disturbo dello Spettro 

Autistico, alla disabilità intellettiva, dal disturbo da deficit 

di attenzione o iperattività, a quelli della comunicazione, 

dell’apprendimento e del movimento. L’attività di osserva-

zione è svolta nelle strutture che si occupano della prima 

infanzia: ne sono un esempio gli asili nido, luoghi privilegiati 

dell’osservazione e dell’intercettazione precoce.

Nel corso del convegno illustrativo della prima fase del 

lavoro è stato dato ampio spazio alle testimonianze delle 

insegnanti dei nidi, che hanno parlato a lungo dell’utilizzo 

della scheda e delle nuove opportunità che sono state date 

loro grazie alla formazione sul “come stimolare”, con la ri-

conferma che la possibilità di poter essere parte attiva, e non 

semplici osservatrici dei problemi nello sviluppo dei bambi-

ni, era un’esigenza molto sentita da tutte. Successivamente, 

altre importanti testimonianze sono arrivate dalle insegnanti 

della scuola primaria che stavano sperimentando le tecniche 

di mindfulness, con risultati immediatamente visibili sulla 

gestione della classe già dai primi mesi di lavoro.

Stiamo adesso iniziando, in parallelo con il prosieguo della 

sperimentazione, a progettare il materiale informativo e 

didattico che rimarrà in eredità dal progetto, intendo con 

ciò il materiale che sarà utilizzato nelle scuole in futuro, il 

materiale informativo per insegnanti e genitori sottoforma di 

opuscoli e piccoli libri, e pubblicazioni su riviste scientifiche 

del settore.

Abbiamo lavorato abbastanza in silenzio finora, data la deli-

catezza della sperimentazione e dell’argomento nella sensi-

bilità dell’opinione pubblica, ma una volta terminata la fase 

di studio e raccolti risultati confortanti e certi, sicuramente 

questo progetto avrà a disposizione molto più materiale e 

otterrà maggiore visibilità. In questa fase di sviluppo del 

progetto procediamo a pieno ritmo con la formazione e la 

raccolta dati, ma è già stato confermato da parte dell’ISS 

(Istituto Superiore di Sanità) l’interesse a proseguire la 

sperimentazione degli strumenti realizzati nel progetto di 

Vicenza, con l’intento di aumentare la solidità del metodo e 

ampliare la portata dello studio.

“I precursori” è un service che già oggi, a metà cammino, 

possiamo dire abbia lasciato un segno nella comunità, come 

richiesto dalla Rotary Foundation che l’ha finanziato in modo 

consistente. È nato da una esigenza reale, chiara e condivisa 

a tutti i livelli (Comune, Ulss, insegnanti, medici e genitori), 

e il Rotary, che non è stato avvicinato per la semplice ricerca 

di un finanziatore, ma quale partner attivo nella progettazio-

ne e gestione delle attività, ha potuto tradurlo in un progetto 

concreto e ottenere, così, il riconoscimento della Fonda-

zione. Questo ci ha permesso, e ci permetterà, di essere al 

servizio della comunità, con le nostre capacità, a fianco di 

chi ha le professionalità e competenze per cambiare il futuro 

dei bambini. Per noi rotariani, poter svolgere questo ruolo ed 

essere partecipi dei risultati è motivo di grandissimo orgo-

glio, ne sono convinto.

I docenti coinvolti nel progetto.
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La tutela della salute, la prevenzione delle malattie e la pro-

mozione della qualità della vita sono da sempre tra le priorità 

dell’attività rotariana a livello globale e territoriale. La con-

ferma arriva da una serie di iniziative che, a livello locale, 

sono state promosse dal Rotary Club di Macerata. 

«Quest’anno abbiamo fortemente voluto mettere la donna al 

centro della nostra azione associativa – afferma il Presidente 

del Club Stefano Quarchioni – e lo abbiamo fatto promuo-

vendo due eventi, uno dedicato alla lotta ai tumori al seno e 

l’altro all’allattamento al seno». 

Il primo ha avuto come protagonista d’eccezione l’onco-

logo Paolo Veronesi, direttore della divisione di Senologia 

chirurgica dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e 

Presidente della Fondazione Umberto Veronesi, dal quale è 

arrivato un forte messaggio di speranza ai malati oncologici 

in generale e in particolare alle donne colpite dai tumori alla 

mammella, tanto che il luminare ha usato le parole «svolta 

epocale» per descrivere la fase che sta vivendo la cura e 

soprattutto la ricerca, verso la quale si stanno concentrando 

gli sforzi maggiori. A tal fine, il Rotary Club di Macerata si 

è unito in sinergia al Comune di Macerata e ad altre realtà 

economiche del territorio per finanziare una borsa di studio 

per la ricerca rivolta a giovani medici che aspirano a scoprire 

nuove ed efficaci terapie.

L’altra occasione di approfondimento e confronto è la confe-

renza, in programma il 12 maggio, al Teatro Lauro Rossi di 

Macerata, organizzata dalla pediatra e neonatologa, nonché 

socia del Club, Mirella Staffolani, che da anni è promotrice 

di iniziative finalizzate a diffondere corretti stili di vita per 

mamma e bambino. L’evento, che rientra nel calendario del-

le iniziative del mese dedicato dal Rotary Distretto 2090 alla 

salute materna e infantile, sarà articolato in due momenti: 

uno teatrale, con un testo scritto dallo sceneggiatore Leo-

nardo Accattoli, e uno scientifico, moderato dalla dottoressa 

Staffolani, che vedrà la partecipazione di Paolo Francesco 

Perri, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Area 

Vasta 3, e del neuropsichiatra infantile Piero Feliciotti. 

Il Rotary Club di Macerata, con il progetto “Musica in ospe-

dale” ha già avuto l’importante obiettivo di umanizzare i luo-

ghi di cura attraverso la musica, da condividere con i pazien-

ti, gli utenti e il personale: a febbraio e a marzo, nei reparti 

di Pediatria e di Oncologia dell’ospedale di Macerata, si sono 

tenuti due concerti curati dalla Consulta Studenti del Con-

servatorio Statale di Musica “Braga” di Teramo, che da anni 

sviluppa il progetto “Braga per il Sociale”, con eventi musi-

cali che hanno luogo in contesti particolari come appunto gli 

ospedali, le carceri e le case famiglia. «L’iniziativa – spiega 

Stefano Quarchioni – ha voluto contribuire a migliorare la 

permanenza nelle strutture ospedaliere, facendole diventare 

non solo uno spazio destinato alle cure, ma anche un luogo 

di vita sociale, di integrazione, di cultura, per restituire con-

tinuità alla vita al di là della propria condizione di salute».

Lo scorso 30 marzo, infine, ha fatto tappa a Macerata il 

camper distrettuale per la prevenzione medica per il pro-

getto ideato dal Distretto 2090. In seguito a una iniziativa 

del Rotary Club di Macerata e del Club Matteo Ricci sulla 

prevenzione dei tumori della pelle, i dermatologi Marco 

Simonacci e Marco Sigona, soci rotariani, si sono resi dispo-

nibili per una giornata dedicata alla conoscenza e alla cura 

delle malattie della pelle, mettendo a disposizione dell’inte-

ra comunità maceratese la loro professionalità in nome dei 

principi rotariani».

Una serie di iniziative locali pongono l’attenzione sulla salute della donna 
Lotta ai tumori femminili

Il progetto "Musica in ospedale".
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di Luigi Medea

«Quello che ci prefiggiamo nel nostro Anno Rotariano è di 

far conoscere meglio il Rotary, soprattutto a livello locale». 

Questo impegno, espresso dal dott. Adri Cesaroni, Presidente 

del Rotary Club di Vasto, si sta realizzando in pieno, grazie 

anche al coinvolgimento dei Presidenti e dei membri di varie 

Commissioni che si stanno occupando di attuare gli interes-

santi progetti messi in cantiere sul territorio.

In particolare hanno avuto un’entusiastica adesione le ini-

ziative della prima metà del mese di marzo. Parliamo in-

nanzitutto del Progetto Beatrice, finalizzato alla raccolta di 

fondi da destinare alla diffusione di una cultura che prenda 

provvedimenti concreti riguardo la piaga della violenza contro 

le donne. Poi c’è la sensibilità solidale per la salute dell’in-

fanzia: per tale progetto, coordinato dal socio dott. Fabiano 

Bucci, nella mattinata del 14 marzo 2019, il Presidente 

Cesaroni, la moglie Giovina Piccirilli, i membri del Direttivo 

e diversi soci si sono ritrovati presso il Reparto di Pediatria 

dell’Ospedale S. Pio di Vasto per consegnare al responsabile, 

dott. Lidio D’Alonzo, un rianimatore a T.

Una cerimonia semplice, ma significativa, apprezzata dallo 

stesso dott. D’Alonzo e da tutto il personale medico e infer-

mieristico per la sua finalità di rendere più confortevole la 

permanenza dei bambini nel reparto. «Ringrazio il Rotary 

Club per questa iniziativa che ci consente di incrementare i 

livelli di assistenza del nostro punto nascite, che rappresenta 

uno dei nidi più grandi di questa regione - ha dichiarato il 

dott. D’Alonzo – e in particolare ringrazio il Presidente Ce-

saroni e il dott. Bucci che si sono fatti promotori di questo 

progetto, dimostrando una grande sensibilità e disponibilità 

nei confronti della pediatria di Vasto».

Il Rotary Club di Vasto in prima linea per donne e bambini

Adri Cesaroni consegna il Rianimatore.

Un rianimatore a T a Vasto

di Antonia Perazzo

“Servire al di sopra di ogni interesse personale”: “Il Progetto 

Stella Futura”. Nel Distretto territoriale del nostro vivere 

quotidiano, che percepisce l’eco dei valori e degli ideali 

princìpi del servizio rotariano, nascono e si concretizzano 

così i Progetti dei nostri club. 

È la comunità che avverte il silenzio alle attese, è un accorto 

rotariano che percepisce i disagi sociali, sono le dimenticate 

famiglie che avvertono e lamentano impellenti e spesso ina-

scoltati bisogni di aiuto. Dalla Comunità medica della Città 

di Salerno, da qualche millennio arditamente vocata all’arte 

della salute e alla salvaguardia della vita, attraverso la voce 

del dottor Giorgio Colarieti, arriva la richiesta a sostenere la 

nascita di una CrioBanca che potesse trattare e salvaguarda-

re i gameti o i tessuti ovarici di pazienti prossimi a terapia 

oncologica. 

Nasce il “Progetto Stella Futura”. Realizzato con il sostegno 

Per la salute materna e infantile
Progetto Stella Futura 
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di vari fondi raccolti, con l’impegno della Signora Maria 

Stella Fasano, moglie del PDG Marcello Fasano, nell’anno 

2012-2013, tra i club del Distretto 2100, Campania, Cala-

bria e Territorio di Lauria. 

Abbiamo, quindi, coltivato e atteso che il territorio si espri-

messe nuovamente circa la proposizione di un ulteriore pro-

getto, altrettanto valido e significativo, che ricadesse nella 

stessa Area di Azione da noi prescelta, tra quelle suggerite 

dal Rotary International: “salute materna ed infantile”.

Intervento umanitario del D 2100
Nel corrente anno rotariano 2018-19, sul territorio del 

D2100 è stato sviluppato, nell’area di intervento “salute 

materna e infantile”, un interessante GG (Global Grant, 

GG1985899), che ha trovato input nella richiesta pervenuta 

dal Prof. Adriano Magli, Direttore della Struttura Infradipar-

timentale di Oculistica, Ortottica e Oftalmologia pediatrica 

dell’Azienda Universitaria Ospedaliera San Giovanni di Dio e 

Ruggi d’Aragona di Salerno, e dalla sua Assistente Dottores-

sa Elisabetta Chiriello.

Partner, Budget e Finanziamento 
Il GG, ancora in corso, ha come partner internazionale il 

RC Jundiaí Serra do Japy (D4590, Brasile) e, come partner 

locale, il RC Salerno Nord dei Due Principati. 

Il budget del GG è di 35.000 USD (circa € 31.000): 14.000 

USD (cash) resi disponibili al RC Salerno Nord dei Due Prin-

cipati dalla Signora Fasano nell’ambito del “Progetto Stella 

Futura”; 2.000 USD (FODD) resi disponibili dal D 4590; 

ulteriori 5.000 USD (FODD) resi disponibili dal D4430 

(Brasile). Il finanziamento è completato dal contributo di 

14.000 USD da parte della Rotary Foundation.

Premessa all’intervento del Rotary International
Il Reparto di Oculistica Neonatale ha inteso dotarsi di due 

apparecchiature per la diagnosi precoce della ROP (Re-

tinopatia della Prematurità), che non riusciva a ottenere 

attraverso i canali tradizionali. È così nata la richiesta di 

aiuto al RI.

La Retinopatia in età preadolescenziale, in molti casi, porta 

alla cecità completa se diagnosticata in ritardo. Negli altri 

casi, l’ipovisione determina notevolissime difficoltà nello 

sviluppo e nell’apprendimento del bambino. 

