
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

II
 –

 E
ur

o 
2

,5
0

NUMERO 7 – LUGLIO/AGOSTO 2019 Rivista ufficiale in lingua italiana
Official magazine in italian language

Mark Maloney
Rotary International President



IMMERGITI IN
QUALCOSA DI 
SIGNIFICATIVO
E FATTI ISPIRARE.

Visita rotary.org/VR per vedere le nostre nuove 
risorse di realtà virtuale e scarica l’app Rotary VR. 
Utilizza questo potente strumento 
per creare il tuo evento personale 
e ispirare gli altri.

https://www.rotary.org/it/virtual-reality


Rivista ufficiale in lingua italiana
Official magazine in italian language

L’ A LT R A  C O P E R T I N A

Young Mark Maloney
Student

NUMERO 7 – LUGLIO/AGOSTO 2019

https://www.rotary.org/it/virtual-reality


 COLOPHON

Rotary è associato all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

LUGLIO/AGOSTO 2019
numero 7

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, Ma-
dagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Reunion, Seychelles, 
Sudafrica, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe Sarah van 
Heerden) 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 Zelan-
da, Isola Norfolk, Papua Nuova Guinea, Samoa, Isole Solomon, Tonga, 
Vanuatu) Mark R. Wallace – Rotary Contact (Belgio e Lussemburgo) Ludo 
Van Helleputte – Brasil Rotário (Brasile) Milton Ferreira Tito Magalhães 
Gondim – 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 Rotaria 

(Colombia) Enrique Jordan-Sarria – Rotary Good News (Repubblica Ceca 
e Slovacchia) František Ryneš – Rotary Magazine (Armenia, Bahrain, Ci-
pro, 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, Romania, 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 Futaga-
mi – 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) Va-
rena 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.

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

II
 –

 E
ur

o 
2

,5
0

NUMERO 7 – LUGLIO/AGOSTO 2019 Rivista ufficiale in lingua italiana
Official magazine in italian language

Mark Maloney
Rotary International President

Edizione
Pernice Editori Srl

Proprietà ICR
Istituto Culturale Rotariano

Editorial Board 2019/2020
Nomine in corso

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
Davide La Bruna
Gianluca Licata
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 Ramona Brivio 

r.brivio@tramitecomunicazione.it

D. 2050 Alessandro Nicolai

progettazione.an@shodea.it

D. 2060 Alex Chasen

alex.chasen@gruppotv7.com

D. 2071 Mauro Lubrani

mauro@lubrani.it

D. 2072 Filippo Leghissa 

filippo.leghissa@gmail.com

D. 2080 Giada Gibilaro

giadagibi@gmail.com

D. 2090 Rino Di Maio

rinodimaio@libero.it

D. 2100 Leda Badolati

ledabadolati@tiscalinet.it

D. 2110 Carlo Napoli

carlonapoli@hotmail.it

D. 2120 Vittorio Massaro

v.massaro@email.it

IN COPERTINA

Presidente Rotary International

Mark Daniel Maloney

PUBBLICITÀ

Pagine di comunicazione rotariana: 

pagine 2, 10, 16, 63, 83, 89, 111, 

112.

Pagine pubblicitarie: parte di pagine 

62, 69.

ROTARY ITALIA | LUGLIO AGOSTO 2019



5ROTARY ITALIA | ROTARY

EDITORIALE 

Uomini e donne con le loro storie e con le loro idee. La 
traccia dei valori del Rotary, e una condivisa proiezione 
verso il futuro. Esperienze eterogenee, lo sguardo fisso 
sui giovani, l’occasione ricorrente di evidenziare il valore 
delle differenze. Le interviste a Valentina Aprea, Salva-
tore Aranzulla e Simone Schiavetti condensano in poche 
pagine della nostra rivista alcuni dei temi centrali di que-
sto tempo, tra le riflessioni sul cambiamento auspicato 
nel mondo della formazione scolastica, il cambiamento 
nell’approccio dei giovani al lavoro, e il sempre dibattuto 
tema della leadership. Uno stimolo alla nostra Associazio-
ne, che della ricerca di un approccio puntuale, competente 
e contemporaneo fa uno dei suoi punti di forza, in relazio-
ne alla società, come nella ricerca di risposte per il futuro. 
Quelle che sono ora chiamati ad affrontare i nuovi leader 

rotariani, guidati dalla visione e dall’entusiasmo del Pre-
sidente Maloney, tra progettualità locale e internazionale, 
come è nella tradizione dell’agire rotariano: rispettata 
nell’attenzione dedicata al Rotary italiano nel corso della 
visita di Barry Rassin ai luoghi terremotati del Distretto 
2090, e perpetrata dall’iniziativa dei distretti italiani che 
hanno scelto di valorizzare le genialità dei ragazzi auti-
stici in un progetto straordinario per il recupero di beni 
artistici compromessi. L’Approccio è il tema di questo 
numero di rotary, che si presenta rinnovata nel design e 
nell’impostazione dei contenuti editoriali, per proporre 
spunti di riflessione sempre nuovi, dettati dagli stimoli di 
punti di vista diversi, sintetizzati, non solo graficamente, 
nei concetti che saranno via via rappresentati dalle nostre 
copertine, la più tradizionale e “l’altra”.

Andrea Pernice
Direttore responsabile rivista 
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DAL ROTARY INTERNATIONAL 

LUGLIO 2019 
Gentili amici nel Rotary, gentili membri della famiglia Ro-
tary, io amo viaggiare! Mi piace persino il semplice e banale 
processo di spostarmi da un posto all’altro. Tuttavia, l’anno 
scorso mia moglie Gay e io abbiamo vissuto un’esperienza 
di quelle che metterebbero a dura prova l’ottimismo anche 
del più entusiasta dei viaggiatori. Sei ore ad aspettare, in un 
aeroporto in cui non avremmo dovuto essere, in un giorno in 
cui non avevamo programmato di essere ancora in viaggio, 
dopo esserci svegliati al mattino in un albergo che la sera 
prima ignoravamo che esistesse. Una di quelle giornate. 
Era l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New 
York, e per ingannare l’attesa Gay e io avevamo fatto un giro 
per guardare la gente. Abbiamo percorso il terminal da un 
capo all’altro, avanti e indietro, osservando a ogni uscita 
d’imbarco, per le tante destinazioni, i gruppi di persone in 
attesa del proprio volo.
Ogni uscita era un’isola di umanità a sé stante. Quando 
camminavamo al centro del grande atrio del terminal, era-
vamo a New York, ci muovevamo insieme a tutti gli altri in 
uno stesso fiume. Ogni volta che qualcuno si staccava e an-
dava a sedersi su uno di quei sedili, però, lasciava la corrente 
e finiva su un’isola. Era già a Delhi, o a Parigi, o a Tel Aviv.
All’inizio della passeggiata, ho pensato: “Tutta questa gente, 
così diversa, da tanti Paesi diversi, tutti nello stesso posto. 

È come il Rotary!”. Ma poi, mentre passavamo vicino alle 
uscite, uno dopo l’altro, mi sono reso conto che non era affat-
to come il Rotary, per niente. Perché in quel fiume ognuno 
si dirigeva verso un’isola. E ogni isola restava un’isola. Le 
persone che andavano a Taipei parlavano fra loro, forse, ma 
non parlavano con chi andava a Lagos o a Il Cairo. 
Che differenza con il Rotary! Il Rotary ci permette di con-
netterci l’uno con l’altro, in modo profondo e significativo, 
superando le nostre differenze. Ci connette con persone 
che altrimenti non avremmo mai incontrato, e che poi 
sono come noi, molto più di quanto potevamo mai sapere. 
Ci connette con le nostre comunità, con tante opportunità 
professionali, e con la gente che ha bisogno del nostro aiuto.
È la connessione che rende l’esperienza del Rotary così 
diversa da quella passeggiata nell’atrio dell’aeroporto JFK. 
Nel Rotary, nessuno di noi è un’isola. Tutti stiamo insieme 
nel Rotary, chiunque uno sia, da qualunque posto venga, 
qualunque lingua parli e quali che siano le sue tradizioni. 
Siamo tutti connessi l’un l’altro - parte della nostra comu-
nità e soci non solo dei nostri club, ma anche della comunità 
globale a cui apparteniamo tutti.
Questa connessione è ciò che sta al cuore dell’esperienza 
del Rotary. È ciò che ci porta al Rotary. È il motivo per cui 
ci restiamo. Vi invito a unirvi ai vostri amici nel Rotary, in 
questo viaggio in cui il Rotary connette il mondo.

Mark Daniel Maloney
Presidente del Rotary International



8 ROTARY ITALIA | LUGLIO AGOSTO 2019

 DAL ROTARY INTERNATIONAL

LUGLIO 2019 
Ni hao, rotariani! Sono entusiasta di avere la possibilità di 
comunicare ogni mese con voi nel mio nuovo ruolo di Chair 
della Fondazione Rotary. Quando guardo allo straordina-
rio lavoro che la Fondazione ha davanti a sé quest’anno, 
provo un senso di meraviglia. Stiamo avendo un enorme e 
durevole impatto sul mondo. Nel prossimo futuro, la polio 
sarà spazzata via dalla faccia della terra – e tutto questo 

è merito vostro. A mio parere, il mio ruolo di presidenza 
somiglia molto a quello che avevo nella squadra di basket 
del mio liceo. Ero il playmaker. Il mio compito era portare la 
palla verso la metà campo avversaria e assicurare che i miei 
compagni ricevessero la palla quando erano smarcati. Nulla 
mi faceva più felice del vederli segnare.
Allora non si usava dare il cinque, quando giocavo io, ma 

Gary C.K. Huang
Chair della Fondazione Rotary

Mark Daniel Maloney
Presidente del Rotary International

AGOSTO 2019 
Cari amici rotariani, per l’Anno Rotariano 2019/2020 de-
sidero incoraggiare rotariani e rotaractiani a far crescere 
il Rotary. Dobbiamo aumentare il nostro service, dobbiamo 
ampliare l’impatto dei nostri progetti, ma, cosa più impor-
tante, dobbiamo far crescere il nostro effettivo, per poter 
fare ancora di più.
Proviamo questo nuovo approccio all’effettivo, un approccio 
più organizzato e strategico. Chiedo a ogni club di formare 
una commissione attiva per l’effettivo, composta da persone 
con background differenti, che analizzeranno in modo me-
todico la leadership della comunità.
La commissione per l’effettivo del vostro club potrà quindi 
applicare il sistema delle classificazioni del Rotary - ideato 
per assicurare la rappresentanza della gamma di professio-
ni della comunità locale - per identificare potenziali leader 
con competenze, talenti e carattere che potranno rafforzare 
il vostro club. Se la commissione non è certa su come proce-
dere, può utilizzare la lista di spunta per la commissione per 

l’effettivo di club disponibile nel sito rotary.org/it per i passi 
necessari, definiti in modo chiaro, per organizzare il lavoro 
della commissione.
In che altro modo potremo connetterci per far crescere il 
Rotary? Potremmo anche formare nuovi tipi di club: sia 
club indipendenti che club satellite - con espedienti dif-
ferenti per le riunioni e le opportunità di service, non solo 
dove non esiste il Rotary, ma anche dove il Rotary sta già 
avendo successo. Nessun Rotary Club al mondo può possi-
bilmente offrire il suo servizio a tutte le componenti della 
sua comunità. Pertanto dobbiamo organizzare nuovi club 
per coinvolgere i leader delle comunità che non sono in gra-
do di connettersi con i nostri club esistenti. 
Far crescere il Rotary significa fare leva sulle connessioni 
che rendono unica la nostra organizzazione nel mondo e 
rafforzarle e moltiplicarle. Prendiamo insieme l’impegno 
di sviluppare il Rotary accogliendo la generazione futura di 
donne e uomini mentre Il Rotary connette il mondo.

https://www.rotary.org/it
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AGOSTO 2019 
Ni hao, rotariani! Abbiamo alcuni problemi “buoni” di cui 
vorrei parlarvi. Il numero di richieste di sovvenzioni globali è 
altissimo! I rotariani stanno scoprendo l’incredibile impatto 
delle nostre sovvenzioni e desiderano fare leva sul potere delle 
sovvenzioni globali per realizzare progetti ambiziosi.
Uno degli aspetti essenziali delle nostre sovvenzioni globali è 
l’enfasi sulla sostenibilità nella pianificazione di un progetto. 
Quando lavoriamo insieme per affrontare un problema, noi 
non ci limitiamo solo a firmare un assegno, ma cambiamo 
vite e offriamo soluzioni sostenibili. La crescita del numero di 
domande di sovvenzioni globali è un buon problema da avere: 
dimostra la dedizione dei rotariani al servizio. Ma, per finan-
ziare ulteriori sovvenzioni globali, dobbiamo continuare a far 
crescere la Fondazione Rotary.
Un altro “buon” problema che abbiamo è come dare maggio-
re supporto ai rotariani che desiderano fornire aiuti dopo i 

disastri naturali. Attraverso il nostro programma di risposta ai 
disastri, i club possono ottenere sovvenzioni da un nuovo fondo 
non appena si verificano dei disastri, ma solo se lo finanziamo. 
Possiamo aiutare i nostri amici rotariani a ricostruire veloce-
mente, ma anche voi dovete fare la vostra parte.
Siamo sul punto di eradicare la polio per sempre. Tutti noi ab-
biamo fatto grandi cose nelle nostre rispettive vite, ma imma-
ginate di fare una donazione per un fondo che finanzia le gocce 
finali che libereranno per sempre il mondo dalla polio. Non 
potrete mai fare qualcosa di altrettanto grande e importante 
nella vostra vita!
C’è un vecchio detto che dice: “Ovunque tu vada, vai con tutto il 
tuo cuore”. Allora aprite i vostri cuori e fate un dono alla vostra 
Fondazione. Potrebbe essere la cosa più importante che farete.
Donate oggi stesso, visitate la mia pagina Facebook e condi-
videte quanto questa donazione vi abbia resi felici. Insieme, 
possiamo connetterci per cambiare il mondo.

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

avrei proprio voluto dare il cinque a tutti quelli che tiravano 
a canestro. E adesso non vedo l’ora di darlo a voi. Pensateci: 
ci sono moltissime cose che potete fare per dare un cinque 
alla Fondazione. 
Io ho cominciato portando nel Rotary tutti e cinque gli 
Huang della mia famiglia - oltre a me stesso, mia moglie e i 
miei tre figli - e assicurando che tutti continuassimo a dona-
re, anno dopo anno, alla Fondazione.
E ora, vediamo quanti cinque possiamo dare, tutti noi, nel 
corso del prossimo anno. Staccare altri cinque assegni, te-
nere altri cinque eventi di raccolta fondi, trovare altri cin-
que donatori, o semplicemente donare altri cinque dollari: 

ogni cinque conta. Quest’anno ho intenzione di riempire i 
miei account sui social media di tutti i cinque che darò in 
giro per il mondo per la Fondazione Rotary e raccontare le 
storie delle persone generose che ci stanno portando sem-
pre più vicino ai nostri obiettivi. Unitevi a me su Facebook 
(@garyckhuang) e condividete le vostre storie. E, se volete, 
date il cinque anche voi.
Raggiungiamo i nostri obiettivi, e poi andiamo avanti. 
I club hanno grandi progetti e contano su di noi. Anche i 
bambini del mondo contano su di noi. Ecco, ora - sei smar-
cato! Tira! Facciamo che questo sia l’anno più bello che la 
Fondazione abbia mai avuto.

DAL ROTARY INTERNATIONAL 

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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 EDITORIALE

endpolionow.org/it

https://www.endpolio.org/it
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Shekhar Mehta, del Rotary Club 
di Calcutta-Mahanagar, West 
Bengal, India, è stato selezionato 

dalla Commissione di nomina come 
Presidente del Rotary International 
per l’anno 2021/2022 e sarà dichiarato 
Presidente nominato il 1° ottobre, se non 
ci saranno altri candidati pretendenti.
Mehta riconosce che le attuali tendenze 
per l’effettivo sono una sfida e afferma 
che il suo sviluppo dovrebbe essere la 
principale priorità del Rotary. Secondo 
lui, concentrare l’attenzione sui piani 
regionali, sulla transizione dei rota-
ractiani nei Rotary club e sull’aumento 

della diversità e dell’affiliazione di donne 
nei club potrebbe portare a una crescita 
annuale del 5% dell’effettivo.
«È necessario avere una importante 
sessione di brainstorming per individua-
re delle soluzioni efficaci che rispondano 
ai bisogni delle diverse aree del mon-
do». La cultura regionale deve essere 
considerata per trovare delle soluzioni 
localizzate, poiché non esiste “una taglia 
per tutti”. Lui crede che il Rotary possa 
estendersi in nuovi Paesi e aree geogra-
fiche. Da grande proponente del piano 
strategico del Rotary, Metha afferma di 
voler incoraggiare i club a usare i piani 

d’azione e reiterare i valori fondamentali 
del Rotary.
Mehta afferma che il Rotary deve 
diventare più contemporaneo e adatta-
bile, concentrandosi sulle partnership 
con governi e aziende, espandendo le 
partnership con organizzazioni specia-
lizzate nelle aree d’intervento del Rotary 
e investendo in tecnologia.
Mehta è un commercialista di professio-
ne ed è il presidente della Skyline Group, 
una società di sviluppo immobiliare da 
lui fondata, ed è anche direttore della 
Operation Eyesight Universal (India), 
un’organizzazione canadese. Mehta è sta-
to attivamente impegnato nella risposta 
ai disastri naturali ed è un amministra-
tore della ShelterBox del Regno Unito. 
Dopo lo tsunami del 2004 che ha colpito 
l’Oceano Indiano, lui ha aiutato a costrui-
re 500 abitazioni per le famiglie colpite.
È stato proponente di un programma che 
ha realizzato oltre 1.500 interventi car-
diaci in Asia meridionale ed è l’ideatore 
del programma TEACH, che promuove 
l’alfabetizzazione in tutta l’India e che ha 
interessato migliaia di scuole. Mehta è 
socio del Rotary dal 1984 e ha ricoperto 
numerosi incarichi Rotary: consigliere, 
membro e Presidente di commissio-
ne, coordinatore di zona, responsabile 
della formazione, membro del Cadre 
di Consulenti tecnici della Fondazione 
Rotary e governatore distrettuale. 
Inoltre, è presidente della Rotary 
Foundation - India.
È insignito del premio Servire al di sopra 
di ogni interesse personale del Rotary 
e dell’Encomio per il servizio meri-
tevole della Fondazione Rotary, e del 
Premio per l’eccellenza del servizio della 
Fondazione Rotary.
Mehta e sua moglie Rashi sono Grandi 
donatori e Membri della Bequest Society.

