
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 6 – GIUGNO 2019

GENERARE PROSPERITÀ
Come possono i Paesi sostenere la pace?

Rivista ufficiale in lingua italiana
Official magazine in italian language



https://www.fortevillageresort.com/it/?utm_source=banner&utm_medium=email&utm_campaign=rotary


Andrea Pernice

Giugno, tempo di bilanci. Le riflessioni sui grandi temi rotaria-

ni, dalla pace all’acqua, dall’ambiente alla salute, dalla fame 

allo sviluppo economico e comunitario, solo per citarne alcu-

ni, conducono sempre, purtroppo, a una valutazione piuttosto 

gravosa. Molto si fa, e probabilmente sempre più rispetto al 

passato, ma la coscienza sociale rotariana impone una lucida 

valutazione sull’impatto del servizio nel mondo. Grande diffi-

coltà si evidenzia nel compiere l’ultimo miglio nella lotta alla 

poliomielite; gli indici globali confermano un generale ritardo 

nel raggiungimento di molti obiettivi di rilevanza umanitaria 

primaria; l’instabilità economica del nostro mercato europeo 

contribuisce ad allungare l’ombra su una già significativa crisi 

dell’associazionismo, che in termini numerici riguarda anche il Rotary. La pace è minata 

da localismi e interessi che sovente sfuggono all’impegno dei mediatori e all’impulso delle 

volontà. Eppure, e fortunatamente, il Rotary persevera con lo sguardo puntato all’orizzon-

te, se non oltre. La lotta alla polio non si trascura; l’impegno per la riduzione di fame e 

sete arricchisce le relazioni con le grandi agenzie governative dedicate; la spinta a valoriz-

zare la scelta associativa è sempre primaria nell’indirizzo rotariano; lo studio e l’impegno 

per la pace richiamano l’attenzione del Rotary e l’impegno dei borsisti in misura crescen-

te. A margine di tutto questo, l’associazione vive una fase di importanti cambiamenti, 

frutto anche delle recenti risoluzioni del Consiglio di Legislazione. È intenso, il momento. 

E il bilancio 2018/2019 motiva a perseverare, nell’impegno e nella visione futura. L’au-

spicio è che i cambiamenti corrispondano a progresso e che in questa direzione si affermi 

il ruolo cruciale del Rotary, attraverso i popoli, attraverso i bisogni, attraverso la volontà di 

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

Cari amici rotariani,

nel ripensare a tutto quello che ho visto e a tutte le persone 

che ho incontrato da quando sono diventato Presidente del 

Rotary International lo scorso luglio, c’è una cosa di cui sono 

sicuro: la capacità del Rotary di trasformare in meglio la vita 

delle persone è senza paragoni. Il nostro impatto va molto al 

di là di tutto ciò che avrei potuto immaginare quando sono 

diventato rotariano. Penso ai rotariani che ho incontrato in 

Pakistan che si sono uniti alla Coca-Cola per migliorare le 

strutture igieniche nei quartieri di Karachi e per sostenere gli 

sforzi di eradicazione della polio. Penso ai rotariani di Porto 

Rico che stanno aiutando intere comunità a tornare alla vita 

dopo l’uragano Maria. Penso ai rotaractiani tedeschi che 

lavorano per salvare le api dall’estinzione - api importantissi-

me come impollinatrici, per il nostro pianeta. Penso ai sei ro-

tariani e rotaractiani che a novembre sono stati riconosciuti 

come “Pronti ad agire: giovani innovatori” nella Giornata del 

Rotary alle Nazioni Unite, a Nairobi, in Kenya, per il lavoro 

attraverso cui hanno trovato soluzioni nuove a sfide molto 

difficili. Sembra solo ieri quando ero sul palco, a San Diego, 

e vi chiedevo: Siate di ispirazione nei vostri club, nelle vostre 

comunità e nel mondo. La vostra risposta è stata di ispira-

zione per me. State aprendo la strada affinché i rotaractiani 

diventino i nostri futuri leader, contribuendo a fondare nuovi 

Rotaract club e lavorando per includere i rotaractiani negli 

eventi e nei progetti del Rotary delle vostre comunità. State 

lavorando duramente per eradicare la polio, partecipando a 

4.200 eventi in più di 100 Paesi per la Giornata Mondiale 

della Polio. E state portando avanti progetti capaci di tra-

sformare le cose, che creeranno cambiamenti durevoli nelle 

vostre comunità e nel mondo.

Quest’anno ho visto come l’opera del Rotary per edificare la 

pace stia dando frutto. I 98 borsisti della pace del Rotary 

che oggi studiano nei nostri Centri della Pace si laureeran-

no presto, aggiungendosi ai 1.200 che li hanno preceduti 

nell’applicare le proprie competenze in ambito di risoluzione 

dei conflitti ai tanti problemi in cerca di soluzioni. Questo 

mese, Esther e io ci recheremo ad Amburgo, in Germania, 

per la Convention, durante la quale persone di ogni prove-

nienza, nazionalità, credo e idee politiche sapranno unirsi 

per migliorare la vita, per tutti!

Vedere ciò che il Rotary significa per tante persone - per le 

comunità che serviamo e per i rotariani stessi - ha contribui-

to a rendere anche più profondi l’affetto e l’ammirazione che 

provo per ciò che è e che fa il Rotary.

Presto verrà, per me e per Esther, il momento di tornare a 

Nassau. Quando saremo a casa, potrò scorrere con lo sguar-

do il grande mare che circonda la nostra isola, e penserò alle 

illimitate possibilità del Rotary, al meraviglioso futuro che ci 

aspetta oltre l’orizzonte. Non vedo l’ora di imbarcarmi per 

andargli incontro, insieme a voi.

Barry Rassin

Presidente del Rotary International

 5 • il Presidente RI

LETTERA DEL PRESIDENTE – GIUGNO 2019 

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHOEVBwUQzvVwAAAWsNkNE4SPGujZ9xI0fP5NYZ2QTeUgfV3mF9xMzjYR0cAPapDruHjpCzQhEYnFAfFrTsYwvGESVLnmLC9mtGTnYtskvum8JpaH9HE6twbsJTFCqFK1CdQyo=&originalReferer=https://www.rotaryitalia.it/rivista/2019/04-aprile/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Frotary-italia


ROTARY
Rotary è associato all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

GIUGNO 2019
numero 6

Organo ufficiale in lingua italiana

del Rotary International

Official Magazine

of Rotary International in italian language

ROTARY WORLD

MAGAZINE PRESS
Edizioni del Rotary International

Network delle 31 testate regionali certificate dal Rotary International

Distribuzione: oltre 1.200.000 copie in più di 130 paesi – lingue: 25

Rotary International
House Organ: The Rotarian

Editor-in-Chief RI Communications
Division Manager: John Rezek

Testate ed Editor rotariani
Rotary Italia (Italia, Malta, San Marino) Andrea Pernice – Rotary Africa 
(Angola, Botswana, Isole Comoro, Djibouti, Etiopia, Kenya, Lesotho, Mada-
gascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Reunion, Seychelles, Su-
dafrica, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe Sarah van He-
erden) Sarah van Heerden – Vida Rotaria (Argentina, Paraguay, Uruguay) 
Rogelio Boggina – Rotary Down Under (Samoa americane, Australia, Cook 
Islands, Repubblica Democratica di Timor Leste, Repubblica Democratica 
di Tonga, Fiji, Polynesia francese, Kiribati, New Caledonia, Nuova Zelanda, 
Isola Norfolk, Papua Nuova Guinea, Samoa, Isole Solomon, Tonga, Vanua-
tu) Mark R. Wallace – Rotary Contact (Belgio e Lussemburgo) Ludo Van 
Helleputte – Brasil Rotário (Brasile) Milton Ferreira Tito Magalhães Gon-
dim – Rotary in the Balkans (Bulgaria, Macedonia, Serbia) Nasko Nachev  
Rotary Canada Vanessa Glavinskas – Revista Rotaria (Venezuela) Armando 
Javier Diaz – El Rotario de Chile (Cile) Francisco Socias – Colombia Ro-

taria (Colombia) Enrique Jordan-Sarria – Rotary Good News (Repubblica 
Ceca e Slovacchia) František Ryneš – Rotary Magazine (Armenia, Bahrain, 
Cipro, Egitto, Georgia, Giordania, Libano, Sudan, Emirati Arabi Uniti) 
Dalìa Monself, Naguib Soliman – Le Rotarien (Algeria, Andorra, Benin, 
Burkina Faso, Burundi, Camerun, Repubblica Centrale Africana, Ciad, 
Isole Comoros, Repubblica Democratica del Congo, Djibouti, Guinea 
Equatoriale, Francia, Guiana francesce, Gabon, Guadeloupe, Guinea, Côte 
d'Ivoire, Libano, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, 
Mayotte, Monaco, Marocco, Nuova Caledonia, Niger, Reunion, Roma-
nia, Ruanda, Saint Pierre et Miquelon, Senegal, Tahiti, Togo, Tunisia, 
Vanuatu) Christophe Courjon – Rotary Magazin (Austria e Germania) 
Rene Nehring – Rotary (G.B. Irlanda) Allan Berry – Rotary News/Rotary 
Samachar (Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka) Rasheeda Bhagat – The 
Rotary-No-Tomo (Giappone) Noriko Futagami – The Rotary Korea (Corea) 
Ji Hye Lee – Rotarismo en México (Messico) Tere Villanueva Vargas – 
Rotary Magazine (Olanda) Marjoleine Tel – Rotary Norden (Danimarca, 
Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia) Rolf Gabrielsson, Jens Otto, Kjae 
Hansen, Markus Örn Antonsson, Kim Hall, Ottar Julsrud – El Rotario 
Peruano (Perù) Juan Scander Juayeq – Philippine Rotary (Filippine) Melito 
S. Salazar Jr. – Rotarianin (Polonia) Maciej K. Mazur – Portugal Rotário 
(Angola, Capo Verde, Guinea-Bissau, Macau, Mozambique, Portogallo, 
São Tomé, Timor Leste, Príncipe) Artur Lopes Cardoso – The Rotatianets 
(Russia) Stephanie Tsomakaeva – España Rotaria (Spagna) Elisa Loncán 
– Rotary Suisse Liechtenstein (Liechtenstein e Svizzera) Varena Maria 
Amersbach – Rotary Thailand (Cambodia, Laos, Tailandia) Vanit Yotharvut 
– Rotary Dergisi (Turchia) Ahmet S. Tukel – Rotariets (Belarus e Ucraina) 
Pavlo Kashkadamov – Rotary (Gran Bretagna e Irlanda) Allan Berry.

Edizione
Pernice Editori Srl

Proprietà ICR
Istituto Culturale Rotariano

Editorial Board 2018/2019
DG F. Müller, D. 2041, Presidente 
DG P. Bolzani,  D. 2042
DGE G. Bicciolo,  D2080
PDG PL Baima Bollone,  D. 2031
PDG G. Artuffo,  D. 2032
PDG S. Sarpietro,  D. 2110
PDG A. Pernice, Editor in Chief

Direttore Responsabile
Andrea Pernice
andrea.pernice@perniceeditori.it

Ufficio di Redazione
Pernice Editori Srl
Via G. Verdi, 1 - 24121 Bergamo
Tel +39.035.241227 r.a.
www.pernice.com

Redazione
Michele Ferruggia
Marta Nozza Bielli
Giulia Piazzalunga
rivistarotary@perniceeditori.it

Grafica e Impaginazione
Gianluca Licata
La Bruna Davide
rivistarotary@perniceeditori.it

Stampa
Graphicscalve Spa

Pubblicità
segreteria@perniceeditori.it

Forniture straordinarie
abbonamenti@perniceeditori.it
Tel. +39.035.241227 r.a.

Rotary è distribuita gratuitamente
ai soci rotariani. Reg. Trib. Milano
nr. 89 dell'8 marzo 1986
Abbonamento annuale Euro 20

Addetti stampa distrettuali

D. 2031 Luigi Viana
luigi.viana@libero.it

D. 2032 Silvano Balestreri 
silvano.balestreri@gmail.com

D. 2041 Giancarla Bonetta

bonettag5@gmail.com

D. 2042 Michele Tomaselli 

michele.tomaselli@micheletomaselli.com

D. 2050 Alessandro Nicolai

progettazione.an@shodea.it

D. 2060 Alex Chasen

alex.chasen@gruppotv7.com

D. 2071 Segreteria

segreteria18-19@rotary2071.org

D. 2072 Alfonso Toschi 

alfonso.toschi@libero.it

D. 2080 Giada Gibilaro

giadagibi@gmail.com

D. 2090 Paolo Montanari

paolo@unisign.it

D. 2100 Pino Blasi

gblasi@unisa.it

D. 2110 Piero Maenza

piero.maenza@gmail.com

D. 2120 Livio Paradiso

livpar@libero.it

IN COPERTINA

Illustrazione tratta dall'articolo 

"Perché pace significa prosperità".

PUBBLICITÀ

Pagine di comunicazione rotariana: 

parte della pagina 8, pagine 14, 

16, 31.

Pagine pubblicitarie: pagine 2, 9, 

32, 68.

 6 • ROTARY giugno 2019

CONTENUTI



Rotariani DIGITALI

Scopri gli 
elementi
aggiuntivi

Sfoglia la
photogallery

Guarda un video
sull'argomento

Apri un contenuto
di approfondimento

Visualizza nuovi
contenuti extra

Torna all'indice

Scarica materiale
associato

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

Gallery
Sfoglia le gallery online

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

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

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

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

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

Accedi all'archivio
delle riviste online!

www.rotaryitalia.it

EDICOLA

Online

Maggio

Aprile

Marzo

INDICE



Tra pochi giorni, mentre migliaia di rotariani da tutto il 

mondo si prepareranno all’imbarco dei voli che li porteran-

no alla Convention del Rotary, qualcuno, riconoscendo le 

nostre spille, ci chiederà: «Sei rotariano?»

Dopo aver risposto entusiasticamente di sì, ci sarebbe 

tanto ancora da dire: noi rotariani siamo pronti ad agire, e 

stiamo rendendo il mondo un posto migliore, attraverso i 

nostri contatti nei club e grazie alla Fondazione Rotary, con 

il suo potere di cambiamento.  

Potremmo parlare di come il Rotary implementa progetti a 

lungo termine che aiutano le comunità, di come i club di 

un Paese uniscono i fondi con quelli di altri club per ren-

dere le comunità più sane, più prospere. Potremmo parlare 

dei club che, grazie alle partnership con organizzazioni 

sanitarie a livello mondiale, stanno eradicando la polio. E 

potremmo dichiarare che tutto il bene realizzato dal Rotary, 

adesso e in futuro, è possibile solo grazie alla Fondazione 

Rotary e alla sua promessa di trasformare i nostri contributi 

in progetti che cambiano la vita.

Quando ci ritroveremo ad Amburgo per festeggiare un altro 

anno di successi, avremo davvero tanto di cui essere fieri. 

Al momento della pubblicazione di questa comunicazione, 

risultano approvate 1.078 domande di sovvenzione globa-

le, con un finanziamento totale di 76,5 milioni di dollari. 

Lo scorso luglio abbiamo lanciato un requisito di valuta-

zione comunitaria per tutte le sovvenzioni globali e per le 

domande di squadre di formazione professionale, nell’am-

bito del nostro impegno per la sostenibilità. Tale approccio 

ha anche contribuito alla creazione, quest’anno, del Fondo 

Rotary di risposta ai disastri e delle sue sovvenzioni. Il 

Fondo consente la distribuzione di sovvenzioni con importo 

massimo di 25.000 USD per interventi da parte di rotariani 

in riposta ai disastri in tutto il mondo.

Quest’anno abbiamo anche notato una significante cre-

scita e un maggiore impatto dei Centri della Pace del 

Rotary. Tra tutti i candidati interessati nel 2019 saranno 

selezionati 100 destinatari di Borse della Pace, e una 

volta completati i loro studi, i borsisti potranno unirsi agli 

oltre 1.200 borsisti che hanno completato gli studi, ap-

plicando le loro competenze in risoluzione di conflitti agli 

attuali problemi globali. 

Alla pubblicazione di questa comunicazione, siamo molti 

vicini agli obiettivi di raccolta fondi di quest’anno, ma ab-

biamo ancora bisogno del vostro aiuto per superarli. 

Siamo impegnati a rafforzare e far crescere la Fondazione 

per il futuro. Mentre ci prepariamo per il nuovo Anno 

Rotariano e per le opportunità che ci consentiranno di 

avere un impatto ancora maggiore nelle comunità di tutto 

il mondo, desideriamo ringraziare Brenda Cressey, Chair 

della Fondazione Rotary, per la sua leadership negli ultimi 

due mesi. In caso di domande sulla recente transizione 

della leadership della Fondazione, visitate il sito rotary.org/

MyRotary/it per maggiori dettagli.   

Ci sono innumerevoli modi attraverso cui la Fondazione ci 

consente di essere orgogliosi di far parte del Rotary e, nel 

contempo, ci sono anche tanti modi con cui noi possiamo 

aiutare la Fondazione a crescere. Concludete il vostro anno 

rotariano su una nota positiva. Visitate www.rotary.org/it/

donate. Grazie per la vostra generosità e per tutto ciò che 

fate nel Rotary. 

ROTARY FOUNDATION MESSAGGIO DEL CDA
COMUNICAZIONE DI MAGGIO 2019

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

www.rotary.org/give
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UN LUOGO NEL MONDO

Riserva Nazionale
Maasai Mara, Kenya
Lo scorso luglio Keith Marsh, membro del Ro-

tary E-Club di Silicon Valley, California, ha fat-

to parte di una squadra del Rotary che ha in-

stallato e svolto la manutenzione dei sistemi di 

depurazione delle acque in Kenya e Tanzania. 

Alla fine del viaggio, la squadra ha visitato la 

Riserva Nazionale Maasai Mara, luogo rinoma-

to in cui osservare leoni, zebre, gazzelle, gnu 

e altri animali nel loro habitat naturale. Marsh 

ha catturato questa immagine, «uno sguardo 

ravvicinato sugli impala in diverse pose, con i 

loro segni da diverse angolazioni» sottolinean-

do che ha «utilizzato un tempo di posa molto 

veloce per ottenere i piccoli dettagli della loro 

pelliccia e catturare la luce nei loro occhi».

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHOEVBwUQzvVwAAAWsNkNE4SPGujZ9xI0fP5NYZ2QTeUgfV3mF9xMzjYR0cAPapDruHjpCzQhEYnFAfFrTsYwvGESVLnmLC9mtGTnYtskvum8JpaH9HE6twbsJTFCqFK1CdQyo=&originalReferer=https://www.rotaryitalia.it/rivista/2019/04-aprile/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Frotary-italia


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

STATI UNITI (1)

In un progetto organizzato da un socio del Rotary Club di 

Knoxville, Tennessee, le persone hanno potuto donare 2 

dollari per l'eradicazione della polio nei negozi Dunkin' 

Donuts, ricevendo una speciale ciambella di forma 

allungata decorata da glassa viola a una estremità. La 

promozione di un giorno è stata organizzata dal rotariano 

Dave Baumgartner, Presidente del Gruppo Bluemont, un 

negozio in franchising della catena Dunkin' Donuts. La 

forma allungata del dolce ha rappresentato il modo in 

cui i vaccinatori tengono traccia dei bambini che hanno 

ricevuto il vaccino antipolio, ovvero contrassegnando il 

loro mignolo con il colore viola. I 33 negozi partecipanti 

hanno distribuito un totale di 5.593 ciambelle, di cui 375 

scatole da 10 ciambelle acquistabili con una donazione 

di 20 dollari. Il Distretto 6780 ha aggiunto 3 dollari per 

ogni 2 dollari donati. Con l'equiparazione di 2 a 1 della Bill 

& Melinda Gates Foundation e altre donazioni, il Club ha 

raccolto un totale di 100.000 dollari per End Polio Now. In 

collaborazione con il Rotary International, Baumgartner ha 

stampato manifesti per l'evento e distribuito spille End Polio 

Now ai suoi dipendenti, che hanno accolto l'iniziativa con 

grande entusiasmo.

2

Le classiche ciambelle traggono 
origine dal dolce olandese olykoeks 

ossia “tortine grasse”.

GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

1

CILE (2)

Decine di rotariani di cinque club di El Loa, una provincia del Cile settentrionale, hanno sorpreso 

circa 200 clienti del centro commerciale Plaza Calama con un flash mob durante la Giornata 

Mondiale della Polio. Danzando al ritmo della musica del cantante rap portoricano Daddy Yankee, 

l'evento ha promosso la campagna di eradicazione della polio del Rotary con cartelloni e volantini 

End Polio Now. «La gente è rimasta colpita dalla performance di 25 minuti dei soci dei Rotary 

club di Calama, Chuquicamata, Oasis Calama, Río Loa-Calama e San Pedro de Atacama» ha 

dichiarato Edgar Ibarra González, Past Governor del Distretto 4320.

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

Il Rotary International di Gran Bretagna e Irlanda ha promosso la sensibilizzazione 

alla polio marciando in due delle più grandi parate del Regno Unito, incluso il Lord 

Mayor's Show del 10 novembre a Londra. La copertura televisiva della BBC ha incluso 

un'intervista in diretta con gli ambasciatori onorari della campagna Purple4Polio del 

RIBI (Rotary International Great Britain & Ireland), il personaggio televisivo Konnie Huq 

e l’atleta paraolimpica sopravvissuta alla polio Anne Wafula Strike. Qualche settimana 

dopo, i soci dei club del Distretto 1130 hanno partecipato alla parata di Capodanno 

a Londra. «Con un enorme pubblico televisivo, questo è un modo divertente e di alto 

profilo per diffondere il messaggio che dobbiamo finire l'impresa» ha dichiarato Eve 

Conway, ex Presidente del RIBI.

MYANMAR (5)

Per l'evento Ride to End Polio, circa 800 

ciclisti hanno pedalato intorno al pittoresco lago 

Kandawgyi. I Rotary club di Yangon e Central 

Yangon hanno donato ciascuno 1.000 dollari 

degli 8.000 dollari per organizzare l'evento, 

mentre il resto è stato coperto dall'UNICEF, 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e 

dal Ministero della Salute e dello Sport del 

Myanmar. Il campione di arti marziali Aung 

La Nsang ha somministrato il vaccino orale 

antipolio ai bambini e ha parlato con i rifugiati 

che vivono nei campi per sfollati interni.

 INDIA (4)

I piloti hanno fatto ruggire i motori di 500 

veicoli alla linea di partenza in cinque località 

nei dintorni di Delhi e dello Stato di Haryana 

per il Rally del Nord India, per promuovere le 

vaccinazioni per la polio, il morbillo e la rosolia. 

È stato il più grande di una serie di eventi svolti 

in India il 14 ottobre. Le auto e le moto erano 

decorate con adesivi promozionali e i partecipanti 

hanno distribuito opuscoli informativi. L'evento, 

organizzato dalla Commissione PolioPlus 

dell'India, si è concluso a Nehru Park, nel 

quartiere di Chanakyapuri a Nuova Delhi.

4

3
Il 44% della popolazione

del Myanmar 
ha 24 anni o meno.

5

SERVIZIO NEL MONDO
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HONOLULU
HAWAII 2020

Aloha 
ROTARY

Discover the true spirit of aloha with people of action from all 
over the world at the 2020 Rotary International Convention in 
Honolulu, Hawaii, USA, 6-10 June 2020.

Take advantage of the limited-time registration rate of US$395* 
from 1 to 5 June.
 Register at riconvention.org.
 
*Registration must be paid in full between 1 and 5 June 2019 to receive the US$395 rate.

HONOLULU
HAWAII 2020

Scopri il vero spirito di ALOHA con persone in azione provenienti da tutto il mondo 
alla Convention Rotary International 2020 a Honolulu, nelle Hawaii (USA), dal 6 al 10 
giugno 2020.

Approfitta del prezzo di registrazione a tempo limitato di 395 USD* prenotando 
dall’1 al 5 giugno.

Registrati a riconvention.org

*La registrazione deve essere pagata per intero tra l’1 e il 5 giugno 2019 per usufruire del prezzo di 395 USD.

http://riconvention.org/it


a cura di Ryan Hyland

Forse conosci la parola aloha, che si usa alle Hawaii per 

salutare chi arriva e chi parte. Ma in realtà, aloha è una 

parola molto più ricca: comprende amore, affetto, pace, 

empatia e compassione. Aloha per gli hawaiani è un modo 

di vivere, incentrato sul vivere in armonia, essere pazienti, 

trattare tutti con rispetto e condividere gioia con la propria 

‘ohana — famiglia, in lingua hawaiana. Quando andrai alla 

Convention del Rotary International di Honolulu, dal 6 al 10 

giugno 2020, vivrai questi valori in prima persona.

Nel 1850, il Re Kamehameha III proclamò ufficialmente 

Honolulu capitale del suo regno, e da allora la città è sempre 

rimasta il centro di Governo delle Isole Hawaii. Honolulu è 

la città più gande delle Hawaii: una vivace metropoli dove 

i ristoranti espongono ingredienti freschissimi in bella mo-

stra, con possibilità di fare shopping di classe mondiale e 

tante opportunità di vivere la cultura tradizionale hawaiana.

La città e tutte le Isole Hawaii offrono bellezze naturali e 

sole quasi ogni giorno. Puoi passeggiare sulla battigia della 

famosa spiaggia di Waikiki, o fare un'escursione al cratere 

Le’ahi, noto anche come Diamond Head; o nuotare con 

le tartarughe verdi nel mare della baia di Hanauma. Vieni 

con tutta la famiglia alla Convention 2020 e vivi lo spirito 

dell’aloha. Per registrarti alla Convention 2020 del Rotary, 

a Honolulu, visita riconvention.org/it. 

COUNTDOWN PER LA CONVENTION
Lo spirito dell’aloha: per salutare chi arriva e chi parte 

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

club.innovations@rotary.org.

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

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

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

Rotary: la mia idea

mailto:comunicazione%40rotaryitalia.it?subject=


a cura di Angelo Di Summa

Il Rotary, organizzazione mondiale di servizio, nasce a 

Chicago il 23 febbraio 1905, su iniziativa dell’avvocato 

Paul Percival Harris (Racine, Wisconsin 19 aprile 1868 

— Chicago, Illinois 27 gennaio 1947). Il primo incontro av-

viene nella stanza 711 dell’Unity Building, sede dell’ufficio 

professionale dell’ingegnere minerario Gustavus Loehr, pre-

sente con Paul Harris, il commerciante di carbone Silvester 

Schiele e il sarto Hiram Shorey. Presto si unirà a loro il ti-

pografo Harry Ruggles. Alla fine del 1905 i soci saranno 30 

e si renderà necessario istituire il primo Consiglio Direttivo. 

Affiancherà il Presidente come segretario l’agente immobi-

liare Will Jensen.

Al terzo incontro il gruppo, su proposta di Harris, sceglie di 

chiamarsi Rotary Club Chicago. Schiele assume per primo 

la presidenza. La scelta del nome è dovuta alla decisione 

dei fondatori di incontrarsi periodicamente cambiando 

di volta in volta la sede delle riunioni fra quelle messe a 

A CHICAGO ERA FEBBRAIO
I fatti e le date del Rotary 

Alcuni membri del primo Rotary Club durante un ritrovo nel dicembre 1942 nell'abitazione di Paul Harris.

«Lo scopo del Rotary è 
quello di riunire uomini 
d’affari e professionisti, 
di diverso stato sociale, 
di diversa religione e 
nazionalità, affinché 
possano meglio 
comprendersi a vicenda e 
essere, così, più solidali, 
cordiali e al servizio gli uni 
degli altri».
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disposizione dai singoli partecipanti al Club. Il termine avrà 

anche il senso dell’orizzontalità, ovvero dell’assoluta parità 

di tutti i soci tra loro, i quali assumeranno a rotazione la 

carica di Presidente. Ancora oggi, ogni carica nel Rotary è 

temporanea e concepita esclusivamente come ufficio, cioè 

come servizio reso agli altri soci e all'associazione.

Paul Harris scrive: «Lo scopo del Rotary non è quello di 

rappresentare la società dal punto di vista sociale, religioso 

o razziale, ma quello di riunire uomini d’affari e professioni-

sti, di diverso stato sociale, di diversa religione e nazionali-

tà, affinché possano meglio comprendersi a vicenda e esse-

re, così, più solidali, cordiali e al servizio gli uni degli altri».

Per volontà del fondatore, nel Rotary si stabilisce il principio 

della partecipazione per “classifica professionale”: nel Club 

sarà presente un solo rappresentante per ogni singola ca-

tegoria produttiva e professionale. Il criterio è già presente 

nella Leather Apron Club (conosciuta anche come Junto), 

fondata nel 1727 a Philadelphia da Benjamin Franklin, 

e nella Société des Philantropes, fondata a Strasburgo il 

1780. Sull’applicazione di questo criterio nel Rotary, Paul 

Harris scriverà: «Ognuno vedeva come un privilegio l’essere 

stato scelto quale rappresentante del proprio mestiere e do-

veva assumersi la responsabilità di tale incarico».

Nel rispetto del suo nome, il Rotary adotta come simbolo 

una ruota: dal 1912 quella di un carro, che subirà diverse 

rielaborazioni grafiche. Nel 1918 appare invece la ruota 

dentata dell’ingranaggio industriale, che, graficamente 

definita nel 1924 e salvo qualche variazione cromatica nel 

2004, rimane tutt’ora il simbolo che i rotariani portano 

sempre sul petto come spilla in segno di riconoscimento. 

La ruota presenta 24 denti, 6 raggi e la gola interna per 

la chiavetta e, al netto di fantasiose interpretazioni esote-

riche che qualcuno le attribuirà, intende essere il simbolo 

moderno della nuova civiltà industriale che nel ‘900 si sta 

sviluppando in America intorno alla cultura del fordismo e 

del taylorismo.

Nella seconda metà del 1906 Paul Harris concepisce il 

progetto del “rinascimento del Rotary” per esportare l’e-

sperienza rotariana oltre Chicago. Il progetto lo impegnerà 

personalmente fino al 1913.

Nel 1907 il Club di Chicago svolge la prima azione d’inte-

resse pubblico, raccogliendo fondi per la realizzazione di 

toilette pubbliche nelle vicinanze del Municipio di Chicago. 

La decisione viene interpretata come l’allargamento del 

Nel gennaio 1911 vede 
la luce “The National 
Rotarian”, la prima rivista 
ufficiale del Rotary che, 
con il numero di settembre 
1912, in seguito al processo 
di internazionalizzazione 
del movimento, 
semplificherà la sua 
testata in “The Rotarian”.

Paul Harris.
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concetto di servizio: da mutuo aiuto fra i soci al più ampio 

servizio verso la comunità.

Il 12 novembre 1908 nasce a San Francisco il secondo Club 

rotariano e in quell’occasione si stabilisce la prassi delle 

riunioni settimanali. Lo stesso anno Chesley R. Perry, che 

Paul Harris definirà “il vero costruttore del Rotary”, diventa 

segretario generale del Rotary. È il primo a ricoprire questa 

carica (l’unica, che, avendo un carattere amministrativo, 

non è annuale), che manterrà fino al 1942.

A Chicago, dal 15 al 17 agosto 1910 viene celebrata la 

prima Convention dei 16 club degli Stati Uniti. Nasce l'As-

sociazione Nazionale dei Rotary Club. I soci rotariani sono 

diventati 1.500. Le Convention internazionali si ripeteranno 

annualmente in località diverse, di solito nel mese di giu-

gno: l’anno sociale del Rotary inizia il primo giorno di luglio 

per concludersi a fine giugno e tutte le cariche sociali, dal 

livello mondiale a quello locale, sono annuali e seguono 

questo calendario.

Con la nascita del Club di Winnipeg (Canada), nel 1911, 

il Rotary s’internazionalizza. Nel 1912, alla Convention di 

Duluth, Minnesota, nasce l’Associazione Internazionale dei 

Rotary Club, diventata nel 1922 Rotary International. Da 

quest'anno il Rotary inizierà a diffondersi in Canada, Irlanda 

e Gran Bretagna, sempre, tuttavia, nei Paesi anglofoni.

Nel gennaio 1911 vede la luce “The National Rotarian”, 

la prima rivista ufficiale del Rotary che, con il numero di 

settembre 1912, in seguito al processo di internazionaliz-

zazione del movimento, semplificherà la sua testata in “The 

Rotarian”.

Nel 1911 la Convention di Portland, Oregon, approva il 

motto di Arthur F. Sheldon, collaboratore di Paul Harris nel 

Club di Chicago: “He profit must who serves best”, di chiara 

ispirazione riformata e utilitaristica.

Nel 1915 nasce a Cuba il primo Club al di fuori del mondo 

anglosassone.

Nel giugno 1917, alla Convention di Atlanta, su proposta 

del Presidente Internazionale Arch Klumph, viene decisa 

la costituzione di un fondo allo scopo «di fare del bene nel 

quarto mondo». La prima donazione, di 26,50 dollari, viene 

effettuata dal Club di Kansas City, Missouri. Il fondo troverà 

il suo assetto definito nel 1928 con la nascita della Rotary 

Foundation, che in un secolo di vita, in collaborazione con i 

club, opererà in tutto il pianeta nelle sei aree di intervento 

della pace e prevenzione dei conflitti, della prevenzione e 

cura delle malattie, dell’acqua e strutture igienico-sanita-

rie, della salute materna e infantile, dell’alfabetizzazione 

e educazione di base e dello sviluppo economico e comu-

nitario, in attuazione di numerosi e specifici programmi di 

intervento.

Il 20 dicembre 1923 il Rotary fa il suo debutto in Italia con 

la fondazione del Rotary Club Milano. Il secondo Club na-

scerà a Trieste l’anno successivo. Il 3 febbraio 1925 viene 

istituito il Distretto 46, unico distretto italiano per il coordi-

namento dei club, che in Italia sono già dieci. 

Nel 1928 sono definiti i colori fondamentali del Rotary: blu 

(il cielo, l’universalità del movimento) e oro (l’integrità e la 

ricchezza delle azioni).

Il 20 dicembre 1923 il 
Rotary fa il suo debutto in 
Italia con la fondazione del 
Rotary Club Milano.

Board of directors, 1910-1911.
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Il 14 novembre 1938 il Consiglio nazionale dei Club italiani 

decide l’autoscioglimento per evitare la soppressione for-

zata da parte del Governo fascista. Il primo Club italiano a 

essere ricostituito sarà quello di Messina, il 18 aprile 1944, 

dopo lo sbarco alleato e la conseguente liberazione della 

città siciliana.

Nel 1942 una conferenza rotariana sull'educazione dei gio-

vani e gli scambi culturali pone le basi per la costituzione 

dell'UNESCO.

Nel 1943 il Rotary adotta formalmente il “test delle 4 do-

mande”, raccomandandone la conoscenza e l’applicazione 

a tutti i rotariani. Il test, inventato nel 1934 dal rotariano 

Erbert J. Taylor come piccolo codice comportamentale, di 

ispirazione consequenzialista, per migliorare le relazioni 

industriali e d'affari, nel 1940 sarà donato al Rotary dallo 

stesso Taylor, divenuto direttore del Rotary.

Nel 1945 una cinquantina di rotariani contribuisce alla 

stesura della carta costitutiva delle Nazioni Unite, poi ONU. 

Questi precedenti donano al Rotary il privilegio di essere l’u-

nico organismo non governativo al mondo a essere presente 

come membro consultivo ai tavoli dei quattro enti sopranna-

zionali dell'ONU: ECOSOG, OMS, UNESCO, UNICEF.

Il 27 gennaio 1947 muore a Chicago Paul Harris, il fonda-

tore del Rotary. I rotariani di tutto il mondo, per onorarne la 

memoria donano 13 milioni di dollari alla Rotary Foundation. 

Nel 1928 sono definiti 
i colori fondamentali 
del Rotary: blu (il 
cielo, l’universalità 
del movimento) e oro 
(l’integrità e la ricchezza 
delle azioni).

Da sinistra Schiele, Harris, Shorey e Loehr
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Dieci anni dopo, nel 1957, in suo onore viene istituito il rico-

noscimento “Paul Harris Fellow”, concesso a chi si è distinto 

sul campo del servizio e nel sostegno alla Rotary Foundation. 

Nel 1950 la Convention di Detroit adotta ufficialmente sia il 

motto di Arthur F. Sheldon “He profit must who serves best”, 

già approvato dalla Convention di Portland del 1911, sia il 

motto dei rotariani di Minneapolis, “Service, not self”, riadat-

tato come “Service above self”. Tuttavia, nel 1989 il Rotary 

International decide di adottare come unico motto “Service 

above self”, inteso come “servire al di sopra di ogni inte-

resse personale”. Dal 1947 intanto è iniziata la tradizione 

dei Presidenti internazionali (inizialmente però non sempre 

seguita dai vari Presidenti) di affiancare al motto ufficiale 

del Rotary un proprio motto personale da far valere solo per 

il proprio anno di presidenza. Il primo è stato “Enter to learn, 

go forth to serve” del Presidente S. Kendrick Guernsey, ame-

ricano di Jacksonville, Florida. Dal 1954 al tema presidenzia-

le sarà affiancato anche un tema grafico.

Nel giugno 1979 si svolge a Roma, per la prima volta in Italia, 

una Convention internazionale, che metterà a punto definiti-

vamente il Programma 3H (Hunger, Health, Humanity), la 

cui prima applicazione, da un’intuizione dell’italiano Sergio 

Mulitsch di Palmenberg, fondatore del Club Treviglio e della 

Pianura bergamasca, sarà un piano di vaccinazione antipolio 

per i bambini dei Paesi del terzo mondo. Sarà il punto di 

partenza dell’impegno rotariano per l’eradicazione della po-

liomielite in tutto il mondo che ancora dura.

Il Consiglio di Legislazione del Rotary International nel 

1989 ammette ufficialmente le donne nel Rotary, accoglien-

do positivamente le richieste che già dal 1950 sono giunte 

da vari club. La svolta è partita nel 1977, quando il Club 

di Duarte, California, decise di ammettere alcune donne nel 

proprio effettivo violando il regolamento internazionale e 

provocando l’intervento del Rotary International, che ritirò 

la Carta costitutiva. Il ricorso giudiziario del Club di Duarte 

contro la decisione del RI, in un primo momento (1983) 

respinto dalla Corte Superiore della California, venne in se-

guito (1986) accolto in sede di appello. La decisione finale, 

favorevole all’ingresso delle donne, è assunta il 4 maggio 

1987 dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Nel 1990 già 

20.200 donne sono socie rotariane in tutto il mondo. Nel 

1995 otto donne accedono alla carica di Governatore.

Nel 1989, dopo la caduta del muro di Berlino, parte 

il programma Rotary all’Est, per la presenza nei Paesi 

ex-comunisti. Ne 1990, all’indomani del crollo dell’impero 

sovietico, il Rotary torna nell’Europa centrale e orientale ed 

è presente per la prima volta in Russia e in altri Paesi già 

sotto il dominio dell’URSS.

Nel febbraio 2000 il Consiglio centrale del Rotary 

International adotta come inno ufficiale un arrangiamen-

to dell’Ouverture dell’opera Egmont, scritta nel 1810 da 

Ludwig van Beethoven.

Oggi il Rotary è presente in più di 168 Paesi diversi e vanta 

1,2 milioni di soci, divisi in 35.600 club e 500 distretti.

Oggi il Rotary è presente 
in più di 168 Paesi diversi 
e vanta 1,2 milioni di soci, 
divisi in 35.600 club e 500 
distretti.

Kendrick Guernsey.

A CHICAGO ERA FEBBRAIO
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a cura di Angelo Di Summa

Nei giorni 2 e 3 marzo scorsi, su iniziativa del PDG del 

Distretto 2060 Ezio Lanteri, training leader del Rotary 

International, e alla presenza del PDG del Distretto 2110 

Francesco Arezzo, board director del RI, si è svolto a Roma un 

incontro degli Istruttori e dei Governatori Eletti dei Distretti 

italiani sul tema “Il ruolo degli Istruttori Distrettuali”.

L’iniziativa, che rappresenta una novità, è certamente indice 

di un’accresciuta sensibilità in ordine al valore della forma-

zione nella vita del Rotary in Italia. In qualche modo, essa 

postula anche una ridefinizione del ruolo del district trainer, 

figura di rilevanza crescente nell’organizzazione rotariana, 

chiamato oggi a definire, a fianco dei Governatori di distretto, 

accurati programmi formativi, in grado di coinvolgere i club 

in uno sforzo costante di formazione dei soci.

Un movimento come il Rotary, fondato a ogni livello sull’annua-

lità delle cariche e quindi sul rinnovo continuo della dirigenza, 

non può non fare della formazione dell’effettivo un punto cen-

trale e finanche tipizzante della sua stessa natura fino a definirsi 

come vera e propria organizzazione di formazione. Il problema è: 

quanta formazione e, soprattutto, quale formazione?