Il dono della vista interpreta un ruolo centrale nello sviluppo 

psicomotorio, cognitivo e affettivo del bambino, la privazione 

o la scarsa sussistenza può gravemente compromettere l’in-

terazione con la realtà circostante.

La malattia, presente in una larghissima parte di bambini 

nati prematuri, è causata da un alterato sviluppo dei vasi 

della retina. 

Va segnalato che ogni anno nascono nell’ospedale circa 300 

bambini, di cui il 15% prematuri.

Una diagnosi, quanto più precoce possibile, consente di 

curare la ROP con risultati positivi, con risoluzione nel 75% 

dei casi.  

L’esame cui sottoporre i piccoli nati, da effettuarsi da parte 

di un super-specialista in oftalmologia pediatrica, attesa 

l’elevata complessità della diagnosi e della terapia, è l’Oftal-

moscopia indiretta, che consente di visualizzare in perfetto 

dettaglio il fondo oculare.  

Oggetto del GG
Oggetto del GG è la fornitura di un Oftalmoscopio e di una 

RetCam (vedi figura), strumento collegato a videocamere, 

che consente di studiare in remoto le immagini riprese in 

partnership con altri specialisti, standardizzando così i cri-

teri diagnostici.

È previsto anche un ciclo di conferenze per informare, sia 

la comunità territoriale che i club del Distretto 2100, della 

patologia e delle possibilità diagnostiche e curative che le 

nuove apparecchiature (rese disponibili grazie alla realizza-

zione del “Progetto Stella Futura” con il sostegno del RI e 

della RF), consentiranno nell’immediato futuro sul territorio 

della città di Salerno e dell’intera Provincia.

Il Rotary Club di Vasto in prima linea per donne e bambini

Adri Cesaroni consegna il Rianimatore.

L’oftalmoscopia indiretta permette di visualizzare nel dettaglio il fondo oculare.

Un rianimatore a T a Vasto

Per la salute materna e infantile
Progetto Stella Futura 
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di Maurizio Triscari

Esistono collegamenti logici tra varie aree focus del Rotary. 

La logicità deriva sia dalla vicinanza di finalità, sia da precisi 

aspetti funzionali e gestionali. Un esempio è quello della 

salute materna e infantile, che è spesso legata a un’altra 

importante area focus, quella della prevenzione e cura delle 

malattie. Nell’Anno Rotariano corrente, questo fenomeno ha 

caratterizzato – tra le altre – una sovvenzione globale e due 

sovvenzioni distrettuali. 

Il progetto legato al Global Grant 1983371, il cui valore è di 

oltre 100.000 USD, dei quali circa 44.000 tramite Global 

Grant e circa 60.000 USD in attrezzature donate da partner, 

sarà realizzato ad Ambanja, una cittadina sita al nord del 

Madagascar, a circa 800 km a nord di Antananarivo, la ca-

pitale. La società malgascia è molto variegata e complessa a 

causa delle numerose ondate migratorie provenienti da aree 

geografiche diverse. Quasi la metà della popolazione è giova-

nissima: l’aspettativa di vita alla nascita è di 64 anni e oltre 

il 40% della popolazione ha un’età compresa tra gli 0 e i 14 

anni. Si prevede che, a causa della rapida crescita demogra-

fica, la popolazione raddoppierà entro il 2020: il tasso annuo 

di crescita si aggira attorno al 2,62%, con una popolazione 

stimata intorno alle 50.000 unità. Il numero medio di figli 

per famiglia si attesta intorno ai 6/7 individui, passando dalla 

famiglia patriarcale, con anche più di 15 membri, a un nu-

cleo minimo composto da due unici elementi, madre e figlio, 

al diffuso fenomeno di donne sole con figli a carico, spesso 

non dello stesso padre. La questione sanitaria risulta molto 

allarmante: solo il 14% della popolazione ha accesso a servizi 

igienico-sanitari adeguati e solo il 50% ha accesso all’acqua 

potabile. Resta inoltre piuttosto elevata la mortalità infantile, 

specie quella sotto i 5 anni, causata da malattie congenite 

cardiache, polmonite e malaria. Il 50,1% dei bambini mal-

gasci sotto i 5 anni, inoltre, soffre di ritardo nella crescita, la 

percentuale più alta di tutta l’Africa.

Ad Ambanja, più del 70% della popolazione vive al di sotto 

della soglia di povertà e il tasso di malnutrizione è al 48%. 

Nella zona d’intervento individuata non c’è nessuna figura 

sanitaria stanziale.

Nell’area di Ambanja operano da alcuni anni le suore laiche 

della comunità Porta Aperta, con la quale il Rotary Club 

Agrigento ha già portato avanti dei progetti e ne ha costa-

tato l’affidabilità. Le suore hanno realizzato un sistema di 

accoglienza dislocato in alcuni fabbricati e ospitano donne e 

bambini, prevalentemente con gravi problemi di denutrizione, 

disagio famigliare o abbandonati, oltre ad aver realizzato un 

ambulatorio medico e un’astanteria. Nelle vicinanze della 

comunità opera, sempre nel contesto dell’assistenza sanitaria 

alla popolazione, un gruppo di monaci francescani, insediati 

Gli interventi del Distretto 2110 in ambito salute materna e infantile
Madagascar, Malta e Italia

Da sinistra: il Presidente del RC Agrigento Maurizio Russo, il delegato vicario del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio dott. Antonio di Janni, il cav. 

Alfonso Lo Zito, suor Antonella della comunità missionaria "Porta Aperta" e don Giuseppe Calandra.
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da molto tempo, che hanno realizzato un piccolo ospedale.

Il progetto è strutturato come una V.T.T. ed è frutto della 

collaborazione dei RC Agrigento e dei Rotary Club di Licata, 

Canicattì e Caltanissetta nel D. 2110 e Nosy Be nel D. 9220. 

Prevede una squadra di formazione professionale formata da 

rotariani del Club partner internazionale: questa si recherà 

presso la località di Ambaja per provvedere alla formazione di 

personale locale finalizzato all’apprendimento dell’uso delle 

attrezzature fornite. La squadra di formazione professionale 

tornerà presso l’ambulatorio realizzato almeno una volta 

l’anno per l’aggiornamento della formazione e per la manu-

tenzione degli apparati. Verrà inoltre realizzato un sistema 

di telemedicina per la refertazione a distanza degli esami 

effettuati dal personale locale: le apparecchiature verranno 

connesse a un sistema di trasmissione dati (immagini e trac-

ciati) attraverso un telefono satellitare, e i dati ricevuti tramite 

la trasmissione satellitare dall’ambulatorio diagnostico saran-

no refertati da un’equipe di medici rotariani del Club partner 

internazionale e dagli altri Rotary club partner del D. 2110.

Gli stessi medici si occuperanno della formazione del per-

sonale sanitario dell’ambulatorio residenziale e delle visite 

periodiche (due volte l’anno, ognuna per quattro settimane) 

per sopportare il servizio in loco, aggiornare il personale, 

provvedere alla manutenzione degli strumenti. Le strutture 

sanitarie non funzionano per mancanza di personale specializ-

zato, strumentazione diagnostica e di medicine. L’ambulatorio 

diagnostico consentirà, in termini di medicina preventiva e di 

diagnosi, un notevole miglioramento della vita sanitaria del 

luogo attraverso programmi di prevenzione delle malattie che 

potrà effettuare il personale locale, con l’obiettivo di ridurre 

le insorgenze e le complicazioni di molte malattie derivanti 

dalla mancanza di una diagnosi precoce e di un monitoraggio. 

Inoltre, la formazione del personale locale consentirà di fare 

un passo avanti anche nell’eduzione sanitaria. L’iniziativa è 

fortemente sostenuta da due organizzazioni non rotariane, 

la multinazionale Siemens, leader in campo mondiale nella 

costruzione di apparecchiature elettromedicali ad alta tecno-

logia, che donerà un ecografo multi-sonda (54.300 USD), e 

l’Ordine Costantiniano di San Giorgio, che donerà un defibril-

latore (4.416 USD). I rotariani del Club partner internaziona-

le, con qualifica specifica di medici, costituiranno una equipe 

che riceverà i dati delle immagini ecografiche e dei tracciati 

elettrocardiografici e spirometrici. L’equipe referterà i dati e 

invierà gli esiti agli ambulatori di Ambanja.

Per quanto riguarda le sovvenzioni distrettuali anche in questo 

ambito di operatività, l’area focus di salute materna e infantile 

è stata interessata da progetti proposti dal RC La Valletta a 

Malta e dal RC Catania Ovest (capofila richiedente) ma con 

la partecipazione di ben 11 club (RC Acicastello, Aetna N.O.-

Bronte, Catania, Catania Duomo 150, Catania Est, Catania 

Etna Centenario, Catania Nord, Catania Sud, Misterbianco, 

Paternò Alto Simeto, E-Club D. 2110).

Il primo progetto è localizzato nella città di La Valletta a 

Malta, ha un valore di EUR 11.000 in collaborazione con una 

charity locale, la Richmond Foundation, nell’ambito del KID 

(Kids in Development) mira ad aiutare i bambini che hanno 

gravi difficoltà emotive e comportamentali. Il progetto si svol-

ge con un’assistenza individuale e, anche a seguito di speci-

fiche competenze professionali del settore, vede i rotariani 

locali impegnati in prima persona. 

Il secondo progetto, una “joint venture” di 12 club siciliani 

dal titolo “Il Rotary Amico dell’Ospedale San Marco”, vede il 

loro impegno attuarsi nella frase scelta a simbolo del progetto, 

quale “per noi, per voi, per tutti”. In un contesto problemati-

co – quello del quartiere “Librino” di Catania – viene aperto 

il nuovo Ospedale S. Marco, in cui parte prevalente sarà il 

Dipartimento Materno Infantile del Santo Bambino:

• per noi, perché i rotariani si occuperanno della valorizzazio-

ne della struttura nel contesto locale degradato, come promo-

zione della cultura della cura dell’ospedale;

• per voi, perché attraverso gli incontri sarà contattata parte 

della popolazione raccogliendo voci e aspettative dei cittadini 

trasferendo a chi di competenza le loro aspettative;

• per tutti, l’Ospedale è un bene comune della collettività.

L’impegno specifico dei rotariani coinvolti nel progetto sarà 

anche quello di diffondere l’idea di ospedale come opportu-

nità e risorsa per il territorio, in particolare nella tutela della 

Salute Materna e infantile, e ciò avverrà anche attraverso 

incontri nelle scuole e con associazioni locali. Infine, partico-

lare significato di visibilità viene posto sul fatto che tutta la 

segnaletica esterna e interna, di indirizzo e di reparto, sarà re-

alizzata a cura dei Rotary club promotori, utilizzando le chiavi 

di lettura e grafiche ufficiali per queste iniziative.

Il progetto, lungamente elaborato dai club proponenti, è stato 

sottoposto a valutazione – risultata poi ampiamente positiva – 

con una accurata analisi costi/benefici di tipo SWOT, che ha 

incluso come parte significativa il ruolo “attivo” dei rotariani 

volontari partecipanti.

Gli interventi del Distretto 2110 in ambito salute materna e infantile
Madagascar, Malta e Italia
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di Brad Webber

Pianificare il futuro
Il Rotary Club di Napoli Parthenope attrae giovani professioni-

sti alla ricerca di modi per servire la propria comunità. In par-

ticolare, ha dato ai rotaractiani e agli alumni dei programmi 

giovanili del Rotary un modo per rimanere nella famiglia del 

Rotary. L'attenzione del Club per i giovani ha anche portato a 

un ruolo da protagonista in un programma di borse di studio 

per i bambini degli agenti di polizia uccisi in servizio.

Mentre si avvicinava al limite di 30 anni di età per l'adesione 

al Rotaract, Francesco Saverio Alovisi iniziò a esaminare i 

club del Rotary nella sua zona, alla ricerca di una buona cor-

rispondenza. Voleva entrare a far parte di un Club attivo nella 

comunità, non uno centrato su presentazioni e socializzazio-

ne. «I giovani come me vogliono un Rotary d'azione», dice.

Quando la ricerca di Alovisi per il suo Club ideale non ebbe 

successo, si rivolse a Luciano Lucania, allora Governatore del 

Distretto 2100, e Laura Giordano, allora Vice Governatore. 

Quando Lucania suggerì di creare un nuovo Club che fosse 

interessante per i giovani professionisti - specialmente per 

i rotaractiani e gli alumni del programma - Giordano, un ex 

Presidente del Rotary Club di Napoli Chiaja, accettò di guida-

re il tentativo. Adesso fa parte di quel nuovo Club.

Il club Napoli Parthenope offre flessibilità e apprezza le sfide 

che i giovani rotariani affrontano mentre si confrontano con le 

loro vite domestiche e lavorative. Giordano è orgoglioso dell'e-

quilibrio di genere e della giovinezza del club (è il membro più 

anziano di circa un decennio).

Il Club ha facilitato l'organizzazione di progetti. «Alcuni sono 

più grandi, altri più piccoli. Ma ogni mese a tutti viene chiesto 

di proporre qualcosa di nuovo», dice Giordano. I membri posta-

no suggerimenti e commenti sulla pagina Facebook del Club.