Shekhar Mehta selezionato 
come Presidente RI 2021/2022

DAL ROTARY INTERNATIONAL 

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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 CARTOLINA

Un luogo
nel mondo  
Bayan-Ölgii,
Mongolia

Nella lontana provincia 
occidentale di Bayan-Ölgii, 
in Mongolia, i cacciatori per 

secoli hanno usato aquile reali per 
catturare volpi, lepri e altra selvaggina. 
I pochi cacciatori di aquile che 
rimangono dedicano parte della loro 
vita a ospitare un numero crescente di 
turisti. FANG KEONG LIM, un membro 
del Rotary Club di Bandar Utama, in 
Malesia, era in visita in Mongolia con 
Dondi Joseph, un membro del Rotary 
Club di Cebu West, nelle Filippine, 
che condivide l’interesse di Lim nel 
documentare la vita degli indigeni. 
Hanno trascorso un periodo con una 
famiglia di cacciatori di aquile, che 
mostrò loro la propria abilità degli 
uccelli. «Abbiamo potuto apprezzare 
la capacità dell’umanità di adattarsi 
e vivere in armonia con la natura», 
afferma Lim.
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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
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 PANORAMA PANORAMA

Giro del mondo

Pronti ad agire in 
tutto il mondo

 STATI UNITI (1)
Il Rotary Club di Shady Brook (Langhorne, 
Pennsylvania) ha adottato una scuola in 
uno dei quartieri più poveri di Philadelphia 
come progetto di service più importante. 
La William Dick School, a 20 miglia da 
Langhorne, serve oltre 500 alunni dall’asilo 
alla terza media, e nell’ultimo decennio 
il Club ha donato alla scuola oltre 16.000 
dollari, incluse delle sovvenzioni paritarie 
dal Distretto 7450. «Non solo abbiamo 
raccolto fondi, ma abbiamo anche ottenuto 
molto materiale e attrezzature» dichiara il 
socio di Club Dick Newbert. I soci del Club 
e i loro amici hanno anche creato a mano 
centinaia di cappellini per avere un tocco 
personale, e hanno visitato la scuola per 
leggere con gli studenti.

 PORTOGALLO (2)

Dal 2005, il Rotary Club di Fafe organizza il Solidarity Day, una raccolta 
fondi e celebrazione per le arti dello spettacolo. A giugno 2018, gli 
spettatori si sono accomodati su un prato in collina per godersi una 
selezione di musica orchestrale e Fado, il genere musicale portoghese 
dal suono malinconico. Tutti gli introiti dei concerti, incluse le 
sponsorizzazioni e la vendita di palloncini e glow stick, si aggirano dai 
2.300 ai 2.800 dollari annualmente. Ogni anno, il Club sceglie una causa 
diversa da supportare. Negli ultimi tre anni, il Club ha donato attrezzature 
a una scuola di musica locale, l’Academia de Musica de José Atalaya, ha 
acquistato un clarinetto per uno studente di talento e ha aiutato a pagare le 
cure mediche di una ragazza del posto affetta da paralisi cerebrale.

 NIGERIA (3)
Scoraggiato dal caos verificatosi durante le elezioni nazionali, il Rotary Club di Agege desiderava promuovere la pace e la risoluzione 
dei conflitti. La soluzione dei rotaractiani? Una campagna di social media per educare il pubblico sui pericoli dell’acquisto di voti e 
della violenza. Per scoraggiare frodi elettorali durante le votazioni di febbraio per il Presidente e l’Assemblea nazionale, i soci del Club 
hanno scritto lettere ai media locali e hanno postato su Twitter con l’hashtag #voteandnotfight e #shunelectionviolence. In Nigeria 
rimangono ancora profonde sfide - sono state registrate 39 vittime a causa delle violenze durante le elezioni - ma il Club prevede di 
continuare la sua spinta per campagne elettorali pulite.

Il Fado è stato aggiunto 
alla Lista del matrimonio 

culturale dell’UNESCO 
nel 2011.

3
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https://www.rotaryclubofshadybrook.com
https://www.facebook.com/Rotary-Club-de-Fafe-238192713205701/
https://www.facebook.com/rcagege/


15

IL GIRO DEL MONDO 

ROTARY ITALIA | PANORAMA

IL GIRO DEL MONDO 

 AUSTRALIA (5)

Nel 1954, il Rotary Club di Wollongong ha costruito la strada per arrivare a quello che 
oggi è Mount Keira Summit Park, una vetta alta 463 metri, con ampie vedute sulla 
costa di Illawarra, a sud di Sydney. Il progetto è stato realizzato per celebrare l’anniver-
sario d’oro del Rotary, nel 1955, e il 23 febbraio di quest’anno il Club ha commemorato 
quell’impresa con una giornata comunitaria, organizzata insieme al New South Wales 
Aboriginal Land Council e al giardino botanico del posto. Circa 120 persone hanno 
partecipato a passeggiate guidate esplorando il significato della montagna per la cultu-
ra aborigena, la sua flora e fauna. I rotariani e altri visitatori hanno spalato concime e 
tolto erbacce per onorare il progetto.

 SRI LANKA (4)
La caccia al tesoro Conquer Colombo, organizzata a fine gennaio dal Rotaract Club di Achievers Lanka Business School, ha inviato 500 
partecipanti a una caccia durata nove ore - in auto, kayak, e tuk-tuk - per affrontare oltre 20 sfide mentali e fisiche. L’evento, organizza-
to ogni anno dal 2013, è diventato una componente popolare del calendario di eventi locali. 
L’evento, non per i deboli di cuori, organizza squadre di quattro persone che dovranno cimentarsi in varie attività agonistiche, tra cui 
«paintball, mangiare panini e indovinarne gli ingredienti, spostare pneumatici enormi senza farli rotolare e decorare tortine con gli 
occhi bendati», ha raccontato Tusari Ekanayake, socio del Club.
Quest’anno i vincitori si sono aggiudicati un viaggio a Jakarta, in Indonesia, e altre squadre hanno vinto premi per i migliori costumi e 
decorazioni di auto. La tariffa per la partecipazione è di 23 dollari per squadra e le sponsorizzazioni hanno generato fondi per l’inizia-
tiva di Club Project Life, che fornisce cisterne per la raccolta di acqua piovana e sistemi di depurazione dell’acqua ad osmosi inversa 
nelle aree rurali del Paese. «Le prime 15 squadre hanno ricevuto altri premi di consolazione, dai cestini regalo ai buoni regalo», ha 
dichiarato Nadun Nadun Ranasinghe, socio del Club. «A prescindere dalla posizione raggiunta dalle squadre, top 15 o meno, tutti sono 
andati via con una certa soddisfazione e desiderio di partecipare nuovamente l’anno prossimo».

Le popolazioni aborigene 
abitano nell’area

di Wollongong da almeno 
30.000 anni.

4
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https://www.facebook.com/RotaryClubOfWollongong/
https://rotaractachievers.org
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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 EDITORIALE

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
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HONOLULU 2020 

A Honolulu troverai bellezze naturali, avventura 
e relax. La capitale delle Hawaii, che ospiterà la 
Convention del Rotary 2020 dal 6 al 10 giugno, è 

anche la sede di musei affascinanti. Mentre ti accingi a fare 
i piani per andare in spiaggia o provare cosa significa un 
Luau hawaiiano, non dimenticare di trovare il tempo per 
visitare alcune di queste istituzioni.  Scopri la storia delle isole 
hawaiane al Bernice Pauahi Bishop Museum (bishopmuseum.
org), che contiene la più grande collezione di manufatti 
culturali ed esemplari di storia naturale della Polinesia. 
Ammira l’arte delle Hawaii, insieme a stampe giapponesi su 
blocchi di legno e stampe e disegni europei e americani, presso 
l’Honolulu Museum of Art (honolulumuseum.org).

Fai un tour del museo Iolani Palace (iolanipalace.org), la 
vecchia residenza reale del Regno delle Hawaii, che contiene 
una collezione di manufatti che vanno dal vetro alle insegne 
militari. 
Inoltre, potrai ricordare tutti coloro che hanno sacrificato la 
loro vita durante la guerra, e riflettere sull’impegno del Rotary 
per l’edificazione della pace presso il Pearl Harbor National 
Memorial (nps.gov/valr) e l’USS Arizona Memorial. 
Programma la tua visita e prenota i tuoi biglietti prima di 
partire per le Hawaii (sono disponibili anche limitati biglietti 
sul posto). Non mancare di andare alla Convention Rotary 
2020 a Honolulu. Registrati al sito riconvention.org/it entro il 
15 dicembre per risparmiare.

Conto alla rovescia alla Convention
Musei di Honolulu
__ a cura di Hank Sartin

https://www.bishopmuseum.org
https://www.bishopmuseum.org
https://honolulumuseum.org
https://www.iolanipalace.org
https://www.nps.gov/valr/index.htm
http://riconvention.org/it
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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 SPECIALE AMBURGO

Wilkommen
al mondo
Rotariani e rotaractiani 
insieme in Germania 
per condividere idee 
e ispirazioni. 
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1 I membri del Rotaract reggono le bandiere dei 

paesi all’inizio del Preconvention del Rotaract 

2019 ad Amburgo, Germania, 31 maggio. L’evento 

consente ai rotaractiani e ai rotariani di tutto il 

mondo di fare rete, condividere le migliori pratiche 

e costruire nuove relazioni. Foto di Thies Ibold.

2 Hok Ming Cheng, Governatore distrettuale 

entrante e membro del Rotary Club di Kowlo-

on Tong, Hong Kong, fa un selfie con il Presidente 

del RI Holger Knaack e sua moglie Susanne, 

durante il Preconvention di Amburgo, Germania, 31 

maggio. Foto di Monika Lozinska.

1

2
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3 Alcuni Rotary Peace Fellows posano per una 

foto di gruppo durante il Simposio sulla pace 

del Rotary del 2019 ad Amburgo, Germania, 31 

maggio. Circa un centinaio di borse di pace vengono 

offerte ogni anno nei Centri di pace del Rotary in 

tutto il mondo. Foto di Monika Lozinska.

4 Mitty Chang, copresidente del Comitato Ro-

taract e Interact, accoglie i partecipanti alla 

Preconvention del Rotaract 2019 ad Amburgo, in 

Germania, 31 maggio. L’evento di due giorni è aper-

to a tutti i membri di Rotaract e rotariani interessati 

a Rotaract. Foto di Thies Ibold.

5 Il preconvention del Rotaract è stata un’oc-

casione per i rotaractiani di connettersi con 

vecchi amici e crearne di nuovi. Foto di Thies Ibold.
3
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6 Dr. Denis Mukwege, Premio Nobel per la Pa-

ce 2018 per la sua attività contro la violenza 

a sfondo sessuale. Foto di Monika Lozinska.

7 Barry Rassin, Presidente del Rotary Inter-

national 2018/2019, parla al Rotary Peace 

Symposium. Foto di Monika Lozinska.

8 La House of Friendship è aperta alla Con-

vention Internazionale del Rotary del 2019 

ad Amburgo, in Germania. I partecipanti hanno 

potuto visitare centinaia di stand che hanno esposto 

progetti di servizio del Rotary, Rotary Fellowship e 

gruppi di azione rotariana. Foto di Monika Lozinska.

6
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9 La passeggiata di 3 chilometri Hamburg on 

the Move è iniziata al municipio di Amburgo 

e ha attraversato il centro storico della città, sensibi-

lizzando gli sforzi del Rotary per sradicare la polio. 

Foto di Thies Ibold.

10. I ciclisti prendono parte al tour in bici di 

Amburgo di 18 chilometri sul Move, che 

ha avuto inizio nel quartiere Bergedorf della città, è 

proseguito attraverso lo storico quartiere commercia-

le e si è concluso al Municipio. Foto di Thies Ibold.
9
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1 Rotaractiani da tutto il mondo si ritrovano 

nella House of Friendship. Foto di Thies Ibold.

2 I partecipanti si avviano verso la cerimonia 

di apertura della Convention Internazionale. 

La cerimonia prevedeva un benvenuto da parte del 

sindaco di Amburgo Peter Tschentscher, con l’aper-

tura del discorso del Presidente del RI Barry Rassin, 

intrattenimento e altro. Foto di Monika Lozinska.

1

2
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3 Due rotariane posano per una foto allo stand 

di promozione e registrazione della Conven-

tion di Honolulu del 2020 all’interno della House of 

Friendship. Foto di Thies Ibold.

4 La bandiera dell’Iraq, nuovo Paese del 

Rotary, viene presentata durante la cerimonia 

della bandiera nella cerimonia di apertura. Foto di 

Thies Ibold.

5 Il premiato artista bahamiano Jamaal Rolle 

crea un dipinto dal vivo durante la cerimonia 

di apertura. I dipinti della prima e della seconda 

seduta sono stati oggetto d’acquisto di un’asta dal 

vivo il 5 giugno alle 12:00 sul palco della House of 

Friendship, con i proventi destinati a PolioPlus. Foto 

di Monika Lozinska/Rotary International.

4
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6 Il Presidente del RI Barry Rassin si unisce 

all’animatore Julien Believe sul palco durante 

la cerimonia di apertura. Foto di Monika Lozinska/

Rotary International.

7 Jim Marggraff, esperto di realtà aumentata, 

mostra il film di realtà virtuale del Rotary 

all’interno della zona VR nella House of Friendship. 

I partecipanti hanno potuto sperimentare tre brevi 

video con una prospettiva a 360 gradi con l’aiuto di 

un visore. Foto di Thies Ibold.

8 Barry Rassin e sua moglie Esther alla 

cerimonia d’apertura.

6
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9 Il numeroso pubblico durante la cerimonia 

d’apertura.

10 La bandiera italiana alla Convention 

Internazionale.

9

10
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1 Karin Phillips, membro del Rotary Club di 

Hounslow, in Inghilterra, fuori dalla sessione 

generale del 3 giugno con l’ombrello che ha realiz-

zato per il suo progetto di pace. L’ombrello mostra 

la parola pace in diverse lingue. Foto di Monika 

Lozinska.

2 Daniel Flynn, Managing Director e co-fon-

datore di Thankyou, impresa sociale che 

ha elargito oltre 5,8 milioni di dollari per aiutare 

a eradicare la povertà nel mondo. Foto di Monika 

Lozinska.

1
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3 Timotheus Höttges, Amministratore Dele-

gato di Deutsche Telekom. Foto di Monika 

Lozinska.

4 I rotaractiani Paul Mushaho e Phoenix Ma-

cLaren ricevono il Premio d’onore per il loro 

servizio. Foto di Monika Lozinska.

5 Steve Farber, fondatore e Chairman di The 

Extreme Leadership Institute. Foto di Monika 

Lozinska.

3
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6 Partecipanti entusiasti alla Convention 

Internazionale Rotary 2019. Foto di Monika 

Lozinska.

7 Ruthe Gleason con il suo cane di supporto 

Trig alla sessione generale. Foto di Monika 

Lozinska.

8 John Hewko, Segretario Generale Rotary 

International e della Rotary Foundation.

6
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9 Il Consiglio di Amministrazione del Rotary 

International 2018/2019.

10 La dottoressa Pia Skarabis-Querfeld 

parla dell’organizzazione che ha fondato, 

Medizin Hilft, durante la sessione generale del 

3 giugno. La no profit si occupa di rifugiati e di 

chiunque altro non abbia accesso alle cure mediche. 

Foto di Monika Lozinska/Rotary International.

9

10

ROTARY ITALIA | SPECIALE AMBURGO - CONVENTION RI 2019

WILKOMMEN AL MONDO 



32 ROTARY ITALIA | LUGLIO AGOSTO 2019

1 Da sinistra: Dr.ssa Ujala Nayyar, funziona-

ria dell’OMS incaricata del programma di 

sorveglianza della polio, Jeffrey Kluger, scrittore 

senior della rivista Time e Michel Zaffran, direttore 

per l’eradicazione della polio dell’OMS. Foto di 

Thies Ibold.

2 Gerd Müller, Ministro tedesco per la Coope-

razione e lo Sviluppo Economico (a sinistra), 

visita la House of Friendship, unendosi al Presiden-

te nominato del RI Holger Knaack nell’assaggiare 

una tazza di tè in uno stand del progetto. Foto di 

Monika Lozinska.

1
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3 Patience Asiimwe, Presidente del Rotaract 

Club di Naguru, Uganda e Resource Mobi-

lization Officer per Uganda Cancer Society. Foto di 

Thies Ibold.

4 Loriane Heide, fondatrice e tesoriere del 

Rotaract Club Rio Negro, Brasile. Foto di 

Thies Ibold.

5 Cassie Howder e Robert Carroll durante il loro 

intervento completamente incentrato sull’im-

portanza dell’Interact. Foto di Thies Ibold.

4
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7 Il Presidente del Consiglio di Amministra-

zione Brenda Cressey consegna il Premio 

Rotary Alumni Global Service a Tom Sauer, borsista 

degli Ambasciatori della Fondazione Rotary nel 

1997/1998. Sauer è professore di politica inter-

nazionale all’Università di Anversa ed è a capo del 

gruppo di ricerca in politica internazionale, con 

esperienza in controllo degli armamenti, prolifera-

zione e disarmo. Foto di Thies Ibold.

6 Gerd Müller (al centro), Ministro Federale te-

desco della Cooperazione Economica e dello 

sviluppo, si unisce ai leader del Rotary nella House 

of Friendship. Foto di Monika Lozinska.

8 Gerd Müller, Ministro tedesco per la Coope-

razione e lo Sviluppo Economico (secondo 

da destra), e Holger Knaack, candidato alla carica 

di Presidente del RI (secondo da sinistra), assembla 

una confezione di cibo presso lo stand Rise Against 

Hunger nella House of Friendship. Rise Against 

Hunger ha fornito pasti preconfezionati a 790.000 

persone dalla sua fondazione nel 1998. Foto di 

Monika Lozinska.