Certo appare chiara a molti l’insufficienza dei tradizionali 

e annuali seminari distrettuali, che, al di là della modalità 

con cui ogni distretto li concepisce e realizza, finiscono per 

essere appuntamenti molto autoreferenziali e molto ripetitivi, 

a uso di un numero di frequentanti (quasi sempre gli stes-

si) ristretto rispetto alla massa dei soci. È invece evidente 

quanto oggi sia necessaria una formazione diffusa e, quindi, 

decentrata. 

È inevitabile quindi che il discorso debba passare attraver-

so i club, chiamati a un’attività programmata e costante di 

formazione dei propri soci, previa una verifica locale dei 

bisogni formativi propri degli stessi. A livello distrettuale, 

quindi, l’interlocuzione privilegiata dovrà essere tra il forma-

tore distrettuale e i formatori di club: una sorta di formazione 

per formare. 

Tanto premesso, dobbiamo anche ricordare quanto l’orizzon-

talità del Rotary esiga che l’attività formativa sia interna (non 

delegabile a soggetti esterni), universale e bilaterale. 

Nel Rotary siamo tutti nello stesso tempo discenti e docenti, 

dagli ex dirigenti all’ultimo arrivato, e siamo tutti bisognosi 

di formazione. 

La formazione rotariana, anche per l’effetto di quanto detto 

sopra, è bilaterale, di scambio di esperienze, di reciprocità 

nell’ascolto e nell’interlocuzione, così come conviene in 

uno stare creativamente insieme in nome dell’uguaglianza 

nell’amicizia.

Naturalmente, oltre alla domanda su “quanta formazione”, 

bisognerà anche porsi quella su “quale formazione”.

Qui si potrebbe partire da una provocazione: quella che 

comunemente chiamiamo formazione, è sempre tale? 

Partecipando ormai da anni a incontri formativi rotariani, mi 

sono spesso posto un problema di confini: fra informazione e 

formazione, ma anche tra formazione e catechizzazione.

LA FORMAZIONE ROTARIANA
Il ruolo degli Istruttori Distrettuali

Ezio Lanteri, PDG 2060 e Training Leader del Rotary International.

Il problema è: quanta 
formazione e, soprattutto, 
quale formazione?



LA FORMAZIONE ROTARIANA

Cominciamo subito con il dire che l’informazione è certa-

mente necessaria. È evidente che i rotariani debbano essere 

forniti delle nozioni di base sulla storia e sulla struttura del 

Rotary, sui ruoli interni, sulle competenze dei vari dirigenti, 

sulle vie d’azione, sui campi d’azione della Fondazione e così 

via. Si tratta dei fondamentali dello stare insieme. Ma essere 

in possesso di questi dati non significa essere formati alla 

rotarianità. Certamente è necessario fare un salto pedagogico 

in direzione dei valori fondanti, che possiamo ricondurre al 

quadrinomio professionalità, leadership, amicizia, servizio. 

Ma come si realizza questo salto?

Diciamo chiaramente che troppe volte il salto viene effettuato 

ricorrendo a logiche e metodiche di tipo aziendalistico, ten-

denti a una fidelizzazione fondata sulla semplificazione con-

cettuale e sulla memorizzazione di formule, parole d’ordine, 

slogan. Da qui l’uso (e l’abuso) di slides, grafici, iterazioni, 

suggestioni sonore e visuali, citazioni cosiddette dotte (ma 

spesso solo saccenti) per massime e luoghi comuni che, in 

quanto tali, presuppongono un consenso acritico. 

Siamo in presenza di una strumentazione comunicativa che 

definisce piuttosto un quadro di indottrinamento o, se si pre-

ferisce, di catechizzazione. Esso però, agendo su professioni-

sti già portatori di un proprio consolidato universo culturale, 

anche quando conformisticamente accettato, per lo più non 

produce una reale presa di coscienza. Il bagaglio rotariano 

così acquisito, più che motivare in profondo, finisce per oc-

cupare una posizione di pura marginalità sul piano personale, 

destinata a cedere dinanzi a situazioni più pregnanti. Il re-

cente rapporto sullo State of membership, aggiornato al gen-

naio 2019, tornando sul tema degli abbandoni, ancora una 

volta individua le cause delle numerose dimissioni dei soci in 

termini di costi eccessivi, mancanza di tempo, difficoltà am-

bientali e relazionali, aspettative disattese: tutte ragioni ben 

compatibili con una carenza motivazionale di fondo. Da qui, 

a mio avviso, lo stretto collegamento tra il fenomeno delle 

dimissioni e la carenza formativa.

Quel che serve davvero al Rotary è una formazione che vada 

oltre l’informazione e rifiuti l’indottrinamento, una formazio-

ne fortemente identitaria, capace cioè di far cogliere al socio, 

con un processo creativo e personale di appropriazione e di 

crescita, la dimensione etica, sociale, culturale, storica, addi-

rittura antropologica dell’essere rotariano. Appropriarsi di una 

rotarianità esistenziale e professionale, non solo associativa. 

Il messaggio che deve passare è che si è rotariani non in 

quanto soci di un club, ma perché leader, testimoni privile-

giati nella quotidianità dei valori di servizio per il progresso 

umano e per il miglioramento del mondo nella prospettiva 

della fratellanza universale. Mai dimenticare che Paul Harris 

nei suoi libri parla poco di Rotary e molto di rotariani.

In questa prospettiva, molto personalistica, il club deve 

essere visto come spazio di incontro, verifica e coordina-

mento operativo delle singole rotarianità, uno spazio tuttavia 

insostituibile per il perseguimento, attraverso l’esperienza 

relazionale dell’amicizia cooperante, di obiettivi grandi che 

singolarmente non potrebbero mai essere raggiunti. È eviden-

te che l’obiettivo possa essere raggiunto attraverso una for-

mazione non solo di partecipazione, ma anche dinamica, che 

non sfugga a un’esigenza continua di attualizzazione. Siamo 

quindi molto lontani dal sistema di principi stabili e dogma-

tizzati della catechizzazione: tutto il contrario della visione 

di Paul Harris di un Rotary in continuo cambiamento e in 

continua evoluzione, un Rotary processuale, necessariamente 

e evoluzionisticamente work in progress per essere all’altezza 

della sua missione per l’umanità.

Francesco Arezzo, PDG 2110 e Board Director del Rotary International.

Quel che serve davvero al 
Rotary è una formazione che 
vada oltre l’informazione.

 23 • Focus

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHOEVBwUQzvVwAAAWsNkNE4SPGujZ9xI0fP5NYZ2QTeUgfV3mF9xMzjYR0cAPapDruHjpCzQhEYnFAfFrTsYwvGESVLnmLC9mtGTnYtskvum8JpaH9HE6twbsJTFCqFK1CdQyo=&originalReferer=https://www.rotaryitalia.it/rivista/2019/04-aprile/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Frotary-italia


PERCHÉ PACE



Tredici anni fa, Steve Killelea ha trovato sé stesso in Kivu, 

regione della Repubblica Democratica del Congo devastata 

dalla guerra. Ricco imprenditore di software australiano di-

ventato filantropo globale, si era recato in Africa per aiutare 

donne e ragazze che avevano sofferto alcuni dei peggiori 

orrori a causa del conflitto in corso. Mentre era lì, ricorda: 

«Mi sono domandato quale fosse la nazione più pacifica 

del mondo. Ho fatto una ricerca su Internet, senza ricevere 

risposta. E ho compreso quanto poco capiamo della pace».

Questa è stata la genesi dell'Istituto per l'Economia e la 

Pace che Killelea ha fondato nel 2008. Analizzando i dati 

sulla pace, lo IEP mira a determinare i fattori sociali, poli-

tici ed economici che creano e sostengono la pace. «Siamo 

essenzialmente un'organizzazione di ricerca - afferma 

Michelle Breslauer, direttore del programma dell'organizza-

zione in America - nessuno prima aveva sistematicamente 

misurato la pace».

Ciò rappresenta uno dei principi centrali di Killelea: «Se 

non puoi misurare qualcosa, non puoi comprenderla».

Allo IEP, Breslauer lavora per migliorare il profilo pubblico 

dell'organizzazione e raggiungere le persone che hanno la spin-

ta e le risorse per generare cambiamenti concreti. «Vogliamo 

raggiungere un pubblico più ampio, oltre la comunità accade-

mica» afferma, e una nuova partnership tra IEP e Rotary sta 

contribuendo in tal senso. Lo scorso autunno ha partecipato a 

una conferenza sulla pace che lo IEP ha co-sponsorizzato alla 

Stanford University e ricorda «ovunque mi girassi, c’era un 

rotariano». Era elettrizzata dal loro entusiasmo.

 «Costruire la pace non è qualcosa che può essere fatto 

solo dai Governi. Abbiamo bisogno di cambiare il modo in 

cui le persone pensano di costruire la pace nelle proprie 

comunità. Lo IEP può ora galvanizzare alla radice. A livello 

locale, i rotariani possono essere leader per far avanzare la 

pace nel mondo».

SIGNIFICA PROSPERITÀ

Come possono i Paesi
creare e sostenere la pace? 

FOCUS
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La pietra miliare dell’Istituto per l’Economia e la Pace è il 

concetto di pace positiva, una teoria strettamente associata al 

sociologo norvegese e al ricercatore pioniere della pace Johan 

Galtung. Nel marzo 1964, nel numero inaugurale del suo 

Journal of Peace Research, Galtung marcava la differenza tra la 

pace negativa, che è assenza di violenza, assenza di guerra, e la 

pace positiva, che è integrazione della società umana.

Breslauer tratta la distinzione tra pace negativa e positiva un 

po’ più semplicemente: «La pace non significa solo assenza di 

qualcosa. Dopo tutto, un regime autoritario potrebbe determina-

re lo stato di pace. La pace è anche la presenza di qualcosa». Il 

trucco per comprenderla sta nel determinare esattamente cosa 

sia quel qualcosa.

Al ritorno da Kivu, Killelea ha iniziato a colmare le grandi lacune 

nei dati sui parametri di pace. «Sono molto bravo a trovare gli 

spazi bianchi sulla tela dove nessun altro ha dipinto» afferma. 

Nel maggio 2007 ha pubblicato il primo Global Peace Index; 

una nuova edizione del GPI è seguita ogni anno da allora, insie-

me ad altri indici, che includono il Positive Peace Report, che 

analizza i fattori che sostengono la pace.

Lo IEP ha codificato quei fattori - gli ingredienti essenziali che 

promuovono la pace positiva - come gli otto pilastri della pace 

positiva che sono collegati a 24 indicatori. 

Gli 8 pilastri 
della pace positiva

GOVERNO EFFICIENTE
Un Governo efficace offre servizi pubblici e civili di 
alta qualità, genera fiducia e partecipazione, dimo-
stra stabilità politica e sostiene lo stato di diritto.

AMBIENTE AZIENDALE SANO
Le forti condizioni economiche e le istituzioni che 
sostengono il settore privato favoriscono la compe-
titività delle imprese e la produttività economica, 
entrambe associate ai Paesi più pacifici.

EQUA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 
I Paesi pacifici tendono a garantire equità nell'ac-
cesso a risorse quali istruzione, salute e, in misura 
minore, equità nella distribuzione del reddito.

ACCETTAZIONE DEI DIRITTI DEGLI ALTRI 
Le leggi ufficiali che garantiscono i diritti umani e le 
libertà fondamentali, così come le norme sociali e cul-
turali non ufficiali che si riferiscono ai comportamenti 
dei cittadini, sono segni distintivi dei Paesi pacifici.

BUONI RAPPORTI CON I PAESI VICINI 
I Paesi che hanno relazioni pacifiche con altri Paesi 
sono complessivamente più pacifici e tendono a essere 
più politicamente stabili, a disporre di governi più effi-
cienti e a livelli inferiori di conflitto interno organizzato.

FLUSSO LIBERO DI INFORMAZIONI
Un media libero e indipendente diffonde le informa-
zioni in modo tale da portare a una maggiore cono-
scenza i cittadini e da aiutare le persone, le imprese 
e i governi a prendere decisioni migliori.

ALTI LIVELLI DI CAPITALE UMANO
Una popolazione abile e istruita è un indicatore della 
produttività economica, della partecipazione politica 
e del capitale sociale.

BASSI LIVELLI DI CORRUZIONE
Nelle società con alti livelli di corruzione, le risorse 
vengono allocate in modo inefficiente, il che porta 
spesso alla mancanza di finanziamenti per servizi 
essenziali e a disordini civili. I bassi livelli di corru-
zione aumentano la fiducia nelle istituzioni.

variazione percentuale in positive peace pillars 
(2005-17)
Sette degli otto pilastri sono migliorati a livello globale dal 2005, ma i 
livelli di corruzione sono peggiorati del 2,4% fino a tutto il 2017.

Ambiente aziendale sano
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Buoni rapporti con i Paesi vicini
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Governo efficiente
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I pilastri sono usati per calcolare i livelli di pace positiva in 

diverse parti del mondo. «Ciò fornisce una misura di base 

dell'efficacia delle capacità di un Paese nella costruzione e nel 

mantenimento della pace», come spiega il Rapporto sulla Pace 

2018. La pace positiva serve anche da indicatore della probabi-

lità di conflitto, violenza e instabilità.

La semplicità di questa spiegazione smentisce la complessa 

interrelazione nel mondo reale tra gli otto pilastri. «Bisogna 

pensare a come interagiscono come sistema piuttosto che 

come singoli pilastri - afferma Breslauer - ad esempio, si può 

avere una popolazione giovane e istruita, ma senza opportunità 

di lavoro, con grandi insoddisfazioni latenti», il che crea il po-

tenziale per disordini sociali. «Quindi non è solo un fattore o il 

rafforzamento di un pilastro a dare la soluzione. È necessario 

riunire i diversi vettori della società». Inoltre, come riconosce il 

Positive Peace Report, il modo in cui la pace positiva e i suoi 

pilastri si manifestano dipenderà molto dalle norme culturali e 

dalle situazioni specifiche. Ciò che è appropriato in un Paese 

potrebbe non essere appropriato in un altro. Ogni società è unica 

in una certa misura. 

Killelea apprezza questo fatto così come chiunque altro: «La 

cosa fondamentale che ho imparato è che non c'è alcun pro-

iettile d'argento per creare pace. Occorrono molti più sforzi per 

aumentare la pace che per diminuirla. Dal punto di vista dello 

IEP, eravamo molto interessati a rendere operativi i concetti che 

avevamo sviluppato attraverso la nostra ricerca».

«Sono cresciuto in un ambiente rotariano» richiama Killelea. 

«Mio padre ne è stato socio per 30 anni. Il Rotary era la sua 

forma di servizio civile. C'erano sempre studenti in scambio 

a casa mia, durante gli anni della scuola».

Il collegamento dello IEP con il Rotary è iniziato nel 2015, 

quando Peter Kyle, che era allora Presidente del Comitato 

dei Centri del Rotary per la Pace (ora è il decano della rete 

rappresentativa del Rotary), ha invitato Killelea ad affrontare 

un simposio sulla pace tenuto in collaborazione con il Rotary 

International alla Convention di San Paolo, in Brasile. «Steve 

è molto concreto e un forte sostenitore del Rotary» afferma 

Kyle, originario della Nuova Zelanda, e ammette un’amiche-

vole rivalità con l'australiano Killelea. «Era desideroso di 

stabilire un legame più forte tra il Rotary e lo IEP».

Nell'autunno 2016, le due organizzazioni - insieme all'In-

ternational Peace and Security Institute, un'organizzazione 

di costruzione della pace a Washington D.C. - hanno con-

dotto un seminario di pace positiva di tre giorni, attraverso 

una sovvenzione globale del Rotary a Kampala, che ha 

attirato 200 persone da tutta l'Uganda. Tra le altre cose, il 

seminario ha introdotto una serie di attività di formazione 

per ciascuno degli otto pilastri e sviluppato diverse iniziative 

che i partecipanti hanno riportato alle loro comunità.

Se i Paesi con livelli di pace molto bassi raggiungessero un tasso di 
crescita medio equivalente a quello dei Paesi con elevati livelli di pa-
ce, il reddito pro-capite dovrebbe essere tre volte più elevato rispetto 
a quello del 2016.

Divario Di prosperità tra paesi con livello alto e 
Basso Di pace (2016)
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Uno di questi partecipanti era Jude Kakuba, un insegnante 

di scuola secondaria e membro del Rotaract Club di Nateete-

Kampala. Ha attuato un programma di formazione sull'alfabe-

tizzazione in una scuola di Nateete, un quartiere di Kampala, 

che includeva attività incentrate su ciascuno degli otto pilastri 

della pace. Alla fine, il programma ha incrementato l’apprendi-

mento scolastico della scuola e ha generato un aumento della 

frequenza del 40%. Un aspetto del progetto si è concentrato 

sul rafforzamento del pilastro relativo alle buone relazioni con i 

vicini. Nella storia riportata da Killea, gli studenti affamati ru-

bavano mango e altri frutti dagli agricoltori locali, comprensi-

bilmente arrabbiati. I bambini affamati si allontanavano anche 

all'ora di pranzo per raccogliere i prodotti dai giardini vicini, 

ma piantando alberi da frutta a finalità educativa, il progetto 

ha alleviato le tensioni con i vicini della scuola. 

Il successo del seminario in Uganda ha portato lo IEP a 

stringere una partnership con il Rotary nel 2017. Killelea lo 

considera un’opportunità per riunire le sei aree di intervento 

del Rotary «sotto un unico ombrello». Da parte sua, Kyle ha 

anticipato che il focus dello IEP su pace e economia riscuo-

te un certo fascino tra i rotariani. «L’impegno per la pace si 

adatta perfettamente al Rotary», afferma. Come esplicita lo 

IEP, la pace positiva rende «più facile per le imprese vendere, 

per gli imprenditori e gli scienziati dedicarsi all'innovazio-

ne, per gli individui produrre e per i Governi regolamentare 

efficacemente».

MiglioraMenti in aMBito Di pace positiva per inDice 
(2007-14) nei 20 paesi con il più alto increMento 
(2013-16) Di gpi

I miglioramenti negli indicatori di ambiente aziendale, telefoni cellulari e 
efficacia del Governo sono indicatori comuni di grandi incrementi di pace.

Nel suo secondo anno, la partnership ha già prodotto risulta-

ti, inclusa la creazione della Rotary Positive Peace Academy 

e del Programma degli Ambasciatori IEP. 

Nel 2016, prima che la partnership con il Rotary venisse uf-

ficializzata, il Programma degli Ambasciatori ha dato il ben-

venuto a 135 borsisti della pace del Rotary, che hanno creato 

248 presentazioni sulla pace positiva in 51 Paesi.

Dalla partnership deriverà una serie di workshop sulla pace 

positiva, e gli incontri saranno ospitati dai club e dai distretti 

del Rotary di tutto il mondo. I workshop basati sulla comunità 

riuniranno diversi gruppi di leader e pacifisti per discutere i 

tipi di investimenti di impatto e misurabili che possono pro-

muovere una pace positiva a livello locale. Questa primavera, 

il Rotary e lo IEP ospiteranno una serie di questi seminari in 

Messico e in Colombia, che insegneranno ai residenti come 

attuare progetti di pace positiva nelle loro comunità.

«Abbiamo bisogno di trovare modi pratici per portare avanti il 

nostro programma di pace» dice Kyle.

Cosa possono fare i rotariani per far avanzare gli otto pilastri? 

La partnership del Rotary con l'IEP fornirà le risposte.

nuMero Di inDicatori Di pace positiva per i 20 paesi 
con il Maggior increMento nel punteggio Dell'inDice 
Di pace gloBale (gpi) (2005-14)
L’85% dei Paesi che hanno avuto grandi miglioramenti nel punteggio 
GPI sono migliorati in 10 (o più) dei 24 indicatori di pace positiva.
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iMproveMents & Deteriorations

Una pace fatta di numeri:
gli indici e i report dello IEP

CHANGE IN GPI SCORE, 2017-18 
(a lower score is better)
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Nato nel 2007 con il suo primo Global Peace Index, l'Istitu-

to per l’Economia e la Pace ha prodotto una serie di relazio-

ni. Nella maggior parte dei casi, analizzano dati provenienti 

da 163 Paesi e territori indipendenti, che comprendono 

oltre il 99,7% della popolazione mondiale.