«Riteniamo che una pagina Facebook del Rotary Club rivolta 

verso l'esterno generi consapevolezza per quel pubblico che 

non è già coinvolto», dice Alovisi.

Il Rotary Club di Napoli Parthenope.

UNA VENTATA D’ARIA FRESCA
Rotary Club di Napoli Parthenope
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Innovazione del Club
Il club ha un programma di incontri flessibile e utilizza i social 

media per organizzare eventi e progetti e per promuovere sé 

stesso nella comunità. I suoi incontri - molti aperti a familiari 

e amici al di fuori del Rotary - rafforzano i legami creati nelle 

riunioni regolari.

Ludovica Azzariti Fumaroli, una rotariana di terza generazione 

che ha anche fatto il passaggio dal Rotaract, apprezza la man-

canza di pretese del Club e l'entusiasmo dei suoi membri per 

il lavoro pratico. È particolarmente orgogliosa di una raccolta 

fondi chiamata “Caffè Sospeso per la Polio”. Il Club ha de-

ciso di creare una propria interpretazione del "caffè sospeso", 

in cui i clienti pagano il caffè per un bisognoso come atto di 

gentilezza. Durante l’evento congiunto con il Rotary Club di 

Sassari Nord, i membri dei club si sono posizionati fuori da 

un famoso caffè in Piazza dei Martiri, la piazza centrale di 

Napoli, e hanno incoraggiato le persone a donare a End Polio 

Now come atto di gentilezza. Hanno raccolto 550$ per l'era-

dicazione della polio.

«Combina la meravigliosa tradizione napoletana di aiutare gli 

stranieri in difficoltà con l'importantissimo lavoro per eradica-

re la polio dal mondo», dice Fumaroli.

Il club sta anche aiutando a dirigere un programma nel suo 

Distretto che fornisce borse di studio ai figli di agenti di poli-

zia uccisi nell'esercizio delle loro funzioni.

«Vogliamo essere più efficaci senza il dogma della tradizione», 

dice Giordano. «Questo è davvero un Club di servizio, uno che 

incarna la vivacità e la convivialità e tiene la sua porta aperta 

alla comunità». A fine novembre si è tenuto un evento, caratte-

rizzato da musica dal vivo, in un famoso locale per dimostrare 

ai potenziali membri «che i rotariani sono persone d'azione con 

i loro progetti, ma anche che il Rotary è divertente».

Il progetto “Caffè Sospeso per la Polio” riflette la forte partnership con il 

Rotary Club di Sassari Nord.

TROVA UN CLUB
IN QUALSIASI LUOGO DEL MONDO!

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

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

UNA VENTATA D’ARIA FRESCA
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CONTRO LO SPRECO 
ALIMENTARE

Aggiornamenti sul progetto interdistrettuale

http://riconvention.org/it/hamburg


Lo spreco alimentare - se lo conosci lo eviti è un progetto 

rivolto alle classi IV e V delle scuole primarie del Distretto 

2031, con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi a una più at-

tenta e consapevole gestione del cibo, mostrando loro le aree 

su cui essi stessi, con le loro famiglie, possono intervenire, 

e fornendo una visione globale sullo spreco alimentare nel 

mondo.

È un progetto multidistrettuale che ha coinvolto moltissimi 

rotariani in Italia, realizzato in collaborazione con Last Mi-

nute Market e la supervisione scientifica di Andrea Segrè, 

docente di Politica agraria internazionale presso l'Università 

di Bologna.

Formazione
Il progetto è stato attivato in 78 scuole e ha visto 283 

classi e 5417 ragazzi coinvolti. 85 volontari hanno tenuto 

circa 200 lezioni di 2 ore ciascuna, per sensibilizzare i 

ragazzi sul problema dello spreco alimentare.

Foto di gruppo fatta al termine del corso formativo, I bam-

bini mostrano la calamita Foody.

Il Distretto 2031 ha lavorato duramente per prepararsi al 

progetto, soprattutto per quanto riguarda la formazione: 

nessun rotariano è andato nelle scuole se non dopo aver 

fatto un corso specifico sullo spreco alimentare.

CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE. 
COSA È STATO FATTO?
Le attività del Distretto 2031

Distretto 2031Distretto 2031
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Sito Internet
È stata creata una pagina web dedicata, dove è stata de-

positata e messa a disposizione di tutti la documentazione 

completa in merito al progetto. Dalle normative alla pre-

sentazione del progetto e ogni tipo di documento relativo 

alla formazione (video pillole formative compreso) sia per 

i rotariani sia per le scuole.

Social network
Il Distretto ha inoltre aperto e gestito una pagina Facebook 

ad hoc dove ha postato tutti i progressi (fotografie, video, 

articoli di giornale) relativi alle visite fatte presso le scuo-

le interessate. La comunicazione sui social network ha 

permesso anche una connessione con diversi argomenti 

inerenti al tema dello spreco alimentare.

E-Learning 

È stato creato anche un corso di formazione online per 

consentire ai bambini che non hanno potuto seguire il 

corso in aula, di poterlo fare da casa con i propri genitori: 

“GIOCA CON FOODY”.

Valutazione del Corso sullo Spreco 
Alimentare 

Un questionario di gradimento è stato consegnato agli 

insegnati per raccogliere ed elaborare il feedback dopo 

ogni lezione erogata. Sono stati elaborati un centinaio di 

moduli con risultati molto interessanti.
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Coinvolgimento studenti del progetto 
Alternanza Scuola Lavoro
Il progetto ASL (Alternanza Scuola Lavoro) è stato attivato 

per dare maggiore valore al service, coinvolgendo due 

scuole del territorio con circa 40 studenti delle superiori.

Mascotte del progetto
La formichina FOODY, mascotte del progetto, ha fatto 

sentire tutti più vicini ai bambini.

Video emozionale
È in fase di realizzazione un video emozionale con dei 

professionisti rotariani per raccontare il processo di svi-

luppo di questo progetto da mettere in rete e portarlo al 

congresso internazionale.

Presenza progetto al Salone del Gusto
Un’area riservata e uno spazio dedicato al Salone del 

Gusto con Terra Madre hanno permesso di parlare e appro-

fondire la tematica dello spreco alimentare.

Conferenza stampa con UNESCO
Il Distretto 2031 ha partecipato a una conferenza con 

l’ufficio dell’UNESCO di Torino dove ha presentato l’intero 

progetto. 

Rotary Day
Il Distretto si è presentato al Rotary Day di San Marino, 

dove ha avuto l’occasione di parlare del progetto.
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Presentazione progetto al Sindaco C. 
Appendino 
Il progetto è stato presentato anche al sindaco di Torino, 

Chiara Appendino.

 

Partecipazione al RYPEN
È stata fatta formazione anche al RYPEN.

Concorso di idee
Una commissione, composta dal Governatore Antonietta 

Fenoglio, Mauro Ferrero (MAO FILM), Marco Ferrero (MAO 

FILM) e Marcello Cosenza (Action), si è riunita per giudi-

care e valutare i lavori pervenuti dalle diverse scuole del 

territorio del Distretto. Dopo un’attenta analisi, sono state 

premiate le classi 4^A e 5^A della scuola Tanzio da Varallo 

CV. Tutti i lavori esaminati, anche se non hanno vinto, so-

no stati di notevole qualità, segno evidente dell'impegno 

dei giovani studenti e delle loro maestre. A loro e alle loro 

insegnati verranno presto formalizzati i ringraziamenti da 

parte del Governatore Antonietta Fenoglio, mentre le clas-

si vincitrici con i loro accompagnatori parteciperanno alla 

visita prevista il 10 maggio al Parco Agroalimentare FICO 

di Bologna dove si incontreranno con le classi vincitrici 

degli altri distretti italiani.

FOODY BAG
La mascotte FOODY potrebbe diventare il simbolo che 

identificherà i ristoranti che praticheranno il Doggy Bag 

e che verrà inserita nelle vetrine e nei menu dei ristoranti 

di tutta Italia.

Sono infatti in corso incontri con l’ASCOM per definire 

le modalità di collaborazione con il Rotary e l’EMPAT - 

Associazione Pubblici esercizi di Torino
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È un record di visualizzazioni: Youtube rilancia su centinaia di 

migliaia di computer, tablet e telefonini le immagini del treno 

merci lungo undici vagoni che invitano a usare la bustina di 

zucchero responsabile. L’invito a riportare sui giusti binari il 

nostro consumo di zucchero arriva suadente e convincente. Il 

video si sta diffondendo grazie alle condivisioni sui social e 

sulle chat. Un minuto circa di filmato, per illustrare la cam-

pagna ideata dal Rotary club di Saluzzo: la mini-bustina di 

zucchero da 2 grammi, anziché i 5 di quelle tradizionali. Per-

mette di evitare sprechi di dolcificante e aiuta a diffondere la 

campagna del Rotary a livello mondiale End Polio Now, per 

eradicare completamente la poliomielite dal mondo.

Il video è stato donato al Rotary saluzzese dall’azienda Smart 

Factory di Torino. Il direttore creativo del progetto è Maurizio 

Bodrero, il regista Andrea Vernoli, mentre le musiche sono di 

Enrico Sabena, socio rotariano e curatore di colonne sonore 

per film e campagne commerciali. Lo spot sarà proiettato 

anche nei cinema prima degli spettacoli.

Meno zucchero nella tazzina del caffè uguale più salute e 

meno spreco alimentare. Come fare? Semplice, basta usare 

bustine di zucchero formato mini da soli due grammi contro 

i cinque grammi delle bustine tradizionali. Parte da Saluzzo, 

la città di Silvio Pellico, ai piedi del Monviso l’iniziativa che 

rivoluziona il rituale quotidiano dell’espresso al bar. Il Rotary 

Club Saluzzo ha lanciato la mini-bustina di zucchero formato 

quadrato 4,5 X 4,5 cm (invece di 6,5 X 4,5 cm) con soltanto 

2 grammi di zucchero, così si rinuncia a 3 grammi di dolcez-

za e si guadagna in salute. Gianni Benedetto, 51 anni, inge-

gnere elettronico, titolare di Italtras, azienda specializzata 

nella produzione di trasformatori, è il presidente del Rotary 

Club di Saluzzo. Spiega: «Il caffè al bar è il rito degli italiani, 

ma quasi tutti usano soltanto una parte di zucchero della 

bustina e il resto va perduto».

Da buon ingegnere, Gianni Benedetto ha calcolato che se 

la mini-bustina fosse adottata in tutta Italia si potrebbero 

risparmiare 3 milioni di chilogrammi di zucchero in soltanto 

un mese.

La mini-bustina evidenzia sul fronte il logo del Rotary Inter-

national e sul dorso alternativamente il logo della ditta spon-

sor e un QR code finalizzato al Programma End Polio Now. 

È stata, infatti, anche attivata la pagina web https://www.

rotary2032.it/donate.html, collegata alle mini-bustine, che 

permette di effettuare donazioni pro End Polio Now grazie 

alla scansione del QR code.

L’iniziativa ha subito avuto il sostegno e l’appoggio di Gian 

Michele Gancia, Governatore del Distretto rotariano 2032 

(Liguria e Basso Piemonte) che comprende nel suo territorio 

il Rotary Club di Saluzzo. Gancia, infatti, ha condiviso il 

progetto con tutti i quarantun Rotary club del Distretto 2032 

e ha inserito l’iniziativa nella campagna contro lo spreco 

alimentare. «Puntiamo – conclude Benedetto – a diventare 

un progetto nazionale del Rotary e, perché no, anche in-

ternazionale. All’inizio abbiamo prodotto delle bustine che 

regalavamo ai bar tramite i soci, mentre ora, per rendere 

più capillare la distribuzione, abbiamo cercato sponsor che 

la effettuino attraverso canali tradizionali. Il primo è “Caffè 

Excelsior” di Busca. Ci stanno chiamando da tutta Italia e 

cerchiamo aziende disposte a diffondere le bustine e la no-

stra iniziativa».

RC SALUZZO, UNO SPOT DA RECORD
La rivoluzione parte dal caffè

I soci del RC Salluzzo ideatori dell'iniziativa.
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di Vitantonio Di Gioia

Sono oltre seimila gli alunni delle circa duecentocinquanta 

classi IV e V Elementare, I e II Media, della Campania e della 

Calabria, che nel periodo che va da settembre 2018 a Marzo 

2019, sono stati coinvolti dai Rotary club del Distretto 2100, 

nel progetto multidistrettuale contro lo spreco alimentare. 

Il Progetto ha avuto inizio a dicembre 2017, quando a Bologna 

sono stati formati i coordinatori distrettuali Carmelo Orsi, 

Biologo, per la Campania e Vitantonio Di Gioia, Farmacista, 

per la Calabria. Da allora è stato un continuo confronto con 

Paolo Bolzani e gli amici del Distretto 2072 pioniere del pro-

getto, per loro, giunto all’ennesima “edizione”.