6
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9 Wendela Sandberg (seconda da sinistra) mo-

stra il suo cappello fatto di plastica scartata 

a Gerd Müller, Ministro tedesco per la Cooperazione 

e lo Sviluppo Economico (alla sua destra) allo stand 

End Plastic Now nella House of Friendship. Foto di 

Monika Lozinska.

10 Brenda Cressey, Presidente del Con-

siglio di Amministrazione, annuncia il 

raggiungimento di 331.9 milioni di dollari, cifra che 

verrà utilizzata dal Rotary nel suo continuo servizio 

alla comunità.
9
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1 Il Past District Governor Haresh Ramchandani 

ispira il pubblico presente. Foto di Monika 

Lozinska.

2 Celia Giay, Presidente Commissione Conven-

tion Rotary International 2020 di Honolulu. 

Foto di Monika Lozinska.

1
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4 Thato Kgatlhanye, fondatrice e CEO del 

Rethaka Group, interviene durante la sessione 

generale della Convention Rotary. Foto di Thies Ibold.

3 I rappresentanti ucraini illustrano le iniziati-

ve per la pace del proprio Paese alla House 

of Friendship. Foto di Monika Lozinska.

5 H. E MP Dr. Marianne A. Azer, membro del 

Parlamento egiziano, tiene un discorso du-

rante la sessione generale della Convention Rotary 

2019. Foto di Monika Lozinska.

4

3

5
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6 Lark Doley, Presidente Internazionale di 

Toastmasters International nel 2018/2019, 

annuncia la nuova partnership dell’organizzazione 

con il Rotary durante la sessione generale. 

Toastmasters trasmette la capacità di parlare 

in pubblico e di leadership attraverso una rete 

mondiale di club. Foto di Monika Lozinska.

7 Christopher Wells, ex Presidente del Rotaract 

Club di Market Harborough, in Inghilterra, 

carica la folla con la partecipazione del pubblico 

durante il suo segmento sulla crescita del Rotary 

e del Rotaract attraverso la beneficienza. Foto di 

Monika Lozinska.

8 Da sinistra: Tom Thorfinnson, General 

Manager e Chief Strategic Officier del Rotary 

International, Kimberly Kasana ex Presidente del 

Rotary Club di Kampala Maisha, K. R. Ravindran 

Past Presidente del RI e Jennifer Scott, Past Gover-

natore Distrettuale. Foto di Monika Lozinska.

6

7 8
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9 Il discorso di chiusura del Presidente del Ro-

tary International 2018/2019 Barry Rassin. 

Foto di Thies Ibold.

10 Il discorso di chiusura del Presidente del 

Rotary International 2019/2020 Mark 

Maloney. Foto di Thies Ibold.
9

10
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https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://www.facebook.com/RotaryItalia
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40



41

Il passato è 
un prologo
Da quasi 40 anni, Mark 
Daniel Maloney e la sua 
famiglia dimostrano che il 
Rotary connette il mondo. 
Oggi, questo “allegro 
viaggiatore”, come ama 
definirsi, si imbarca per la 
prossima fase del viaggio 
della sua vita: servire il 
Rotary International come 
suo nuovo Presidente.

__ a cura di Hank Sartin
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Da quasi 40 anni, Mark Daniel 
Maloney e la sua famiglia dimo-
strano che il Rotary connette 

il mondo. Oggi questo “allegro viaggia-
tore”, come ama definirsi, si imbarca 
per la prossima fase del viaggio della 
sua vita: servire il Rotary International 
come suo nuovo Presidente.
Mancano due settimane a Natale: il 
Rotary Club di Decatur nell’Alabama 

settentrionale è già in piena atmosfera 
festiva. Qualche giorno prima, insieme 
ad alcuni esponenti della chiesa di Stone 
River, i soci del Club hanno offerto a oltre 
70 bambini una prima colazione a base 
di pancake e una spedizione di shopping 
da Target. Alla riunione del lunedì del 
Club, la jazz band del liceo Austin Junior 
High ha suonato con entusiasmo le 
popolari canzoni di Natale “Santa Baby”, 

“Feliz Navidad”, “Baby, It’s Cold Outside” 
– anche se l’aria in Alabama non è poi 
tanto “cold”: quattro gradi sopra lo zero, 
una temperatura quasi piacevole per la 
stagione invernale.
Alla fine del concerto, il Presidente del 
Club Larry Payne ha annunciato: «Ecco 
di nuovo a voi, a grande richiesta, a 
furor di popolo: dove è andato a finire il 
nostro Mark?». 

Gay e Mark nella loro casa di Decatur, Alabama; il dipinto sopra il caminetto, opera di Gay, ritrae Mark su un ponte a Castle Combe, villaggio del Cotswolds, in Inghilterra. 
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Gay e Mark nella loro casa di Decatur, Alabama; il dipinto sopra il caminetto, opera di Gay, ritrae Mark su un ponte a Castle Combe, villaggio del Cotswolds, in Inghilterra. 

“È un grande 
comunicatore e ha 
una mente brillante, 
ha un animo 
compassionevole e 
gli importa 
delle persone. 
Insomma, ha tutto”.

Fra grida e fischi di amichevole presa 
in giro, il personaggio in questione si 
è precipitato in avanti e ha dichiarato 
orgogliosamente: «Mark Maloney è a 
Decatur, Alabama!». Applausi entusia-
stici dei presenti. Onore al grande capo.
Nell’articolo dedicato alla spedizione 
di shopping sponsorizzata dal Rotary, il 
giornale locale, il Decatur Daily, citava 
Maloney definendolo “socio del Club”: 
cosa non sbagliata, ma riduttiva, nel 
senso che non rende conto della por-
tata di ciò che realizzato Maloney. Da 
quando è entrato a far parte del Rotary 
nel 1980, Maloney ha ricoperto le cariche 
di Governatore Distrettuale, Consigliere 
del RI, assistente del Presidente e am-
ministratore della Fondazione Rotary, 
nonché Presidente del Consiglio di 
Legislazione e della Commissione per 
la Convention di Sydney del 2014 - per 
ricordare solo qualcuno dei passati in-
carichi che fanno un po’ da prologo, tutti 
insieme, al suo nuovo ruolo di leadership: 
la presidenza del Rotary International.
«È davvero qualificato per essere il 
Presidente del RI», dice Bill Wyker, che 
conosce Maloney da quasi 40 anni. «È 
un grande comunicatore e ha una mente 
brillante; ha un animo compassionevole 
e gli importa delle persone. Insomma, 
ha tutto. Nessuno, nel nostro Club, è 
sorpreso di vederlo arrivare al vertice».
Wyker, succeduto a Maloney come 
Presidente del Club di Decatur nel 
1986, rivendica di aver dato origine alla 
tradizione, che dura tuttora nel Club, 
di stuzzicare amichevolmente il suo 
predecessore. «Sono stato io a dare il via 
alla cultura del “Rendere la vita difficile 
a Mark” del nostro Club, che tuttora 
è viva e vegeta» dice. «E Mark l’ha 
accettata e incoraggiata. È diventata il 
suo modo di fare. Al Club piace molto 

- e naturalmente non si può prendere 
in giro qualcuno in questo modo senza 
volergli davvero bene e nutrire per lui la 
massima considerazione».
Parlando dal podio in quella riunione a 
dicembre Maloney, che dice di essere “il 
più allegro dei viaggiatori”, ha raccon-
tato dove è stato nel mondo negli ultimi 
tempi, parlando di un’escursione glo-
bale cominciata «andando sulla costa 
orientale ma passando per il Nevada e 
la California» e poi in Inghilterra, India, 
Singapore, Indonesia e Taiwan, per 
prendere alla fine un volo verso casa, 
Decatur. Ma il ben più lungo viaggio che 
ha portato Maloney fino a questo par-
ticolare posto e a questo momento nel 
tempo ha avuto il suo vero inizio molto 
tempo fa, in un Paese che, un secolo 
prima dei viaggi in aereo, era davvero 
molto, molto lontano. Con tre bambini 
piccoli da nutrire e la prospettiva dei 
ricchi terreni coltivabili al di là dell’At-
lantico, Arthur e Catherine Maloney 
lasciarono l’Irlanda in preda alla Grande 
Carestia nel 1849, e si imbarcarono per 
gli Stati Uniti, lasciandosi dietro i due fi-
gli più grandi, uno dei quali non lo avreb-
bero mai più rivisto. Approdati a New 
Orleans, si spostarono a nord fino alla 
contea di Gallatin, nell’Illinois meridio-
nale. Si fermarono in un posto chiamato 
Pond Settlement, dove si stabilirono in 
mezzo ad altri immigrati irlandesi di fede 
cattolica. Mark Daniel Maloney nacque 
106 anni più tardi, il 14 maggio 1955. 
Ormai la fattoria di famiglia, situata nei 
pressi del paese di Ridgway, si era allar-
gata fino a coprire quasi 450 ettari. Per 
decenni la famiglia aveva allevato bovini 
e prodotto mangimi, ma Patrick Maloney 
(il padre di Mark) e i suoi due fratelli si 
concentrarono invece sulla coltivazione 
di mais, grano e soia. 

IL PASSATO È UN PROLOGO 
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E allargarono ancora, raddoppiandole e 
più, le dimensioni dell’azienda, compran-
do altri 600 ettari sull’altra sponda del 
fiume Ohio, in Kentucky. 
Questo è l’ambiente in cui è cresciu-
to Mark Maloney, anche se presto fu 
evidente che non era fatto per fare il 
contadino. Primeggiava nei 
concorsi 4-H del Ministero 
dell’Agricoltura degli 
Stati Uniti, dove i futuri 
agricoltori si mettono alla 
prova - ma per l’abilità 
oratoria. Il suo discorso del 
1966, intitolato “Un sogno 
diventa un obiettivo”, fu 
premiato con un nastro 
azzurro alla Illinois State 
Fair. Due anni dopo, vinse 
il concorso di spelling della 
contea scrivendo corretta-
mente la parola bludgeon; e 
dopo altri due anni diven-
ne Presidente della 4-H 
Federation della Contea di 
Gallatin. Ma il successo di 
fronte al quale tutti gli altri 
impallidiscono è un altro: 
nel 1962, lui e la sorellina 
Kristi, di cinque anni, vin-
sero il premio per i più bei 
costumi a tema hawaiano 
dell’annuale Giornata del 
Popcorn di Ridgway. 
A Ridgway, autoproclamata 
capitale mondiale del popcorn, non c’era 
evento più grandioso della Giornata 
del Popcorn, che si teneva ogni anno la 
seconda domenica di settembre. «In pa-
ese la Giornata del Popcorn era l’evento 
dell’anno», afferma Rick Rotramel, che 
abitava a Ridgway e oggi è socio del 
Rotary Club di Danville, Illinois. Dopo 
un film gratuito allo Strand e una sfilata, 

i bambini si riunivano vicino al palco 
a mangiare popcorn, fare bolle con le 
gomme da masticare e gareggiare nel 
salto della rana. I vincitori si portavano 
a casa un dollaro d’argento.
All’una del pomeriggio la grande sfilata 
con carri e bande invadeva Main Street, 

con attrazioni, diceva il giornale locale, 
come «la reginetta del popcorn e il suo 
seguito, bande musicali, carri, gruppi 
ginnici, staffette motorizzate, cavalli, 
moderne macchine agricole, e numerosi 
altri straordinari numeri». Dopo la gara 
dei trattori - «secondo le regole dell’I-
TPA» (sigla dell’associazione sportiva 
di specialità dell’Illinois) - il resto della 

giornata era dedicato ai trattenimenti 
musicali: un po’ di tutto, dal Grand Ole 
Opry trasmesso da Nashville a canti spi-
ritual e gospel, fino a una cosa chiamata 
“Teen-ager a go-go.”
Un evento del genere ha bisogno di 
un presentatore, e nel 1981 Ridgway 

si rivolse proprio a Mark 
Daniel Maloney. Da allora 
ha assunto questo compi-
to tutti gli anni, salvo due 
volte: per il battesimo di sua 
figlia Phyllis e per via di un 
funerale. «Quel weekend - le 
Giornate del Popcorn ora 
sono diventate due - nella 
mia agenda non si tocca», 
dice Maloney, che per la 
sua automobile ha scelto la 
targa PPCRN.
«Mark rende tutto più 
grandioso, e fa un sacco di 
battute», dice Rotramel, 
che presenta con lui la 
sfilata fin dalla metà degli 
anni Novanta. «Ha un gran 
senso dell’umorismo. Fa il 
suo lavoro e lo fa bene, ma 
ci tiene a farlo divertendo-
si. Mark e io abbiamo gli 
stessi sentimenti rispetto 
al nostro paesino natale. 
Ne siamo molto orgogliosi. 
Tutti gli anni ci telefona-
no e ci chiedono se siamo 

disponibili per fare da presentatori. Io 
rispondo sempre che non c’è neanche 
bisogno di chiederlo. Finché campiamo, 
non smetteremo mai».
Nel 1968, mentre si preparava a fini-
re le medie, Maloney fece domanda 
d’iscrizione alla Chaminade, una scuola 
superiore di St. Louis. La scuola gli offrì 
una borsa di studio che copriva tutte le 

Mark e Gay nel 1980, l’anno in cui Mark ha aderito al Rotary.
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Mark e Gay, che sorridono ancora, nel 2019.
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spese, ma i suoi genitori vi rinunciarono: 
Chaminade era un convitto residenziale, 
e loro non erano pronti a separarsi dal 
figlio. Gli promisero, invece, che lo avreb-
bero mandato alla migliore università in 
cui fosse riuscito a farsi accettare – come 
se un ragazzo come Maloney avesse biso-
gno di un’ulteriore motivazione.
Invece della Chaminade, Maloney ha 
frequentato la Ridgway High School, 
dove sua madre Doreen insegnava 
inglese. «Era una persona simpati-
cissima e una magnifica insegnante», 
ricorda Rotramel, un anno più avanti di 
Maloney. «Tutti le volevano bene».
I risultati di Maloney furono eccellenti, 
e non solo nello studio. Ricoprì diversi 
incarichi, fu Presidente del Consiglio 
Studentesco e fece parte della commis-
sione professori-studenti. Pur conti-
nuando a mantenere un ruolo attivo nel 
4-H, partecipò anche alla banda, al coro, 
al giornale e all’annuario della scuola, 
al club di spagnolo e al National Beta 
Club - un’associazione studentesca per 
il buon comportamento etico e morale 
- di cui fu dirigente a livello statale. Il 
giorno del diploma fu lui a pronunciare 
il discorso di commiato della sua classe. 
I suoi compagni si sbilanciarono: in una 
votazione, lo segnalarono come quello 
con “le massime probabilità di succes-
so” fra loro. Nel 1972, l’anno del diploma 
alla Ridgway High, Maloney fu nomina-
to Giovane Cattolico dell’Anno della sua 
diocesi, che contava 28 contee. 
Quell’autunno, Maloney partì per il 
college. I genitori avevano mantenuto 
la promessa di inviarlo nella migliore 
università che avesse accettato la sua 
domanda: era quella di Harvard. Nel se-
mestre primaverile del suo primo anno, 
Maloney, che poi si sarebbe laureato con 
lode in storia, seguì un corso facoltativo 

sui meccanismi del governo statale. A 
tenerlo era un politico dell’Illinois, Paul 
Simon, impegnato quell’anno come pro-
fessore dell’Institute of Politics presso 
la School of Government intitolata a 
John F. Kennedy di Harvard. 
Tra i due nacque un’amicizia.

Nel 1974, Simon fu eletto alla Camera 
dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Una 
foto pre-elettorale del Gallatin Democrat 
mostra Maloney, che aveva lavorato nella 
sua campagna, in piedi accanto al candi-
dato, con un giubbotto di pelle nero e un 
sorriso a 32 denti. L’estate dopo la laurea, 
Maloney ottenne un posto nel program-
ma di tirocinio della Camera intitolato 
a L.B. Johnson e lavorò per due mesi 
nell’ufficio di Simon a Washington, D.C. 
Nell’annunciare la nomina, il Democrat 
aggiungeva che a Harvard Maloney era 
stato Presidente della Harvard Memorial 
Society, manager delle squadre di 
football, calcio e lacrosse, Presidente 
dell’Undergraduate Managers Council 
e membro dello Harvard Faculty 
Committee on Athletics.

Nell’autunno del 1977, Gay Blackburn, 
al secondo anno della Vanderbilt Law 
School, si iscrisse a un seminario di 
diritto internazionale. Diplomatasi 
allo Agnes Scott College, Blackburn 
veniva da Decatur, Alabama, dove suo 
padre, un avvocato ben conosciuto, 
aveva ricoperto la carica di sindaco. In 
aula, durante la seconda settimana del 
seminario, parecchi studenti tirarono 
fuori delle buste di popcorn. 

Quando si diplomò, 
fu lui a pronunciare 
il discorso di 
commiato della 
sua classe. I suoi 
compagni si 
sbilanciarono: in 
una votazione, lo 
segnalarono come 
quello con “le 
massime probabilità 
di successo” fra loro.
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Nel weekend erano partiti da Nashville, 
dove studiavano, e avevano fatto una 
gita in Illinois, partecipando alla 
Giornata del Popcorn. Leader della 
spedizione era uno dei suoi compagni 
del corso di diritto internazionale, il 
giovanotto di nome Mark Maloney.
Ne nacque una chiacchierata sulle 
bellezze delle rispettive città natali, e poi 
Maloney e Blackburn presero a uscire re-
golarmente insieme per tutto l’autunno. 

Nel corso delle vacanze di Natale, 
Blackburn si spostò dall’Alabama per 
partecipare a una festa allo Harvard 
Club di Nashville, e Maloney viaggiò 
fino a Decatur per trascorrere insieme 
a lei gli ultimi giorni del 1977. Finirono 
l’anno al cinema, a vedere un film di 
Walt Disney. «Sentivamo di essere 
una coppia ben assortita - ricorda Gay 
- tutti e due felici di vedere Il drago 
invisibile a Capodanno».