I rapporti completi sono disponibili su economicsandpeace.

org/reports

Ecco alcune delle relazioni pubblicate nel 2018.

• L’Indice Globale di Pace ha rilevato che il livello di pace 

è peggiorato dello 0,27% rispetto all'anno precedente, 

il quarto anno consecutivo di declino mondiale. Mentre i 

livelli di pace sono migliorati in 71 Paesi, 92 Paesi hanno 

registrato un calo, il numero più alto in un solo anno dalla 

relazione del 2010. L'Islanda è considerata la nazione più 

pacifica; la Siria si trova invece al minimo storico.

• Il report sulla pace positiva ha riportato un miglioramento 

del 2,4% nell'indice di pace positiva dal 2005: secondo lo 

IEP, ogni miglioramento dell'1% in termini di pace positiva 

corrisponde a una crescita del 2,9% nelle azioni lorde reali 

rispetto al prodotto interno pro capite.

Tra i 163 Paesi studiati, 110 hanno visto un miglioramento 

della pace positiva; il rapporto identifica Svezia, Finlandia 

e Norvegia come i tre Paesi con i più alti livelli di pace po-

sitiva. Al ribasso, quattro degli otto pilastri della pace sono 

peggiorati dal 2013 al 2017, con il libero flusso di informa-

zioni, in calo dello 0,4% all'anno, registrando il colpo più 

significativo.

• Il report sul valore economico della pace ha concluso 

che l'effetto della violenza sull'economia globale è stato di 

14,76 miliardi di dollari nel 2017, pari al 12,4% del PIL 

globale o 1.998 dollari a persona. Lo IEP ha riconosciuto 

che le sue stime, che rappresentavano un aumento del 

2,1% rispetto all'anno precedente, erano state prudenti.

 

• Secondo l’indice del terrorismo globale, le morti per terro-

rismo sono diminuite del 27% dal 2016 al 2017; tuttavia, 

nel 2017 ci sono stati circa 19.000 decessi legati al terro-

rismo. L'impatto economico del terrorismo è stato pruden-

zialmente stimato a 52 miliardi di dollari.

• Il rapporto sul business e sulla pace ha confermato la 

posizione dello IEP rispetto alla correlazione tra alti livelli 

di pace positiva e forti risultati economici: «Negli ultimi sei 

decenni, la crescita del PIL è stata tre volte superiore nei 

Paesi altamente pacifici, misurati dall'indice mondiale della 

pace, rispetto ai Paesi con bassi livelli di pace». Citando 

l'analisi storica, «il rapporto ha previsto che i Paesi che ap-

portano miglioramenti significativi alla pace positiva potreb-

bero aspettarsi di vedere i corrispondenti ritorni economici».

PERCHÉ PACE SIGNIFICA PROSPERITÀ
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Laurie Smolenski è Responsabile di sensibilizzazione e svi-

luppo presso l'Institute for Economics and Peace e alumna 

della Fondazione Rotary.

1
Cos'è l’Accademia di Pace Positiva del Rotay?

L'Accademia di Pace Positiva del Rotary è una delle 

principali iniziative della partnership strategica tra il 

Rotary e l'Institute for Economics and Peace. È un 

corso di formazione per istruire i rotariani sulla ricerca tecni-

ca dello IEP sulla pace positiva. L'obiettivo è aiutare i rotaria-

ni a utilizzare questi concetti per migliorare il loro lavoro di 

costruzione della pace e di sviluppo nelle proprie comunità. 

Il contenuto è stato creato dallo IEP, ma è stato sviluppato 

pensando ai rotariani. Comprende storie di progetti dei rota-

riani in modo che questi possano riconoscere sé stessi e il 

loro lavoro mentre partecipano all'Accademia.

2
Come si partecipa?

Ci si può iscrivere al corso su rotarypositivepeace.

org. È gratis. Si può seguire il programma al proprio 

ritmo e iniziare e fermarsi a piacimento. Ci vogliono 

alcune ore per completare il percorso.

3
Che cos'è la pace positiva?

La pace negativa viene solitamente definita come 

assenza di violenza: omicidi, terrorismo, guerra. La 

pace positiva definisce la pace in modo diverso. 

Rappresenta gli atteggiamenti, le istituzioni e le strutture che 

statisticamente sono correlate alle società pacifiche - le cose 

che permettono alla pace di durare una volta cessata la violenza 

e che in primo luogo possono impedire che la violenza esploda. 

Nel campo degli studi sulla pace, la maggior parte delle ricerche 

si concentra sulla pace negativa. Non c'è stata molta ricerca 

intorno alla pace positiva. Questo distingue l'IEP. 

Le persone potrebbero non sapere come fare per avere un 

impatto sul livello degli omicidi nella loro comunità, ad esem-

pio, ma i progetti e le iniziative che promuovono una pace 

positiva sono completamente alla portata dei membri della 

comunità e dei rotariani.

4
In che modo il Rotary ti ha aiutato a connetterti 

con lo IEP?

Sono stata una delle prime persone a ricevere 

una borsa di studio tramite Global Grant della 

Fondazione Rotary. Mi sono laureata in relazioni internaziona-

li in Spagna e ho lavorato con donne sopravvissute alla tratta 

di esseri umani. Un anno o due dopo, ho tenuto una presen-

tazione a un evento del Rotary nel mio Distretto (6400, parte 

dell'Ontario e del Michigan). In seguito, uno dei miei amici 

rotariani mi ha detto di pensare a fare domanda per una 

Borsa di studio della pace del Rotary.

Ho seguito il mio programma all'Università del Queensland 

a Brisbane, in Australia. Ho frequentato alcuni corsi di stati-

stica ed economia perché ero interessata all'unione di pace 

e questioni sociali e statistiche, ma non avevo idea di cosa 

avrei potuto fare in seguito.

Sono venuta a conoscenza dello IEP grazie a un seminario 

ospitato da un gruppo di borsisti della pace prima di me. 

La persona che ha svolto la presentazione era un ricercatore 

dell'IEP. Quando ho sentito questo ricercatore parlare, sono 

rimasta a bocca aperta perché l'organizzazione rappresentava 

la perfetta unione tra statistiche, metodi quantitativi e pace. 

Un mese o due dopo aver terminato la mia borsa di studio per 

la pace sono rientrata a New York, una posizione presso l'IEP 

si è aperta e sono stata assunta.

Spesso sento dai rotariani che abbiamo questo fantastico pro-

gramma di borsisti per la pace, ma non sappiamo con certezza 

cosa succede dopo. La Borsa della Pace del Rotary ha avuto 

un impatto diretto su ciò che sto facendo ora. Per me è stato 

un cambiamento di vita, e ne sono profondamente grata.

PARLA LAURIE SMOLENSKI
L'Accademia di Pace Positiva del Rotary

Scopri cos'è la pace positiva e come 
costruirla nella tua comunità e attraverso 
i progetti del Rotary. 
Iscriviti a rotarypositivepeace.org
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a cura di Ryan Hyland

La dott.ssa Ujala Nayyar sogna un mondo libero dalla polio, 

e non solo in senso figurato: anche quando dorme, questa 

funzionaria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, inca-

ricata delle attività di sorveglianza del poliovirus nel Punjab, 

vede in sogno i risultati del suo lavoro.

La dottoressa è a capo di una squadra di operatori sanita-

ri che attraversa il Punjab per identificare ogni possibile 

incidenza di poliovirus selvaggio, analizzando i liquami e 

investigando le paralisi che potrebbero essere riconducibili 

alla polio. Il Pakistan è uno dei due Paesi in cui si registrano 

ancora casi di poliovirus selvaggio. 

Oltre alle difficoltà intrinseche al lavoro di sorveglianza, la 

dottoressa Nayyar deve affrontare pesanti discriminazioni 

di genere che talvolta impediscono alla sua squadra di 

conteggiare i casi o di prelevare campioni ambientali. Sono 

gli uomini che, dalle abitazioni private come dai posti di 

blocco, oppongono resistenza: per superarla la dottoressa 

ha adottato una strategia di sensibilità culturale e al tempo 

stesso determinazione.  «Non sono la persona più gentile – 

ha confessato con una risata durante un’intervista in occa-

sione della Giornata Mondiale della Polio, lo scorso anno a 

Philadelphia - non abbiamo tempo da perdere: mettere fine 

alla polio è urgente e improcrastinabile».

Le donne, come spiega la dottoressa Nayyar, hanno un 

ruolo fondamentale nella lotta alla polio. Circa il 56% degli 

operatori sanitari che lavorano in prima linea in Pakistan 

sono donne. Oltre il 70% delle madri preferisce che siano 

altre donne a somministrare il vaccino ai loro bambini. 

PARLA UJALA NAYYAR
Oltre le barriere di genere per eradicare 
la polio in Pakistan 

La dott.ssa Ujala Nayyar, funzionaria dell’OMS incaricata del programma di sorveglianza, parla delle attività svolte in Pakistan per l’eradicazione della polio.
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Nonostante ciò la sua squadra si è vista chiudere molte 

porte. Ogni volta che viene segnalato un caso di polio, gli 

addetti alla sorveglianza fanno visita a tutte le case della 

zona, ripetutamente, per accertarsi che tutti i bambini siano 

protetti dal vaccino. Sono proprio queste numerose vacci-

nazioni a causare il risentimento, manifestato apertamente 

da alcuni genitori, con cui Nayyar e altri operatori sanitari 

devono confrontarsi quotidianamente.

«In queste situazioni – spiega la dottoressa – è importante 

non reagire negativamente ma saper ascoltare, cosa che le 

operatrici sanno fare meglio di chiunque altro». Ora che 

l’eradicazione della polio è quasi raggiunta, le attività di 

sorveglianza – che la dottoressa Nayyar definisce la spina 

dorsale del programma – sono fondamentali.

Che cosa comportano esattamente le attività di sorveglianza?

La sorveglianza avviene su due piani: il primo riguarda la 

sorveglianza delle paralisi flaccide acute (PFA) e il secondo 

riguarda invece la sorveglianza ambientale. Il processo di 

sorveglianza continua anche dopo l’eradicazione. 

Come venite a sapere dei potenziali casi di polio?

Esiste una rete di centri di referenza che include tutte le 

strutture mediche, l’amministrazione pubblica e gli ospeda-

li. A questa si aggiunge una rete informale costituita dagli 

operatori sanitari e dai leader delle comunità. Il livello di 

consapevolezza è così elevato e le attività di formazione 

hanno avuto così tanto successo che a volte sono i genitori 

stessi a contattarci direttamente.

Cosa succede quando si rileva la presenza del poliovirus?

Quando si rilevano casi di polio, sia tra la popolazione sia 

ambientali, implementiamo tre cicli di campagne di immu-

nizzazione supplementare. L’entità del nostro intervento 

dipende dall’epidemiologia e dalla nostra valutazione del 

La dott.ssa Ujala Nayyar supera le barriere per indentificare ogni possibile caso di polio. 
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rischio. Noi effettuiamo analisi sui sistemi di drenaggio: 

alcuni di questi sono filtrati, ma ci sono anche scoli aperti. 

Abbiamo a disposizione le carte geografiche degli impian-

ti fognari. La nostra attività può riguardare il sistema di 

drenaggio di una zona specifica o possiamo intervenire su 

un’area più estesa.

Quali sfide in particolare si trova ad affrontare in Pakistan?

C’è un’elevata densità di popolazione in transito ad alto 

rischio; per queste persone abbiamo stabilito dei presidi 

sanitari mobili. Tutti i bambini hanno diritto alla vaccinazio-

ne routinaria, ma per questioni di povertà e di mancanza di 

istruzione molte famiglie non si avvalgono di questi servizi. 

Cosa fate per convincere gli scettici dell’importanza del 

vaccino antipolio?

Abbiamo degli operatori sociali che si occupano di far 

conoscere alla gente i vantaggi della vaccinazione: se 

siamo riusciti a fare tutti questi progressi lo dobbiamo 

a loro. Uno dei problemi maggiori che ci troviamo ad 

affrontare in questo momento è che la gente si è stan-

cata delle continue vaccinazioni. Quando rileviamo un 

campione positivo dobbiamo ritornare tre volte nella zona 

interessata entro un breve intervallo di tempo. Ogni mese 

dobbiamo bussare di nuovo alle porte. A volte la gente 

ci tira dietro la spazzatura – è capitato anche a me. Ma 

invece di reagire dobbiamo tollerare questo risentimento, 

dobbiamo ascoltare.

Che ruolo ha il Rotary nel suo lavoro?

Quando mi serve qualcosa chiamo il Rotary. Ombrelli per 

i miei operatori? Biglietti del treno? Chiamo il Rotary. 

L’eradicazione della polio è il programma più longevo nella 

storia della salute pubblica, ma il sostegno del Rotary non 

è mai venuto meno.

La dott.ssa Ujala Nayyar alla Convention Internazionale di Amburgo.
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a cura di Avv. Prof. Maria Luana Cascio 

È scientificamente provato che lo sport abbia effetti be-

nefici sull’uomo: protegge la salute, aiuta a combattere 

lo stress, contrasta l’invecchiamento. Ma non è tutto: lo 

sport è anche uno strumento di socializzazione. È una vera 

e propria palestra di vita: si impara a stare con gli altri, a 

condividere sia gli obiettivi comuni sia la delusione per una 

sconfitta. Lo sport non ha barriere sociali e durante le attivi-

tà ci si confronta senza distinzione di ceto, di razza, di reli-

gione. Favorisce il senso di appartenenza e di conseguenza 

risulta un ottimo strumento per una migliore integrazione 

delle persone che stanno ai margini della società. 

Basti pensare che le attività sportive senza fine di lucro posso-

no essere ritenute a tutti gli effetti “servizi sociali di interesse 

generale”. Nelle società attuali, sempre più multietniche e 

multiculturali, l’immigrazione è vista come un problema di 

ordine pubblico. Questo è un approccio certamente sbagliato 

perché l’immigrazione rappresenta un’occasione di incontro, 

di conoscenza e di accettazione della diversità. La pratica 

sportiva contribuisce a formare e rafforzare il senso d'identità. 

Purtroppo, forse per ragioni economiche e culturali, le po-

tenzialità che lo sport possiede non risultano completamente 

sfruttate e si ha spesso la percezione che ci si concentri sulla 

performance agonistica, sulla tecnica raggiunta, sui guadagni, 

tralasciando il concetto di integrazione.

L’IMPORTANZA DELLO SPORT 
Integrazione e diffusione della cultura della non violenza
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Solo attraverso la promozione di valori educativi positivi, lo 

sport può pilotare seri messaggi di integrazione: «La promo-

zione delle politiche di integrazione è un elemento priorita-

rio per favorire la convivenza dei cittadini italiani e stranieri, 

nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, e 

per consentire allo straniero di partecipare alla vita econo-

mica, sociale e culturale della società. Lo sport, grazie ai 

valori che lo animano, può svolgere un ruolo trainante nei 

processi di integrazione e contribuire in modo efficace a dif-

fondere la cultura del rispetto e della convivenza fra persone 

provenienti da culture diverse». Questo manifesto, frutto 

dell’accordo fra Coni e Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, ha lo scopo di promuovere, attraverso lo sport, 

l’inclusione e l’integrazione dei migranti e di contrastare 

la discriminazione razziale e l’intolleranza, valorizzando la 

diversità come risorsa. 

La diffusione della cultura dell’integrazione, soprattutto 

tra i giovani, tra l’altro, limiterebbe gli episodi, molto 

diffusi, di violenza e di razzismo nello sport.

Di fronte a queste problematiche propongo il modello 

dello sport come soluzione per prevenire, contrastare e 

provare a risolvere le grandi paure che la società attuale 

nutre nei confronti del fenomeno migratorio, in quanto 

esso è capace di trovare i ponti per collegare i diversi 

capitali sociali ed è utile a creare una nuova concezione 

del “noi”.

Questo discorso merita altre riflessioni, in particolare la 

necessità di una rigida applicazione dei regolamenti pre-

disposti dalle federazioni sportive atte a punire comporta-

menti discriminatori attuati da atleti e tifosi, che spesso 

trasferiscono le loro frustrazioni e la loro aggressività su 

giocatori che hanno la pelle di colore diverso.
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a cura di Riccardo Giorgino, Presidente Associazione dei 

Past Governatori di Italia, Malta e San Marino 

L’esigenza di comunicare con gli altri è sempre stata pre-

sente sin dalla comparsa degli uomini primitivi. Questi, 

che popolavano il nostro pianeta 100.000 anni fa, comu-

nicavano attraverso gesti che gradualmente hanno ceduto 

il posto alla lingua parlata. Quando la società si è fatta più 

complessa non è stato più sufficiente tramandare oralmente 

tutte le cose importanti e si è reso necessario far ricorso a 

una memoria al di fuori dell’oralità.

Hanno avuto inizio, così, le varie forme di comunicazio-

ne. Gli utensili di osso, le sculture, i dipinti rupestri sono 

testimonianze di comunicazione degli uomini preistorici (da 

50.000 a 10.000 anni a.C.), che usavano alcuni simboli 

per registrare le informazioni sull’ambiente naturale in cui 

vivevano.   

Il primo sistema di scrittura fu elaborato in Mesopotamia 

attorno al 3500 a.C. ed era basato sugli ideogrammi, sim-

boli grafici che non hanno alcun legame iconico con ciò che 

rappresentano. Questi primi artefatti si possono considerare 

come forme di scrittura tridimensionale astratta che, a cau-

sa di certi mutamenti sociali ed economici, si sono evolute 

in un più efficiente sistema di scrittura bidimensionale.

Attorno alla fine del 1500 a.C. si sviluppò l’alfabeto feni-

cio, composto da 22 caratteri, che si avvicinava molto alla 

IL ROTARY E LA COMUNICAZIONE
Condividere l’impegno al servizio della società contemporanea

Riccardo Giorgino al convegno annuale dell’Associazione dei Past Governatori di Italia, Malta e San Marino.
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lingua parlata e divenne presto l’antenato di tutti i succes-

sivi sistemi di scrittura dell’Occidente.

Successivamente, con lo sviluppo dell’alfabeto greco, si 

aprirono grandi orizzonti: su di esso si è fondata, infatti, 

buona parte del pensiero e della cultura occidentali.

Nel Medioevo la grande tradizione letteraria e filosofi-

ca dell’antica Grecia e di Roma si estinse. L’Europa fu 

divisa in una serie di stati feudali a economia agrico-

la. L’alfabetizzazione fu prerogativa quasi esclusiva della 

Chiesa, i documenti furono scritti in latino su fogli di 

pergamena, i monasteri divennero i centri culturali più 

importanti. 

Nel XIII Secolo cominciano ad apparire i primi documenti 

scritti in volgare, favoriti dall’introduzione della carta, molto 

meno costosa della pergamena.

L’invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di 

Gutenberg è stata la più grande trasformazione tecnolo-

gico-culturale nella storia dell’Europa. Questa invenzione 

segnò la fine del Medioevo e l’alba dell’era moderna; può 

essere considerata come un “motore storico primario” che 

ha condizionato lo sviluppo delle altre tecnologie di massa. 

Le condizioni che ne permisero una rapida crescita furono 

la nascita del volgare accanto al latino, l’introduzione della 

carta al posto della pergamena e l’adozione dei numeri ara-

bi al posto del sistema numerico romano. I libri, una volta 

stampati, passavano agevolmente di mano in mano e così 

pure le informazioni che contenevano. 

Fino a 150 anni fa, dunque, la trasmissione dei messaggi 

era molto lenta e costosa. Con la scoperta della corrente 

elettrica e l’invenzione dei media moderni (radio, telefo-

no e televisione) l’umanità ha avuto per la prima volta la 

possibilità di comunicare a grandi distanze, sviluppando il 

sistema delle telecomunicazioni. La comunicazione senza 

fili cominciò a diffondersi anche prima della Prima Guerra 

Mondiale e molti poterono sperimentare la novità di una 

tecnologia che permetteva la comunicazione a distanza in 

tempo reale.

Il telegrafo e il telefono rappresentarono un’ennesima rivo-

luzione nel sistema delle comunicazioni; i messaggi poteva-

no viaggiare anche più velocemente del messaggero perché 

la comunicazione a distanza non dipendeva più dal mezzo 

di trasporto utilizzato: l’informazione ne risultò avvantaggia-

ta. In genere questi due mezzi di comunicazione contribui-

rono sensibilmente allo sviluppo della pratica giornalistica. 