I club coinvolti del Distretto 2100 sono circa 40 per la 

Campania e quasi 30 per la Calabria. I coordinatori regio-

nali, coadiuvati da Alessia Buonocore, anch’essa Biologa, 

Presidente dell’E-Club Due Golfi, hanno dapprima inviato 

materiale informativo ai club aderenti delle relative zone di 

pertinenza, e poi attraverso degli interclub formativi, hanno 

iniziato la formazione a delegati e presidenti dei club. I pre-

sidenti si sono immediatamente attivati per l’individuazione 

delle scuole, stabilendo i contatti con i dirigenti scolastici e 

il corpo docente. È stato comunicato il numero di studenti 

coinvolti ai rispettivi coordinatori distrettuali, che hanno po-

tuto dare seguito alla stampa di un libricino informativo e 

alla redazione di un video di presentazione da sottoporre agli 

studenti. Manualetto e video sono stati realizzati da educa-

tori e pedagogisti per conto del Distretto 2072. Gli alunni e i 

formatori hanno interagito e lavorato sulla medesima piatta-

forma, partendo dal materiale fornito uguale per tutti. 

Ecco perché questo progetto “unisce” e può fare realmente 

“service” sul territorio. È la necessità di veicolare il messag-

gio con un canale inverso. Partendo dai ragazzi coinvolti, si 

vuole arrivare a formare intere famiglie verso una coscienza 

alimentare consapevole. Si deve creare la coscienza dell’ac-

quisto alimentare mirato e non della classica spesa mensile 

o quindicinale. Deve formarsi, nelle famiglie, il concetto 

che il cibo è un bene prezioso, e che oltre allo spreco ali-

mentare, a catena, c’è uno spreco di acqua e di altre risorse. 

Questo, oggi, non possiamo permettercelo! Abbiamo il do-

vere come rotariani di rispettare il nostro pianeta, attraverso 

uno sfruttamento consapevole e intelligente delle risorse, 

ma soprattutto dobbiamo cercare di colmare le disparità, in 

un contesto globale non roseo, dove coesistono persone con 

problemi di grave obesità e chi, invece, lotta per sopravvi-

vere, a causa della scarsa nutrizione. Questo progetto può 

SEIMILA STUDENTI IN AZIONE
Un progetto che “unisce”

Gli studenti e il libro informativo.
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cambiare le nostre vite, insegnandoci il “rispetto” verso 

il cibo e un suo consumo intelligente. I ragazzi sono la 

chiave per avviare il motore del cambiamento; per questo, 

nel corso della riunione bolognese del dicembre 2017, si è 

inteso coinvolgere solo gli alunni con età compresa tra gli 

8 e i 12 anni, ritenuti quelli meglio ricettivi di una nuova 

cultura del benessere e dell’alimentazione. Sempre nel 

corso della medesima riunione formativa, i coordinatori del 

Distretto 2100, Orsi e Di Gioia, hanno chiesto fermamente 

che venissero premiate due intere classi, una della Calabria 

e una della Campania. Infatti, mentre gli altri distretti in 

molti casi si articolano in una sola regione, il 2100 di fatto 

ne coinvolge tre, con un’estensione territoriale di quasi 700 

km, pertanto non è pensabile limitare la premiazione a una 

sola classe di una sola regione. Allo stesso modo è stato 

richiesto che a vincere fosse un’intera classe, proprio per 

evitare che ragazzini così giovani si sentissero esclusi; que-

sto è un impegno sociale e di gruppo e quindi non possono 

esserci esclusi. Le classi, una per la Calabria e una per la 

Campania, si troveranno a maggio prossimo a FICO, Fabrica 

Italiana Contadina – Bologna, dove verranno premiati gli 

elaborati provenienti dalle scuole di tutti i distretti coinvolti, 

alla presenza di autorità rotariane di ogni distretto, e non 

solo. Sarà un momento di grande interazione e grande con-

divisione, come deve essere qualsiasi iniziativa rotariana.

Sin dal President Day 2018, che si è svolto a Salerno nello 

scorso mese di settembre, è stato chiesto dai coordinatori 

distrettuali di continuare nei prossimi anni. Sicuramente i 

futuri Governatori vorranno accordare la riproposizione del 

progetto per i prossimi anni sociali. 

Il Governatore del Distretto 2100, Salvatore Iovieno, ha af-

fermato: «Essere cittadini informati e attenti, ma soprattutto, 

essere rotariani, oggi, non può prescindere dalla necessità di 

addentrarsi in temi di pubblico interesse come quello dello 

spreco delle risorse alimentari e naturali. Dobbiamo costruire 

i giovani, nella speranza che siano i rotariani del domani, lo 

dobbiamo a noi stessi, nella speranza di migliorare e di esse-

re sempre più consapevoli e informati». 

di Daniela Vernaccini

Il progetto “Spreco alimentare, se lo conosci lo eviti” è stato 

attivato in 221 scuole della Sicilia: sono state coinvolte 1849 

classi, 53786 alunni e oltre 300 volontari. Le scuole primarie 

pubbliche e private esistenti in Sicilia sono 1667, mentre 

quelle secondarie di primo grado pubbliche e private sono 

708, in totale 2375.

Oltre alle diverse tipologie d’incontri di sensibilizzazione, istru-

zione e formazione condotti su tutto il territorio del Distretto, 

in collaborazione con gli oltre 200 istituti scolastici coinvolti, 

molti club hanno inoltre agito favorendo un coinvolgimento 

attivo degli studenti, offrendo loro l’opportunità di realizzare 

non solo un’esperienza all’interno di un luogo a loro familiare 

e punto di riferimento come la scuola ma anche la possibilità 

di realizzare attività connesse alle specificità del territorio da 

loro vissuto. 

54 MILA ALUNNI E 221 SCUOLE
Il coinvolgimento del Rotary in Sicilia

Gli studenti e il libro informativo.

 62 • ROTARY aprile 2019

SPECIALE SALUTE



Sondaggi
Sono state così realizzate dagli alunni survey indirizzate a 

supermercati e commercianti per sondare e favorire la cono-

scenza della legge 166/2016, la cosiddetta norma “antispre-

chi” o legge Gadda, sulla semplificazione delle procedure per 

il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari. Sono 

state inoltre condotte interviste a ristoratori per valutare la 

diffusione delle doggy bag e distribuiti i “Waste Notes”, i diari 

che aiutano a ridurre lo spreco domestico di cibo attraverso 

consigli pratici, il decalogo anti-spreco e gli strumenti utili co-

me la lista della spesa intelligente e la lista del cibo gettato via 

quotidianamente. La fattiva collaborazione della Commissione 

Disabilità del Distretto 2110 e dell’E-Club 2110 con la re-

alizzazione di “Presentazione Power Point di facile lettura” 

destinata agli studenti in condizione di disabilità intellettiva 

di grado lieve e medio - lieve, ha poi consentito la diffusione 

nel territorio del Distretto di strumenti didattici che hanno 

tenuto conto delle capacità cognitive e neuropsicologiche dei 

destinatari, includendo nella progettualità anche i minori in 

condizione di svantaggio intellettivo.

Rodari
"Al bambino noi non possiamo consegnare l'oceano un sec-

chiello alla volta. Però gli possiamo insegnare a nuotare 

nell'oceano e allora andrà fin dove le sue forze lo porteranno. 

Poi inventerà una barca e navigherà con la barca, poi con la 

nave. Dobbiamo cioè consegnare gli strumenti culturali. La 

conoscenza non è una quantità, è una ricerca. Non dobbiamo 

dare ai bambini una quantità di sapere ma degli strumenti per 

ricercare, degli strumenti culturali perché lui crei, spinga la 

sua ricerca fin dove può. Poi certamente toccherà sempre a 

noi spingere più in là e aiutarlo ad affinare i suoi strumenti". 

(Gianni Rodari, La grammatica della fantasia. Introduzione 

all'arte di inventare storie).

Problema globale
Lo spreco è un problema globale da ogni punto di vista perché 

è tra le maggiori cause della crisi ecologica, per l’alterazione 

dei processi geologici, biologici e fisici, tra cui il ciclo del 

carbonio, dell’acqua, dell’azoto e del fosforo. In realtà però lo 

spreco alimentare è solo il sintomo più evidente di un sistema 

alimentare distorto e insostenibile che tratta il cibo come 

merce e che lo ha privato dei suoi valori culturali, sociali e am-

bientali durante tutte le fasi della filiera agroalimentare. Nel 

mondo occidentale l’attenzione al cibo è degenerata trasfor-

mandoci ormai in uomini dietetici, attenti al conteggio delle 

calorie e alla negazione: senza glutine, senza lattosio, senza 

zuccheri, senza grassi. E mentre ci arrovelliamo il cervello 

cercando sugli scaffali cibi modificati e privati di qualche ele-

mento, continuiamo a sprecare e a buttare cibo nella pattumie-

ra. Fatichiamo ancora, e molto, a cambiare le abitudini che ci 

portano a sprecare cibo. Per invertire la rotta e combattere lo 

spreco bisogna quindi comprenderne con chiarezza le cause, 

misurarlo e chiedere a tutti gli attori coinvolti, dai produttori 

alle istituzioni, dai cittadini ai distributori, di impegnarsi per 

rompere gli schemi esistenti. 

Prevenzione
È la prevenzione dello spreco di alimenti la principale strada 

da percorrere per la tutela dell’ambiente e il benessere sociale, 

considerata dalle Nazioni Unite e dalle altre istituzioni interna-

zionali. Per combattere un modello di sviluppo autodistruttivo 

e abitudini individuali poco virtuose, da ciò che scegliamo di 

mangiare ogni giorno e da quello che distrattamente e con 

leggerezza buttiamo nella spazzatura, il Distretto 2110 ha 

sviluppato un progetto educativo di “responsabilità sociale per 

alimentare il valore del cibo” da realizzare iniziando dai banchi 

di scuola. L’obiettivo principale del progetto rotariano è stato 

quello di creare i presupposti perché l’educazione alimentare 

e ambientale diventino parte essenziale di quella che una volta 

si definiva “educazione civica” e che oggi da più parti è indica-

ta come “educazione alla cittadinanza globale”. Sono proprio 

le giovani generazioni che, seppur oggi marginalmente coin-

volti nello spreco alimentare, per via del loro carattere in fase 

di maturazione necessitano di un intervento di tutela. I giovani Gli studenti e il libro informativo.

 I volontari illustrano agli alunni nelle scuole il progetto.
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Il Distretto 2110 ha bandito un concorso di idee sul tema “Lo 

spreco alimentare, se lo conosci lo eviti”. La partecipazione è 

riservata alle scuole del Distretto che hanno partecipato alle 

sessioni di presentazione del progetto “Spreco alimentare, 

se lo conosci lo eviti”. Unico indirizzo di riferimento del 

Concorso è la sede del Distretto, Piazza Ludovico Ariosto, 

29 - 95127 Catania.

Il concorso si rivolge alle classi quarte e quinte delle scuole 

primarie e alle classi prime e seconde delle scuole secon-

darie inferiori nell’anno scolastico 2018/19, che abbiano 

partecipato alla sessione su tale tema con un Rotary Club del 

Distretto. Per ogni Istituto Scolastico potrà partecipare una 

sola classe, che potrà realizzare un solo elaborato, scelto tra 

spot/corto amatoriale, scatto fotografico originale, ideazione 

di un manifesto. 

Per iscriversi al concorso, la classe compilerà la scheda di 

adesione nella quale dovranno essere indicati i nominativi 

degli alunni e il Rotary Club che ha presentato in classe la 

sessione informativa sullo Spreco Alimentare. La scheda di 

adesione, firmata dall’insegnante di riferimento e dal diri-

gente scolastico, dovrà pervenire alla sede del Distretto 2110 

anche a mezzo mail all’indirizzo rotary2110.@pec.it, entro il 

giorno 24 aprile 2019, unitamente a copia del documento 

di identità del dirigente scolastico e dell’insegnante di rife-

rimento. La scheda liberatoria e quella del consenso privacy 

dell’insegnante di riferimento e dei genitori degli alunni do-

vranno anch’esse pervenire alla sede del Distretto 2110 entro 

il giorno 24 aprile 2019, così come gli elaborati.

Entro il 15 maggio 2019 la Commissione distrettuale giudi-

catrice, composta dal Governatore in carica o un suo rappre-

sentante, dal Segretario distrettuale nonché da Componenti 

della Commissione Distrettuale “Il Rotary contro lo spreco 

alimentare”, procederà alla aggiudicazione del premio all’ela-

borato che, a sua discrezione, sarà caratterizzato da maggiore 

originalità e capacità comunicativa.

Il premio consiste in una somma di € 1.000,00 da destinare 

ad acquisto di materiale didattico per la classe vincitrice.

intesi come “fragilità” da tutelare ma, allo stesso tempo, come 

elemento di forza da valorizzare perché rappresentano i futuri 

consumatori e orientatori del mercato di domani. 