Quella che Maloney chiama «la prima 
e fatale visita di Gay alla mia famiglia» 
avvenne ai primi di febbraio. «Gallatin 
County aveva meno di 8.000 abitanti, 
e un bel po’ di loro era imparentato 
con i Maloney», ricorda Gay. «Mark e 
sua madre fecero uno sforzo consape-
vole per non soffocarmi, e dunque mi 
presentarono solo 22 dei suoi paren-
ti». Andarono insieme in macchina 
dalla fattoria di Ridgway a quella in 

Maloney e Rick Rotramel, che da tempo presentano ogni anno le Giornate del Popcorn di Ridgway, sono stati i cerimonieri della sfilata anche nell’evento nel 2017.
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Kentucky, si recarono a New Harmony, 
Indiana, per una raffinata cena al Red 
Geranium, giocarono un gioco di carte 
chiamato 500. Si fermarono in un dru-
gstore per scegliere un film, e Gay fece 
delle foto ai genitori di Mark. 
La domenica mattina la coppia andò a 
messa nella vicina Shawneetown e poi 
riprese la via di Nashville. Prima però 
Mark volle mostrare a Gay la vecchia 
chiesa cattolica di San Patrizio a Pond 
Settlement, quella che i Maloney ave-
vano contribuito a erigere verso la metà 
dell’Ottocento. C’era troppa neve, ma 
Mark le promise che la prossima volta 
avrebbero fatto una passeggiata nel 
cimitero. Uscendo dal paese, si fermaro-

no alla fattoria dei Maloney perché Gay 
potesse fare una rapida foto alla casa. 
I genitori di Mark uscirono sul portico 
per salutarli agitando le braccia.
Dieci giorni dopo, Mark trovò Gay nella 
biblioteca della Vanderbilt. Poco prima, 
quella stessa sera, le disse che, men-
tre i suoi genitori erano in macchina a 
Ridgway Spur, la loro auto si era scon-
trata frontalmente con un’altra. Pat, 48 
anni, e Doreen, 46, morirono nello scon-
tro. Quelle di Gay erano le ultime foto 
della loro vita. La data dell’incidente era 
quella del 21° compleanno della sorella 
di Mark, Kristi, a New York per motivi 
di studio. La sorella più piccola, Erin, sul 
sedile posteriore dell’auto, era grave-

mente ferita ma viva. Nel giro di qualche 
settimana, Mark istituì il Pat and 
Doreen Maloney Memorial Scholarship 
Fund, che finanzia borse di studio per la 
Ridgway High School. 
In quegli stessi giorni, apparve un 
annuncio nel Gallatin Democrat, che 
esprimeva «la più profonda e sincera 
gratitudine» a tutti coloro che erano 
stati vicini alla famiglia in occasione 
della recente perdita che aveva subito. 
«In questo periodo così difficile, l’affet-
to, l’empatia e il supporto che ci hanno 
dimostrato gli abitanti della contea di 
Gallatin [...] sono stati travolgenti e con-
fermano la nostra fiducia nella bontà 
dell’animo umano».
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Nei giorni successivi all’incidente, Gay 
si presentava ai dolenti che venivano a 
condividere il lutto della famiglia – fra 
i quali Paul Simon – come la ragazza di 
Mark. In realtà era rapidamente diven-
tata molto di più; ai primi di aprile erano 
già ufficialmente fidanzati. «Penso che 
ci saremmo arrivati comunque, ma 
l’incidente ha accelerato un po’ le cose», 
dice oggi Gay.
Durante il terzo e ultimo anno del corso 
di laurea di primo livello in legge, la 
coppia si chiese dove andare nella fase 
seguente. «Per il college, non ero andata 
alla Auburn o all’Università dell’Alaba-
ma - dice Gay – in quanto volevo allar-

gare un po’ i miei orizzonti, e per questo 
avevo scelto la Agnes Scott di Atlanta». 
E la pensava ancora così. Voleva ancora 
«vedere qualche altro pezzo di mondo».
Ma in un weekend trascorso a Decatur, 
il padre di Gay, J. Gilmer Blackburn, 
portò Mark a fare un giro in macchi-
na. «Gilmer mi spiegò i vantaggi del 
vivere in una piccola città e lavorare 
nello studio legale di famiglia», spiega 
Maloney. Per la coppia si apriva una 
nuova prospettiva: mettere su casa a 
Decatur e unirsi allo studio legale di 
Blackburn. Gay e Mark discussero delle 
varie possibilità, anche se dice lui, «non 
eravamo su fronti contrapposti».

E aggiunge: «Quando ci siamo trasferiti a 
Decatur, pensavamo di farlo per i genito-
ri di Gay». La stessa cosa ci ha detto Gay, 
separatamente, quasi con le stesse paro-
le. Quel che non dicono è che a goderne 
sono stati loro. «Mio padre vedeva chiaro 
che a Decatur avremmo potuto stare 
molto bene» dice Gay. «E forse allora noi 
non ce ne rendevamo conto appieno».
«Gilmer era una persona brillante», 
dice Ken Schuppert, che, insieme alla 
moglie Lynn, è socio e membro dello 
studio legale fondato da Gilmer, che 
adesso si chiama Blackburn, Maloney e 
Schuppert. Come i due Maloney, tutti e 
due gli Schuppert sono rotariani, e Ken 
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serve attualmente come vicepresidente 
degli Amministratori della Fondazione 
Rotary.) 
«La sua esperienza nel trattamento fisca-
le delle assicurazioni sulla vita era di alto 
livello, e da queste parti era rara. È stato 
il primo fiscalista a nord di Birmingham, 
in Alabama, verso la metà degli anni 
Cinquanta. Ma a impegnarci nella 
comunità e fare il nostro dovere civico lo 
abbiamo tutti imparato da Gilmer».
«Penso che Gilmer sia stato una figura 
paterna molto forte nella vita di Mark», 
dice Bill Wyker, del Rotary Club di 
Decatur. «Avevano un rapporto splendi-
do, molto stretto».

Wyker si ricorda bene anche della madre 
di Gay. «Phyllis era una bomba, era sem-
pre a fianco di Gilmer, ma pensava con la 
sua testa e aveva le sue idee, le sue atti-
vità e i suoi obiettivi. E non aveva paura 
di niente. Se Phyllis voleva buttarsi in 
qualcosa, meglio mettersi l’elmetto».
Dopo il loro matrimonio nel giugno del 
1979, e dopo che Mark ebbe conseguito 
il Master in legislazione fiscale alla New 
York University, i Maloney si stabiliro-
no a Decatur. Con la sua esperienza di 
agricoltura, Mark si inserì immediata-
mente fra i suoi nuovi vicini. «Mark era 

una perfetta combinazione: assoluta-
mente brillante - dice Wyker - e insieme 
il tipo di persona che ti conquista fin 
dalla prima stretta di mano».
«Mark è una delle persone più dignitose 
e formali che conosco», aggiunge Ellen 
Didier, socia del Club di Decatur. «E poi 
si scopre con sorpresa quanto è caloro-
so, e divertente. C’è che il suo cuore è 
vero, la sua umiltà, il suo spirito brillan-
te – e non si prende troppo sul serio».
Maloney è entrato a far parte del Rotary 
nel 1980; cinque anni dopo, a trent’anni, 
era diventato il Presidente del Club di 
Decatur. Fu allora che venne a sape-
re che c’era un Gruppo di Scambio di 
Studio (GSE) sponsorizzato dal Rotary 
che veniva dalla Nigeria e doveva re-
carsi in Alabama – ma non era previsto 
che passasse per Decatur. Fece qualche 
telefonata, e i visitatori venuti dall’A-
frica finirono per trascorrere due giorni 
nella sua cittadina. «Abbiamo dato il 
nostro meglio - ricorda Gay - e Mark e 
io abbiamo organizzato una festa per 
loro a casa nostra, e ci siamo assicurati 
di ospitarli nel modo migliore. Il loro 
leader espresse la volontà che il gruppo 
che sarebbe andato l’anno successivo 
in Nigeria fosse guidato da lui stesso. 
E così, quando le nostre figlie Phyllis e 
Margaret avevano quattro e due anni, 
Mark se ne andò per 40 giorni e 40 notti 
in Nigeria»: i primi semi di quello che 
sarebbe stato il suo tema presidenziale: 
Il Rotary connette il mondo.
«Ci era stato detto che eravamo amba-
sciatori di buona volontà, e ancora oggi 
penso a lui come Mr. Ambassador», 
dice Mike Curl, uno dei sei componenti 
del gruppo GSE di Decatur che andò in 
Nigeria. «Ci sapeva fare davvero con la 
gente, era bravo a cogliere e capire la 
loro cultura».

«Quel weekend 
- le Giornate del 
Popcorn ora sono 
diventate due - nella 
mia agenda non si 
tocca» dice Maloney, 
che per la sua 
automobile ha scelto 
la targa PPCRN.
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Nel luglio del 1990 Mark è poi tornato in 
Nigeria, e questa volta con Gay, munita 
del libro di testo su cui aveva studiato 
l’arte africana al college. 
In precedenza Mark aveva conosciuto 
Jonathan Majiyagbe, primo nero afri-
cano nel Consiglio centrale del Rotary, 
quando aveva appena concluso il suo 
incarico, e in questa visita Mark e Gay 
furono ospitati da Majiyagbe e sua mo-
glie Ade nella loro casa, a Kano. «Trovai 
in Mark una persona piacevolissima, un 
gran lavoratore. Io dico che è un compu-
ter portatile: si ricorda tutto, fin nei più 
minuti dettagli» afferma Majiyagbe. 

Fra le due coppie nacque una stretta 
amicizia, e quando Majiyagbe ven-
ne nominato Presidente del RI per il 
2003/2004, lui e Ade scelsero come 
assistenti Mark e Gay.
Nel 2003, mentre Majiyagbe si trovava a 
Brisbane, Australia, meno di un mese pri-
ma di assumere la presidenza, Ade morì 
inaspettatamente a Leeds, in Inghilterra. 
«Non so come avrei fatto senza Mark 
Maloney», ricorda Majiyagbe. «Ha 
pensato lui al mio biglietto per Leeds, ed 
è venuto lì con Gay a sue spese per stare 
al mio fianco. Si è creato un legame forte. 
Loro sono la mia famiglia di Decatur».

Un’altra lunga amicizia che Maloney 
ha stretto attraverso il Rotary è quella 
con il suo proprio assistente presiden-
ziale, Larry Lunsford. Socio del Rotary 
Club di Kansas City-Plaza, Missouri, 
Past Governatore del Distretto 6040, 
ed ex-consigliere del RI, Lunsford ha 
un notevole curriculum nel Rotary. Ma 
è il primo ad ammettere che «è difficile 
trovare nel Rotary qualcuno che abbia 
un’esperienza pari a quella di Mark 
Maloney. È straordinario nel delineare 
e nel concepire i processi che meglio 
possono realizzare gli obiettivi, suoi e 
del Rotary, e userà le sue capacità orga-
nizzative e amministrative per massi-
mizzare le opportunità per migliorare 
ancora il Rotary». Lunsford sottolinea 
la centralità strategica per Maloney della 
crescita dell’effettivo del Rotary, con par-
ticolare attenzione per l’esigenza di una 
maggiore diversità di approcci all’attra-
zione e alla conservazione dei soci, insie-
me alla «priorità data da Mark al portare a 
un livello superiore la nostra partnership 
con le Nazioni Unite, che è un altro modo 
per accrescere il prestigio del Rotary nel 
mondo». Nota inoltre che «Mark vuole 
che la sinergia tra Rotary e Rotaractiani 
sia ancora più forte. I rotaractiani sono 
più che mai entusiasti della possibilità di 
un rapporto più ricco con il Rotary. 
È un vento che speriamo di alimentare». 
Lunsford cambia marcia quando si 
tratta di identificare quello che per lui 
è «il massimo punto di forza di Mark: 
semplicemente, ci tiene, gli importa. 
Ha un cuore d’oro - e al suo fianco c’è 
Gay. Sono una grande squadra, e per 
Mark è un’ottima cosa».
Come farebbe chiunque, Gay, quella che 
voleva girare il mondo e probabilmente 
ne ha visto molto di più di quanto si 
aspettava, si rende conto che c’è un po’ 

d’ironia nel fatto che può vedere il liceo 
dove ha studiato dal portone di casa. 
«Mi ricordo di aver pensato, quando 
siamo tornati a Decatur, che stavamo 
voltando le spalle a tante opportunità di 
vedere il mondo» afferma.
Ma si sbagliava. Nel soggiorno dei 
Maloney, le foto nelle cornici sulle 
pareti, accanto ai vivaci dipinti di 
Gay, documentano la portata globale 
del viaggio nel Rotary in cui si sono 
imbarcati 39 anni fa, e lo stesso fanno 
i ricordi affollati sugli scaffali. Gay è 
entrata ufficialmente a far parte della 
famiglia del Rotary nel 1996 quando ha 
aderito al neofondato Rotary Club di 
Decatur Daybreak. «Mark e io possiamo 
esercitare la professione di avvocato in-
sieme, e possiamo far crescere la nostra 
famiglia insieme», ammette. «Ma non 
c’è Rotary Club al mondo abbastanza 
grande per noi due insieme».
Le figlie dei Maloney hanno parteci-
pato a questo viaggio nel Rotary tanto 
quanto i loro genitori. «Ci siamo evoluti 
a diventare una famiglia Rotary, e lungo 
il cammino le nostre ragazze sono cre-
sciute con una visione ampia del mon-
do», dice Gay. Phyllis e Margaret sono 
state a oltre 30 convention, e le intera-
zioni che hanno avuto da piccole con 
gente di tutto il mondo hanno influenza-
to il corso delle loro vite. Interessata fin 
dall’infanzia alla geografia, Phyllis ha 
studiato storia e letteratura britannica a 
Harvard e all’Università di Cambridge, 
prima di laurearsi in legge a Yale. 
Margaret, affascinata da ragazzina dalle 
parole e dalle lingue, ha poi studiato 
linguistica a Harvard; ha lavorato nell’e-
ditoria a New York, e adesso sta finendo 
il quarto anno di Medicina alla Stony 
Brook University di Long Island.
Nel 2014, i Maloney hanno accolto nella 

 «Ancora oggi penso 
a lui come Mr. 
Ambassador. 
Ci sapeva fare 
davvero con la gente, 
era bravo a cogliere 
e capire la 
loro cultura».
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La famiglia presidenziale (da sinistra): le figlie Phyllis e Suzanna; il nipote Peter; il genero Blake; la figlia Margaret; Gay; il nipote Patrick; e Mark.
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propria casa Suzanna Greer come una 
terza figlia, dopo la morte di sua madre. 
«A causa della tragedia vissuta da giovane, 
Mark è stato particolarmente sensibile 
alla situazione di Suzanna», racconta Gay. 
«Gli ho detto che avevo pensato di pro-
porle di venire a stare da noi, e lui ha detto 
subito di sì». Ora venticinquenne, Greer 
studia all’Università dell’Alabama meri-
dionale ed è già stata a tre congressi del 
Rotary, mentre Patrick, 7 anni, e Peter, 4, 
figli di Phyllis e del marito, Blake Johnson, 
ne hanno alle spalle già due.
Fra le foto nel soggiorno dei Maloney ci 
sono quelle di Mark con due papi – e non 
c’è da stupirsi, forse, visto che secondo 
alcuni il nome Maloney viene dal gaelico 
Maol dhomhnaigh, che significa “devoto 
alla chiesa”. È stato per 12 anni nel con-
siglio finanziario della Chiesa cattolica 
dell’Annunciazione (Sant’Anna) di 
Decatur, e 16 nel consiglio di ammini-
strazione della St. Ann Catholic School, 
ma ciò non esaurisce le sue attività nella 
chiesa. «Su Mark si può contare sem-
pre», dice il Reverendo Ray Remke, che è 
stato a lungo pastore all’Annunciazione. 
«Se c’era bisogno di qualcosa, lui c’era, in 
tutti i modi possibili. Testimonia la sua 
fede vivendola, in parole e opere».
Maloney vive la sua fede con spirito 
ecumenico: insieme a Gay va regolarmen-
te alla messa domenicale e alle funzioni 
della First United Methodist Church, 
dove Gay e Mark si sono sposati e della 
quale Mark è un cerimoniere. Partecipa 
inoltre a un gruppo di studio della Bibbia 
che si riunisce settimanalmente presso la 
St. John’s Episcopal Church. «Mio padre 
mi ha insegnato l’importanza del servire 
la propria chiesa, la propria famiglia e alla 
propria comunità», dice Ronnie Dukes, 
anche lui socio del Club di Decatur. 
«E Mark lo fa chiaramente benissimo».
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Per la sua cittadina adottiva, Maloney fa 
da solo quasi da camera di commercio, 
ed è orgoglioso di presentare Decatur 
ai visitatori: la Old State Bank, segnata 
dalle pallottole e i colpi di mortaio della 
Guerra Civile, il parco giochi e i giochi 
d’acqua di Riverwild, nel recentemente 
rivitalizzato Delano Park, un’oasi verde 
da poco riportata a nuova vita dai rota-
riani e altri cittadini, e l’area di sviluppo 
urbano Habitat for Humanity, dove ogni 
anno nelle vacanze primaverili vengono 
a lavorare degli studenti di Harvard - 
una tradizione inaugurata da Phyllis 
quando studiava lì nel 2002 e tuttora 
in atto sotto gli auspici del Decatur 
Daybreak Club. 
Altrettanto orgogliosi dell’eroe che 
hanno in casa sono gli abitanti di 
Decatur. «il fatto che Decatur, Alabama, 
sia il paese del Presidente del Rotary 
International stupisce David Breland, 
già giudice distrettuale della Contea 
di Morgan e oggi storico ufficiale e 
responsabile delle risorse e degli eventi 
dedicati alla storia di Decatur. «È tempo 
di vacche grasse».
«Mark non ha uguali, è una delle persone 
più notevoli che conosco», dice Wyker. 
«Mi piace da morire che sia il nuovo 
Presidente del Rotary. Lascerà un segno». 