Nacquero nei primi anni Venti le prime grandi emittenti 

radiofoniche. La radio cominciò a diventare un medium di 

massa, ma ben presto il suo primato fu seriamente messo in 

discussione dall’avvento della televisione. Questa oggi non è 

più il medium sovrano ed è costretta a dividere il suo potere 

con altri media, primo fra tutti Internet.

Nella società moderna l’elettronica ha fornito gli strumenti 

che hanno ampliato le opportunità e gli orizzonti della co-

municazione umana. Grazie a queste innovazioni tecnologi-

che ne è nata, alla fine degli anni Cinquanta, la tecnologia 

informatica che attiva un processo di trasformazione socia-

le, economica e tecnologica dell’umanità ancora in corso. 

Oggi le connessioni a livello globale avvengono tramite 

computer, che ha influenzato profondamente tutte le altre 

tecnologie della comunicazione. La tecnologia dei micro-

processori a partire dagli anni Settanta, il costante sviluppo 

di software facili da usare e, negli anni Novanta, la rapida 

espansione della rete hanno trasformato il computer in 

una macchina accessibile a tutti che ha contribuito al 
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depotenziamento dell’istituzione-libro come fonte e stru-

mento di informazione e di cultura. Il computer è diventato 

il medium per eccellenza del XXI secolo: è, in particolare, 

uno strumento di scrittura per tutti (giornalisti, scrittori, 

scienziati, ingegneri, poeti e artisti). Ha modificato larga-

mente le tecniche tradizionali della scrittura (come ha fatto 

per l’editing, la fotocomposizione, la stessa stampa).

La velocità di cambiamento del mondo dei mass media ha 

raggiunto picchi incredibilmente elevati e fino a oggi sco-

nosciuti. Un’affermazione del sociologo Manuel Castells, 

divenuta ormai celebre, mette a confronto la velocità odierna 

con il ritmo di cambiamento precedente: «Negli Stati Uniti 

la radio ha impiegato trent’anni per raggiungere sessanta mi-

lioni di persone, la televisione ha raggiunto questo livello di 

diffusione in quindici anni; Internet lo ha fatto in soli tre anni 

dalla nascita del World Wide Web». La multimedialità, se-

condo la quale uno stesso contenuto può essere veicolato da 

una pluralità di mezzi che agiscono in sinergia tra di essi, ac-

cresce sensibilmente il numero dei messaggi in circolazione.

Lo sviluppo di Internet e la crescente diffusione delle sue 

applicazioni ha generato un nuovo approccio alla comunica-

zione di tipo partecipativo, in cui ai contenuti tradizionali 

si sovrappongono quelli generati, condivisi e diffusi dagli 

stessi utenti in base a nuove regole di appartenenza socia-

le. Con il facile accesso a Internet e alla posta elettronica, 

molte forme di interazione personale sono diventate virtuali. 

Tra le innovazioni principali apportate da Internet, infatti, 

c’è l’idea di comunità virtuale. Essa individua un gruppo 

di persone accomunate da un medesimo interesse (da una 

stessa moda, da una comune appartenenza ideologica e po-

litica, dall’amore per la stessa squadra, ecc.), individui che 

interagiscono in rete creando un terreno condiviso di scambi 

e di comuni vedute. Queste persone mai, o solo raramente, 

si incontrano, eppure sviluppano progressivamente un senso 

di appartenenza e instaurano legami virtuali, che non per 

questo però sono meno radicati di quelli che si sviluppano 

tra gruppi di persone che si incontrano nella realtà. 

Mentre l’era della comunicazione di massa era caratteriz-

zata dalla unidirezionalità del messaggio (il ricevente non 

aveva alcuna possibilità di risposta se non mediata da altri 

strumenti, come il telefono nella comunicazione radiotele-

visiva), l’era delle ICT (Information and Communications 

Technology) è caratterizzata dall’interattività. Emittente e 

ricevente hanno la possibilità di interloquire e, appunto, il 

ricevente può abbandonare quel ruolo meramente passivo 

che gli assegnava la comunicazione di massa: può risponde-

re al messaggio, può scegliere tra una pluralità di prodotti 

offerti dalla stessa emittente e può, in altre parole, diventa-

re esso stesso emittente. La logica della comunicazione di 

massa (comunicazione da uno a molti) è quindi cambiata, 

perché la comunicazione è diventata bidirezionale ed è ba-

sata sull’interattività. 

I social network oggi permeano ogni aspetto della nostra vita 

e ci forniscono gli strumenti per metterci in relazione con 

gli altri, per estendere la nostra produttività, per coltivare 

interessi. I dispositivi mobili, le reti wireless e le app ci 

consentono di produrre contenuti in tempo reale e di fruire 

dei servizi online, favorendo la connessione diretta tra per-

sone e tecnologie. La tecnologia digitale è oggi una delle 

forze trainanti della comunicazione. Si configura come un 

ecosistema liquido e in grande espansione ed è in grado di 

rivoluzionare sia le interazioni tra gli individui sia la forma e 

la circolazione delle conoscenze, come sostenuto da Harold Copertina del numero di febbraio 2019 della rivista Rotary.
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Innis, storico dell'economia canadese e pioniere negli studi 

di sociologia della comunicazione nel secolo scorso.          

La comunicazione è una priorità per il Rotary, sia all’interno 

(per i soci) sia all’esterno (per la società intera). Anche se 

il grado di consapevolezza a livello mondiale è cresciuto 

sensibilmente in questi ultimi anni, il Rotary non è ancora 

adeguatamente conosciuto e, ancora oggi, oggetto di pre-

concetti e pregiudizi. L’aver operato in silenzio per tanto 

tempo non ha consentito alla gente di comprendere appieno 

perché il Rotary sia diverso dalle altre organizzazioni di ser-

vizio e quale è il suo impatto sulla società

È necessario far conoscere l’azione del Rotary, i suoi risul-

tati, i traguardi che sono stati raggiunti in oltre cento anni 

di servizio e quelli che si prefigge di raggiungere in futuro; 

le attività virtuose rotariane, che spesso rimangono chiuse 

all’interno dei club, devono essere portate a conoscenza del 

grande pubblico per permettere alla società di condividerle 

con il sistema Rotary. Solo così l’immagine del Rotary può 

essere percepita dall’opinione pubblica nel modo più atti-

nente alla realtà. 

In questi ultimi anni i dirigenti del Rotary hanno lanciato 

l’iniziativa per rafforzare il Rotary e la campagna promozio-

nale di immagine pubblica “Pronti ad agire” per far emer-

gere la storia del Rotary e la sua identità visuale e verbale 

in modo tale da ridurre il divario tra la consapevolezza e la 

comprensione del pubblico. Questo grado di consapevolez-

za è cresciuto dal 60% nel 2012 al 75% nel 2015, ma va 

ulteriormente migliorato.

L’iniziativa di branding per semplificare il messaggio da 

trasmettere è ritenuta la chiave per il successo del Rotary. 

È necessario comunicare all’interno per sviluppare l’or-

goglio di appartenenza al Rotary, per favorirne la crescita 
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Il grado di consapevolezza 
verso il Rotary è cresciuto 
sensibilmente in questi 
ultimi anni.

La rivista Rotary italia in versione digitale.



attraverso l’espansione e lo sviluppo dell’effettivo e per 

un’interazione efficace, tra i soci e tra i club, necessaria per 

costruire e condividere progetti significativi ed efficaci. Le 

informazioni sul Rotary devono essere comunicate con un 

linguaggio adeguato ai tempi utilizzando tecniche di comu-

nicazione adeguate, ispirate a un’etica relazionale, utilizza-

te con la frequenza necessaria per rafforzare l’immagine del 

Rotary oltre la nostra identità visuale. 

Il Rotary International ha da alcuni anni compreso che per 

la comunicazione rotariana è fondamentale il ricorso ai so-

cial media. E ha rinnovato completamente la sua strategia 

comunicativa proiettandola soprattutto verso le nuove gene-

razioni utilizzando i nuovi dispositivi elettronici. In tale dire-

zione si è sviluppato anche il lavoro di restyling del sito web 

internazionale (My Rotary, Rotary Showcase, Rotary Brand 

Center) che fornisce informazioni di rapido accesso sul 

Rotary e sui suoi service. Il Rotary è oggi una organizzazione 

attiva, operativa che deve allineare tutti gli strumenti di cui 

dispone all’evolversi di comunicazioni in continua evoluzio-

ne e sempre più rapide per rafforzare la sua immagine. Mi 

preme però sottolineare che le riviste e i periodici cartacei 

devono continuare ad avere la loro indiscussa importanza 

perché sono veicoli di informazione e di formazione di quel-

la cultura rotariana necessaria all’autonoma rielaborazione 

del pensiero dei rotariani.

Non vi è dubbio che l’immagine del Rotary, affinchè sia 

pienamente manifestata all’esterno, ha bisogno anche del 

contributo comunicativo dei sistemi che appartengono alla 

stampa nazionale, regionale e locale. Il formato cartaceo 

non sembra godere di vantaggio rispetto alla versione di-

gitale, nonostante l'elevato coinvolgimento sensoriale, la 

relazione quasi fisica con il lettore, la sensazione di uno 

strumento strettamente personale, l’assecondare concentra-

zione e rallentamento del tempo, l’efficacia del colpo d’oc-

chio visivo sulla carta derivante dall’impaginazione che è un 

valore aggiunto della testata. La comunicazione cartacea, in 

un mondo permeato da messaggi inviati attraverso il web, 

deve mantenere intatte le sue proprietà di mezzo di comu-

nicazione, il suo valore legato alla tradizione. Nonostante le 

innegabili potenzialità della comunicazione digitale, i due 

canali devono integrarsi, differenziando i messaggi in base 

ai contenuti e al target.

Anche se il rapporto del Rotary con la stampa nazionale e 

regionale è da sempre generalmente difficile è necessario 

perseguire uno sforzo per migliorarlo e per dare giusto risal-

to alle iniziative dei nostri club. 

In conclusione, oggi la comunicazione si impernia sulla 

circolazione universale dei contenuti e sull’abbondanza di 

fonti di informazione.

PUNTO DI VISTA

È necessario far conoscere 
l’azione del Rotary, i suoi 
risultati, i traguardi che 
sono stati raggiunti in oltre 
cento anni di servizio.

Le informazioni sul Rotary 
devono essere comunicate 
con un linguaggio adeguato 
ai tempi utilizzando tecniche 
di comunicazione adeguate
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Due considerazioni: 

- l’abbondanza delle fonti di informazione favorisce un pro-

cesso di frammentazione dell’offerta e del pubblico, che può 

accrescere la polarizzazione sociale e politica creando nel 

frattempo il cosiddetto digital divide tra un pubblico di mas-

sa, esposto a contenuti di facile consumo, e un pubblico inte-

ressato invece a messaggi più selettivi e anche più sofisticati;

- tutti possono accedere direttamente alle fonti di informazio-

ne, indipendentemente dal lavoro dei tradizionali intermediari 

(giornalisti e altri professionisti della comunicazione).

Il Rotary deve cambiare il proprio paradigma sulla comu-

nicazione sfruttando molto di più i media owned (i canali 

di comunicazione di cui è proprietario) e continuando a 

mettere a frutto le strategie sui cosiddetti media earned 

(guadagnati attraverso i commenti positivi nei blog e nei 

forum o le condivisioni sui social network). 

Il Rotary dovrà tener conto di questo per la proposizione di 

un’immagine che traduca pienamente il suo ruolo e il suo 

impegno al servizio della società contemporanea.
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Riviste Rotary Italia, Anno Rotariano 2017/2018.

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHOEVBwUQzvVwAAAWsNkNE4SPGujZ9xI0fP5NYZ2QTeUgfV3mF9xMzjYR0cAPapDruHjpCzQhEYnFAfFrTsYwvGESVLnmLC9mtGTnYtskvum8JpaH9HE6twbsJTFCqFK1CdQyo=&originalReferer=https://www.rotaryitalia.it/rivista/2019/04-aprile/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Frotary-italia
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Ogni mese la rivista Rotary Italia viene prodotta grazie al lavoro 
di uno staff dedicato, si compone di parole e di immagini che 
raccontano storie diverse con un denominatore comune. Storie di persone che si impegnano per lo sviluppo comunitario, di uomini e donne che fanno della propria professionalità uno strumento 
sociale, di generazioni diverse che interpretano la storia, sensibili al cambiamento, che si possa tradurre in progresso.
Ogni mese la rivista Rotary raggiunge oltre 50 mila lettori, su 
carta e in digitale, e li conduce tra le righe ben oltre i confini 
dell’esperienza individuale, immergendoli nella dimensione 
corale del Rotary. Suggerisce, stimola, innova l’approccio al fare, sviluppa la riflessione sull’essere e illustra la bellezza del potersi sentire tra i protagonisti di un mondo di bene.
Pubblicata dal 1925, la rivista Rotary assolve una funzione 
informativa sull’attività di servizio che l’Associazione esercita 
sul territorio italiano e nel mondo; una funzione divulgativa dei valori rotariani dell’integrità, della leadership, della diversità, 
dell’amicizia; una funzione di storicizzazione del ruolo del Rotary nel nostro Paese attraverso i decenni, nel rapporto con la società civile, con le istituzioni, con l’articolato terzo settore.
Integrata dal supporto digitale, arricchita dalla rapidità della rete e dalla visibilità sui social network, oggi la rivista Rotary è al 
centro di un sistema di comunicazione articolato, crossmediale, al passo con le più qualificate esperienze editoriali contemporanee.
Parte del network delle 31 riviste ufficiali del Rotary, prodotte 
e distribuite in tutto il mondo, la rivista Rotary è ambasciatrice dell’orgoglio rotariano italiano.

LA RIVISTA ROTARY DALLA A ALLA ZETA
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https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHOEVBwUQzvVwAAAWsNkNE4SPGujZ9xI0fP5NYZ2QTeUgfV3mF9xMzjYR0cAPapDruHjpCzQhEYnFAfFrTsYwvGESVLnmLC9mtGTnYtskvum8JpaH9HE6twbsJTFCqFK1CdQyo=&originalReferer=https://www.rotaryitalia.it/rivista/2019/04-aprile/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Frotary-italia
https://www.youtube.com/watch?v=1Fbu7OrsiQE&
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DISTRETTO 2090 - RC PESCARA

PREMIO D’ANNUNZIO
Il Rotary Club di Pescara premia gli elaborati degli studenti

Durante il mese di marzo il Rotary Club 

di Pescara ha organizzato la prima 

edizione di un concorso in occasio-

ne dell’ottantesimo anniversario della 

morte di Gabriele d’Annunzio. Il “Pre-

mio d’Annunzio: la casa natale, l’ere-

mo, i trabocchi, gli amori, le tragedie, il 

Vittoriale” era rivolto a tutti gli studenti 

del IV e V anno delle scuole superiori 

della città e della provincia di Pescara.

Il concorso è frutto del progetto “Gio-

vani&Cultura” che il Rotary Club di 

Pescara, presieduto da Antonio Puca-

relli, ha avviato quest’anno in occa-

sione della ricorrenza dell’anniversario 

della morte del Vate, simbolo culturale 

della città. 

«Abbiamo deciso di istituire il Premio 

d’Annunzio – spiega Antonio Pucarelli 

– perché è il personaggio che caratte-

rizza la nostra città e vogliamo che le 

nuove generazioni siano parte attiva nel 

raccontare la nostra cultura. Il tema di 

questa prima edizione del concorso è la 

casa natale del poeta». 

La prova consisteva nella redazione di 

un testo che avesse come tema cen-

trale la casa natale di d’Annunzio. A 

valutare gli elaborati secondo aderenza 

al tema proposto, originalità nell’impo-

stazione dell’elaborato e qualità della 

scrittura, una commissione presieduta 

dal professor Gianni Oliva, ordinario di 

Letteratura Italiana all’Università d’An-

nunzio di Chieti-Pescara, e composta 

dalle professoresse dell’ateneo abruz-

zese Marilena Giammarco, Antonella Di 

Nallo e Luciana Pasquini. 

Le premiazioni si sono tenute presso 

la Sala Tinozzi della città di Pescara e 

sono stati premiati quattro elaborati: al 

primo posto si è classificato l’elaborato 

intitolato “Racconto” presentato dagli 

studenti Mario D’Alessandro, Andrea Di 

Muzio, Giulio Di Pietro, Simone Grenga 

e Daniele Mancini dell’Istituto Ater-

no-Manthonè di Pescara; al secondo 

posto si sono piazzati a pari-merito Bar-

bara Angeloni con il testo “Avevo 96 

anni” e Pamela Speziale con “Senza 

titolo”, entrambe provenienti dal liceo 

Scientifico d’Ascanio di Montesilvano 

(PE); al terzo posto l’elaborato “Senza 

titolo” delle studentesse Martina Buc-

ciarelli, Caterina Conte e Martina di Lu-

dovico, provenienti dallo stesso istituto 

delle seconde classificate ex aequo.

Il primo classificato si è aggiudicato un 

premio di 500 euro, il secondo di 300 

euro e il terzo di 200 euro.

Gianni Oliva mentre consegna il premio a una vincitrice.

I primi classificati ritirano il premio.
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DISTRETTO 2090 - RC PESCARA

LA DONAZIONE DEL ROTARY
Lettini e carrozzine nuovi all’ospedale di Pescara

Nove carrozzine, un lettino e una pol-

trona per il trasporto dei pazienti sono 

stati donati dal Rotary Club di Pescara al 

pronto soccorso e al reparto di ortopedia 

e traumatologia dell’ospedale della città, 

che necessitava di attrezzature idonee. 

«Questo intervento a favore del benes-

sere dei pazienti rappresenta una delle 

principali attività di quest’Anno Rotaria-

no, in cui abbiamo concentrato gran par-

te delle nostre energie sulla tutela della 

salute. Il nostro obiettivo – spiega Anto-

nio Pucarelli, Presidente del Rotary Club 

donatore - è fare del bene all’unanimità, 

con azioni concrete per sostenere il ter-

ritorio, soprattutto in ambito sanitario». 

All’incontro erano presenti, oltre al Presi-

dente Pucarelli, il direttore generale Asl 

Armando Mancini, il direttore sanitario 

Stefano Boccabella e i primari di pronto 

soccorso e ortopedia Aberto Albani e 

Rocco Erasmo. Hanno ricevuto una pol-

trona Anatome, attrezzata e accessoriata 

per il trasporto di ammalati, un lettino di 

pronto intervento e nove carrozzine per 

consentire agli ammalati di potersi muo-

vere autonomamente. «Le malattie sono 

portatrici di dolore: ecco perché è impor-

tante curarle e, da parte nostra, metterci 

alla guida di iniziative di piccole e grandi 

dimensioni: da anni il Rotary costruisce 

e dona infrastrutture e mezzi che permet-

tono a medici e pazienti di interagire per 

perseguire lo scopo di assistere i malati» 

ha infine concluso Antonio Pucarelli.

DISTRETTO 2090 - RC AMELIA NARNI E TERNI

INCONTRO ITALIA-CINA
Il Rotary conosce il World Food Programme

a cura di Luca Cipiccia e Sandro Liberatori

Il 24 maggio, presso la sede del Rotary 

Club di Amelia Narni, al resort La Ga-

belletta di Amelia (TR), si è svolto un 

interessante Inter Club con i Rotary club 

di Amelia Narni e di Terni, che da tempo 

condividono interessanti progetti e patro-

cinano il Club Interact Terni-Amelia-Nar-

ni, anch’esso presente.

Illustri ospiti della serata sono stati il dott. 

Bing Zhao, Direttore del Food Systems 

e Purchase for Progress del World Food 

Programme (WFP) delle Nazioni Unite, e 

la prof.ssa Junhong Hu, docente dell’U-

niversità Normale di Pechino presso la 

Facoltà di Giurisprudenza, attualmen-

te Diplomatico all’Ufficio dell’Istruzione 

dell’Ambasciata della Repubblica Popola-

re Cinese in Italia. 

All’Inter Club hanno partecipato anche 

il Governatore eletto del Distretto Rotary 

Il momento della consegna delle attrezzature.

Gli ospiti cinesi con i rotariani italiani.

 51 • Rotary Italia

PROGETTI E SERVICE



2090 per l’Anno Rotariano 2021/2022 

Gioacchino Minelli, il Past Governor Mario 

Struzzi, il Presidente della Conferenza dei 

Presidenti Umbri, nonché Presidente del 

Rotary Club di Assisi, Roberto Tamburini, 

il Presidente del Club di Norcia San Be-

nedetto Giovanni Mensurati, il Presidente 

del Lions Club Narni Mauro Andretta, 

il Sindaco di Amelia Laura Pernazza e 

il Presidente del Consiglio Comunale di 

Narni Giovanni Rubini.