Giovani testimonial
Punto focale del progetto, realizzato in collaborazione con 

Andrea Segrè e Last Minute Market e condiviso da molti altri 

distretti italiani, è quello di sfruttare la straordinaria capacità 

di interconnessione e comunicazione dei giovani, per far sì che 

gruppi di ragazzi possano essere portatori e diffusori capillari 

di informazioni e messaggi corretti, sia all’interno del nucleo 

familiare che tra gli stessi coetanei. L’ambito scolastico è 

diventato una realtà concreta, dove poter attuare il progetto 

rotariano e innescare la capacità dei giovani di essere ideatori 

e diffusori di buone pratiche comportamentali che contrastino 

lo spreco alimentare e diventino di tendenza fino al punto di 

radicalizzarsi nelle loro abitudini. Nel progetto “Lo spreco 

alimentare, se lo conosci, lo eviti” gli studenti sono stati prota-

gonisti di un percorso formativo che ha dato loro la conoscenza 

del tema, che li ha guidati verso l’acquisizione della consape-

volezza, e che li ha stimolati a proporre soluzioni innovative, 

creative ed efficaci sul tema dello spreco alimentare.

CONCORSO DI IDEE
Distretto 2110 e studenti contro lo spreco alimentare

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

I bambini impegnati e convolti nel progetto
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DISTRETTO 2031

LA MUSICA CONTRO OGNI VIOLENZA
Concerto contro il bullismo al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino

di Luigi Viana

La musica educa alla tolleranza e al ri-

spetto. È questo il principio che ha in-

dotto il Governatore del Distretto 2031 

Antonietta Fenoglio a promuovere e a 

organizzare, il 28 marzo, presso il Con-

servatorio Giuseppe Verdi di Torino, un 

grande concerto di musica classica per 

dire, ancora una volta, no al bullismo. 

Le voci di questo no, ribadito forte e 

chiaro, sono state il Trio di Torino, com-

posto da Sergio Lamberto, Umberto 

Clerici e Giacomo Fuga, l’Orchestra del 

Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 

diretta dallo stesso Clerici e il violon-

cellista Eugenio Catale.

Perché la musica contro il bullismo? 

La musica è strumento di educazione 

alla tolleranza e al reciproco rispetto, 

mentre il bullismo è violenza: il Di-

stretto 2031 ha voluto cogliere l’es-

senza (positiva l’una, negativa l’altra) 

di questi due fenomeni e dedicare una 

riflessione di cultura e di musica ai 

tanti ragazzi toccati da questa violen-

za. Non a caso, a rendere gremita la 

sala ha contribuito, oltre alla massiccia 

presenza di soci rotariani di tutto il 

Distretto, anche la presenza di molti 

genitori e studenti del Conservatorio.

Voce alla musica dunque, eseguita e 

interpretata da un complesso di lunga 

storia e grande tradizione come il Trio 

di Torino e dall’Orchestra del Conser-

vatorio, composta dai migliori allievi 

di questo prestigioso Istituto di for-

mazione musicale, ai quali ha saputo 

infondere un’impronta tutta partico-

lare la direzione del maestro Umberto 

Clerici, forte, determinata, innovativa.

Ma voce anche a chi il fenomeno del 

bullismo lo combatte in prima persona, 

ovvero all’Associazione Essere Uma-

ni Onlus e all’ideatrice e realizzatrice 

del "Progetto per Tommaso" che, anco-

ra una volta e di fronte a un pubblico 

sicuramente ricettivo, hanno evidenzia-

to la necessità di attuare ogni possibi-

le sforzo per rafforzare la prevenzione 

contro un fenomeno sconcertante e 

purtroppo quasi endemico.

Infatti, secondo una ricerca dell’Osser-

vatorio Nazionale Adolescenza, in Ita-

lia tre ragazzi su dieci sono vittime di 

bullismo, di cui il 46% - quindi quasi 

la metà - ha pensato almeno una volta 

di togliersi la vita e il 32% ha mes-

so in atto comportamenti autolesivi. 

Tre vittime su quattro, ovvero il 75%, 

hanno sviluppato anche gravi forme di 

depressione.

Di fronte a questi numeri, il Rotary 

non può chiamarsi fuori: il concerto di 

Torino dimostra che il Rotary è attento 

a un problema cruciale come questo ed 

è pronto ad agire.

È possibile consultare la presentazione 

del concerto, il programma completo e 

i curricula degli artisti a questo link ht-

tp://rotary2031.org/docs/AR_201819/

Programma_Concerto_-_Mail.pdf

Il Governatore Antonietta Fenoglio presenta il concerto. Il Maestro Umberto Clerici.
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DISTRETTO 2032

FORUM ALPI DEL MEDITERRANEO
Italia e Francia unite a sostegno della candidatura

di Silvano Balestreri

C’è il sostegno di Sua Altezza Serenis-

sima Alberto II, principe di Monaco. 

C’è il supporto di Bono, cantante degli 

U2 e campione dei diritti umani, inna-

morato della Costa Azzurra, dove vive 

molti mesi all’anno nella sua casa a 

pochi metri dal mare di Eze, il paesino 

arroccato tra Nizza e Monaco. C’è il 

convinto appoggio della famiglia Fer-

rero di Alba (i signori della Nutella) e 

quello della nipote di Paul Ricard, il 

fondatore dell’impero Pastis, il liquore 

profumato all’anice, l’aperitivo france-

se per eccellenza. E, soprattutto, c’è 

la ferma volontà delle donne e degli 

uomini di Piemonte e Liguria, in Italia, 

dei francesi della maxi-regione PACA 

(Provenza, Alpi e Costa Azzurra), della 

Corsica e degli abitanti del Principato 

di Monaco.

Italia, Francia e Principato di Monaco 

si uniscono “tutti insieme appassiona-

tamente” per sostenere la candidatura 

delle Alpi del Mediterraneo a Patrimo-

nio dell’Umanità riconosciuto dall’U-

nesco. É un sogno cullato da trent’an-

ni, diventato progetto dieci anni fa e 

ufficializzato nel gennaio dello scorso 

anno con la firma del dossier finale. I 

tre Paesi sono schierati, uno di fianco 

all’altro, a sostegno della candidatura 

di un’area di straordinaria bellezza na-

turalistica ed eccezionale importanza 

geologica, e chiedono che venga uffi-

cialmente dichiarato il valore storico, 

culturale e ambientale del primo parco 

transnazionale.

I rotariani di Italia e di Francia si sono 

fatti interpreti di questa richiesta e nel 

segno della tradizione internazionale 

rotariana hanno organizzato, sabato 6 

aprile, nell’Auditorium del Casinò di 

Sanremo, il convegno “Il Rotary per 

le Alpi del Mediterraneo”, primo fo-

rum rotariano transfrontaliero di due 

distretti stranieri ma confinanti: il Di-

stretto 2032 (Liguria e le province pie-

montesi di Alessandria, Asti e Cuneo) e 

Distretto 1730 (Provenza, Alpi, Costa 

Azzurra e Corsica).

Il Convegno ha promosso il partenaria-

to italo-francese per il sostegno della 

candidatura a Patrimonio dell’Umanità 

Unesco di parte del territorio compreso 

tra il Parco del Mercantour, il Parco 

delle Alpi Marittime, il Parco delle Alpi 

Liguri e che si estende a una vasta area 

marina, in cui rientra anche il Santua-

rio dei Cetacei.

Mentre la politica crea tensioni tra i 

due Paesi, la voce del Rotary si alza pa-

cata e costruttiva: condivisione dei va-

lori e collaborazione per raggiungere il 

traguardo della dichiarazione di Patri-

monio dell’Umanità hanno caratteriz-

zato la giornata del Forum a Sanremo.

L’iniziativa del Rotary ha, infatti, as-

sunto grande rilevanza in una fase de-

cisiva dell’istruttoria da parte dell’Une-

sco. Anche se il Parco del Mediterraneo 

ha già superato le prime selezioni da 

parte delle commissioni che esaminano 

le candidature, l’Unesco non ha ancora 

detto l’ultima parola. Nell’attesa della 

sentenza definitiva nel prossimo mese 

di luglio, il sostegno corale e transfron-

taliero dei rotariani di Italia e Francia 

è molto importante, perché evidenzia 

la piena sintonia tra gli Stati coinvolti 

nel progetto.

L’unione transfrontaliera, promossa dal 

Rotary, può davvero fare la differenza, 

Italiani e francesi uniti per le Alpi del Mediterraneo.
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perché l’esito non è affatto scontato. La 

proclamazione sarà annunciata a Baku, 

capitale dell’Azerbaigian, dove dal 30 

giugno al 10 luglio si svolgerà la 43^ 

sessione del Comitato del Patrimonio 

Mondiale. La scelta di Baku è spiegata 

dal fatto che, nel luglio dell’anno scor-

so, durante la 42^ sessione a Manama, 

nel Bahrain, il Comitato ha eletto pre-

sidente del Comitato Abulfaz Garayev, 

Ministro della Cultura dell'Azerbaigian. 

Vice Presidenti del Comitato sono stati 

eletti i rappresentanti di Brasile, Bur-

kina Faso, Indonesia, Norvegia e Tuni-

sia, mentre Mahani Taylor, australiana, 

è stata eletta relatrice. Il Comitato, 

composto anche da altri Paesi, dovrà 

valutare e decidere sulla candidatura 

di 42 siti di tutto il mondo, quindi il 

Parco del Mediterraneo dovrà vedersela 

con altri 41 pretendenti alla prestigiosa 

nomination di Patrimonio dell’umanità.

«I due Distretti Rotary transfrontalieri 

1730 e 2032 – ha spiegato il Gover-

natore italiano Gian Michele Gancia, 

docente di Tecnica delle costruzioni 

al Dipartimento di Architettura della 

scuola politecnica dell’Università di 

Genova - ritengono che a novanta giorni 

dalla decisione dell’Unesco sia stato 

utile dare vita al Forum delle Alpi del 

Mediterraneo, con lo scopo di racco-

gliere, di definire e di presentare alle ri-

spettive istituzioni e comunità progetti 

finalizzati a risolvere problemi comuni 

ai rispettivi territori e resi più evidenti 

in questi anni di crisi. Il Forum è stato 

l’occasione per far sentire la voce del 

Rotary a favore di un territorio unico, 

che ha dato un seguito concreto alla 

Convenzione di collaborazione tra i Di-

stretti 1730 e 2032, e ha creato un’oc-

casione di incontro tra i numerosi club 

gemelli dei due distretti». Parole con-

divise e rilanciate da Gérard Charlier 

de Vrainville, Governatore del Distretto 

1730, secondo cui è fondamentale 

riconoscere l’eccezionalità mondiale 

di un territorio unico per flora, fauna 

e geologia.

Le Alpi del Mediterraneo sono costi-

tuite da un perimetro terrestre e mari-

no discontinuo, formato da otto zone, 

tutte soggette a tutela, dotate di un 

formidabile valore geologico universa-

le. L’insieme di quest’area rientra nel 

territorio di Italia, Francia e Principato 

di Monaco, per la parte marina. Il Par-

co delle Alpi del Mediterraneo unisce 

il Parco Europeo Alpi Marittime Mer-

cantour, il Parco naturale Alpi Liguri, 

le zone Natura 2000 della Provincia di 

Imperia, il Département des Alpes-Ma-

ritimes e Monaco. Dall’universalità e 

dall’eccezionalità della geologia delle 

Alpi del Mediterraneo derivano una 

grande ricchezza e diversità di ambien-

ti e paesaggi, che si estende su quasi 

212.000 ettari.

Il riconoscimento Unesco di Patrimo-

nio Mondiale dell’Umanità rappresenta 

un’importante risorsa socio-economica 

per tutto il territorio, perché permet-

terà di attrarre visitatori da ogni parte 

del mondo. Nell’intera area del Parco 

sarà, infatti, possibile sviluppare un 

turismo di alta qualità, che si muoverà 

nel rispetto della conservazione del 

patrimonio naturalistico. Il riconosci-

mento Unesco, da un lato, può acce-

lerare e sviluppare l’economia locale, 

ma nello stesso tempo impegna i turisti 

e i residenti a garantire la protezione e 

l’integrità del carattere universale del 

sito nel lungo periodo.

«Il Parco rappresenta – hanno spiegato 

i due Governatori transfrontalieri Gan-

cia e Charlier de Vrainville - un sistema 

geologico di grande importanza per lo 

studio della geodinamica terrestre che, 

in un raggio di soltanto 70 chilometri, 

collega i ghiacciai più meridionali delle 

Alpi agli abissi più profondi del Medi-

terraneo occidentale».

Le Alpi del Mediterraneo sono l’unico 

sito conosciuto nel mondo in cui si pos-

sono osservare le tracce di tre cicli geo-

dinamici successivi su un periodo tem-

Il Past Governatore Roberto Xausa.
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porale lungo addirittura 400 milioni 

di anni. Il sito mostra la formazione di 

due catene montuose (Ercinica e Alpi-

na) alle quali si è sovrapposta, intorno 

a 30 milioni di anni fa, il fenomeno tet-

tonico dell’apertura del Mediterraneo 

occidentale. Questo fenomeno tettoni-

co ha condotto alla frattura trasversale 

di una catena montuosa in formazione, 

le Alpi, e all’apertura di un bacino oce-

anico, il Mediterraneo occidentale.