«Il massimo punto 
di forza di Mark: 
semplicemente, ci 
tiene, gli importa. 
Ha un cuore d’oro – e 
al suo fianco c’è Gay. 
Sono una grande 
squadra, e per Mark 
è un’ottima cosa».
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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
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NUOVI VOLTI 
DEL ROTARY

Leadership
rotariana
Nel rinnovo annuale delle cariche, 
presentiamo i nuovi volti del Rotary che 
assumono incarichi di responsabilità a 
livello mondiale, regionale e distrettuale.
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I nuovi Consiglieri e Amministratori 
assumono il loro incarico

Nuovi volti 
per il Board 
of  Directors
Il Consiglio Centrale del RI ha 19 membri: 
il Presidente del RI, il Presidente Eletto 
e 17 Consiglieri nominati dai club, eletti 
al Congresso del Rotary. Il Consiglio 
gestisce gli affari e le finanze del Rotary 
International, secondo lo Statuto e 
Regolamento del RI. Il 1° luglio, dieci nuo-
vi consiglieri e il Presidente eletto hanno 
assunto l’incarico.

James Anthony Black 
Consigliere RI 2019-2021
Rotary Club di Dunoon, Scozia

James Anthony 
(Tony) Black è un 
chirurgo veterinario 
con uno studio pri-
vato, che ha servito 

la penisola di Cowal (Scozia occiden-
tale) prima di andare in pensione nel 
2008. Tony ha fatto parte dei consigli di 
amministrazione di numerose organiz-
zazioni sportive, tra cui il Cowal Rugby 
Football Club e il Dunoon Swimming 
Club. Dall’inizio della sua affiliazione 
al Rotary nel 1982, Black è stato molto 
coinvolto nei programmi per i giovani: 
da Presidente delle attività giovanili 
con il Rotary International in Gran 
Bretagna e Irlanda e da Presidente 
della commissione Scambio giovani 
del RI.  Ha partecipato come volon-

tario alla Giornata Nazionale d’im-
munizzazione in India nel 2012 e ha 
coperto molti incarichi nel Rotary, tra 
cui coordinatore del Gruppo risorse 
dell’immagine pubblica, vicepresiden-
te della commissione di revisione del 
Consiglio di Legislazione e Istruttore, 
che, secondo lui, è stata una delle sue 
esperienze più memorabili nell’organiz-
zazione. «Ci sono persone provenienti 
da tutto il mondo. È stato fenomenale 
vedere tutti parlare tra di loro - l’e-
sperienza mi ha molto colpito», ha 
affermato il Consigliere Black. Tony 
Black e sua moglie, Elspeth, anche lei 
rotariana, sono membri della Bequest 
Society della Fondazione Rotary.

Mário César Martins 
de Camargo 
Consigliere RI 2019-2021
Rotary Club di Santo André, Brasile

Mário César Martins 
de Camargo è stato 
presidente dell’a-
zienda Gráfica 
Bandeirantes ed è ora 

consulente per l’industria della stam-
pa del Brasile. Fa parte del consiglio 
direttivo della Casa da Esperança (Casa 
della Speranza), un ospedale sponso-
rizzato dal suo Rotary Club dal 1953 e 
che fornisce servizi a 150.000 bambini 
disabili ogni anno. Rotariano dal 1980, 
de Camargo è stato amministratore 
della Fondazione Rotary nel 2015-

2019, e come Amministratore è stato 
membro di varie commissioni, tra cui le 
commissioni Finanze e Pianificazione 
strategica della Fondazione, aiutando 
ad analizzare il modello di sovvenzio-
ni della Fondazione e considerare i 
futuri programmi dell’organizzazio-
ne e le sue partnership. Come con-
sigliere, è pronto a far crescere e 
diversificare il Rotary ancora di più. Il 
Consigliere de Camargo e sua mo-
glie Denise sono Grandi Donatori e 
Benefattori della Fondazione Rotary.

Jan Lucas Ket 
Consigliere RI 2019-2021
Rotary Club di Purmerend, Paesi Bassi

Jan Lucas Ket è 
andato in pensio-
ne nel 2011 dal 
Waterland Hospital 
di Purmerend, dove 

è stato pediatra per 30 anni, curando 
circa 20.000 bambini e un baby gorilla, 
e ha ricoperto l’incarico di presidente 
del personale medico dell’ospedale. 
Ket ha fatto parte di team nazionali e 
regionali di pediatria e di sanità pubbli-
ca. Attualmente è vicepresidente della 
Waterland School for Music. Ket ha 
coordinato la logistica per una borsa di 
studio, assegnata a un funzionario sani-
tario indiano per studiare presso l’IHE 
(Delft Institute for Water Education) 
nei Paesi Bassi. «Come rotariani, siamo 
fortunati perché abbiamo avuto delle 
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opportunità» dice Ket. «Penso che lo 
scopo del Rotary sia quello di offri-
re opportunità agli altri». Rotariano 
dal 1988, Ket è membro del Cadre dei 
Consulenti tecnici della Fondazione 
Rotary ed è stato relatore sul ruolo del 
Rotary nell’assistenza sanitaria preven-
tiva per madri e bambini durante varie 
conferenze internazionali. Durante il 
suo anno come Presidente di club, ha 
co-fondato il Rotary Club di Jihlava, 
nella Repubblica Ceca. Ket e sua 
moglie, Milou, hanno ospitato studen-
ti dello Scambio giovani del Rotary e 
membri dello Scambio Gruppi di studio. 
Il Consigliere Ket e sua moglie Milou 
sono Grandi Donatori, Benefattori e 
membri della Bequest Society della 
Fondazione Rotary.

Kyun Kim
Consigliere RI 2019-2021
Rotary Club di Busan-Dongrae, Corea

Kyun Kim è 
proprietario e 
presidente esecutivo 
di un’impresa di 
prodotti chimici. È 

entrato nel Rotary nel 1993 e da allora 
fa parte del suo club. «Quando sono 
diventato Presidente di club, ho pensato 
che fosse il massimo che potevo dare 
al Rotary, così quell’anno ho dato al 
Rotary tutto quello che avevo, ma - ha 
dichiarato Kim - quell’esperienza mi ha 
aperto gli occhi sul servizio più grande 
del Rotary, e ho visto che potevo fare 
molto di più». In qualità di Governatore 
Distrettuale, Kim ha contribuito ad 
accogliere 1.439 nuovi rotariani, il 
maggior numero fra tutti i distretti 
coreani nel 2011/2012. Ha poi ricoperto 

vari incarichi nel Rotary, tra cui 
assistente coordinatore dell’immagine 
pubblica del RI e membro del Consiglio 
direttivo di The Rotary Korea, la rivista 
ufficiale del Rotary in quel Paese. Kim 
ha ricevuto il Premio Servire al di sopra 
di ogni interesse personale nel 2014. 
Lui e sua moglie, Hye-Suk, sostengono 
la Fondazione Rotary come membri 
del Circolo dei Presidenti della Arch 
Klumph Society.

Floyd Lancia
Consigliere RI 2019-2021
Rotary Club di Anthony Wayne 

(Fort Wayne), Indiana, USA

Floyd Lancia ha ini-
ziato la sua vita pro-
fessionale nel campo 
dell’istruzione, prima 
come insegnante di 

scuola secondaria e direttore di banda, 
e poi come sovrintendente scolastico. 
Ha trascorso la seconda parte della sua 
carriera nella sua attività di sviluppo 
immobiliare e di costruzione, che ha 
poi venduto. Floyd ha fatto parte dei 
consigli di amministrazione di diverse 
organizzazioni, tra cui la Community 
Foundation of Greater Fort Wayne e la 
Allen County-Fort Wayne Historical 
Society. Rotariano dal 1970, Floyd 
Lancia è socio del suo attuale club dal 
1992; è stato alla guida di progetti di 
sovvenzioni della Fondazione Rotary 
che hanno fornito gratuitamente inter-
venti oculistici in Nicaragua e acqua 
potabile alle comunità del Messico, 
tra gli altri. Ha ricoperto per cinque 
volte l’incarico di rappresentante 
del Presidente del RI e di Istruttore 
all’Assemblea internazionale. Lancia 

ha ricevuto l’Encomio della Fondazione 
Rotary per il servizio meritevole e il 
Premio per l’eccellenza del servizio e il 
Premio Servire al di sopra di ogni inte-
resse personale. Lui e sua moglie, Betty 
Lou, sono membri della Arch Klumph 
Society e della Bequest Society e spon-
sor dei borsisti della pace del Rotary.

Bharat S. Pandya
Consigliere RI 2019-2021
Rotary Club di Borivli, India

Bharat Pandya è un 
chirurgo e laparo-
scopico praticante. 
Lui e sua moglie, 
Madhavi, ginecologa, 

sono proprietari di un ospedale priva-
to a Mumbai. Il Consigliere Pandya è 
membro dell’International College of 
Surgeons e ha fatto parte del Consiglio 
di Amministrazione dell’Istituto di 
formazione professionale Jan Shikshan 
Sansthan, sponsorizzato dal governo 
indiano. Rotariano dal 1989 come socio 
fondatore del suo club, durante il suo 
anno da Governatore, il suo Distretto 
3140 ha contribuito con oltre 2 milioni 
di dollari alla Fondazione Rotary, diven-
tando il primo Distretto donatore mon-
diale per il 2006/2007. Il Consigliere 
Pandya ha guidato numerosi progetti, 
inclusi i progetti idrici e igienico-sani-
tari finanziati dalle sovvenzioni della 
Fondazione che hanno installato dighe 
di sbarramento, evitando agli abitanti 
dei villaggi di dover camminare fino a 4 
miglia al giorno per procurarsi l’acqua. 
Pandya ha ricoperto molti ruoli nel 
Rotary: coordinatore regionale dell’ef-
fettivo del RI, Istruttore e membro delle 
commissioni per l’effettivo e la promo-
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zione della Convention del Rotary e 
della commissione PolioPlus in India. 
Ha ricevuto il Premio RI Servire al 
di sopra di ogni interesse personale e 
l’Encomio della Fondazione Rotary 
per il servizio meritevole e il Premio 
per l’eccellenza del servizio. Lui e sua 
moglie Madhavi sono Grandi Donatori 
di II livello della Fondazione.

Kamal Sanghvi
Consigliere RI 2019-2021
Rotary Club di Dhanbad, India

Kamal Sanghvi ha 
studiato al Kasturba 
Medical College 
di Manipal, India, 
dove ha conseguito 

una Laurea in Scienze Farmaceutiche. 
Attualmente è Amministratore 
Delegato di un conglomerato banca-
rio, finanziario e edilizio di proprietà 
familiare. Rotariano dal 1991, Sanghvi 
ha ricoperto vari incarichi nel RI, tra 
cui: Istruttore, membro di commissio-
ne, Rappresentante del Presidente e 
numerosi altri ruoli. Ha contribuito alla 
creazione di 28 centri di formazione 
professionale per donne e ha coordinato 
11 campi clinici di chirurgia correttiva 
della polio che hanno curato migliaia 
di pazienti. Sanghvi ha dichiarato che 
uno dei suoi più orgogliosi successi 
è stata la conduzione di un’iniziativa 
del Rotary che ha aiutato 200 bambi-
ni pakistani a sottoporsi a interventi 
cardiaci in India. Sanghvi ha ricevuto 
il Premio Servire al di sopra di ogni 
interesse personale e l’Encomio della 
Fondazione Rotary per il servizio me-
ritevole e il Premio per l’eccellenza del 
servizio. Lui e sua moglie, Sonal, anche 

lei rotariana, sono Grandi Donatori 
e membri della Bequest Society.

Johrita Solari
Consigliere RI 2019-2021
Rotary Club di Anaheim, California, USA

Johrita Solari 
è Presidente 
del Consiglio di 
Amministrazione e 
direttore visionario 

di Solari Enterprises Inc., una società 
di gestione immobiliare composta da 
un team di 300 membri specializzati 
nell’offerta di alloggi in affitto a prezzi 
accessibili. L’azienda, che ha co-fondato 
con suo marito, Bruce, è stata ispirata 
dai principi etici guida del Rotary. 
«La Prova delle Quattro Domande è 
appesa nella nostra lobby, e ogni mem-
bro della nostra squadra lo vede non 
appena arriva al lavoro», ha raccontato 
Solari. Rotariana dal 1993. Johrita 
Solari, da Governatore del Distretto 
5320, ha organizzato la prima cena di 
raccolta fondi da un milione di dollari 
per la Fondazione Rotary e ha aiutato il 
distretto a diventare il secondo distret-
to con il 100% di Amici di Paul Harris. 
Johrita ha fatto parte della commissio-
ne per l’Iniziativa Grandi Donazioni per 
la pace della Fondazione.
 I coniugi Solari sono soci dello 
stesso Rotary Club e sostengono la 
Fondazione come Amici di Paul Harris, 
Grandi Donatori e membri della Arch 
Klumph Society. Durante il secondo 
anno del suo incarico di Consigliere, 
sua figlia Gianna ricoprirà l’incarico 
di Governatore Distrettuale e, per la 
prima volta nella storia del Rotary, 
una madre e una figlia ricopriran-

no contemporaneamente due ruoli 
di leadership nell’organizzazione.

Stephanie A. Urchick
Consigliere RI 2019-2021
Rotary Club di McMurray, 

Pennsylvania, USA

Stephanie A. 
Urchick è partner e 
direttore operativo 
di Doctors at Work 
LLC, una società 

di consulenza e formazione. Ha 
conseguito un dottorato in studi di 
leadership presso l’Indiana University 
of Pennsylvania. È attiva in numerosi 
consigli e comitati comunitari ed 
è stata premiata da organizzazioni 
come Zonta International e Sons of 
the American Revolution. Rotariana 
dal 1991, Urchick è entrata a far parte 
per la prima volta nel club d’origine 
del past Presidente del RI Chuck 
Keller, che è stato il suo mentore. Il 
suo servizio al Rotary l’ha portata in 
Vietnam per aiutare a costruire una 
scuola elementare, e nella Repubblica 
Dominicana per installare filtri 
d’acqua. Avendo studiato diverse 
lingue slave, ha fatto da mentore 
ai nuovi rotariani in Ucraina e ha 
coordinato un progetto di sovvenzione 
della Fondazione Rotary in Polonia. 
Urchick ha ricoperto vari incarichi 
nel Rotary: Amministratore della 
Fondazione e Presidente della 
Commissione di pianificazione 
strategica del RI e della Commissione 
per le celebrazioni del centenario 
della Fondazione. Fa parte dei Grandi 
Donatori e della Bequest Society della 
Fondazione Rotary.
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Nuovi 
amministratori 
per la fondazione 
Rotary
Il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Rotary gestisce gli affari della 
Fondazione, l’ente benefico del Rotary che 
finanzia le attività di service. Il Presidente 
Eletto del RI nomina gli Amministratori, 
che vengono eletti dal Consiglio Centrale 
del RI, per un mandato di quattro anni. 
Il Presidente degli Amministratori e tre 
nuovi Amministratori hanno assunto 
l’incarico il 1° luglio.

K.R. Ravindran
Amministratore 2017-2021
Rotary Club di Colombo, Sri Lanka

K.R. “Ravi” 
Ravindran è un rota-
riano di terza gene-
razione, e ha aderito 
al Rotary all’età di 

21 anni. Come Presidente del RI nel 
2015/2016, ha dato il via al programma 
Rotary Global Rewards e ha condotto 
una delegazione di oltre 9.000 rota-
riani in Vaticano per un’udienza con 
Papa Francesco in Piazza San Pietro. 
Ravindran è stato il primo presidente 
della Anti-Narcotics Association dello 
Sri Lanka, oggi la massima agenzia di 
lotta alle tossicodipendenze del Paese. 
È stato alla testa della commissione 
nazionale costituita da Rotary, mini-
stero della Sanità dello Sri Lanka e 
UNICEF per l’eradicazione della polio, 
e ha lavorato in stretta collaborazione 
con l’UNICEF nelle trattative per un 
cessate il fuoco nella guerra civile in 

corso nel nord del Paese per facilitare 
le Giornate nazionali di immunizzazio-
ne. Lo Sri Lanka è stato il primo Paese 
dell’Asia Meridionale a liberarsi dalla 
polio. Ravindran è stato inoltre a capo 
di un progetto Rotary per la costruzione 
di 25 moderne scuole in tutto il Paese 
in sostituzione di quelle distrutte dallo 
tsunami del 2004, con un costo di oltre 
12 milioni di dollari. Ravindran è CEO 
e fondatore di una stamperia quotata 
in borsa, con una clientela mondiale 
nel settore dell’imballaggio del té. La 
sua azienda, Printcare Plc, ha ottenuto 
premi nazionali e internazionali per 
l’eccellenza. Ravindran ha ricevuto 
l’Encomio per il servizio meritevole e 
il Premio della Fondazione Rotary per 
l’eccellenza del servizio, e il Premio per 
il Servizio per un mondo libero dalla 
polio. Il suo Paese gli ha conferito il 
titolo di “Gioiello dello Sri Lanka” e ha 
emesso un francobollo in suo onore.

Jorge Aufranc
Amministratore 2019-2023 
Rotary Club di Guatemala Sur, Guatemala

Jorge Aufranc, 
ingegnere chimico, 
dirige Corporación 
Instatec, una società 
che progetta e 

realizza sistemi di telecomunicazione 
di rete. Ha sperimentato per la prima 
volta la forza della Fondazione Rotary 
nel 1995, guidando un progetto per 
dare acqua potabile a un orfanotrofio 
con sovvenzione corrispondente. Oggi, 
è il contatto primario per WASH in 
Schools, un programma competitivo di 
sovvenzioni da 600.000 dollari USA che 
sta portando acqua potabile, strutture 

e formazione per l’igiene a 48 scuole 
del Guatemala. Aufranc ha servito il 
Rotary in numerosi ruoli; ad esempio, 
come Consigliere del RI, fondatore e 
Presidente di Rotary en el Corazón de 
las Americas, la rivista regionale del 
Rotary per l’America Centrale, e come 
direttore del Gruppo d’azione rotariana 
per Acqua e strutture igienico sanitarie. 
Con la moglie Débora ha preso parte 
a una Giornata nazionale di immu-
nizzazione a Moradabad, India, nel 
2009. È Benefattore, Grande Donatore 
e membro della Bequest Society della 
Fondazione Rotary, e gli è stato conferi-
to l’Encomio per il servizio meritevole.