La serata ha visto la partecipazione di 

circa 90 persone, tra soci e ospiti dei due 

club, che con grande attenzione hanno 

ascoltato le due relazioni. 

Dopo la presentazione degli ospiti da par-

te di Sandro Liberatori, Presidente del 

Rotary Club Amelia Narni, e di Luca Ci-

piccia, Presidente del Rotary Club Terni, 

il dott. Zhao Bing, che ha lavorato con 

Sandro Liberatori per oltre tre anni in vari 

Paesi asiatici, ha illustrato le attività del 

WFP, che ha come scopo quello di com-

battere la fame nel mondo, aiutando le 

piccole imprese agricole nell’aumentare 

la produzione per portare migliori condi-

zioni di vita della popolazione e contribu-

ire, al contempo, a una crescita sosteni-

bile e in linea con i requisiti di sicurezza 

alimentare. 

Il WFP, con sede a Roma, è la principale 

organizzazione umanitaria e agenzia delle 

Nazioni Unite impegnata a fornire assi-

stenza alimentare nelle emergenze e sta 

lavorando con le comunità per migliorarne 

la nutrizione e costruire la resilienza. 

È noto inoltre che la comunità internazio-

nale si è impegnata a sconfiggere la fame, 

raggiungere la sicurezza alimentare e mi-

gliorare la malnutrizione entro il 2030, 

eppure, nel mondo, una persona su nove 

ancora non ha cibo a sufficienza. 

L'assistenza alimentare e quella nelle aree 

affini è decisiva per spezzare la spirale di 

fame e povertà. 

Ogni giorno il WFP organizza circa 5.000 

camion, 20 navi e 92 aerei in movimen-

to per fornire cibo e altri tipi di assisten-

za a chi ne ha più bisogno. Ogni anno 

distribuisce circa 12,6 miliardi di razio-

ni alimentari, a un costo stimato di 31 

centesimi di dollaro a razione. È grazie 

a questi numeri che si deve la reputazio-

ne di eccellenza del WFP nelle risposte 

alle emergenze, nella sua capacità di 

ottenere risultati rapidi e su larga sca-

la soprattutto nei contesti più difficili. 

In questi contesti le attività del WFP si 

concentrano nell'assistenza d’emergenza, 

nel soccorso e nella ricostruzione, nello 

sviluppo e nelle operazioni speciali. Due 

terzi degli interventi si svolgono in Paesi 

colpiti da conflitti, dove il rischio per le 

popolazioni di essere denutrite è tripla 

rispetto ai Paesi in pace.  Appare evidente 

che quanto svolto da questo importante 

organismo internazionale sia in linea con 

i fondamenti e l’azione internazionale del 

Rotary, e sarebbe interessante sviluppa-

re una collaborazione più stretta. Non a 

caso il Rotary e le Nazioni Unite hanno 

una storia comune d’impegno volto alla 

pace e alle questioni umanitarie in tutto 

il mondo, non ultimo i temi dell’alfabetiz-

zazione, dell’istruzione e della diffusione 

della cultura, così come è ben salda la 

collaborazione e la rappresentanza del 

Rotary nell’ONU.

La prof.ssa Junhong Hu ha illustrato ai 

presenti le opportunità offerte dai vari pro-

grammi di scambio tra Italia e Cina nell’i-

struzione per lo sviluppo dei rapporti tra 

i due Paesi nei vari settori della ricerca. 

Numerosi sono gli studenti che ogni anno 

dalla Cina vengono in Italia per seguire 

percorsi formativi, così come studenti ita-

liani in Cina. Nei prossimi anni è previsto 

un incremento e vi sono molte opportuni-

tà di ottenere anche agevolazioni di vario 

tipo. Entrambi gli interventi hanno susci-

tato grande interesse, e numerose sono 

state al termine le domande e richieste 

di maggiori informazioni da parte dei soci 

e ospiti presenti. I Presidenti Luca Cipic-

cia e Sandro Liberatori hanno concluso 

ringraziando i relatori, i numerosi soci e 

ospiti presenti e ricordando lo stretto lega-

me tra i due club sul territorio, nonché le 

iniziative condotte insieme che potranno 

essere sviluppate nel prossimo futuro.

Dr. Bing Zhao, Direttore Food Systems e Purchase for Progress del World Food Programme delle Nazioni Unite.
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DISTRETTO 2090 - RC ANCONA CONERO

SERVICE IN TERRA D’ETIOPIA
Una sala radiologica presso la Missione delle Suore Salesiane a Adua

Il Rotary Club Ancona Conero ha promos-

so e finalizzato con il n. 01990039 il 

Global Grant X-Ray To Etiopia. Il progetto 

prevede la fornitura di un’intera sala ra-

diologica presso la Missione delle Suore 

Salesiane di Kidane Meheret  Adua, nella 

zona del Tigray, in Etiopia.

Adua è ricordata nei nostri testi scolastici 

di storia per la prima disfatta del nostro 

esercito in terra africana: durante il primo 

tentativo di colonizzare l'Abissinia, infatti, 

gli italiani furono sconfitti nel 1896 proprio 

sulle montagne che circondano la città.

L'arrivo delle missionarie nella città, su 

richiesta della popolazione stessa, è stato 

quindi un ritorno con le armi della soli-

darietà, dell'impegno umanitario, delle 

iniziative a favore dei bisognosi.

Oggi Adua conta tra i 40.000 e i 60.000 

abitanti, non tutti registrati all'anagrafe. 

La Missione Kidane Mehret è una piccola 

città nella città, punto di riferimento per 

l'economia, l'istruzione, la formazione e 

l'assistenza. Negli anni le strade polverose 

sono state asfaltate, le attività commer-

ciali e artigianali si sono moltiplicate, le 

capanne di fango sono state sostituite da 

case o addirittura da condomini e chi era 

espatriato ha cominciato a tornare.

L’ospedale di Kidan Mehret fa parte della 

missione affidata alla Suore Salesiane 

Figlie di Maria Ausiliatrice dirette dalla 

Superiora Suor Laura Girotto, che dal 

2008, su specifica richiesta delle autorità 

locali, ha messo a disposizione i propri lo-

cali appositamente attrezzati per erogare 

prestazioni sanitarie a favore della popola-

zione locale. La nuova struttura sanitaria, 

in costruzione vicino alla Missione, stima 

un bacino di utenza di circa un milione 

di persone, distribuiti sul territorio che 

comprende la città di Adua e i villaggi 

limitrofi. 

Una struttura sanitaria di livello superiore 

a quella attuale, praticamente costituita da 

ambulatori di assistenza di primo livello, 

si rende necessaria considerando anche il 

fatto che la Missione comprende una scuo-

la materna frequentata da 400 bambini, 

scuole elementari, medie e superiori per 

un totale di 1.500 studenti, oltre a una 

scuola tecnica con circa 100 studenti. 

Alle scuole si aggiungono un centro per 

la promozione della donna, un oratorio 

frequentato da più di 1.000 ragazzi, un 

progetto di assistenza sociale alle famiglie 

con circa 2.000 bambini beneficiari, per 

un totale di più di 6.000 persone assisti-

te regolarmente. Fra le opere realizzate è 

importante ricordare una stalla e un pozzo 

per l’autonomia alimentare e idrica della 

Missione e per la distribuzione di carne e 

latte alle famiglie più povere.

Oltre al Rotary Club Ancona Conero, al 

progetto hanno aderito con generosa so-

lidarietà rotariana anche i seguenti club: 

Bologna Valle dell’Idice, Milano Sud-O-

vest, Milano Digital, Ancona 2535, Reg-

gio Emilia, S. Petersburg White Night, 

oltre ai Distretti 2090 e 2072 con il loro 

contributo FODD. Il progetto ha un valore 

di circa 55.000 dollari. 

Il fornitore è stato individuato sulla ba-

se delle indicazioni tecniche fornite dal 

nostro socio prof. Andrea Giovagnoni, 

Direttore del Dipartimento di Scienze 

Radiologiche della Scuola di Specializ-

zazione in Radiologia presso l'Università 

delle Marche. Abbiamo optato per un set 

di macchinari digitali completamente ri-

generati ma attuali e pienamente funzio-

nali per l'attività diagnostica prevista. Il 

set di macchinari rispecchia totalmente 

quanto già previsto nelle richieste stilate 

dalla struttura specialistica di Suor Laura 

Girotto, già insignita di PHF per i suoi me-

riti umanitari. Trattandosi di macchinari 

rigenerati abbiamo richiesto una garan-

zia di 5 anni, ma soprattutto contratto 

di manutenzione, per avere la sicurezza 

della funzionalità costante nel tempo. 

Altra scelta e optional interessante che 

forniremo è la disponibilità della Scuo-

la di Specializzazione in Radiologia di 

Ancona di fornire la second opinion sui 

casi dubbi: se dalle lastre non risulta un 

quadro clinico certo, inviando il file alla 

Scuola di Specializzazione in Radiologia 

dell'Università di Ancona verrà fornito 

un consulto diagnostico ulteriore com-

Uno dei macchinari per l'attività diagnostica.

Il nuovo ospedale a Adua.
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pletamente gratuito. La second opinion 

rende questo progetto un Global Grant per 

definizione in quanto implica un nostro 

coinvolgimento di supporto fattivo e nello 

spirito del Rotary. Nei programmi della 

Scuola di Specializzazione stiamo inoltre 

studiando la possibilità di inserire l'ospe-

dale di Kedane Mehret come location per 

stage di istruzione/formazione. 

In attesa di poter prestare assistenza sa-

nitaria h24, i medici volontari di ASPOS 

e AMOA hanno attivato nuove campagne 

di visite e piccoli interventi, divisi per 

specialità medica. La valenza è triplice: 

offrire prestazioni mediche di alto livello, 

formare i tirocinanti, affiancare i medici 

locali per migliorare le loro competenze e 

metodologie.

DISTRETTO 2090 - RC S. BENEDETTO DEL TRONTO

PROGETTO SAFE HEART 
Proteggere il centro commerciale

Il Rotary Club di S. Benedetto del 

Tronto è sempre più vicino alla gente 

e attento alle esigenze della propria 

comunità. Sabato 4 maggio si è speso 

per un progetto PAD (Public Acces De-

fibrillation) dal nome Safe Heart (cuore 

al sicuro), rispondendo alle sempre più 

diffuse politiche di cardioprotezione 

delle strutture a grande affluenza di 

persone: in questo caso il Centro Com-

merciale IperSimply di Grottammare 

(Ap). Il Presidente del Rotary Club di 

S. Benedetto del Tronto, Alberto De 

Angelis, ha donato un defibrillatore se-

mi-automatico (modello Lifepak Plus 

dell'americana Physio-Control) al Diret-

tore della galleria commerciale.

Di fronte a casi di morte cardiaca im-

provvisa, dovuta nella maggior parte dei 

casi all'infarto del miocardio, ecco il 

ruolo cruciale svolto dal defibrillatore, 

particolarmente indicato all'insorgere 

della fibrillazione ventricolare. Il fattore 

tempo nelle manovre di soccorso è es-

senziale: un massaggio cardiaco e una 

respirazione artificiale, effettuati entro i 

primissimi minuti, hanno maggiori pos-

sibilità di efficacia della manovra (dopo 

10 minuti senza ossigeno al cervello si 

ha la certezza dell'irreversibilità della 

morte cerebrale). L'integrazione di un 

defibrillatore semi-automatico, o sem-

plicemente DAE (Defibrillatore Automa-

tico Esterno), alle pratiche rianimatorie 

aumenta notevolmente le possibilità di 

tenere in vita lo sfortunato malcapitato.

Il progetto Safe Heart, nella consape-

volezza che un DAE è talmente tecno-

logico, duttile e intuitivo, consente che 

questo "elettrodomestico" (così definito 

dalle Associazioni Internazionali Scien-

tifiche) sia facilmente utilizzabile non 

solo da eventuali figure mediche o del 

soccorso, ma anche dai laici, ovvero da 

persone comuni, non necessariamente 

inserite nell'ambito sanitario. 

Per i laici è comunque previsto un corso 

abilitativo alla Defibrillazione Precoce, 

noto come BLSD - Basic Life Support 

Defibrillation (Manovre di Vita di Base 

con l'ausilio delle Defibrillazione Pre-

coce), per poter utilizzare un DAE. Il 

Progetto Safe Heart si è occupato an-

che di questo e il Rotary Club di S. Be-

nedetto del Tronto ha stretto un accordo 

con la Misericordia di Grottammare, 

I rotariani di S. benedetto del Tronto e i volontari presenti al momento della consegna del DAE.

Suor Laura Girotto e i neonati di Adua.
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associazione di volontariato operativa 

nel servizio ambulanza di emergenza 

sanitaria, e con il Centro di Formazione 

Misericordie Marche: insieme si sono 

occupate di svolgere, a titolo gratuito, il 

corso di BLSD per 24 operatori laici del 

centro commerciale. La formazione ha 

avuto il riconoscimento dell'IRC Comu-

nità (Italian Resuscitation Council per 

la Comunità) che segue le linee guida 

internazionali ILCOR.

Il DAE è stato sistemato sul corridoio 

principale del centro commerciale, per 

renderlo facilmente visibile e fruibile 

anche ai visitatori. È stato posto in una 

teca allarmata, a sua volta sistemata 

sopra una piantana dove sono riportate 

vignette sintetiche con le manovre del 

BLSD. Su quest'ultima sono presenti 

anche i loghi dei tre partners del pro-

getto Safe Heart: il Rotary Club di S. 

Benedetto del Tronto (partner principa-

le), la Misericordia di Grottammare e lo 

stesso Centro Commerciale IperSimply 

di Grottammare, che ha organizzato 

l'evento inaugurale.

Il progetto Safe Heart è stato presen-

tato il 4 maggio all'inaugurazione della 

postazione DAE da Alberto De Angelis, 

Presidente del Rotary Club di S. Be-

nedetto del Tronto, alla presenza dei 

soci rotariani, delle socie dell' Inner 

Wheel, e dei Volontari della Misericor-

dia, che per l'occasione si sono messi a 

disposizione per la misurazione gratuita 

della pressione arteriosa ai visitatori 

della galleria commerciale; Alessandro 

Speca, Governatore della Confraternita 

di Misericordia di Grottammare e socio 

rotariano, ha invece illustrato ai presen-

ti in cosa consistono la Defibrillazione 

Precoce e il progetto PAD (Public Acces 

Defibrillation) e ha informato i presenti 

del progetto di "Legge del Buon Sama-

ritano", che protegge da responsabilità 

legali coloro che si improvvisano soc-

corritori per l'immediatezza dell'evento 

critico sulla salute di un bisognoso. 

Grande è stato l'apprezzamento per 

questa iniziativa da parte del Sinda-

co di Grottammare, Enrico Piergallini, 

dell'Assessore alle Attività Produttive, 

Lorenzo Rossi, e del Direttore Ammini-

strativo dell'Area Vasta 5 dell'Asl Unica 

Regionale Marche, dott. Massimo Espo-

sito (anche lui socio rotariano) e dott.

ssa Francesca Galiffa, assistente del 

Governatore del Distretto Rotary 2090, 

tutti presenti all'evento inaugurale della 

cardioprotezione del centro commercia-

le grottammarese.

Il momento della consegna del DAE.

DISTRETTO 2050 - RC CREMONA

DIVERSAMENTE UGUALI 2019
XI edizione: a Cremona sport, cultura e disabilità

Dal 9 al 12 maggio, in varie location 

della città di Cremona, si è svolta l’undi-

cesima edizione di DiVersamente Ugua-

li, organizzata dalla Cooperativa Sociale 

Agropolis Onlus.

Lo scopo della rassegna è quello di ac-

corciare le distanze e promuovere i dirit-

ti delle persone disabili, anche e soprat-

tutto attraverso la pratica sportiva, vista 

come opportunità per crescere insieme 

abbattendo le barriere fisiche e mentali. 

La manifestazione ha avuto fin dalla 

sua prima edizione il patrocinio del Il gazebo Rotary e Rotaract allestito per l'evento.
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Distretto Rotary 2050, il sostegno eco-

nomico del Rotary e del Rotaract Club 

Cremona e l’apporto di volontariato at-

tivo di numerosi rotariani e rotaractiani.

Tra gli eventi da segnalare il giro in 

città in carrozzina, tradizionale appun-

tamento della rassegna, con lo scopo di 

sensibilizzare la società civile e l’opi-

nione pubblica sul tema delle barriere 

architettoniche: normodotati e disabili 

insieme hanno percorso un itinerario in 

città, tra ostacoli e non, per verificare i 

reali disagi che quotidianamente limi-

tano la mobilità delle persone disabili e 

proporre eventuali soluzioni.

La cremonese Chiara Pedroni, campio-

nessa italiana di danza in carrozzina 

2018, si è esibita in una performance 

di danza in carrozzina con la scuola di 

ballo “Ballo anch’io” di Davide Cantoni 

per persone non vedenti, ipovedenti e 

vedenti per promuovere l’integrazione 

con la possibilità di costruire nuove 

relazioni. 

Anche quest’anno sono state aperte le 

porte dell’aeroporto per ospitare per-

sone con disabilità, giovani, intere fa-

miglie e appassionati e far conoscere 

a tutti questa eccellenza del territorio 

cremonese e la meravigliosa realtà del 

volo. È stato allestito anche un gazebo 

del Rotary e del Rotaract, che ha accol-

to l’ospite d’onore dell’evento: Sabrina 

Papa, la prima allieva pilota d’ultraleg-

gero non vedente d’Italia.

In collaborazione con la Scuderia Auto-

storiche Cremona 3T, è stata organizza-

ta la tradizionale gara con auto d’epoca, 

intitolata a Gianluigi Romanini, com-

pianto Presidente che ha guidato Agro-

polis per quasi vent’anni. Un evento 

con auto storiche e d’epoca a equipaggi 

misti come esempio di perfetta integra-

zione, in quanto i navigatori saranno 

persone con disabilità. Quest’anno sono 

stati presenti anche navigatori non ve-

denti e ipovedenti dell’ASD Scuderia 

Progetto MITE di Brescia. 

In possesso di regolare licenza Acisport, 

durante le gare di regolarità sport, clas-

siche e turistiche ufficiali, svolgono la 

funzione di copilota utilizzando roadbo-

ok in alfabeto Braille o ingranditi. Alla 

fine della manifestazione si è parlato di 

lavoro e disabilità, grazie a una tavola 

rotonda dal titolo “Inserimento lavorativo 

di persone con disabilità”, cui ha par-

tecipato anche il Sindaco di Cremona, 

Gianluca Galimberti.

Alcuni partecipanti dell'iniziativa.

Sabrina Papa.

 56 • ROTARY giugno 2019

ROTARY ITALIA



DISTRETTO 2110 - RC SCIACCA

CONFINI, DELITTI, DIRITTI
Lo sport unisco oltre ogni confine

a cura di Avv. Prof. Maria Luana Cascio

Nonostante alcune statistiche dimo-

strino che le morti sulle strade siano in 

leggero calo – per contro, i feriti sono 

in aumento – la comune civiltà latita 

sempre più, e sono ancora numerosi gli 

automobilisti che si dilettano in azioni 

incivili, spesso delittuose, sicuramente 

lontane da un comportamento definito 

accettabile.

Ecco allora che il Rotary Brescia Sud – 

Est Montichiari si lancia in una battaglia 

degna di questo nome: un progetto, in 

collaborazione con la locale università, 

costituito da corsi di aggiornamento per 

tecnici del settore, da seminari volti alla 

diffusione di una cultura della sicurezza 

stradale, di pubblicazioni di manuali 

per la mobilità non motorizzata, di una 

stretta collaborazione con la Prefettura 

per la diffusione continua dei dati ine-

renti agli incidenti e della ricerca di par-

tner per coadiuvare gli sforzi pianificati.

Il progetto muove i primi passi nell’or-

mai lontano gennaio 2018 attraverso 

una lettera di intesa per la creazione 

di CeSCAM (Centro Studi “Città Amica 

per la Sicurezza nella mobilità” pres-

so il Dipartimento di Ingegneria Civi-

le, Architettura, Territorio, Ambiente e 

Matematica dell’Università degli Studi 

di Brescia) e impegna il Club con una 

triade di Presidenti a seguire. Nella let-

tera ci si impegna anche in un piano di 

finanziamento delle attività e si prospet-

tano diverse iniziative volte alla raccolta 

dei fondi necessari.