La frattura trasversale del più grande 

massiccio montuoso europeo si mostra 

nel Parco in modo spettacolare con 

un dislivello continuo di circa 6 mila 

metri, che vanno dai 3.300 metri di 

altezza sul livello del mare delle cime 

montuose dei massicci dell’Argentera 

e del Mercantour ai fondali del Medi-

terraneo occidentale, che sprofondano 

a 2.500 metri sotto al livello del mare.

Il 60% del Parco del Mediterraneo si 

sviluppa sulla terraferma e il restante 

40% in mare. Nell’area del Parco so-

no compresi quasi 80 comuni: fra le 

zone interessate ci sono aree significa-

tive del Parc national du Mercantour, 

dell’entroterra di Nizza e di Mentone, 

della Côte d'Azùr e del Principato di 

Monaco. Sul versante italiano sono in-

teressati i Parchi delle Aree Protette 

delle Alpi Marittime, il Parco delle Alpi 

Liguri, i comuni delle valli piemontesi 

della Stura e del Tanaro e l’entroterra 

del Ponente ligure.

Molto ricco è stato il parterre dei re-

latori che si sono alternati sul palco 

del teatro del casinò. Dopo i saluti dei 

presidenti dei RC Sanremo Matteo de 

Villa e Sanremo Hanbury Sergio Maiga 

e del vicesindaco della città di San-

remo Caterina Pireri, sono intervenuti 

Laurence Navalesi, Consigliere Muni-

cipale di Nizza delegato alle Relazioni 

Transfrontaliere e Internazionali e la 

Rappresentante del Principato di Mo-

naco Hélène El Missouri, responsabile 

Progetti della Fondazione Prince Albert 

II de Monaco.

Hanno preso la parola Jean Pierre Co-

lin, Consigliere Regionale incaricato 

del Turismo per la Regione Sud, Fer-

ruccio Dardanello, Presidente Camera 

di Commercio di Cuneo e Ammini-

stratore Unico di EURO C.I.N. GEIE, 

Cyril Noirtin, Membro del Comitato 

di Collegamento ONG-UNESCO. La 

prima parte della mattinata è stata 

moderata da Giacomo Gaiotti, Sindaco 

di Valdieri (Cuneo) e Vice Presidente 

dell’Unione Montana Alpi del Mare. 

Al dibattito ha preso parte anche l'as-

sessore della Regione Liguria Gianni 

Berrino, avvocato, che ha le deleghe 

Lavoro e Politiche attive dell'occu-

pazione, Trasporti, Rapporti con le 

organizzazioni sindacali, Promozione 

turistica e Marketing territoriale, Or-

ganizzazione e Personale, Tutela dei 

consumatori.

Nel prosieguo delle relazioni sono in-

tervenuti Giuseppe Canavese, Direttore 

Ente di Gestione delle Aree Protette 

delle Alpi Marittime; Laurence Dal-

stein-Richier, Incaricata della Missione 

Ambiente, Gabinetto del Presidente, 

Consiglio Dipartimentale della Alpi Ma-

rittime; Fernand Blanchi, Sindaco di 

Valdeblore; Jean-Marc Lardeaux, Pro-

fessore di Geologia all’Università di Ni-

ce-Sophia-Antipolis, Referente Scien-

tifico del progetto di classificazione; 

Giuliano Maglio, Presidente del Parco 

Alpi Liguri; Paolo Salsotto, Presidente 

Ente di Gestione delle Aree Protette 

delle Alpi Marittime. Moderatore è sta-

to Philippe Tricetti, Past Governatore 

del Distretto 1730.

Il Past Governatore Roberto Xausa, co-

ordinatore dell’immagine pubblica del 

Rotary per Italia, Spagna, Portogallo e 

Malta, ha inoltre sottolineato l’impor-

tanza di comunicare le iniziative dei 

rotariani. 

In occasione del Forum è stata, infine, 

inaugurata la mostra itinerante “Alpi 

del Mediterraneo: il valore eccezionale 

di un territorio unico”.

Rotariani italiani e francesi al Forum delle Alpi e del Mediterraneo.
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DISTRETTO 2032

IL PROSSIMO È IL NOSTRO FUTURO 
Il seminario sulla leadership del Distretto 2032

«Il futuro non è nella tecnologia, ma 

nelle relazioni umane», afferma Remo 

Gattiglia, Presidente della Commissione 

Formazione del Distretto 2032 nell’ex 

sala delle grida nel Palazzo della Borsa 

di Genova. Quello che fino a qualche 

anno fa era il tempio della finanza, ora 

è una sala convegni dal fascino liberty. 

Dove prima si creavano (o si disper-

devano) ricchezze e fortune a colpi di 

“compro” e di “vendo”, ora si forgia la 

leadership rotariana. É nella Sala delle 

Grida che va in scena, in un sabato di 

marzo, il seminario leadership del Di-

stretto 2032, che conta 41 Rotary club 

con oltre 2.500 soci e comprende tutta 

la Liguria e le province piemontesi di 

Alessandria, Asti e Cuneo.

Il Governatore Gian Michele Gancia ha 

scelto un titolo forte: “Il prossimo è il 

nostro futuro”. Un titolo in apparenza 

provocatorio, ma che calza a pennello 

con i valori del Rotary, la prima associa-

zione di servizio al mondo. Il motto uffi-

ciale del Rotary, sancito dal verdetto del 

Consiglio di Legislazione trent’anni fa, 

è “servire al di sopra di ogni interesse 

personale”. E il destinatario del servizio 

non può che essere il prossimo.

Già, ma chi è il prossimo? «Il prossimo 

è chi decido sia vicino a me», rispon-

de Renato Balduzzi, giurista, profes-

sore ordinario di Diritto costituzionale 

all’Università cattolica del Sacro Cuore. 

Socio del Rotary Club Alessandria, già 

ministro della Salute nel governo del 

Prof. Mario Monti, già componente del 

Consiglio superiore della magistratura, 

il Prof. Balduzzi è il primo asso che il 

Governatore Gancia cala nel poker dei 

relatori al seminario sulla leadership.

La differenza tra manager e leader? «Il 

manager gestisce, il leader guida. La 

società di oggi fa credere che valori e 

profitto possano divergere, ma non è 

così. È un vero capo chi sa ascoltare se 

stesso e gli altri. Chi aiuta i collaboratori 

a fare ciò che credevano impossibile 

raggiungere. Insomma, un buon leader 

dovrebbe essere manager fuori e mona-

co dentro». E di monaci se ne intende 

il Monsignor Giulio Dellavite, segretario 

generale della Curia di Bergamo e scrit-

tore. Il suo ultimo libro “Se ne ride chi 

abita i cieli” è un successo editoriale. 

Quasi un romanzo, che comincia in una 

notte buia e tempestosa e, nello snodar-

si del racconto, diventa una lezione di 

leadership impartita dai dialoghi tra il 

manager cittadino del mondo e il mona-

co chiuso nell’antica abbazia. «Il prossi-

mo – dice monsignor Dellavite – trasfor-

ma lo specchio in finestra». Leadership 

è avere il coraggio di ribellarsi, nel senso 

letterario del termine, ovvero di tornare 

al bello. «Leader non è chi urla coman-

di – continua monsignor Dellavite – e 

neppure chi si fa ascoltare, leader è chi 

fa sentire passione».

Monsignor Dellavite ricorda che San 

Bernardo di Chartres diceva: «Noi sia-

mo come nani sulle spalle dei giganti. 

Possiamo vedere più cose di loro e più 

lontane, ma non certo per l’acume della 

nostra vista o per l’altezza del nostro 

corpo, ma perché siamo sollevati sopra 

la loro statura. Questo ci fa capire che 

il prossimo sono io. Io sono il prossimo 

Il seminario sulla leadership nella Sala delle Grida, Palazzo della Borsa di Genova

Il Governatore Gian Michele Gancia.
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di qualcuno. Non siamo sempre e solo 

quelli bravi che fanno per gli altri. Ri-

conoscere l’altro rende riconoscenti, ap-

punto. Il prossimo mi aiuta a vedere chi 

sono in verità. Quanto più sarà grande 

per noi il prossimo, tanto più vedremo 

lontano e dall’alto». 

Segue l’interessante relazione di Luca 

Baiguini, docente di comportamento al-

la School of Management del Politecni-

co di Milano. «Il leader – spiega – deve 

avere la capacità di costruire il consenso 

e di superare le resistenze al cambia-

mento». Baiguini mette in guardia dal 

rischio di un eccesso di conformismo. 

«Dove a un maggiore consenso fa da 

contraltare il rischio di un pensiero ec-

cessivamente allineato rispetto alle idee 

e alle soluzioni proposte o appoggiate 

dal leader, in cui manca, quindi, una 

dimensione critica fondamentale; o, vi-

ceversa, la presenza di un eccesso di 

pensiero critico non consente in alcuni 

casi la costruzione del consenso verso 

cui orientare l’azione del leader».

Dopo il dibattito, moderato da Silvano 

Balestreri, il Governatore Gian Michele 

Gancia trae le conclusioni del semina-

rio. «Barry Rassin, con il motto presi-

denziale "siate di ispirazione" ha esposto 

la sua visione per il futuro della nostra 

organizzazione, esortando i nuovi leader 

a impegnarsi per un futuro sostenibile 

ed essere d'ispirazione per i rotariani e 

per la società. Per ispirare – aggiunge il 

Governatore - dobbiamo agire mettendo 

in pratica una leadership di servizio, 

assumere una posizione di servizio nelle 

relazioni con gli altri, anteporre sempre 

gli interessi degli altri ai nostri interessi 

e cercare di concretizzare il motto rota-

riano service above self».

«Il seminario sul tema “Il prossimo 

è il nostro futuro” – conclude - ci ha 

permesso di mettere al centro del no-

stro impegno rotariano la risorsa, molto 

spesso trascurata, rappresentata da chi 

sta accanto a noi e con noi può condi-

videre progetti utili a creare opportunità 

positive e a provocare cambiamenti van-

taggiosi per tutti. É con il prossimo che 

stabiliamo nuove amicizie, facciamo del 

bene anche alle nostre comunità e pro-

muoviamo l’immagine del Rotary».

Monsignor Giulio Dellavite.

Remo Gattiglia, presidente della Commissione 

Formazione del Distretto 2032 

DISTRETTO 2042

Seminario Rotary Foundation
Un momento di celebrazione e riflessione a Busto Arsizio

Lo scorso novembre si è tenuto il Se-

minario Rotary Foundation del Distretto 

2042 presso i Mulini Marzoli di Busto 

Arsizio: un tempo luogo di impresa e 

di lavoro, oggi meraviglioso esempio di 

archeologia industriale.

Il Seminario ha rappresentato certa-

mente un momento di celebrazione, ma 

ha anche favorito la riflessione e rappre-

sentato l’occasione per ricordarci qual 

è l’unico e vero obiettivo della nostra 

Fondazione, obiettivo rispetto al quale 

ogni remora o perplessità manifestano 

tutto il loro limite, la loro inopportunità 

e la loro inadeguatezza.

La prima parte del Seminario del 2042, 

aperto dal Governatore Roberto Dotti, ha 

posto l’attenzione su quella che è una 

delle sei aree focus del nostro impegno, 

ma che rappresenta, tuttavia, anche Il Seminario di Busto Arsizio.
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l’obiettivo finale di ciascuna delle altre 

5 aree focus: la pace. 

Il Seminario, nell’anno del centenario 

dell’inutile strage, ha avuto per tema la 

promozione della pace e l’esposizione 

dell’argomento è avvenuta attraverso 

contributi e testimonianze estremamen-

te concrete di profilo nazionale e inter-

nazionale. 

La giornata di lavori è iniziata con le 

considerazioni di Alberto Ganna, DRFC 

del Distretto, che ha illustrato l’ultimo 

report del Global Peace Index, realizzato 

annualmente dall’Institute for Economi-

cs and Peace di Sidney, organizzazione 

che si occupa di monitorare le dina-

miche di conflitto in ogni angolo del 

mondo, valido strumento per la nostra 

azione di servizio: nelle aree più disa-

giate, costruire un pozzo in un luogo o 

nelle zone limitrofe può favorire la pace 

o creare un conflitto.

Di estremo interesse l’intervento di Bryn 

Styles, responsabile mondiale dei Cen-

tri della Pace della Fondazione, che 

ha aggiornato i presenti sullo sviluppo 

dell’importante programma della Fonda-

zione, complimentandosi con il Distret-

to 2042 per la vivace attività in tema di 

Borse della Pace.

È stato quindi il turno della prof.ssa 

Alessandra Gaetani, che ha approfon-

dito il tema della pace come mito, met-

tendo a confronto le tre religioni mono-

teiste.

Elisabeth Lamberti ha parlato approfon-

ditamente dei Centri della Pace e dei 

programmi che la Rotary Foundation 

segue: «Ogni anno sovvenzioniamo 50 

master e 50 certificati professionali in 6 

centri sparsi sul globo. In totale abbia-

mo promosso 1100 alumni, di cui ben 

l’88% oggi lavora nel settore della pace. 