Hipólito S. Ferreira
Amministratore 2019-2023
Rotary Club di Contagem - Cidade 

Industrial, Brazil

Hipólito Ferreira, 
ingegnere, è il presi-
dente di un gruppo di 
imprese per l’in-
gegneria e l’estra-

zione mineraria afferente a Paineira 
Engenharia. È il direttore di SICEPOT, 
l’associazione delle imprese di mec-
canica pesante dello Stato di Minas 
Gerais. Rotariano fin dal 1970, Ferreira 
ha servito il Rotary in numerosi ruoli, 
fra cui Consigliere del RI, Istruttore, co-
ordinatore regionale della Fondazione 
Rotary, membro della Commissione di 
revisione delle operazioni e Presidente 
della Task force sull’alfabetizzazio-
ne per l’America Latina.  Nel corso 
del suo mandato come presidente 
dell’ABTRF (l’Associazione Brasiliana 
della Fondazione Rotary), le donazio-
ni sono raddoppiate rispetto all’anno 
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precedente. Ferreira è stato insignito 
dell’Encomio per il servizio meritevole e 
del Premio per l’eccellenza nel servizio 
della Fondazione. I suoi tre figli hanno 
partecipato ai programmi Interact, 
Rotaract e Scambi Giovani del Rotary, 
e due di essi sono rotariani. Ferreira e 
sua moglie Marilene sono Benefattori 
e Grandi donatori della Fondazione.

Jennifer Jones
Amministratore 2019-2023
Rotary Club di Windsor-Roseland, 

Ontario, Canada

Jennifer Jones è 
presidente e CEO 
di Media Street 
Productions Inc., 
premiata società di 

produzione televisiva di Windsor. Jones 
ha servito il Rotary in numerosi ruoli, 
fra cui la vicepresidenza del RI nel 
2016/2017. Co-presiede la campagna 
per la raccolta di 150 milioni di dollari 
End Polio Now: Make History Today. 
È stata fra i leader nella coltivazione 
di opportunità di raccolta fondi basate 
sull’offerta di particolari esperienze 

come la Giornata golfistica per la Polio 
del Rotary con Jack Nicklaus tenuta-
si a Jupiter, Florida, in cui sono stati 
raccolti oltre 5,25 milioni di dollari per 
l’eradicazione della polio. Fra gli altri 
numerosi riconoscimenti, Jones ha 
ricevuto il Premio servire al di sopra di 
ogni interesse personale e l’Encomio 
per il servizio meritevole, il Medaglione 
della pace dell’YMCA e la Medaglia del 
Giubileo di diamante della Regina; è 
stata inoltre la prima canadese insi-
gnita del Premio Costruttore di pace 
dell’anno della Wayne State University. 
Jones e suo marito Nick Krayacich sono 
membri della Arch Klumph Society e 
della Società Amici di Paul Harris, e 
membri fondatori della Bequest Society.

Ian H.S. Riseley
Amministratore 2019-2023
Rotary Club di Sandringham, Australia

Durante il suo man-
dato di Presidente del 
RI, nel 2017/2018, Ian 
H.S. Riseley ha lan-
ciato a tutti i Rotary 

club la sfida di piantare un albero per 

ogni socio come modo per accrescere 
il coinvolgimento dei rotariani nelle 
questioni ambientali. Secondo le sue 
stime ne sono stati piantati almeno tre 
volte tanti, superando probabilmente 
i tre milioni di alberi. «Sono rima-
sto davvero entusiasta dell’adesione 
del mondo Rotary alla mia richiesta. 
Dovunque andassimo, c’erano rotariani 
che piantavano alberi». Riseley, revisore 
dei conti iscritto all’albo, è a capo di Ian 
Riseley and Co., società da lui stesso 
fondata nel 1976. Tra le altre onorificen-
ze è stato insignito del Premio AusAID 
Peacebuilder del governo australiano in 
riconoscimento del lavoro da lui svolto 
a Timor Est e della Medaglia dell’Or-
dine dell’Australia per i suoi servizi 
alla comunità australiana, nonché del 
Premio per l’eccellenza del servizio 
e del Premio regionale per il servizio 
per un mondo libero dalla polio della 
Fondazione Rotary. Riseley e sua moglie 
Juliet, past Governatore Distrettuale, 
sono Grandi Donatori e membri della 
Bequest Society della Fondazione 
Rotary. Vivono in una proprietà di 7 
ettari a Moorooduc, applicando nella 
pratica la propria personale filosofia di 
vita sostenibile e organica.
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https://www.fortevillageresort.com/it/?utm_source=banner&utm_medium=email&utm_campaign=rotary&UA-110472056-1
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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EDITORIALE 

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

mailto:comunicazione%40rotaryitalia.it?subject=


64 ROTARY ITALIA | LUGLIO AGOSTO 2019

I nuovi Governatori dei tredici distretti italiani

I distretti Rotary d’Italia hanno visto l’insediamento 
dei nuovi Governatori. Presentiamo di seguito i curricola 
professionali e rotariani, per conoscerli meglio.

 SPECIALE

Giovanna Mastrotisi 
Una restauratrice al Distretto 2031

Nata a Domodossola (VB) nel 1952, 
risiede e lavora a Novara. Dopo il 
diploma conseguito al liceo artistico, 
frequenta la facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano, partecipando 
a numerosi corsi di aggiornamento 

nell’ambito del restauro di opere artistiche e edifici monu-
mentali.
Nel 1974 fonda con il marito il laboratorio di restauro 
“Mastrotisi-Segimiro”, trasformatosi con il tempo nella ditta 
N.O.V.A.R.I.A.  R.E.S.T.A.U.R.I. S.r.l..
Membro del Rotary Club Orta S. Giulio dall’ottobre 2002, di cui 
è stata Presidente per l’Anno Rotariano 2005/2006, ha assunto 
la carica di Assistente del Governatore del Distretto 2030 per tre 
anni consecutivi, dal 2007 al 2010, oltre che quella di Presidente 
della Commissione Distrettuale “Arte e Beni Culturali” e 
Presidente della Fellowship ICWRF (Italian Culture Worldwide 
Rotary Fellowship) Team Italia Nord Ovest.
Insignita di 8 PHF.

Ines Guatelli 
Un consulente del lavoro al Distretto 2032

Ines Guatelli nasce a Tornolo (PR) 
il 28 novembre 1953, coniugata con 
Walter Montefiori, vive a Camogli 
(Ge). Laureata in Scienze Giuridiche, 
è iscritta all’Albo Provinciale di 
Genova “Consulenti del Lavoro” dal 

26/05/1975. È Consulente Tecnico presso il Tribunale di 
Genova e di Chiavari.
Nel 2007 è stata socio fondatore del Rotary Club Portofino, 
ed è stata alla guida dello stesso come Presidente nell’Anno 
Rotariano 2009/2010.
Dal 2012 al 2015 è stata Assistente del Governatore, e nel 
2015/2016 Segretario Distrettuale, a fianco del PDG Gianni 
Vernazza. Dal 2013 al 2018 ha svolto incarichi distrettuali 
nelle Commissioni “Espansione e Sviluppo dell’Effettivo”, 
“Revisione dello Statuto e Regolamento” e “Ambiente ed 
Energie Rinnovabili”.
Nel 2015 ha ricevuto il premio “Rotary Service Above Self 
Award per il Servizio “al di sopra di ogni interesse personale”. 
È insignita di Paul Harris Fellow a due rubini.

Simonetta Tiezzi 
Un avvocato al Distretto 2041

Nata a Roma, sposata con Mauro 
delle Chiaie (rotariano), mamma di 
Valentina e Francesca. Iscritta all’albo 
degli avvocati dal 1983.
Inizia la sua carriera facendo pratica 
in studi specializzati in Diritto del 

Lavoro; apre un proprio studio nel 1987 ove tutt’ora svolge 
attività di consulenza e attività legale, in particolare nel set-
tore del Diritto del lavoro e del Diritto di Famiglia. Dal 1996 al 
2000 è membro del consiglio dei revisori dei conti per il FASC 
(Fondo degli Agenti e Spedizionieri).
Iscritta all’AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani), mem-
bro della commissione sindacale dal 2010 al 2013. Dal 2010 
ricopre l’incarico di Giudice Onorario, attualmente presso 
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il Tribunale di Monza. Socia del R.C Assago Milanofiori dal 
maggio 2001, Presidente nell’A.R. 2006\2007, attualmente 
delegata per l’azione Internazionale.
Dal 2007 al 2010 è componente della Commissione A.P.I.M. 
(Azione Pubblico Interesse Mondiale) del D. 2050. 
Dal 2012 al 2013 è Assistente del Governatore per il gruppo 
Navigli del Distretto 2050.
A giugno 2013 organizza e partecipa a una sessione pome-
ridiana al 104° Congresso Internazionale di Lisbona sul 
Programma Rotary Friendship Exchange.
Dal 2013 al 2016 è Assistente del Governatore per il gruppo 3 
del D. 2041.
Dal 2016 al 2017 è Vicepresidente della Commissione Azione 
Internazionale e responsabile delle relazioni internazionali 
tra i club. Insignita di PHF a 2 rubini.

Giuseppe Navarini 
Un consulente al Distretto 2042

Nato a Belluno, sposato con Marina, 
ha due figli. Nel 1981 si diploma in 
Ragioneria e frequenta la facoltà di 
Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Milano, dal 1981 al 1986.
Nel 1996 diventa direttore commer-

ciale di un’importante e affermata azienda italo-giapponese 
nel settore della strumentazione meccanica, un ruolo che 
ricoprirà fino al 2009. Dal 2010, ricopre l’attività di consu-
lenza per l’internazionalizzazione nel settore della meccani-
ca per aziende europee (WECO GmbH Germania, Dematech 
Polska Sp.z.o.o Poland, Wamatec Hungary Kft Hugary, 
Yuasa Machinery Limited UK) come socio di minoranza e 
membro del consiglio di amministrazione. Attualmente è 
Amministratore della Manival Srl, società nel settore import 
export di attrezzature industriali giapponesi e koreane per il 
mercato nazionale.
Socio del R.C. Colli Briantei dall’Anno Rotariano 2006/07, 
è stato Presidente commissione effettivo Anno 
Rotariano 2011/2012, Vicepresidente/Presidente eletto 
di club Anno Rotariano. 2012/2013, Presidente di club 
2013/2014, Presidente commissione effettivo 2014/2015, 
Presidente Commissione Progetti 2015/2016, Presidente 
Commissione Programmi.

È socio onorario del Rotary Club Oristano dall’Anno 
Rotariano 2016/2017, insignito di un Paul Harris Fellow 
nell’Anno Rotariano 2013/2014.

Maurizio Mantovani 
Un libero professionista al Distretto 2050

Nato a Parma, risiede in S. Giovanni 
in Croce (CR).  Laureato in Ingegneria 
Aeronautica nel 1975 presso il 
Politecnico di Milano, ha partecipato 
alla realizzazione e gestione dell’aero-
porto di Parma, ricoprendo la carica di 

Consigliere delegato nei primi 10 anni di attività dello scalo. È 
anche un pilota professionista, con oltre migliaia di ore di volo 
di attività.
Attualmente libero professionista, consulente industriale, 
specializzato in gestione aziendale.
Cooptato nel Rotary nel 1999 dal Rotary Club Casalmaggiore 
Oglio Po, è socio fondatore del Rotary Club E-Club 2050: 
dopo aver svolto l’incarico di segretario, ne diviene Presidente 
nell’Anno Rotariano 2014/2015.
Negli anni seguenti serve il Distretto in qualità di Assistente 
del Governatore nelle annate 2015/2016 e 2016/2017. 
Nell’Anno Rotariano 2017/2018 ricopre l’incarico di 
Segretario esecutivo Distrettuale. 
Insignito di 8 PHF, Benefattore e Grande Donatore di secondo 
livello della Rotary Foundation.

Massimo Ballotta 
Un medico al Distretto 2060

Veneziano, medico specialista in 
Medicina dello Sport e Medicina Fisica 
e Riabilitativa. Dirige il Dipartimento 
di Riabilitazione di Belluno. Lavora 
con dedizione a fianco di pazienti per 
ridurre e compensare la disabilità, 

aiutando le famiglie a raggiungere le maggiori autonomie, 
compatibilmente al danno subito. Sposato con Rossella, padre 
di Silvia.  Rotariano dal 2009, ha ricoperto incarichi a livello 
di club e distrettuali: Presidente, Assistente, Presidente di 
Commissioni Distrettuali. 
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Dal 2011 è volontario ai service distrettuali per la disabilità. 
Ha partecipato alle Convention di Lisbona 2013, Toronto 2018 
e Amburgo 2019. Relatore a Forum distrettuali e formatore 
in vari Distretti italiani. Amico di Paul Harris, membro della 
Paul Harris Society, benefattore della Rotary Foundation.

Massimo Nannipieri 
Un ingegnere al Distretto 2071

Nato a Chianni (PI), padre di due figli. 
Laureato con Lode in Ingegneria mec-
canica presso l’Università degli Studi 
di Pisa nel 1969, frequenza nei 5 anni 
della Scuola Superiore Sant’Anna.
Ha svolto esperienze lavo-

rative in Exxon, Alfaromeo, Fiat, Simeimpianti, 
Immunofarmaceutici, con ruoli progressivamente crescenti 
fino alla Direzione Generale. Amministratore Delegato di 
Interporto Toscano (LI). Oggi consulente per l’industria e la 
logistica nell’Italia del nord.
È socio dall’Anno Rotariano 1994/95 del Rotary Club Livorno, 
di cui è stato Presidente per l’annata 2005/06, Assistente 
del Governatore, membro della Commissione Distrettuale 
Formazione nelle annate e relatore al RYLA.
È stato Presidente della Commissione distrettuale per la 
Leadership e della Sottocommissione distrettuale Alumni 
nell’Anno Rotariano 2014/15. 
Insignito di PHF con 4 rubini, è socio cofondatore dell’Asso-
ciazione Cure Palliative di Livorno.

Angelo Andrisano 
Un Rettore al Distretto 2072

Nato a Bologna, coniugato con 
Donatella Servadei; una figlia, Costanza. 
Laureato in Ingegneria Meccanica pres-
so l’Università di Bologna. Assistente, e 
successivamente, professore associato 
di Meccanica Applicata alle Macchine 

presso la Facoltà di Ingegneria. Professore ordinario di Disegno 
Tecnico Industriale presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia. 
Per tre mandati Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

“ENZO FERRARI” dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, di 
cui è stato fondatore e organizzatore. 
Direttore dal 2006 al 2012 del Centro Interdipartimentale 
per la ricerca industriale INTERMECH MORE, è stato anche 
Coordinatore dell’intera rete dei laboratori della Piattaforma 
Meccanica Regionale. 
Presidente nazionale della Giunta dei docenti afferen-
ti al Settore Scientifico Disegno e Metodi dell’Ingegneria 
Industriale, ha contribuito alla fondazione del coordinamento 
nazionale della Meccanica Italiana. 
È autore di circa 150 pubblicazioni scientifiche, con particola-
re riferimento ai metodi innovativi dell’ingegneria industria-
le.  È Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia. Socio fondatore dei club giovanili Interact e Rotaract 
di Bologna, dal 1995 è socio del Rotary Club Bologna, di cui è 
Presidente nell’anno rotariano 2006/2007. 
Insignito di 9 riconoscimenti Paul Harris Fellow.

Giulio Bicciolo 
Un otorinolaringoiatra al Distretto 2080

Laureato in Medicina e Chirurgia, è 
Specialista in Otorinolaringoiatria 
e in Audiologia. Ha svolto la sua 
professione presso l’Università 
Cattolica di Roma e l’Università di 
Perugia e da oltre 25 anni opera presso 

l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma e in ambito privato, 
occupandosi di Otorinolaringoiatria e chirurgia.
Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche, 
relatore di numerosi Congressi scientifici nazionali e 
internazionali. 
È socio della Società Italiana di Otorinolaringoiatria 
e Chirurgia Cervico-Facciale e della Associazione 
Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani. 
Fondatore del Club Interact di Terni a 15 anni, rotaractiano 
dal 1978, Presidente del Rotaract Club di Terni e 
Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2090 
nell’Anno Rotariano 1987/1988. 
Socio del Rotary Club Roma Nord dall’Anno Rotariano 
1994/1995, Presidente della Commissione Nuove 
Generazioni e Presidente della Commissione Rotary 
Foundation, Vicepresidente nel 2007/2008 e Presidente di 
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Club nel 2009/2010. 
Nel Distretto 2080 è stato membro della Commissione 
Rotary Foundation per le Sovvenzioni Globali e i VTT, 
Responsabile Zona Roma per il Rotaract della Commissione 
Nuove Generazioni, Assistente del Governatore dal 2015 al 
2017. Ha partecipato alle Convention del Rotary International
di Atlanta, Toronto e Amburgo, agli Institute di Montpellier e 
Norimberga, alla Conferenza Presidenziale di Taranto del 2018. 
Sposato con Serena Persiani Acerbo, ha due figli, Ginevra e Carlo.

Basilio Luigi Ciucci 
Un imprenditore al Distretto 2090

Nato a Termoli il 21 giugno del 1961, 
sposato con Maria Ester, risiede a 
Campomarino (CB). Imprenditore 
agricolo, nel 1989 rivoluziona l’azienda 
di famiglia rendendola all’avanguardia. 
 Rotariano (Club Termoli) dal 1999, 

insignito di 7 PHF, dall’Anno Rotariano 2000/2001 è ininter-
rottamente presente nel Direttivo di Club (3 volte Presidente, 
2 Vicepresidente, 6 Segretario, 1 Prefetto, 12 Presidente 
Commissione RF). Partecipa alla ricostituzione del Rotaract 
locale (2012) e del primo Interact molisano (2015).
Per il Distretto, due volte Assistente del Governatore e mem-
bro di Commissioni per la nomina del DG; riveste negli anni 
diversi ruoli in varie Commissioni e Sottocommissioni ed è 
responsabile della organizzazione di numerosi eventi (2009 
Seminario RF, 2015 XXXIV Campus Abruzzo/Molise, 2016 
SISD). Nel 2013/2014 è Prefetto del 2090.