Il Centro muove i primi passi con la pre-

sidenza del rotariano Riccardo Gozio e 

la prima attività, di grande richiamo, ha 

visto protagonista il cantautore Alber-

to Fortis, star internazionale di origini 

bresciane (16 album, 2 dischi d’oro e 

uno di platino) che ha tenuto in città 

un grande concerto di piano, arricchito 

dalla lettura di alcune sue poesie. 

Nel frattempo, sono stati coinvolti altri 

club dei dintorni e si sono attivate altre 

iniziative, soprattutto in occasione del 

Natale. Il tutto con un successo qua-

si insperato! Un’idea, una necessaria 

sensibilità, un’attenzione per un feno-

meno che miete, solo nel nostro Paese, 

10 vittime al giorno, spezzando la vita 

dei malcapitati e di intere famiglie alle 

loro spalle.

DISTRETTO 2031

OPERAZIONE NEET
Il Distretto 2031 per il recupero dei giovani

È ufficialmente partita l’Operazione 

Neet, che i Rotary club Valle Mosso, 

Biella, Valsesia e Martigny hanno co-

struito attraverso un Global Grant con 

l’aiuto del Distretto 2031, del Distretto 

svizzero 1990 e della Rotary Foun-

dation per il recupero dei giovani. In 

inglese neet significa “non impegnati 

in formazione, studio o lavoro”, ovvero 

giovani senza la speranza di collocarsi 

in modo produttivo nella società.

La presentazione è avvenuta nel corso 

dell’ultimo appuntamento conviviale del 

Rotary Valle Mosso, capofila del progetto, 

con la partecipazione di Marco Saglione, 

Vincenzo Militello, Fabrizio di Paola e Maria Luana Cascio.
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responsabile distrettuale della Fondazio-

ne Rotary, di Gennaro Vivarelli, referen-

te per le sovvenzioni, e dell’assistente 

del Governatore Carlo Boccaccino, che 

hanno illustrato l’iniziativa insieme ai 

Presidenti di Valle Mosso, Paolo Piana, e 

di Biella, Franco Borlo.

Per un maggiore approfondimento è 

intervenuto Fulvio Morezzi, del Ro-

tary Valle Mosso, che ha concreta-

mente sviluppato il progetto. Presenti 

anche Valentina Pelazza e Anna Cin-

guino, della Coperativa Filo da Tessere, 

specializzata in servizi per il lavoro, 

che avrà il ruolo di braccio operativo e 

che ha già sviluppato progetti analoghi 

in collaborazione con la Fondazione 

Zegna: qui i risultati sono stati ottimi, 

con il 70% di esiti positivi rispetto 

ai ragazzi coinvolti. Proprio Valentina 

Pelazza ha spiegato che le loro azioni 

si concentrano soprattutto negli ambiti 

della lotta contro la dispersione sco-

lastica e dell’orientamento dei giovani 

al lavoro, allo studio e alla formazione 

professionale. Si tratta di azioni im-

prontate al metodo del training delle 

scelte con seminari, attività formative, 

valorizzazione di talenti e inclinazioni e 

addestramento a relazionarsi corretta-

mente con il mondo del lavoro.

Fulvio Morezzi ha sottolineato che l’Italia 

è la maglia nera in Europa per quanto 

riguarda i neet, con il 25,7 % di casi. Nel 

biellese questa quota è mediamente del 

16 % e rappresenta, oltre che un disagio 

per le famiglie, anche un costo sociale ed 

economico per la comunità. Un impegno 

per il quale i Rotary club promotori, in-

sieme ai loro distretti, attraverso la Fon-

dazione Rotary, sono riusciti ad attivare 

un finanziamento complessivo di 70.000 

euro, che consentirà di avviare al tratta-

mento di recupero circa un centinaio di 

giovani nel biellese e in Valsesia che, 

come ha precisato Paolo Piana, «saranno 

seguiti individualmente e accompagnati 

alla ripresa dello studio o all’ingresso nel 

mondo del lavoro».

«Il progetto è molto complesso - ha 

spiegato Marco Saglione - e la fase più 

difficile per ottenere il finanziamento è 

stata quella di farlo comprendere agli 

organismi rotariani centrali negli Stati 

Uniti, che dovevano approvarlo, abituati 

a sovvenzionare obiettivi concreti. 

Dopo un lungo lavoro di interlocuzione 

e perfezionamento (durato sei mesi e 

svolto da Fulvio Morezzi) con la Sede di 

Evanston, è stato possibile completare 

il progetto. Si tratta del finanziamento 

Global Grant più rilevante fatto dal nostro 

Distretto, che nel Biellese ha già attiva-

to questo genere di interventi per circa 

200.000 euro».

Carlo Boccaccino ha invece affermato 

che «la Governatrice distrettuale An-

tonietta Fenoglio aveva individuato fin 

dall’inizio che questo sarebbe stato 

progetto importante per il territorio», 

mentre Franco Borlo ha tenuto a sot-

tolineare «uno spirito di collaborazione 

non sempre facile da trovare nel rap-

porto tra le diverse istituzioni locali».

Del resto, la piena conferma dell’im-

portanza del progetto e della sua sicura 

e positiva ricaduta sul territorio è data, 

come ha sottolineato il Presidente Pa-

olo Piana, dall’alto numero di richieste 

pervenute non appena si è saputo che 

ci si stava lavorando. Ancora una volta, 

dunque, una viva attenzione ai bisogni 

delle persone e una pronta risposta da 

chi è pronto ad agire.

I protagonisti dell'Operazione Neet.
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DISTRETTO 2031

PROGETTO QUI ROTARY 
District Grant per Casa Giglio

a cura di Alberto Marcalli e Luigi Viana

È il 6 giugno di quest’anno, in una bella 

sera d’estate, quando ci ritroviamo, noi 

soci dei club che partecipano al progetto 

Qui Rotary, presso Casa Giglio a Torino 

per inaugurare le cucine che abbiamo 

donato attraverso un District Grant che 

abbiamo fortemente voluto, promosso e 

costruito insieme. Casa Giglio è appena 

nata: uno spazio di 800 mq in grado di 

ospitare gratis 11 famiglie con bimbi 

ricoverati all’Ospedale Infantile Regina 

Margherita. Si trova in un’ala dell’ex 

Seminario della Diocesi di Torino, ri-

strutturato con il contributo di diverse 

Fondazioni della città, fra cui quello, 

non secondario, dei nostri club rotariani. 

Brindiamo insieme ai rappresentanti 

dell’Associazione Giglio che possono co-

ronare il loro sogno dopo anni di intenso 

impegno, aprendo questo importante 

spazio comune per gli ospiti della Casa. 

Ci racconta Giuseppina Sgambellone, 

Presidente della Giglio Onlus: «In questi 

17 anni abbiamo offerto gratuitamente 

le nostre case a più di 150 famiglie per 

consentire loro di stare vicino ai figli 

ricoverati all’Ospedale Regina Marghe-

rita fino al momento delle dimissioni. 

Le persone ancora in attesa di un aiuto, 

però, erano molte, troppe. Il nostro inter-

vento doveva essere più incisivo e così 

abbiamo deciso di concretizzarlo in un 

progetto più grande: Casa Giglio!»

Casa Giglio è il condominio solidale che 

ospiterà quei genitori che, altrimenti, 

non avrebbero la possibilità di assistere 

i propri figli. Ed è anche un progetto di 

social housing in cui la condivisione di 

spazi ed esperienze con le altre famiglie 

e con la comunità torinese permette ai 

genitori di superare la solitudine e di 

lenire, almeno in parte, le proprie preoc-

cupazioni, affinché possano concentrarsi 

unicamente sui loro bambini.

«Ecco perché abbiamo pensato di con-

tribuire alla realizzazione del progetto 

donando le cucine, uno spazio comune 

di vita quotidiana essenziale per sentirsi, 

per quanto possibile, a casa e non in un 

ambiente estraneo e anonimo» spiega 

Luigi Viana, Governatore designato del 

Distretto 2031 di cui fanno parte i club 

che, insieme a soci rotariani volontari 

della Giglio, si sono occupati del finan-

ziamento e della realizzazione dell’ini-

ziativa. Iniziativa realizzata infatti con il 

contributo dei club aderenti al progetto 

Qui Rotary che ogni anno indirizza i pro-

pri interventi verso emergenze del terri-

torio, e con un importante finanziamento 

della Rotary Foundation Distrettuale: 

oltre 22.000 euro la spesa complessiva 

per l’acquisto delle cucine e delle relati-

ve attrezzature.

«Abbiamo valutato positivamente la ri-

chiesta di District Grant per il progetto 

Qui Rotary destinato alle cucine Giglio 

non solo per l’impatto importante sulla 

comunità di questa iniziativa, ma so-

prattutto per la collaborazione fattiva 

di molti soci che si sono prestati co-

me volontari. Il loro contributo operoso 

si è concretizzato nelle fasi di proget-

tazione e acquisizione delle cucine e 

continueranno a collaborare con Casa 

Giglio per gestirle insieme alle famiglie 

ospiti. Operare direttamente in iniziative 

destinate a supportare i bisogni delle 

nostre comunità garantisce la miglior 

presentazione del Rotary» afferma Gen-

naro Vivarelli, della Commissione Rotary 

Foundation del Distretto Rotary 2031.

Quando e perché nasce il progetto Qui 

Rotary? Il progetto Qui Rotary nasce nel 

2013, come idea comune di alcuni club 

amici che hanno reputato opportuno 

condividere progetti in modo stabile e 

continuativo per poterne massimizzare 

il risultato e l’impatto sulla comunità. 

Un altro sorriso donato da Qui Rotary.
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Ogni anno i rappresentanti dei club si 

riuniscono per condividere ipotesi pro-

gettuali e per selezionare, tra le molte 

proposte, quella maggiormente merite-

vole di divenire il progetto di riferimento 

verso la cui realizzazione fa convergere 

le forze di tutti i club aderenti. Siamo 

ormai al settimo anno di vita di un’i-

niziativa che, in un momento di gravi 

emergenze sociali ed economiche nel 

nostro territorio, ha indirizzato i propri 

interventi verso varie aree tematiche: 

il sostegno all’infanzia e alla natalità, 

l’aiuto per le cure mediche, l’housing 

sociale, l’accoglienza, la formazione e il 

sostegno alla vecchiaia.

Abbiamo chiesto ad Alberto Marcalli 

del Rotary Club Torino 150, ideatore e 

project leader del Progetto Qui Rotary 

quale fosse la formula vincente.

La risposta è stata precisa, e del tutto 

condivisibile: «Lavorare insieme, fra di-

versi club, in modo da massimizzare i 

sensori che ascoltano i bisogni impellen-

ti, pur essendo consapevoli che nessuno 

meglio delle associazioni che operano 

direttamente sul territorio conosce le 

necessità prioritarie: abbiamo sviluppa-

to, grazie all’impegno dei soci, una rete 

di contatti e collaborazioni con Onlus 

locali. Ma è il contributo operoso di nu-

merosi volontari rotariani, direttamente 

coinvolti nelle iniziative, che costitui-

sce l’aspetto qualificante del progetto 

Qui Rotary. In tal modo le iniziative non 

si esauriscono con la realizzazione del 

progetto che, pur importante, costitui-

sce un aiuto puntuale: la collaborazione 

instaurata sovente continua nel tempo e 

stimola i soci a spendersi di più in prima 

persona».

Ci troviamo nella cucina luccicante di 

Casa Giglio e vediamo annuire Luisella 

Fassino, che tanto ha contribuito per 

questa realizzazione a lei particolarmen-

te cara: «Lavorare e spendersi insieme fa 

nascere un desiderio di forte aggregazio-

ne fra i soci: non a caso ogni anno, nel 

mese di giugno, festeggiamo la buona ri-

uscita del progetto con una serata presso 

un’Associazione da noi finanziata o pres-

so il Convento dei Cappuccini di Torino, 

dove nostri soci preparano e servono una 

risottata da condividere con i frati. Un 

simpatico momento di allegria, ma an-

che di genuina amicizia rotariana».

Una storia lunga sette anni, dunque, ma 

non certo destinata a concludersi. Sette 

anni durante i quali, grazie al progetto 

Qui Rotary e con il contributo determi-

nante della Rotary Foundation, abbiamo 

finanziato interventi per circa 100.000 

euro, destinati alle diversificate emer-

genze del territorio:

- abbiamo fornito supporto all’infanzia 

attraverso vacanze estive e pasti mensa, 

realizzando un doposcuola per le medie, 

offrendo kit di prima scolarizzazione;

- abbiamo aiutato i bambini in ospeda-

le, attrezzando aree gioco in ospedali 

infantili e ospitando le loro famiglie in 

difficoltà;

- abbiamo contribuito ai bisogni alimen-

tari, fornendo pacchi alimentari per la 

distribuzione a cura di frati e suore;

- abbiamo sostenuto le cure odontoiatri-

che per bambini in difficoltà attrezzando 

un gabinetto dentistico;

- abbiamo aiutato gli anziani donando 

un mezzo di trasporto per raggiungere i 

luoghi di cura.

Ma chi sono i protagonisti silenziosi di 

tutto ciò? Aderiscono a Qui Rotary alcu-

ni club dell’area torinese: Torino 150, 

Torino Nord, Torino Est, Torino Crocetta, 

Pinerolo, Torino Polaris, Torino Stupini-

gi, e il Club gemellato di Saint Jean de 

Maurienne.

Si tratta di club che, operosamente, 

hanno scritto un piccolo ma non ultimo 

tassello di storia rotariana. Una storia 

fatta di amicizia, di coesione, di impe-

gno comune, di voglia di lavorare insie-

me. Ma una storia, già lo si è detto, che 

non finisce qui. L’avventura continua, e 

l’appello è ad altri club di buona volontà 

(e, perché no? anche di altri distretti) 

per fare, insieme, ancora più grande 

un’esperienza vincente.

La cucina donata a Casa Giglio.
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DISTRETTO 2090 - RC L’AQUILA

REACH OUT TO TOGO 
Report di un’iniziativa per la creazione di centri di salute

a cura di Rossella Iannarelli

Il 3 maggio 2019 è stato completato 

e inviato alla Rotary Foundation il rap-

porto finale relativo al progetto umani-

tario Global Grant n. 1414459 Reach 

out to Togo: Rotary begins health to 

rural villages, iniziato nel 2015 dal 

RC L’Aquila, capofila come sponsor 

principale internazionale, con la col-

laborazione di 9 RC abruzzesi spon-

sor, dell’Inner Wheel L’Aquila e del RC 

Lomé Zénith come sponsor ospitante. 

Il Distretto 2090, esaminato e con-

diviso il progetto, ha partecipato con 

FODD per 20.000 dollari, fondi che 

ci hanno permesso di iniziare con un 

budget complessivo di 62.950 dollari. 

Contatto primario del progetto per il 

nostro Club, in qualità di Presidente 

della Commissione Rotary Foundation, 

è stato il socio Giuseppe Cerone.

Attraverso una formale comunicazione 

del 14 maggio 2019, la Fondazione 

Rotary ha dichiarato completato il Glo-

bal Grant, sancendone la chiusura.

Il tempo impiegato per concepire, far 

approvare e, poi, realizzare il progetto 

è stato più lungo dei 3 anni previsti, 

a causa dell’estrema complessità di 

operare in una regione assai lontana, 

povera e con scarsissima alfabetizza-

zione, priva delle più elementari infra-

strutture necessarie e per i numerosi 

imprevisti e situazioni mutate presen-

tatisi in itinere; ciò a fronte di obiettivi 

ambiziosi e assai complessi per il luogo 

e nonostante il prezioso supporto delle 

organizzazioni umanitarie cooperanti 

VISIS e VIDES con sede in Togo. 

La domanda di sovvenzione secondo le 

regole e procedure della Rotary Fon-

dation, con necessità di informazioni, 

documentazione e previsioni difficili 

da ottenere negli altipiani del Togo, è 

stata inviata a Evanston il 16 aprile 

2014. La valutazione, iniziata a fine 

giugno 2014, ha comportato molte-

plici richieste scaglionate nei mesi, di 

pignole integrazioni e chiarimenti e di 

un Protocollo di Intesa (MOU) con il 

Ministero della Sanità del Togo, ottenu-

to solo dopo mesi. L’approvazione del 

Global Grant n. 141445 si è ottenuta 

solo il 25 maggio 2015 e il conseguen-

te pagamento della sovvenzione il 22 

ottobre 15. La reale implementazione 

del progetto sul campo è stata avviata 

nel dicembre del 2015 con le opere di 

ripristino delle strutture murarie dei 4 

dispensari completate in massima par-

te entro il 2016. Nei due anni seguenti 

si è proceduto all’acquisto e posa in 

opera di impianti per la produzione di 

energia elettrica con fotovoltaico, 5 

frigoriferi solari, computer con collega-

mento a Internet e fornitura di arredi, 

strumentazione sanitaria, lettini per 

visite ginecologiche e parti, farmaci. 

È inoltre stata assunta, con i fondi del 

progetto e per un anno, un’infermiera 

idonea per avviare il centro di Gbetyà 

che non disponeva di figure adeguate, 

nell’attesa che il Servizio Sanitario di 

Stato provvedesse a questa esigenza di 

sua competenza. Nel novembre 2016 

e marzo 2017 i 13.987 euro anco-

ra disponibili dal budget iniziale sono 

stati trasferiti a una banca di Lomé 

su un conto dedicato del Club spon-

sor locale per una gestione economica 

più diretta e facile in loco nella fase 

rimanente e sempre con accordo e sot-

to la responsabilità del RC L’Aquila. 

Nel maggio 2017 il Presidente del RC 

L’Aquila prof. Massimo Casacchia si è 

recato in loco e, insieme a Francesco 

Splendiani, responsabile di V.I.S.I.S. 

– Togo, e ai responsabili del Club 

sponsor locale, ha controllato quanto 

realizzato fino a quel momento e lo 

ha inaugurato formalmente, program-

mando il completamento successivo.                                                                                                                                      

Nel 2018 i 4 centri di salute, pur non 

ancora operativi appieno, hanno avvia-

to, con tutoraggio, la loro validazione 

sul campo, ne hanno messo a punto 

l’organizzazione e hanno completato 

dotazioni e strutture; si è anche predi-

sposto per informazione ed educazione 

Gbetya dopo.Gbetya prima.
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sanitaria alla popolazione e per rileva-

mento dei dati prescelti per misurare 

risultati, sostenibilità, miglioramenti, 

gradimento degli utenti con avviamento 

nei primi mesi dell’anno corrente.  Per-

tanto, in marzo è stato chiuso il conto 

bancario dedicato ed è stato compilato 

e inviato alla Fondazione Rotary il re-

port finale. Lo svolgimento di quanto 

sopra descritto sinteticamente è ripor-

tato in maniera assai più diffusa e ana-

litica nei progress report del 23 ottobre 

2016 e 10 febbraio 2018 e nel final 

report inviato alla Fondazione e consul-

tabili su My Rotary al sito dei progetti 

Global Grant. 

Il Club L’Aquila esprime la sua grati-

tudine ai Governatori che si sono suc-

ceduti negli anni di durata del Proget-

to: Luigi Falasca, Marco Bellingacci, 

Sergio Basti, Paolo Raschiatore, Vale-

rio Borzacchini e Gabrio Filonzi, che 

hanno accettato e fatto proprio questo 

progetto e che ci sono stati di guida e 

di stimolo, affettuosamente e fattiva-

mente vicini sempre, istruttori efficaci 

di valori e principi rotariani.

DISTRETTO 2032 - RC ALASSIO

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS 
Progetto Rotary Giovani nello sport 

Essere il primo, il migliore, per servire 

meglio gli altri. Questo è il tema che ha 

guidato e ispirato gli oltre 100 ragazzi 

della scuola media Ollandini di Alassio. 

Il 17 aprile, al palazzetto comunale 

della città, si è tenuto l’appuntamen-

to di chiusura del percorso didattico 

durato oltre un anno, celebrandolo con 

una festa ricca di sport, premi, tanto 

divertimento: il tutto ispirato dai prin-

cipi rotariani e olimpici. Ecco chi c’era 

oltre ai ragazzi e ai molti insegnanti 

che hanno seguito gli stessi nel lungo 

e intenso progetto didattico: 10 società 

sportive, i talentuosi giovani dell’or-

chestra Ollandini, i rappresentanti ro-

tariani (Germano Patrone – Presidente 

del Rotary Club di Alassio, Calogero 

Gaudenti – Prefetto di Club e fiduciario 

CONI, Gregorio Rossello – politiche 

giovanili di Club, Marco Manferdini 

– socio ordinario e fotografo aggiunto 

dell’evento), autorità comunali tra cui 

Marco Melgrati, sindaco e socio del 

Rotary Club locale, Stefano Mentil nel-

la sua duplice veste di fiduciario CONI 

nonché conduttore giornalistico che 

ha coadiuvato gli organizzatori durante 

tutta la manifestazione.