Per il futuro c’è il progetto di creare 

entro il 2030 altri 4 centri della pace in 

altrettanti Paesi poveri, quindi in posti 

più vicini alle situazioni problematiche 

che andiamo a combattere».

Il Seminario ha previsto anche un col-

legamento in diretta con Tokyo ove il 

dott. Catino, borsista presso il Centro 

della Pace della Christian University di 

Tokyo, ha lanciato messaggi di alto va-

lore: «La pace è l’assenza di violenza, 

è lotta alla discriminazione e richiede 

l’impegno di tutti, un approccio globale 

per prevenire la violenza. La pace non 

è assenza di conflitti ma è un progetto 

che riguarda la giustizia e la sosteni-

bilità».

Quindi si è sviluppata una tavola roton-

da coordinata da un ex borsista della 

pace, la dott.ssa Silvia Fontana, nel 

corso della quale gli intervenuti hanno 

avuto modo di illustrare ai presenti il 

progetto Winter School, un progetto del 

Distretto 2042 che vedrà il confronto tra 

studenti italiani e mediorientali presso 

l’Università dell’Insubria e presso atenei 

israeliani: uno scambio culturale che si 

pone come obiettivo la reciproca com-

prensione.

La seconda parte del Seminario ha 

rappresentato da un lato un momento 

di sintesi dell’attività del Distretto sul 

fronte della Fondazione, dall’altro un 

analitico approfondimento, a cura di Al-

berto Barzanò, sulla reputazione di cui 

la Rotary Foundation gode. Barzanò si è 

avvalso dei benchmark delle principali 

agenzie di rating specializzate in chari-

ties, e il dato che più salta all’occhio è 

la percentuale di “bene” che si ottiene 

con una donazione: una donazione al 

Rotary consuma solo l’8% in costi e 

spese varie, a differenza di altre autore-

voli charities.

Il PDG Cardani ha aggiornato il pubblico 

sullo stato della campagna Global Polio 

Eradication: siamo alla fase finale, la 

più complessa, e non possiamo tradire i 

nostri partner e le aspettative di chi at-

tende il nostro impegno. La campagna ha 

salvato milioni di bimbi dal giogo della 

poliomielite e oltre a ciò i centri allestiti 

in funzione della campagna in alcuni 

casi rappresentano oggi l’unico presidio 

sanitario per alcune zone del mondo. 

Il Seminario, di livello estremamente 

elevato, si è concluso con un evento 

altrettanto rilevante, ovvero l’attribu-

zione della qualifica di Major Donor di 

secondo livello a due rotariani novelli 

sposi: Filippo Arcioni e Roberta Peve-

relli hanno celebrato il loro matrimonio 

con una generosa donazione al Fondo 

Polio, coinvolgendo parenti e amici. Un 

esempio da imitare!

Alberto Ganna. Elisabert Lamberti.
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DISTRETTO 2050

UN GLOBAL GRANT PER MACERATA
Il Rotary Club Adda Lodigiano dona attrezzature a una scuola

Il Rotary Club Adda Lodigiano intervie-

ne nel Comune di Caldarola (Macerata) 

a favore di una scuola distrutta dal ter-

remoto del 2016 e dove la terra trema 

ancora.

Nella mattinata di sabato 13 aprile si è 

svolta la consegna ufficiale delle attrez-

zature donate dal RC Adda Lodigiano 

e da altri club italiani e stranieri all’I-

stituto Comprensivo S. De Magistris a 

Caldarola.

L’istituto scolastico, reso inagibile dal 

terremoto devastante del 2016, è stato 

prima demolito e poi ricostruito tramite 

finanziamenti privati. Erano poi neces-

sarie varie attrezzature scolastiche e di 

servizio per consentire la funzionalità 

effettiva del plesso scolastico.

Il RC Adda Lodigiano si è fatto promo-

tore di un Global Grant, progetto inter-

nazionale che ha avuto come obiettivi:

• integrazione delle attrezzature didat-

tiche distrutte dal sisma (computer, VP 

interattivi, etc.);

• allestimento del laboratorio di Arti 

Visive (macchine fotografiche, mate-

riale audio/video, etc.) nello spazio già 

previsto all’interno della scuola, perché 

possa diventare anche un centro di do-

cumentazione del territorio;

• allestimento di auditorium di 100 

posti con attrezzature idonee (schermo 

per proiezione, impianto audio/video, 

etc.);

• istituzione premi Rotary per due an-

nate scolastiche ai migliori lavori ese-

guiti dagli studenti.

Sono state recepite le necessità della 

comunità di Caldarola, i danni materia-

li e l’accentuato fenomeno di spopola-

mento. La ricostruzione prioritaria della 

scuola e il renderla attrezzata e viva 

vuole puntare sui giovani per il futuro 

dell’intera comunità. La scuola quindi 

non è solo elemento di formazione dei 

ragazzi, ma anche punto di aggregazio-

ne di una comunità che vuole reagire 

alle devastazioni subite e che ancora si 

fanno sentire.

Il costo del progetto, pari a $ 52.000 

è stato coperto in parte dal RC Adda 

Lodigiano, e in parte con i contributi 

della Fondazione Rotary, del Distretto 

Rotary 2050 e da altri club italiani 

(Abbiategrasso, Macerata e Tolentino) 

e stranieri (Istanbul Yeniköy in Turchia, 

Chaumont in Francia, Donauwörth in 

Germania), a comprova della grande 

condivisione del progetto anche a livel-

lo internazionale.

Alla manifestazione ha partecipato una 

rappresentanza dei soci del Club, ca-

pitanati dalla Presidente Lucia Fiorini 

e dal Vice Presidente Carlo Locatelli. 

Spiccava inoltre la partecipazione di 

Anne Matthews, President della Com-

missione Fondazione Rotary “Iniziative 

di Grandi Donazioni per l’Educazione 

di Base”, oltre al Governatore Gabrio 

Filonzi del Distretto 2090, del PDG 

Gianni Jandolo del Distretto 2050 e dei 

Presidenti dei RC di Macerata (Stefano 

Quarchioni e il Past President Gianluca 

Micucci Cecchi), del RC Tolentino (El-

vio Giannandrea) e del Vice Presidente 

del RC Abbiategrasso (Franco Bertoja).

Sentito ringraziamento è stato mani-

festato sia dalle autorità scolastiche 

nella figura della dirigente, la dott.ssa 

Fabiola Scagnetti, sia dalle autorità co-

munali nelle persone del Sindaco Luca 

Maria Giuseppetti e del Vice Sindaco 

arch. Debora Speziani, ma anche dai 

ragazzi e dai genitori presenti.

Importante infine l’apporto della Ditta 

IMA di Falconare Marittima del dott. 

Gianfilippo Paparelli che, sensibile al 

dramma vissuto dai conterranei, ha reso 

possibile l’acquisto e la fornitura di tutto 

il materiale indicato dai docenti scolasti-

ci a prezzi di puro costo con assistenza 

gratuita per i montaggi in loco. 

Rotariani e rappresentanti delle istituzioni posano con la targa.

PROGETTI E SERVICE

 75 • Rotary Italia



DISTRETTO 2060

LA COMUNICAZIONE SI RINNOVA
Gli interventi del Governatore Riccardo De Paola, Roberto Xausa e Andrea Pernice

di Pietro Rosa Gastaldo

«Dobbiamo comunicare adeguatamen-

te, rafforzare e rendere più efficace il 

nostro modo di farlo, per trasmettere 

l’azione del Rotary e i suoi risultati»: 

con queste parole il Governatore Di-

strettuale Riccardo De Paola ha aperto 

il Forum della Comunicazione a Pado-

va, tenutosi al Centro Porsche. La sede 

della Porsche è uno scenario inconsue-

to per gli incontri rotariani, ma anche 

indicativo, perché è quello di un’azien-

da che fa della propria immagine uno 

strumento di comunicazione efficace. 

Riccardo De Paola, salutando i molti 

rotariani presenti, ha annunciato la 

nuova piattaforma digitale del Distret-

to Rotary. «Un punto di partenza» ha 

detto, «che deve essere riempito di 

contenuti». L’esigenza è di pianificare 

la strategia di comunicazione del Di-

stretto Rotary, impiegando tutti gli stru-

menti, tradizionali e innovativi, stam-

pa, social e web, per offrire l’immagine 

di successo dell’azione del Rotary, che 

lo renda più visibile e attraente, che 

sappia diffonderne tutto il suo valore.

Una strategia che parta dai Rotary 

club, che sono il motore propulsore 

dei progetti di servizio e i generatori 

del valore straordinario dell’iniziativa 

rotariana.

A De Paola è seguito l’intervento del 

PDG Roberto Xausa, Coordinatore del 

Rotary International dell’Immagine 

Pubblica per Italia, Spagna, Malta e 

Portogallo, che ha ricordato i grandi 

passi fatti dal Rotary nella comuni-

cazione. Xausa ha richiamato il tema 

Il Governatore Riccardo De Paola.

I partecipanti al Forum della Comunicazione a Padova.
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DISTRETTO 2060

FORUM ROTARY INNER WHEEL
Pietro Bartolo racconta l’assistenza e la tutela sanitaria nell’accoglienza dei migranti

Ci vuole quel tanto di coraggio che fa 

la differenza, a trattare un tema come 

l’assistenza e la tutela sanitaria nell’ac-

coglienza dei migranti, di questi tempi. 

Ci vuole la lungimiranza del Rotary e 

dell’Inner Wheel per capire che il mo-

mento giusto per parlarne è adesso, 

quando temporali di parole si abbatto-

no su chi affronta un simile tema, per 

bypassare i “prima gli italiani” o gli “aiu-

tiamoli a casa loro” (cosa che il Rotary 

ha sempre fatto) e andare alla radice del 

problema umano, oltre la freddezza dei 

numeri e al fuoco delle polemiche.

del come comunicare le potenzialità 

del sistema Rotary e la flessibilità del 

suo messaggio che deve essere cali-

brato al contesto al quale ci si rivolge. 

Sono seguiti gli indirizzi di saluto di 

Massimo Ballotta e Diego Vianello, ri-

spettivamente Governatore Eletto e No-

minato. Ballotta ha parlato del Rotary 

che connette tutti i rotariani nel mondo 

e come sia proprio la comunicazione 

lo strumento principe di tale connes-

sione, mentre Vianello ha richiamato 

l’esigenza di trasmettere la felicità e 

l’entusiasmo dei rotariani nel compiere 

il loro servizio. Per Alessandro Callega-

ri, che ha portato il saluto del Rotary 

Club di Padova del quale è Presidente, 

la comunicazione è il mezzo di condivi-

sione fra tutti i rotariani. È toccato poi 

ad Alex Chasen, Presidente della Com-

missione Comunicazione del Distretto, 

coordinare i lavori del Forum e dare la 

parola, per un saluto, alla responsabi-

le della comunicazione della Porsche 

Italia. Il Forum è entrato nel vivo con 

l’intervento di Stefano Pasqualetto, 

formatore, consulente aziendale e coa-

ch, fondatore di Inner Space for Talent, 

che ha approfondito gli aspetti del-

la comunicazione motivazionale. Una 

novità originale è stato l’intervento di 

Filippo Borille e Gaetano Ruocco Gua-

dagno, attori e autori comici del gruppo 

comico “Marco e Pippo - l'unico duo 

che è un trio”, che hanno alleggerito la 

mattinata con divertenti sketch.

La parte terminale del Forum è stata 

dedicata agli interventi dei Presiden-

ti delle Commissioni distrettuali Web 

e Digital, Gianluca Leonardi e Rotary 

Magazine e Newsletter, Pietro Rosa 

Gastaldo. Leonardi ha parlato del nuo-

vo portale web del Distretto, la pagina 

Facebook e la nuova App per Android e 

Apple. Rosa Gastaldo ha presentato il 

nuovo Rotary Magazine, che ha avuto 

una revisione grafica ed editoriale e la 

Newsletter del Distretto. A loro è se-

guito l’intervento del PDG del Distretto 

2041 Andrea Pernice, che ha illustrato 

le iniziative editoriali di Rotary Italia, 

delle quali lui stesso è editore. Durante 

il Forum sono state consegnate delle 

schede per un feedback sulla comuni-

cazione del Rotary, usate per le conclu-

sioni finali.

Pietro Rosa Gastaldo.

I partecipanti al forum tenutosi al Palazzo delle Opere Sociali, Vicenza.
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È stata sicuramente una mattinata il-

luminante e chiarificatrice, oltre che 

emozionante, quella di sabato 2 marzo 

al Palazzo delle Opere Sociali di Vicen-

za, dove il Distretto 2060 Inner Wheel 

e il Distretto Rotary 2060 hanno pro-

posto questo tema nell’annuale Forum 

congiunto. Nei suoi saluti introduttivi la 

Governatrice Inner Wheel Anna Paggiaro 

Tallon ha voluto ricordare che il nostro 

Paese è «il più bello del mondo anche 

perché, dal 1978, garantisce assistenza 

sanitaria a tutti, indistintamente», men-

tre il Governatore De Paola ha invitato 

ad «avvicinare questo tema delicato e 

importante con il cuore, oltre che con 

la ragione».