Pasquale Domenico Verre 
Un chirurgo al Distretto 2100

Laureato con lode all’Università di 
Napoli in chirurgia generale. Da me-
dico interno a primario della divisione 
di chirurgia generale di Cosenza. È 
attualmente chirurgo libero professio-
nista, ha eseguito oltre 5000 interventi 

chirurgici. È stato segretario nazionale dell’Associazione 
Chirurghi Ospedalieri Italiani, Segretario regionale ammini-

strativo dell’Associazione Medici Dirigenti, socio dell’accade-
mia Cosentina, Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme 
e Cavaliere della Repubblica Italiana.
È stato Assessore presso il Comune di Rende, è attualmente 
Capo Gruppo in Consiglio Comunale.
Rotariano dal 1992 è stato Consigliere e Presidente di 
Commissione del Rotary Club di Cosenza, Presidente nel 
2002/2003 e, per avere contribuito a fondare il Rotary Club di 
Acri, ha ricevuto il Premio del Presidente Internazionale per 
l’Espansione. Assistente del Governatore per 4 volte, dichiara-
to 9 volte seguace di Paul Harris, ha ricevuto attestati rotaria-
ni sia dal Distretto 2100 che dal Rotary Internazional.
Attualmente è socio del Rotary Club Rende, socio onorario 
del R.C. Acri, del R.C. S. Marco Argentano Valle dell’Esaro, del 
R.C. di Roccadaspide e del Rotaract di Cosenza.
Sposato con Alessandra, ha due figli, Ada e Camillo.

Valerio Cimino 
Un farmacista al Distretto 2110

Nato a San Cataldo e sposato con 
Giusy Vicari. Due figli, Cinzia e Carlo. 
Laureato con lode in Farmacia, specia-
lizzato con lode in Farmacia ospedaliera 
e in Chimica e tecnologie alimentari. 
Titolare di una farmacia è anche giorna-

lista pubblicista: oltre trenta volumi di legislazione farmaceuti-
ca, ambiente, storia ed etnoantropologia locale.
È stato docente universitario di secondo livello e in corsi 
di aggiornamento per farmacisti. Segretario della Società 
Farmaceutica del Mediterraneo Latino, direttore respon-
sabile del Clinical Pharmacy Journal. È tesoriere dell’Asso-
stampa provinciale, Vicepresidente della sezione dell’Unione 
Cattolica della Stampa Italiana e componente dell’Ufficio co-
municazioni sociali della Diocesi nissena. È componente del 
Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio 
naturale di Caltanissetta.
È Cavaliere di grazia magistrale del Sovrano Militare Ordine 
di Malta e di merito dell’Ordine Costantiniano di San 
Giorgio e delegato provinciale della Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche.
Rotaractiano dal 1982 al 1994 e Presidente del Rotaract 
Nisseno per due volte. Socio del RC di Caltanissetta, 
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Presidente nel 2005/2006. Socio onorario dei RC di San 
Cataldo e Valle del Salso, del Rotaract e dell’Interact di 
Caltanissetta, benefattore della Fondazione Rotary e più volte 
Amico di Paul Harris.

Sergio Sernia 
Un responsabile della comunicazione al Distretto 2120

Napoletano di nascita, vive in Puglia, ad 
Andria, da oltre 30 anni. È sposato con 
Mariagrazia Jannuzzi, già Presidente 
dell’Inner Wheel di Trani e Presidente 
dell’AVIS Comunale di Andria. 

Ha due figli: Sabino e Wanda. Laureato in Giurisprudenza 
già a 21 anni, entra in Telecom tre anni dopo e, al culmi-
ne della carriera, dapprima è responsabile del Personale 
a Foggia e poi responsabile della Comunicazione per la 
Regione Basilicata. Entra nel Rotaract a Napoli. Quando 
si trasferisce in Puglia, entra nella famiglia del Rotary 
cooptato dal Club di Canosa nel 1985. Passa poi nel Club 
Andria Castelli Svevi, costituito nel 1987, diventandone 
Presidente nell’Anno Rotariano 2007/2008. Numerosi gli 
incarichi Distrettuali, tra cui Assistente del Governatore 
Marco Torsello, Presidente della Commissione Scambio 
Giovani, componente della Commissione Ryla Nazionale e 
Presidente della Commissione “Fondo annuale e permanen-
te” della Rotary Foundation.

I nuovi leader regionali

Francesco Arezzo
Direttore 2018-20

Giulio Koch
Coordinatore Regionale
Fondazione Rotary
RRFC 2018-21

Francesco Milazzo
Coordinatore Rotary
RC 2019-22

Roberto Xausa
Coordinatore Immagine 
Pubblica Del Rotary
RPIC 2018-21

Omar Bortoletti
Consulente Fondi Di Dotazione/
Grandi Donazioni
E/MGA 2019-22
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I leader regionali del Rotary sono Coordinatori Regionali 
Fondazione Rotary (RRFC), Coordinatori Rotary (RC), 
Coordinatori Immagine Pubblica del Rotary (RPIC) e 
Consulenti Fondo di dotazione/Grandi donazioni (E/MGA). 
Utilizzano le loro competenze e doti per supportare e raffor-
zare i club, per concentrare e incrementare l’azione umani-
taria del Rotary e per migliorare la nostra consapevolezza e 
l’immagine pubblica.

I leader regionali lavorano attraverso i distretti per collegare 
i rotariani alle risorse che sostengono gli obiettivi del Rotary 
e approfondiscono il suo impatto nelle comunità locali e in 
tutto il mondo. 
Inoltre, i leader fungono da formatori e facilitatori presso gli 
Istituti Rotary, i seminari d’istruzione dei governatori eletti 
e i seminari di zona, formazione distrettuale e altri eventi, 
sempre su invito.

I leader regionali sono nominati dal Presidente del RI o dal 
Presidente della Fondazione e ricoprono un mandato trienna-
le, con riesame annuale. Ci sono 41 squadre di leader regionali 
nel mondo: ogni squadra è guidata da un Consigliere RI, con 
il supporto di un Amministratore della Fondazione, se risiede 
nella zona.

Coordinatori Regionali Fondazione Rotary 

Gli RRFC aiutano i rotariani a partecipare completamen-
te nella loro Fondazione, per soddisfare i loro obiettivi di 
service e raccolta fondi: incoraggiano i rotariani a sostene-
re PolioPlus, il programma con la maggiore priorità per il 
Rotary; offrono il supporto a club e distretti nelle attività 
di raccolta fondi, in particolare per il Fondo annuale del 
Rotary; informano club e distretti sulle sovvenzioni Rotary.

Coordinatori Rotary

Gli RC assistono i rotariani a impegnare gli attuali soci e attrar-
re nuovi soci, per sviluppare club dinamici e realizzare i loro 
obiettivi per l’effettivo. Inoltre incoraggiano strategie innovati-
ve per attrarre e coinvolgere soci; offrono il supporto ai distretti 
nello sviluppo di nuovi club; aiutano distretti e club a sviluppa-
re e attuare piani strategici per realizzare gli obiettivi.

Coordinatori Immagine Pubblica del Rotary

Gli RPIC aiutano i rotariani a raccontare la storia del Rotary 
in modo accattivante e li guidano con il marketing, i rappor-
ti con i media e l’uso di social media: condividono la storia 
del Rotary e l’impatto regionale con i media e le comunità e 
preparano i dirigenti distrettuali a fare altrettanto; mostrano 
a dirigenti di club e distretto come usare le risorse per l’im-
magine pubblica del Rotary, per migliorare la consapevolezza 
del brand; consigliano a distretti e club come implementare e 
adattare a livello regionale le campagne d’immagine pubblica 
del Rotary; pubblicizzano il ruolo del Rotary e dei rotariani 
nell’eradicazione della polio.

Consulenti Fondo di Dotazione/Grandi 
Donazioni

Gli E/MGA migliorano la partecipazione dei rotariani nelle 
grandi donazioni e nel fondo di dotazione: sviluppano piani 
personalizzati per identificare, coltivare e sollecitare grandi do-
nazioni nella regione; promuovono opportunità di grandi dona-
zioni con rotariani e altri potenziali donatori; facilitano eventi 
di riconoscimento e incoraggiano nuovi ed attuali donatori; 
collaborano con dirigenti distrettuali per identificare strategie 
per grandi donazioni e potenziali donatori nel distretto.

https://framar.it
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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 L’INTERVISTA

Intraprendenza. 
Impegno. 
Volontà.
Intervista a Salvatore Aranzulla
Il guru dell’informatica si racconta a rotary tra formazione, 
professione e ambizioni: una riflessione sulle competenze 
richieste ai protagonisti del futuro.

__ a cura di Marta Nozza Bielli
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Il primo traguardo lo ha raggiunto 
all’età di 10 anni, quando riuscì a 
convincere i genitori a comprargli 

un computer. Salvatore Aranzulla ancora 
non sapeva che quella sarebbe stata la 
prima tappa di un successo che dura 
da un ventennio. Divulgatore, problem 
solver, imprenditore e, soprattutto, 
fondatore di uno dei 30 siti italiani più 
visitati di sempre: Salvatore, classe 1990, 
ha creato aranzulla.it nella sua cameret-
ta di Mirabella Imbaccari, in provincia di 
Catania, ed è diventato una vera istitu-
zione nel panorama informatico nostra-
no. Un esempio di come l’intraprendenza, 
impegno e volontà possano portare al 
raggiungimento di grandi risultati.

Aranzulla.it nasce come pas-
satempo per poi diventare una 
professione. Cosa l’ha spinta a im-
pegnarsi in un’attività che richie-
deva di acquisire, da solo, nuove 
competenze?

Il legame con l’informatica è nato per 
caso nel 2000, quando convinsi i miei 
genitori ad acquistare il mio primo 
computer. Ogni giorno, cercavo da solo 
di capirne il funzionamento. 
I miei compagni di scuola iniziarono 
così a chiedermi aiuto per risolvere 
i problemi che riscontravano con i 
loro computer. Spesso le domande si 
ripetevano, così decisi di trascrivere 

le risposte, stampando vere e proprie 
guide da distribuire. 
Nel 2002, connesso a internet, creai 
il mio sito web, per consigli e suggeri-
menti online.
Nel 2008, aranzulla.it contava 300.000 
visualizzazioni mensili; decisi così di 
inserire banner pubblicitari che affian-
cavano i contenuti gratuiti. 
Di lì a poco mi resi conto di aver posto 
le basi del mio futuro lavoro: aiutare 
gli altri risolvendo i loro problemi con 
la tecnologia guadagnando tramite i 
banner pubblicitari. 
Oggi, quattro italiani su dieci risolvono 
i loro problemi informatici grazie ai 
miei contenuti.

© Photocredit Marco Togni
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© Photocredit Future Vintage Festival

La nostra società è caratterizzata 
dall’incertezza. Come possiamo 
preparare i giovani a essere flessi-
bili al cambiamento continuo?

Ognuno di noi deve conoscersi per 
comprendere la propria inclinazione; 
una volta individuata la propria strada, 
bisogna impegnarsi costantemente e 
formarsi per perseguire l’obiettivo.
Avere una formazione universitaria è 
importante, così come lo è l’esperienza 
sul campo. Qui entra in gioco l’umiltà di 
partire dal basso, acquisendo e impa-
rando la professione da chi il lavoro lo 
svolge da anni.
Bisogna avere una formazione multipla: 
io ho una laurea in economia e mana-
gement ma ho fatto per tantissimi anni 
il redattore di articoli, ho sviluppato e 
sviluppo ancora oggi il mio sito. Avere 
una propensione multidisciplinare ti 
permette di avere una visione d’insieme. 

Ritiene che le risorse messe a 
disposizione dei giovani siano 
funzionali ad affrontare le sfide 
del futuro? Qual è il ruolo della 
scuola?

Creai il sito aranzulla.it seguendo le gui-
de online in lingua inglese: con costanza 
e perseveranza riuscii ad acquisire 
dimestichezza e a imparare i diversi 
linguaggi di programmazione web. 

“Il Rotary è un 
punto di incontro 
e permette di 
confrontarsi con un’ 
altra visione.”

ROTARY ITALIA | INTERVISTA A SALVATORE ARANZULLA
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All’epoca il materiale a disposizione 
era limitato, ma oggi gli strumenti sono 
molti, e alla portata di tutti, anche in 
italiano. Oggi non ci sono scuse!
Ciò che serve è la volontà di cercare 
nuove informazioni, di formarsi e di in-
traprendere un processo che vada oltre 
quello della scuola. Quest’ultima deve 
fornire le basi e nello stesso tempo dare 
ai ragazzi l’opportunità di sperimen-
tare in totale autonomia. Tutto risiede 
nell’indole personale. Quando mi tra-
sferii a Milano, di giorno studiavo alla 
Bocconi, e di sera continuavo a lavorare 
e a formare la mia impresa.

Da Mirabella Imbaccari si è tra-
sferito a Milano. Perché? 

Ho la fortuna di operare in un settore 
in cui è possibile lavorare da qualsiasi 
parte d’Italia o del mondo, basta avere la 
connessione a internet. 
La scelta di trasferirmi a Milano è do-
vuta alle maggiori opportunità econo-
miche e logistiche. Da non sottovalutare 
poi la velocità della connessione, nel 
capoluogo lombardo oggi si naviga alla 
velocità del 5G. 
Sono stato spesso all’estero per lavoro, 
ma torno sempre a Milano.

Cosa pensa dei “cervelli in fuga”?
Ognuno deve essere libero di prendere 
le proprie decisioni con consapevolezza 
e senza remore, valutando attentamente 
vantaggi e svantaggi.

Ascoltare gli utenti e dare loro 
risposte. Un modus operandi co-
stante nel tempo.

Lo stile editoriale di aranzulla.it è 
rimasto lo stesso fin dalla nascita: 
un linguaggio semplice accessibile a 
chiunque, l’unico presupposto è quello 
di saper accendere un computer! 
Ritengo che le parole siano più fun-
zionali nella risoluzione dei problemi 
rispetto, per esempio, ai video.
Lo stile non è cambiato ma sono cam-
biati gli argomenti: dai computer agli 
smartphone, dalle applicazioni ai social 
network; e questo non ci pone limiti per 
il futuro, perché siamo capaci di recepi-
re le trasformazioni del mercato.

Quali sono le competenze richie-
ste oggi da lei e dal mondo del 
lavoro?

La crescita della mia attività ha richie-
sto l’inserimento di collaboratori. Per 
aranzulla.it sono ovviamente richieste 
competenze tecnologiche e capacità di 
scrittura, ma soprattutto flessibilità, cu-
riosità e la capacità di mettersi in gioco. 
Trovo svilente chi si accontenta di quel-
lo che ha senza cercare di migliorarsi.

© Photocredit Elena Datrino

“Ho vissuto con i 
rotariani esperienze 
molto positive.”
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Secondo Daniel Goleman le com-
petenze tecniche di un impren-
ditore devono essere supportate 
da una componente emotiva. È 
d’accordo?

Un team è composto da collaboratori 
con sensibilità diverse e per questo è 
necessario interagire con ognuno di loro 
in maniera differente. Solo riconoscen-
do le potenzialità della singola persona 
si può creare un rapporto basato sulla 
stima: nel mio caso, i collaboratori hanno 
sempre fornito feedback molto positivi e 
io sono felice di lavorare con loro.

I social network sono nati quan-
do la sua attività era già avviata. 
Com’è il suo rapporto con queste 
piattaforme, a livello professiona-
le e personale?

Per alcuni siti i social rappresentano 
un’importante fonte di traffico, ma nel 
caso di aranzulla.it sono solo argomento 
editoriale. Sono attive le pagine social 

ufficiali per condividere gli eventi a 
cui partecipo e le collaborazioni con le 
aziende anche se il nostro focus rimane 
il sito, tutto il resto è contorno. Utilizzo 
queste piattaforme come strumento 
collegato al mio lavoro, non per finalità 
personali, perché spesso la vita che rap-
presentano non corrisponde alla realtà.

Conosce o frequenta il mondo ro-
tariano? Ha mai pensato di farne 
parte?

Ho partecipato a eventi organizzati da 
diversi club Rotary di Milano e ho avuto 
modo di interagire con le persone che ne 
fanno parte.
Per ora non ho il tempo di impegnarmi 
in qualcosa di diverso dal mio lavoro, ma 
le persone che ho incontrato durante i 
miei interventi – svolti tra Lombardia 
e Veneto sia per il Rotaract che per 
il Rotary – sono state molto gentili e 
disponibili e mi hanno fatto vivere delle 
esperienze molto positive. 

Molti dei progetti istituiti del 
Rotary sono rivolti ai giovani: 
cosa può fare la nostra organizza-
zione per preparare i ragazzi ad 
affrontare il futuro?

Gli incontri come quelli a cui sono stato 
invitato sono un’esperienza molto utile 
per i giovani. L’opportunità di ascoltare 
esperti di settore e di poter interagire con 
loro attraverso interventi e domande crea 
un punto di incontro con realtà diverse 
e permette di confrontarsi con un’altra 
visione. Tutto si riconduce al fare doman-
de e dare risposte: su questo principio ho 
fondato la mia impresa e credo sia utile 
per costruire il proprio processo di cresci-
ta, professionale e personale. 

© Photocredit Elena Datrino

“Bisogna avere 
una formazione 
multipla”.

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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EDITORIALE 

Le regole per 
una leadership 
di successo
Intervista a Simone Schiavetti
Il giovane Amministratore Delegato di una multinazionale 
riflette sulla gestione delle relazioni in una struttura arti-
colata.
__ a cura di Michele Ferruggia
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L’esperienza professionale di 
Simone Schiavetti comincia 
nel 1999, nell’area marketing 

(settore technology) di Lyreco Italia. 
Dopo due anni, diventa Export Manager 
in una piccola azienda padronale, dove 
si occupa di esportazione di prodotti 
idraulici in quasi tutta Europa, un’espe-
rienza fondamentale dal punto di vista 
umano e professionale. In questi anni 
comprende l’importanza della relazione 
personale, in perfetto equilibrio con 
quella professionale. Decide di tornare 
in Lyreco, una realtà capace di unire 
strumenti, potenzialità, forza interna-
zionale, creatività e, soprattutto, rispet-
tare e valorizzare le risorse umane.
Si trasferisce quindi a Roma per l’aper-
tura della nuova sede commerciale della 
multinazionale francese nel Centro 
Italia. In due anni, da venditore diventa 
responsabile commerciale, prima di 
essere definitivamente richiamato nella 
sede di Milano. Dopo aver seguito e 
gestito un team di persone del National 
Account, nel 2007 diventa Direttore 
Vendite e, nel 2016, viene nominato 
Amministratore Delegato. Vent’anni di 
brillante carriera, un percorso dinamico 
in continuo aggiornamento, nei ruoli e 
nelle competenze. Quello che Schiavetti 
non ha mai cambiato è il comporta-
mento, l’atteggiamento e il piacere di 
lavorare a stretto contatto con un team 
di persone, da cui si fa chiamare solo e 
rigorosamente “Simone”.