Il Progetto nasce e si sviluppa attraver-

so la stretta collaborazione tra il Rotary 

Club (proponente), il Coni Liguria (pa-

trocinante), il Comune (patrocinante) 

e l’istituto scolastico statale (classe 1° 

media – oltre 100 allievi) della città di 

Alassio.

Il percorso didattico sviluppato si è 

articolato in varie fasi. La prima fase si 

è svolta nelle giornate del 4 dicembre 

Foto di gruppo della premiazione ufficiale al Palazzetto dello Sport di Alassio con rotariani, professori, ragazzi e autorità partecipanti.
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Foto di gruppo della premiazione ufficiale al Palazzetto dello Sport di Alassio con rotariani, professori, ragazzi e autorità partecipanti.

DISTRETTO 2090 - RC L’AQUILA

CRÈCHE GRAINS D’ÉTOILES 
In Algeria un asilo nido e una scuola per l’infanzia

a cura di Rossella Iannarelli

Si è concluso nel primo semestre 2019 

il progetto Crèche Grains d’Étoiles coor-

dinato dal Vice-Presidente della Com-

missione Rotary Foundation Giuseppe 

Cerone, con l’aperura in Algeria di un 

asilo nido e di una scuola per l’infanzia 

multietnica, multilingue e multicultura-

le. Il progetto è stato realizzato nel Mu-

nicipio di Kolèa, nella regione di Tipaza, 

a circa 80 chilometri da Algeri, in una 

zona con economia in crisi dove la scuo-

la non è, purtroppo, considerata una 

necessità prioritaria. L’iniziativa è volta 

alla promozione dell’alfabetizzazione e 

dell’educazione di base per l’infanzia. Il 

progetto, approvato dal Distretto 2090 

che ha contribuito con fondi FODD, ha 

visto la collaborazione del Rotaract Club 

L’Aquila ed è stato realizzato insieme 

al RC Alger La Baie, gemellato con il 

nostro Club dal 9 aprile 2005, al RC 

Alger e al C.I.P. (Comitato Inter Paese) 

Algeria-Italia. La struttura è stata aperta 

a dicembre 2018 accogliendo 16 bam-

bini dei 56 previsti, con utilizzo di una 

stanza arredata sulle quattro previste. 

Ad aprile 2019 i bambini accolti nella 

struttura sono saliti a 22, in attesa di 

un ulteriore aumento con la prossima 

riapertura dell’anno scolastico e con la 

messa a punto dell’arredamento delle 

altre stanze, a carico dei club algerini. 

Il nostro impegno economico si è con-

cluso nel primo semestre del 2019, per 

un importo totale del progetto di circa 

6.000 dollari. 

La scuola per l'infanzia nel Municipio di Kolèa.

I piccoli alunni della scuola dell'infanzia algerina.

2018 e del 15 gennaio 2019: attraver-

so due incontri con le classi scolastiche 

aderenti al progetto, sono state affron-

tate diverse tematiche relative all’etica 

della pratica sportiva in affinità ai prin-

cipi e valori propri del Rotary. A questi 

primi appuntamenti, svolti durante le 

ore scolastiche, erano presenti i rap-

presentanti rotariani locali, i professori 

e i dirigenti scolastici. La seconda fase 

si è sviluppata nell’arco dei tre mesi 

successivi: professori e studenti hanno 

preparato e sviluppato alcuni lavori di-

dattici a tema aventi come linea guida 

il motto rotariano “Essere il primo, il 

migliore, per servire meglio gli altri”. 

La terza fase ha visto la valutazione dei 

lavori proposti dagli studenti da parte 

di una commissione mista creata ad 

hoc, formata da rotariani, fiduciari del 

comitato olimpico nazionale italiano e 

insegnanti, con lo scopo specifico di 

stabilire una graduatoria meritocratica 

dei migliori elaborati.

La premiazione ufficiale è avvenuta in 

una giornata al Palazzetto dello Sport 

di Alassio, dove i ragazzi hanno potuto 

cimentarsi nella pratica di molte disci-

pline sportive in collaborazione con le 

società locali. La manifestazione si è 

conclusa con l’assegnazione di 7 bor-

se di studio conferite dal Rotary Club 

Alassio, destinate ai migliori elaborati 

didattici espressi durante il progetto.

Il service, beneficiario di un contribuito 

distrettuale, si è svolto in stretta colla-

borazione con gli organi del Distretto 

Rotary 2032 nelle persone del Gover-

natore Gian Michele Gancia e del suo 

segretario Alessandro De Lucchi.

Ing. Rossello, Dott. Patrone e Arch. Gaudenti.
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DISTRETTO 2072 - GLOBAL GRANT

TANTI PROGETTI PER FARE DEL BENE 
Il resoconto dell’Anno Rotariano del Distretto 2072

a cura di Alfonso Toschi

I protagonisti del Distretto 2072 dell’an-

nata 2018/2019 sono stati i progetti 

WASH in Uganda e una serie di service 

e Global Grant particolarmente rivolti 

al settore igienico-sanitario, insieme al 

progetto nazionale contro lo spreco ali-

mentare. Il progetto WASH in Uganda, 

proposto quest’anno da Chiara Bissi, 

moglie del Governatore Paolo Bolzani, è 

costituito da due Global Grant inerenti 

l’area focus Acqua, Sanità e Igiene (WA-

SH – Water, Sanitation, Hygiene), una 

delle sei aree di intervento individuate 

dal Rotary International a livello mon-

diale. Il service ha coinvolto i gruppi 

consorti di tutti i club del 2072.

È in fase di ultimazione il Global Grant 

Wash Nepal, in cui il RC Vignola ha svol-

to il ruolo di Club sponsor internaziona-

le, mentre il Club host è il Rotary Club 

Patan di Katmandu. Il service è iniziato 

nell’annata 2017/2018 e ha coinvol-

to club del Distretto 2072 (Emilia-Ro-

magna e San Marino) e del Distretto 

2071 (Toscana). Hanno aderito i club 

di: Vignola, Patan, Prato - Filippo Lippi, 

Prato, Modena, Sassuolo, Bologna Valle 

del Samoggia, Bologna Valle del Save-

na, Bologna, Cervia - Cesenatico e Forlì. 

In sintesi, il progetto prevede la realiz-

zazione di un impianto che garantirà 

l’accesso all’acqua potabile e ai servizi 

igienici, a livello di standard europeo, 

in tredici scuole nella zona di Lalitpur, 

in Nepal: ne potranno usufruire più di 

6.000 bambini. Il progetto, visto il suo 

grande valore, è stato anche illustrato il 

3 giugno alla Convention di Amburgo.

È giunto al termine il Global Grant Trai-

ning Center bakery, pastry and gelato 

arts, promosso dal Distretto 2072 e dal 

Rotary Club Bologna Valle dell'Idice con 

il sostegno dei 9 Rotary Felsinei e del 

RC San Miniato del Distretto 2071. Il 

progetto vuole essere un segnale con-

creto e solidale per dare lavoro ai gio-

vani africani nel loro territorio e per 

sviluppare la loro comunità. L'obiettivo 

strategico è di aiutare i giovani orfani 

accolti dal Centro Joao Batista Scala-

brini (Suore Missionarie Scalabriniane) 

di Ressano Garcia in Mozambico, at-

traverso la formazione per il lavoro e la 

creazione di una start up artigianale di 

gelateria e pasticceria: c’è infatti mer-

cato per questi prodotti di italian style 

in una zona al confine con il più ricco 

Sud Africa, dove esiste un forte passag-

gio di turisti. Il Global Grant si è avvalso 

del contributo professionale, organizza-

tivo e di attrezzature di aziende leader 

mondiali nella pasticceria e nel gelato.

Il progetto nazionale Spreco Alimenta-

re, coordinato dal prof. Andrea Segrè 

dell’Università di Bologna, pioniere del 

settore, si è rivolto ai ragazzi che fre-

quentano la quarta, la quinta elemen-

tare e la prima media, ovvero a giovani 

in grado di acquisire una spiccata sen-

sibilità sul tema dello spreco, farlo pro-

prio e coinvolgere le famiglie. A ciascun 

alunno è stato consegnato un libretto 

realizzato con linguaggio e grafica adatti 

all’età e la spiegazione del tema è stata 

supportata da una presentazione grafica 

realizzata appositamente per il progetto. 

Venerdì 10 maggio 2019 le classi vinci-

trici si sono ritrovate a Bologna, presso 

FICO, per ricevere premi e attestati. È 

stato coinvolto un gran numero di alunni 

e di scuole dei Distretti Rotary 2072, 

2031, 2041 e 2090.

Tra i Global Grant approvati segnaliamo 

il Building Cervical Cancer Prevention 

Services in Senegal, la Rete Ospice per 

cure palliative (RC Ravenna), il Progetto 

La scuola per l'infanzia nel Municipio di Kolèa.
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Alzheimer (RC Cesena) e numerose borse 

di studio. In attesa di approvazione è il 

progetto del RC Salsomaggiore per la 

realizzazione di un’unità di terapia inten-

siva neonatale a Kuritiba, in Brasile. In 

fase di bozza, infine, sono attualmente 

tre Global Grant: il primo riguarda la rea-

lizzazione di un laboratorio di Radiologia 

nell’Ospedale di Adua, dove lavora suor 

Laura Girotto, sponsorizzato dal RC Bolo-

gna Valle dell’Idice; il Global Grant Kids 

Aid on the Wheels, capofila il RC Lugo, 

prevede invece l’acquisto di un minibus 

attrezzato ad ambulatorio pediatrico per 

la vasta area di Ulyanovsk, in Russia; il 

RC Ravenna realizzerà un intervento di 

ampliamento nella casa - famiglia Maral-

di dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Il momento della premiazione del progetto Spreco Alimentare al FICO di Bologna.

DISTRETTO 2031 - GLOBAL GRANT RC VERCELLI

UN GLOBAL GRANT PER COMBATTERE LA SINDROME ALCOLICA FETALE     
Due realtà animate da uno spirito di servizio comune

a cura di Benedetta Delleani e Luigi Viana 

Vercelli e Varsavia si incontrano: due 

realtà europee animate da un comune 

spirito di servizio rotariano e ben decise 

a creare una sinergia virtuosa per pre-

venire e curare una patologia prenatale 

che potrebbe avere, e di fatto ha, im-

portanti ricadute su ampie fasce della 

popolazione infantile.

Si tratta di un importante Global Grant, 

nato e sviluppatosi nell’Anno Rotariano 

2017-2018. Si è concluso nei gior-

ni 17, 18, 19 maggio 2019, quando 

un gruppo di rotariani del Rotary Club 

Vercelli si è recato a Varsavia per conse-

gnare, al corrispondente Club polacco, 

il risultato di oltre un anno di lavoro e 

di impegno finanziario. Si tratta infatti 

di un Global Grant che ha visto, come 

attori principali, il Rotary Club Vercelli 

in qualità di Club primario internazio-

nale, il Rotary Club Warszawa Zoliborz 

come Club host, la Rotary Foundation 

e le Commissioni Rotary Foundation dei 

Distretti 2031 e 2231.

La delegazione italiana in Polonia, gui-

data dalla Past President del RC Vercelli 

Benedetta Delleani, accompagnata dai 

soci Giorgio Delleani e Luca Migliau e 

da tutti i rispettivi consorti, è stata ac-

colta dal Governatore del Distretto 2231 

Lukasz Grochowski, dall’Assistente del 

Governatore per la zona di Varsavia Greg 

Grzegorczyk, dal Past President Pawel 

Sadaj, da Michal Karwowski e Maciej 

Szwedowski, soci del RC Warsawa Zoli-

borz e principali interlocutori per la re-

alizzazione del progetto, nonché dall’at-

tuale Presidente Piotr Wròblewski: 

insomma, un’accoglienza plebiscitaria 

da parte del RC Warszawa Zoliborz, con 

i cui soci si è instaurato un rapporto di 

reale e profonda amicizia.

L’ammontare complessivo del service 

raggiunge i 48.000 euro. Questa cifra è 

Il sorriso di chi ha raggiunto un grande risultato.
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servita anzitutto per finanziare l’acqui-

sto di un equipaggiamento specialisti-

co per la diagnosi e la terapia del FAS 

(sindrome alcolica fetale) nei bambini 

che nascono da madri alcoliste o che 

hanno bevuto smodatamente nel cor-

so della gravidanza. Il problema, solo 

relativamente sentito e riscontrato in 

percentuali abbastanza basse in Italia, 

è invece presente con cifre importanti 

in molti Stati del mondo, tra i quali, 

purtroppo non ultima, la Polonia.

In Varsavia esiste la Fondazione no pro-

fit Rodzin che con il FASada Centre si 

occupa della sindrome alcolica fetale 

effettuandone però, sinora e prevalen-

temente, la sola diagnosi. Il Rotary, con 

il suo intervento, si propone ora di per-

mettere alla Fondazione di effettuare 

anche la terapia e il trattamento della 

sindrome stessa.

I bambini che ne sono affetti soffrono 

infatti di patologie che vanno da veri e 

propri problemi fisici (crescita fisica e 

intellettiva anomala) a disturbi psichi-

ci e comportamentali. Poiché molti di 

questi bambini vengono tolti alle madri 

naturali e dati in affido o in adozione, 

data l’inabilità del genitore naturale di 

prendersi cura del figlio, la Fondazione 

si occupa anche di sostenere le famiglie 

affidatarie durante il percorso di recupe-

ro e reinserimento sociale del bambino. 

Il che significa anche accoglienza in un 

ambiente confortevole per le famiglie, 

ma soprattutto in un ambiente a misura 

di bambino. E questo è stato il principale 

obiettivo dei rotariani polacchi, piena-

mente raggiunto grazie al lavoro e all’im-

pegno personale di ciascuno di loro.

Durante la cerimonia di consegna del 

Global Grant a Varsavia, Benedetta Del-

leani, a nome di tutti i rotariani presenti 

e accomunati da un sincero spirito di 

appartenenza e di servizio, ha espresso 

l’augurio che l’opera, convintamente 

voluta e realizzata in questi anni, dia 

la possibilità a bambini senza colpe di 

vivere una vita il più normale e felice 

possibile.

Un futuro migliore passa anche attra-

verso bambini più felici. E su questo 

fronte il Rotary si impegna ogni giorno: 

quanto realizzato a Varsavia ne è un 

esempio concreto.

Rotariani al lavoro. Un’immagine confortante. 

Un ambiente a misura di bambino. 

MALONEY ALL’INSTITUTE 2019 DI CATANIA
Dal 9 al 13 ottobre 2019 presso il Four Points Sheraton di Aci Castello

 

“Rotary: values are our core”: è questo 

il tema conduttore del GETS-Institu-

te al quale parteciperà Mark Maloney, 

Presidente del Rotary International. Il 

GETS-Institute, coordinato dal Board 

Director Francesco Arezzo, si terrà a 

Catania da mercoledì 9 a domenica 13 

ottobre 2019 presso il Four Points She-

raton di Aci Castello. 

All’evento parteciperanno i governatori 

attuali, eletti e nominati delle zone 13, 

14, 15, 16, 20B e 20C. Numerosissime 

sono le autorità internazionali che inter-

verranno o presenzieranno: Larry A. Lun-

sford (Aide President RI 2019-2020), 

Olayinka Babalola (Vicepresident RI 

2019-2020), Kenneth M. jr. Schuppert 

(Trustee TRF), John Hewko (Segretario 

generale), Jan Lucas Ket (co-convener), 

Roger Lhor (director eletto), Peter Ibhler 

(past director).

«Partecipare al Rotary Institute - affer-

ma Francesco Arezzo BDRI - permette 

di condividere informazioni, stabilire 

connessioni e scambiare idee sul Rotary 

International e sulla Rotary Foundation. 

Il Rotary ha superato il secolo di vita e 

dalla sua nascita ad oggi è stato capace 

di rinnovarsi continuamente per rima-

nere al passo con le evoluzioni sociali e 

culturali che modellano la società dove 

ci troviamo ad operare. Una continua, 

coraggiosa opera di cambiamento e di 

adattamento. Tutti questi cambiamenti 
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hanno profondamente mutato le forme 

esterne ma hanno sempre lasciato intat-

to il cuore pulsante della nostra organiz-

zazione: i nostri Valori Fondamentali». 

«Fellowship, Integrity, Diversity, Service 

and Leadership – precisa - rimangono i 

nostri valori fondanti e su di essi abbia-

mo sempre trovato una base solida di 

appoggio per la spinta in avanti neces-

saria a superare gli ostacoli». «È intorno 

ai “valori” - prosegue Francesco Arezzo 

- che abbiamo deciso di costruire il pro-

gramma del nostro Institute di Catania. 

Sono sicuro infatti che una riflessione 

sui valori ci aiuterà a scoprire/riscoprire 

la nostra forza e ad affrontare con più 

decisione le difficoltà che incontriamo 

ed incontreremo nel nostro cammino. Il 

tutto nella cornice impareggiabile che la 

Sicilia sa offrire nei suoi autunni dolci e 

soleggiati. Sarà un nostro privilegio gui-

darvi alla scoperta del nostro cibo, dei 

nostri vini, della nostra cultura e vivere 

con tutti voi giorni intensi di lavoro e di 

condivisione. Vi aspettiamo a Catania!».

I lavori dell’Institute avranno inizio nel 

primo pomeriggio (ore15) di venerdì 11, 

con la presentazione di John de Giorgio, 

l’introduzione del convener Francesco 

Arezzo, il discorso del Presidente Mark 

Maloney e gli interventi di Kennet M. 

Schuppert jr. (Rotary Foundation) e Ann 

Lee Hussey (PolioPlus).  

Sabato mattina ripresa dei lavori con 

la riunione plenaria sul tema “Servizio 

ed Etica” e l’introduzione di Francesco 

Arezzo. Interventi su “Etica del servi-

ce in relazione alle nuove tecnologie” 

verranno svolti da Ket Henk Korvinus e 

Josef Wieland, mentre su “I problemi 

etici di oggi visti dai ragazzi” parleranno 

Nancy Cannizzaro (RAC) e Kim Mathieu 

(RAC). Subito dopo, su “Leadership e 

Diversità”, interverranno Domenico Bo-

dega, Marie Renèe Kervella, Nathan Far-

rugia , Alberto Ganna e Piero Bagolini. 

Il pomeriggio sarà dedicato ai gruppi di 

lavoro e a una tavola rotonda per discu-

tere le mozioni presentate. 

Domenica mattina conclusione dell’In-

stitute con il discorso del presidente 

Mark Daniel Maloney, gli interventi del 

segretario generale John Hewko, la pre-

sentazione del congresso 2020 di Ho-

nolulu (Hawaii) e dell’Institute 2020 di 

Amsterdam a cura di Jan Lucas Ket.

Sheraton.

Francesco Arezzo.
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Il gruppo Sella, gruppo privato e indipendente che ha le sue

origini nel 1886, è una realtà articolata che opera in diversi

business tra i quali banca commerciale, servizi bancari e

finanziari, private banking e wealth management, finanza e sistemi 

di pagamento.

Il Private Banking del gruppo è una struttura integrata nella rete 

territoriale di Banca Sella e di Banca Patrimoni Sella & C., società 

specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della 

Clientela privata e istituzionale.

I nostri Private Banker sono professionisti qualificati che offrono al 

Cliente un servizio di consulenza personalizzata, che attiene non 

solo agli aspetti finanziari del patrimonio, ma anche a quelli fiscali, 

successori, immobiliari e societari.

Oggi il Gruppo opera con un modello ispirato al nuovo ecosistema 

aperto dell'innovazione digitale e del fintech (ha promosso a 

Milano il primo Distretto Fintech in Italia), è leader nel mercato 

italiano nel settore dell'ecommerce grazie alla sua piattaforma 

internazionale ed è tra i principali player nei sistemi di pagamento 

elettronici italiani. Promuove l'imprenditorialità con SellaLab, 

l'acceleratore di innovazione aziendale e ha lanciato Hype, la sua 

offerta di Mobile Challenger Banking.

Una tradizione unica

sellagroup.eu

https://sellagroup.eu