E così è stato, grazie soprattutto all’in-

tervento del dott. Pietro Bartolo, re-

sponsabile del presidio sanitario e del 

poliambulatorio di Lampedusa, che dal 

1992 si occupa delle prime visite ai mi-

granti che sbarcano sull’isola. Da alcuni 

anni, ormai, Bartolo dedica le sue gior-

nate libere dall’impegno medico a rac-

contare la sua esperienza in prima linea 

in Italia e in Europa, spinto dalla volontà 

di narrare il mondo dei migranti con lo 

sguardo di chi incrocia i loro occhi, in-

dipendentemente da leggi, percentuali 

e ideologie. «Sono un medico, ho fatto 

un giuramento e voglio solo fare il medi-

co curando ogni paziente con scrupolo 

e impegno» ha ricordato. Con grande 

precisione e passione ha narrato la sua 

esperienza di medico in quella che è 

considerata la porta dell’Europa, colui 

che fu in prima fila anche nei soccorsi ai 

sopravvissuti della strage del 3 ottobre 

2013, quando le fiamme su un pesche-

reccio carico di oltre 500 migranti cau-

sarono 368 vittime che, una a una, do-

vette ispezionare. «Dopo quel disastro è 

cambiato tutto - ha sottolineato - perché 

prima arrivavano le carrette del mare, 

barche fatiscenti ma che riuscivano ad 

affrontare la traversata. Poi, per paura 

delle requisizioni, i trafficanti di essere 

umani hanno iniziato a usare gommoni, 

che spesso sono poco più di canotti 

gonfiabili, molto economici e altrettanto 

insicuri, spinti da un motore a benzina. 

Ed è a causa di quella benzina, che 

durante il viaggio si spande nell’im-

barcazione, che le donne contraggono 

quella che io definisco la malattia del 

gommone: ustioni e piaghe provocate 

da una miscela che attacca la pelle in 

modo subdolo, causando ustioni chi-

miche spesso mortali, e che lasciano 

alle sopravvissute deturpazioni per-

manenti. Sono danni che riscontro so-

prattutto sulle donne, poiché stanno 

sedute nel centro del gommone, posto 

in cui il liquido si concentra, mentre 

gli uomini si siedono solitamente sui 

bordi pensando a proteggerle dal mare. 

È questa l’unica vera malattia grave 

che rilevo con preoccupante costanza».

Le sue parole, pacate e commosse ma 

anche ferme nel sostenere la necessità 

di salvare le persone («non i migranti o 

gli africani, le persone»), sono quelle di 

chi ha visitato più 350.000 di quelle 

persone, che le ha accolte, curate e 

ascoltate. Di chi vuole affermare con 

forza che il porto di Lampedusa «non è 

chiuso e non lo sarà mai, perché siamo 

pescatori, marinai: sappiamo che quel 

mare è bellissimo e crudele, così come 

sappiamo che è ancor più crudele l’in-

differenza di fronte a questo fenomeno, 

soprattutto da parte dell’Europa». Nel 

mentre, ricorda che «noi italiani siamo 

bravi nell’accoglienza, anche se non lo 

siamo molto nell’integrazione».  

Accoglienza e integrazione che, non si 

può tacere, fanno anche i conti con la 

paura, anche sotto il profilo sanitario. 

L’intervento della dottoressa Giuseppi-

na Napoletano, referente per la Regio-

ne Veneto del “Progetto per la sorve-

Da sinistra: monsignor Bruno Fasani, la dottoressa Giuseppina Napoletano, il Governatore del Distretto 

2060 Riccardo De Paola, il dott. Pietro Bartolo, la Governatrice del Distretto 2060 Inner Wheel Anna 

Paggiaro Tallon e il PDG Andrea Pernice.
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DISTRETTO 2090

PROGETTO ROTARY ALL’OPERA
Dopo il verde speranza, il Macerata Opera Festival si tinge di rosso desiderio

Anche quest’anno il direttore artistico 

del Macerata Opera Festival, nonché 

rotariana, Barbara Minghetti, ha presen-

tato in anteprima la stagione lirica 2019 

nel corso di una conviviale promossa 

dal Rotary Club Macerata. Dopo il verde 

speranza che ha colorato la scorsa edi-

zione del MOF, dal 19 luglio all’11 ago-

sto il palcoscenico dell’Arena Sferisterio 

si tingerà di #rossodesiderio. 

Desiderio e gelosia, infatti, prenderan-

no corpo e voce nella Carmen di Bizet, 

che aprirà il Festival con la regia di Ja-

glianza e la prevenzione delle patologie 

legate ai viaggi e all’immigrazione”, è 

parso rassicurante in tal senso. Foca-

lizzandosi sui dati a disposizione della 

Regione Veneto per la tubercolosi, ad 

esempio, negli ultimi vent’anni è evi-

dente che l’incidenza della malattia è 

in forte diminuzione (dai 598 casi del 

1997 ai 332 del 2017) e non è sta-

to rilevato alcun rilevante incremento 

dell’incidenza del virus tra i richiedenti 

asilo.  

A chiudere gli interventi, abilmente mo-

derati da Andrea Pernice, Past Governor 

del Distretto 2041 nonché editore e di-

rettore della rivista Rotary Italia - è stato 

monsignor Bruno Fasani, giornalista e 

Prefetto della Biblioteca Capitolare di 

Verona che, pur mettendo in guardia 

da certo «buonismo che è in realtà spe-

culazione», ha voluto rilevare come il 

fenomeno migratorio sia diventato, in 

Europa, un problema d’identità. «Ab-

biamo ridotto l’Europa a una questione 

di mercato - ha ammonito - creando 

così il presupposto di una colonizza-

zione ideologica. Ma non è colpa di chi 

arriva con la propria cultura, quanto di 

chi non è stato capace di difendere la 

propria». Un appello alla responsabilità, 

a disciplinare e a gestire la dignità. Di 

chi arriva, ma anche di chi accoglie. 

La Governatrice del Distretto 2060 Inner Wheel Anna Paggiaro Tallon con il Governatore del Distretto 

2060 Riccardo De Paola.

Il palcoscenico dell’Arena Sferisterio durante il Macerata Opera Festival 2018.

PROGETTI E SERVICE

 79 • Rotary Italia



copo Spirei e il direttore musicale Fran-

cesco Lanzillotta sul podio; desiderio 

e potere nel Macbeth di Verdi, diretto 

da Emma Dante; desiderio e possessi-

vità nel Rigoletto, sempre del genio di 

Busseto, che torna dopo quattro anni 

con la regia di Federico Grazzini e la 

direzione di Giampaolo Bisanti. «Tre 

opere unite dal fil rouge della passione 

e del desiderio che sfociano in trage-

dia – ha rimarcato Minghetti –, ma il 

potere magico della musica sta proprio 

nel volgere in positivo situazioni dalla 

connotazione negativa». 

La rappresentazione scelta per l’even-

to più atteso e importante dell’Anno 

Rotariano, il “Rotary all’Opera”, che 

contribuirà alla realizzazione di service 

del Club e del Distretto 2090, sarà il 

Macbeth in scena sabato 20 luglio e 

come da tradizione, prima ci si ritro-

verà tutti al Cortile di Palazzo Buonac-

corsi per la Cena di Gala. L’anno scorso 

furono oltre trecento i rotariani che non 

sono mancati a questa speciale occa-

sione di condivisione all’insegna della 

lirica e del bel canto, arrivando da ogni 

parte d’Italia e dall’estero, dalla Cina 

e dall’India. Per chi avesse il deside-

rio di assistere anche alle prime delle 

altre due opere del MOF, la Carmen di 

venerdì 20 luglio e il Rigoletto di do-

menica 21, sono stati inoltre opzionati 

dal Rotary Club di Macerata ottanta 

biglietti del settore Oro che possono 

essere prenotati fin da ora. 

Il primo cittadino della città di Mace-

rata, Romano Carancini, ha ricordato 

il lavoro e l’impegno che ogni anno 

richiede l’organizzazione del MOF: «Lo 

Sferisterio è oggi riconosciuto come 

uno dei maggiori teatri sperimentali del 

Paese ma non bisogna mai dare nulla 

per scontato: questo significa ringrazia-

re tutti coloro che lavorano alla stagio-

ne e chi porta ogni anno centinaia di 

persone all’opera e fa conoscere e ama-

re la città. In questo, anche il progetto 

del Rotary all’Opera è ormai un punto 

di riferimento fondamentale della filo-

sofia del Macerata Opera Festival».

Dal canto suo, il Presidente del Rotary 

Club Macerata Stefano Quarchioni ha 

ribadito come «le scelte coraggiose e 

la progettualità messa in campo negli 

ultimi anni dal Macerata Opera Festival 

hanno reso la nostra amata stagione 

lirica protagonista del panorama na-

zionale e internazionale, accrescendo-

ne la fama: per questo, siamo molto 

orgogliosi di proseguire, far crescere 

e promuovere il progetto Rotary all’O-

pera, che quest’anno giunge alla di-

ciannovesima edizione e che ogni anno 

richiama amici rotariani provenienti da 

tutta Italia e dall’estero».

Barbara Minghetti e Stefano Quarchioni.

Stefano Quarchioni, Gabrio Filonzi e Sandro Parcaroli.
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DISTRETTO 2120

ROTARY SCIACCA GOLF CUP 2019
Il torneo internazionale è giunto alla sua settima edizione

Nel week end del 13 e 14 aprile 2019, 

il Verdura Resort ha ospitato la settima 

edizione della Rotary Sciacca Golf Cup.

Questo torneo internazionale è ormai 

un appuntamento tradizionale nel ca-

lendario golfistico rotariano e vede la 

partecipazione di giocatori provenienti 

da numerosi distretti italiani ed esteri.

L’edizione 2019 ha visto la partecipa-

zione di 31 soci rotariani provenienti 

da 14 club di 6 distretti, cui si sono ag-

giunti circa 30 amici non rotariani che 

hanno completato il tabellone di gioco.

Le due giornate del torneo sono sta-

te caratterizzate da alternarsi di sole, 

vento e qualche scroscio di pioggia, 

che hanno reso avvincente e difficile 

la conquista del trofeo in ceramica di 

Sciacca, che viene assegnato ogni anno 

ai vincitori.

Nella prima giornata, che si è giocata 

con formula Louisiana, i detentori del 

trofeo Alberto Zoccatelli e Giulio Zeno-

rini del Rotary Club Verona hanno con-

fermato l'ottima prestazione dello scor-

so anno concludendo al primo posto 

della classifica provvisoria, seguiti da 

Domenico Colella (RC Siracusa Ortigia) 

e Tommaso Tomasello (RC Bagheria), 

mentre al terzo posto si sono posiziona-

ti Stefano Severini e Luca Omenetti del 

Rotary Club di Macerata.

Nella seconda giornata di gara, con 

formula individuale, vinta da Eusebio 

Mirone Campagnola del Rotary Club 

di Catania Sud, Zoccatelli e Severini 

hanno confermato l’ottimo stato di 

forma concludendo rispettivamente al 

2° e 3° posto, mentre i loro compagni 

hanno conseguito risultati meno per-

formanti.

La classifica finale combinata ha visto 

prevalere la coppia marchigiana Se-

verini-Omenetti (RC Macerata) che ha 

strappato il cappello rosso, simbolo dei 

detentori del trofeo, ai veronesi Zocca-

telli-Zenorini (RC Verona), classificatisi 

secondi.

Ottima rimonta della coppia forma-

ta dai coniugi Luca Scardino e Laura 

Gambacurta (RC Catania Etna Cente-

nario) che hanno brillantemente difeso 

i colori del distretto ospitante classifi-

candosi al terzo posto assoluto.

Tra gli amici non rotariani la gara a cop-

pie ha visto al primo posto Fabio Leone 

e Mario Piacenti da Palermo mentre 

l’individuale è stato vinto da Fabio Ba-

leani di Osimo.

Come ogni anno si è svolto anche la 

tradizionale “Nearest to the stars”, pic-

cola gara in notturna con in palio un 

gioiello in corallo di Sciacca. 

La Presidente del Club di Sciacca, Gio-

vanna Craparo, ha dichiarato: «È un 

piacere e un onore da parte del nostro 

Club organizzare la Rotary Sciacca Golf 

Cup, manifestazione che, nel nome del 

golf e del Rotary, permette ai soci del 

nostro Club di condividere due giornate 

all’insegna dei valori di sportività e 

amicizia con rotariani di altri distret-

ti che consente di cementare sempre 

di più, anno dopo anno, lo spirito di 

fratellanza tra soci di diversa prove-

nienza».

Filippo Alessi, organizzatore del tor-

neo, ha comunicato che dalla prossima 

edizione probabilmente la gara avrà 

una cadenza biennale, auspicando che 

nella prossima edizione il trofeo possa 

ritornare nel Distretto 2110.

Le premiazioni del Rotary Sciacca Golf Cup 2019.
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https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/company/rotary-italia
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