Sfera personale e professiona-
le, un equilibrio vincente ma 
complesso. 

Il rischio che la sfera personale 
prevarichi su quella professionale è 
altissimo. Gestire un team di persone 

favorendo la relazione, la trasparenza 
e la prossimità è divertente e vincente, 
ma allo stesso impegnativo e difficol-
toso. Ho creato l’acronimo S.M.A.R.T. 
(Strategia, Maturità, Agilità, Resilienza 
e Tecnologia), come guida di comporta-
mento per tutte le persone che coordi-
nano un gruppo di individui. 

E la maturità è proprio l’elemento fon-
damentale, nel manager e nel collabora-
tore, per saper separare, a seconda dei 
casi, la componente personale da quella 
professionale. 
Anche lo sviluppo della cultura del 
feedback immediato riesce a garantire 
la sostenibilità di questo processo, 
ovvero l’intelligenza tra colleghi-amici 
di condividere e accettare eventuali 
richiami, in presenza di atteggiamenti o 
risultati negativi.

Cosa significa per lei rappresen-
tare la leadership aziendale nel 
gestire un team di persone?

Significa essere un esempio, di coraggio, 
rispetto, professionalità, vicinanza. E 
oltre ogni esperienza e competenza, 
un manager deve sapere ascoltare, 
confrontarsi e comprendere tutte le 
componenti che definiscono un gruppo. 
Una competenza fondamentale per 
essere leader di successo. Il leader, o 
chi coordina un gruppo persone, non è 
necessariamente il più competente, ma 

“Credo che oggi 
la leadership si 
debba basare più 
sull’incontro e sul 
confronto.”

 L’INTERVISTA
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LE REGOLE PER UNA LEADERSHIP DI SUCCESSO 
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sicuramente deve essere la persona più 
umile in azienda.

Parliamo dell’intelligenza emoti-
va. Quanto è importante?

Essenziale. Saper comunicare, ascoltare 
e decidere, essere sinceri e trasparenti 
con le persone aiuta moltissimo lo 
sviluppo della sfera professionale. Avere 
il coraggio di condividere problema-
tiche e opportunità in una situazione 
di prossimità permette di raggiungere 
qualsiasi risultato.

Qualità innate o acquisite?

Sicuramente innate. Con l’esperienza e 
la formazione è possibile modificare de-
terminati atteggiamenti e competenze, 

ma mai in modo assoluto. Non stiamo 
parlando di skill tecniche.

Come è cambiata la leadership 
negli ultimi anni?

Prima chi ricopriva il ruolo della 
leadership era convinto che fosse 
necessario essere autoritari, ma a 
funzionare oggi è sempre più l’autore-
volezza, che è diverso. Ho conosciuto 
molte persone che amavano la defini-
zione dell’Amministratore Delegato 
più del proprio nome. Io in azienda ho 
sempre voluto essere Simone, non il 
General Manager. Questo non significa 
che i ruoli non siano importanti, anzi, 
ma credo che oggi la leadership si 
debba basare più sull’incontro e sul 
confronto.

Giovani e mondo del lavoro. Quali 
sono le competenze più ricercate? 
E voi cosa cercate nei giovani?

Le competenze più richieste oggi, sia 
in Lyreco sia nel mercato, sono tutte 
legate al mondo digitale, Digital Manager, 
Content Manager, Data analyst e Data 
Scientist in particolare. Il digitale ha 
modificato radicalmente la relazione tra 
azienda e cliente. Ma queste sono com-
petenze tecniche; ciò che ricerchiamo in 
Lyreco sono principalmente le cosiddette 
soft skill: capacità di essere agili, flessibili, 
di sapersi relazionare e, soprattutto, di 
avere coraggio. La nostra società ne ha 
bisogno. Il coraggio che si traduce nel 
sapere accettare l’errore come fonte di 
apprendimento. Non tutte le aziende sono 
capaci di accettare gli errori. 

 L’INTERVISTA
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Ma la verità è che nessuno ha la 
bacchetta magica, e la costante ricerca 
della perfezione è la miglior nemica 
del meglio. L’obiettivo è raggiungere il 
meglio, tramite errori e apprendimento.
Nelle nuove generazioni cerchiamo 
anche la cultura della fatica. Ho la 
sensazione che i giovani d’oggi non 
vogliano faticare, sono meno disponibili 
a sporcarsi le mani.

Cosa consiglia alle nuove 
generazioni?

Ragionare prima sul dovere poi sui i 
diritti. Ricordo con piacere un video di 
Marchionne, in cui parlava di diritti e di 
doveri: oggi c’è molta cultura del diritto 
e meno del dovere. Non tutto è dovuto.

Cosa ne pensa dello smart 
working? 

Sono a favore. Quello che conta oggi 
è il risultato, non come lo raggiungi, 
e tanto meno senza un necessario e 
quotidiano controllo. Non siamo più 
legati all’idea del posto fisso in ufficio, 
ovviamente dove è consentito.
Da oltre un anno Lyreco ha investito 
nello smart working. È importante 

portare a bordo le migliori figure 
professionali, a prescindere dalla 
disponibilità logistica, per non privarsi 
di talenti. E lavorare con persone al 
di fuori del territorio di riferimento è 
un’opportunità aziendale di crescita e 
contaminazioni positive.

La Certificazione Top Employers 
Italia premia ogni anno le migliori 
multinazionali per l’eccellenza 
nel trattamento delle risorse 
umane. Retribuzione, forma-
zione e carriera, quali i fattori 
dominanti?

Credo che l’aspetto economico sia 
importante ma non fondamentale. È 
imprescindibile invece un ambiente 
capace di trasmettere passione, 

“Il leader non è 
necessariamente 
la persona più 
competente, ma 
sicuramente deve 
essere quella più 
umile in azienda”.

ROTARY ITALIA | INTERVISTA A SIMONE SCHIAVETTI
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entusiasmo, visione a lungo termine, 
cultura e valori; le parole chiave sono 
attenzione e trasparenza.

Qual è la differenza tra lavorare in 
una multinazionale e lavorare in 
una multinazionale come Lyreco?

Non ho esperienze di altre multinazio-
nali, ma penso che la reale differenza sia 
tra una multinazionale quotata in borsa, 
con più azionisti, e una multinazionale 
con un unico proprietario, come Lyreco. 

Questo permette una visione a lungo 
termine, trasparenza, inclusione e 
maggiore gratificazione. Le persone in 
Lyreco si sentono parte di un progetto, 
non semplici pedine.

Multinazionale e territorio, 
rapporto fragile o costruttivo? 

Rapporto assolutamente costruttivo. 
Ciò che ammiro di Lyreco, nonostante 
l’azienda sia francese, arrivata in 
Italia con tutti i paradigmi e stereotipi 
del caso, è stata la grande capacità 
nell’unire le proprie competenze alla 
creatività e al DNA italiano.
Molte le attività aziendali di restitu-
zione sociale verso un territorio, quello 
di Cambiago, che ha saputo offrire 
ospitalità ed enormi opportunità.

Conosce e/o frequenta il mondo 
rotariano? 

Fino a poco tempo fa non ero a cono-
scenza del Rotary e non avevo tutte le 
informazioni necessarie per compren-
dere l’attività e il servizio rotariano. 
Ultimamente, grazie alla partecipazione 
in diversi eventi organizzati proprio 
dal Rotary, ho capito davvero l’impegno 
e l’importanza dell’associazione nel 
supportare la società. 
Sono stato invitato a far parte del 
Rotary, e sono pronto. 

Cosa trova attraente del Rotary?

Gli ideali di amicizia, leadership, 
servizio, diversità e integrità. Valori che 
apprezzo e in cui mi ritrovo.

“Condivido i valori 
rotariani di amicizia, 
leadership, servizio, 
diversità e integrità”
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 EDITORIALE L’INTERVISTA

A scuola di futuro
Intervista a Valentina Aprea
L’Onorevole e Membro della Camera dei Deputati rivela a rotary 
i cambiamenti in atto per innovare il sistema scolastico italiano.

__ a cura di Michele Ferruggia
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Valentina Aprea nasce a Bari 
e dopo la Laurea con Lode in 
pedagogia, diviene insegnante 

elementare. A 27 anni accede alla 
dirigenza pubblica nel settore dell’i-
struzione e, nelle elezioni del 1994, 
1996 e 2001, viene eletta alla Camera 
dei deputati in rappresentanza della 
coalizione di centro-destra. Durante 
i Governi Berlusconi II e III, è stata 
responsabile delle politiche scolastiche 
e ha ricoperto l’incarico di sottosegreta-
rio al Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca. 
Dal 2013 al 2018 è Assessore al Lavoro e 
all’Istruzione della Regione Lombardia.
Presidente della Commissione Cultura 
della camera dei Deputati nella XVI 
legislatura, ha proposto un complesso 
di proposte per riformare il sistema 
scolastico, concretizzato nel disegno di 
legge n.953 Aprea e riassunto nel suo 
libro “La scuola che non c’è”.

Onorevole Valentina Aprea, da 
sempre al servizio dell’istruzione.

Esattamente, sono impegnata da tempo 
sulle policy dell’istruzione, prima come 
insegnante e poi come politico, mem-
bro della Commissione Cultura della 
Camera dei Deputati. 
Ho seguito e promosso numerose 
riforme per l’innovazione dell’istruzio-
ne italiana.

Quali cambiamenti intende pro-
muovere nel futuro più prossimo?

Innanzitutto, ridurre il percorso scola-
stico italiano. 13 anni sono tantissimi, lo 
erano qualche decennio fa e ora lo sono 
ancora di più. Bisogna avere il coraggio 
di terminare gli studi a 18 anni; nel resto 

del mondo si progetta il futuro a 21 anni, 
le grandi rivoluzioni dell’ultimo decen-
nio sono state promosse da ragazzi e 
ragazze al di sotto dei 20 anni.
Nelle scuole italiane, inoltre, deve 
essere presente anche l’ora di intel-
ligenza artificiale. In tutto il mondo 
la materia principale è diventata il 
coding, mentre il nostro Paese è ancora 
in ritardo. L’istruzione italiana deve 
rinnovare sé stessa e le proprie strategie 
d’insegnamento. Gli studenti italiani 
devono andare a scuola di futuro il 
prima possibile. 

Quali saranno le competenze 
richieste nei prossimi anni?

Nel 2020 avremo 200 milioni di nuove 
opportunità lavorative. E saranno 
richieste nuove conoscenze e com-
petenze. Stiamo parlando di problem 
solving, pensiero critico, team working, 
intelligenza emotiva, negoziazione e, 
ovviamente, il coding.
Queste competenze devono assoluta-
mente essere incluse nei piani formativi 
scolastici italiani.
Prima potevano bastare competenze 
di base apprese tra i banchi di scuola, 
i cambiamenti non erano così rapidi. 
Oggi invece ogni anno cambia il mondo, 
le tecnologie, il progresso scientifico. 
Ora la vita è differente. Bisogna essere 
allenati al futuro.

Innovazione, opportunità o 
minaccia?

Un’assoluta opportunità, che va colta 
con la formazione, con una prepara-
zione che parte da lontano, a partire 
dalla scuola dell’infanzia. I bambini 
di oggi vivono nel terzo millennio, ma 
appena varcano la soglia della classe, 
tornano nel passato. I bambini devono 
iniziare fin da subito a familiarizzare 
con queste nuove frontiere, sviluppan-
do approcci proattivi verso le nuove 
tecnologie.

Lo sviluppo del 
nostro Paese dipende 
da preparazione 
e conoscenza.

 L’INTERVISTA
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L’innovazione è l’opportunità di ac-
corciare le differenze. Nuovi metodi di 
insegnamento, supportati dalla tecno-
logia, per superare qualsiasi difficoltà 
nell’apprendimento. 
Gli studenti potranno utilizzare 
gli strumenti adeguati alle proprie 
necessità, l’apprendimento sarà 
personalizzato. 
La vera minaccia è non essere in grado 
di approfittare della tecnologia. 

Come si supera il digital divide?

Attraverso una formazione permanente. 
Il digital divide è un problema che 
colpisce tutti. Una formazione iniziale 
non basta più, l’innovazione e il cam-
biamento sono fenomeni così veloci che 
presuppongono una formazione conti-
nua. Le stesse modalità di svolgimento 
dei lavori cambiano continuamente. 
Chi si ferma è perduto!

Istruzione o apprendimento?

Bisogna favorire la scuola dell’apprendi-
mento, per essere pronti ad apprendere 
tutta la vita. Tra istruzione e apprendi-
mento c’è molta differenza. Non bisogna 
prepararsi solo per superare un’in-
terrogazione, perché oggi è richiesto 
altro. Oltre a un a sapere trasmesso e 
acquisito, deve svilupparsi la capacità 
di problem solving e restituzione di 

ROTARY ITALIA | INTERVISTA A VALENTINA APREA

A SCUOLA DI FUTURO 
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ciò che si impara. Qualsiasi cosa che 
impariamo oggi, potrà essere messa in 
discussione domani.

La scuola deve preparare a un 
mondo flessibile. 

È importante sapersi innovare, svilup-
pando maggiore flessibilità mentale. Le 
certezze degli ultimi anni sono cam-
biate, gli stessi titoli accademici non 
assicurano più un modo di essere e agire 
constante, oggi è tutto è in discussione. 
E il valore più grande è quindi quello di 
saper reagire ai cambiamenti.

Qual è il ruolo della scuola nella 
socialità e socializzazione degli 
individui contro l’isolamento dei 
social rispetto all’ambiente?

La scuola deve tenere in considerazione 
l’importanza della socialità; nuovi 
modi di essere e vivere. La tecnologia 
rappresenta il nostro futuro, ma non 
si vive esclusivamente di tecnologia. 
Educhiamo a vivere in un mondo senza 
eccessi, nella vita come nel lavoro. 

Nella sfera educativa, la scuola è 
importante tanto quanto la famiglia. 
Parliamo di educazione alla cittadi-
nanza digitale, importante per cono-
scere i rischi di un uso spregiudicato 
di internet, per evitare spiacevoli 
situazioni.

L’ora di educazione civica a scuola 
è dunque fondamentale.

Assolutamente, ma va resa più coerci-
tiva, valutata con un voto in pagella. La 
conoscenza della nostra Costituzione è 
fondamentale. 

Cosa pensa degli ITS?

Sono un bene per la nostra società e 
per il nostro futuro. Sono scuole di 
specializzazione che introducono al 
mercato del lavoro avanzato. Tutti i 
Paesi più sviluppati hanno bisogno di 
questi luoghi. Oggi dare garanzie di 
formazione e lavoro è fondamentale. Le 
imprese di oggi hanno bisogno di figure 
formate adeguatamente per un rapido 
inserimento lavorativo.

Conosce il mondo rotariano?

Conosco molto bene il Rotary e la sua 
attività. Oltre a essere socia onoraria 
del Rotary Club Assago Milanofiori, 
ho avuto la fortuna di essere invitata 
da vari club rotariani per importanti 
momenti di incontro e riflessione. 

Qual è il valore aggiunto del 
Rotary  nell’individuazione 
di soluzioni che consentono 
un progresso civile anche 
nell’ambito dell’insegnamento e 
dell’istruzione?

Il cambiamento dell’istruzione è un 
cambiamento culturale. È importante 
quindi l’attività del Rotary per favorire lo 
sviluppo di questa cultura, dentro e fuori 
la scuola. È una missione importante, 
perché lo sviluppo del nostro Paese 
dipende da preparazione e conoscenza.
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Il valore più grande 
è saper reagire ai 
cambiamenti.
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Una visita presidenziale

Il Presidente RI 2018/2019 Barry Rassin 
in visita al Distretto 2090
__ a cura di Fabrizio Cimino, RC L’Aquila Gran Sasso D’Italia - Direttore dei lavori del Progetto Fenice per Arquata

Dal 3 al 7 maggio 2019, grazie al prezioso aiuto del 
funzionario italiano a Evanston, Francesco Bruno, 
e del RI Director Zona 12, Francesco Arezzo, siamo 

riusciti ad avere ospite del Distretto 2090 il Presidente 
Internazionale Barry Rassin e la consorte Esther. 
Un evento simile non accadeva dal 2012, quando il 
Presidente Kalyan Banerjee venne in visita a L’Aquila dopo 
i lavori di ristrutturazione della facoltà di Ingegneria e in 
quell’occasione, venne insignito della laurea Honoris Causa 
in Ingegneria Gestionale dall’allora Rettore della facoltà. 

Barry ed Esther hanno visitato le città del Centro Italia 
devastate dai terremoti del 2009 e 2016, dove il Distretto 
2090 si è fortemente impegnato con il Progetto Fenice 
per aiutare le popolazioni colpite dal sisma del 2016 e in 
precedenza, nel 2009, con il progetto Rotary per la Facoltà 
di Ingegneria dell’Aquila. 

Il Distretto, nell’ambito del Progetto Fenice, ha realizzato 
con i fondi propri, dei distretti italiani e anche di molti 
stranieri, un edificio polifunzionale destinato al recupe-
ro delle attività imprenditoriali della città di Arquata del 
Tronto (AP), pesantemente danneggiata dal sisma del 2016. 
L’edificio è stato realizzato dalla Wood Beton S.p.A. con 
sede a Iseo (BS), la stessa azienda che ha contribuito 
alla realizzazione dell’Albero della Vita posto nella Lake 
Arena di EXPO 2015 a Milano. I tecnici rotariani volon-
tari del Distretto 2090 hanno donato la loro opera pro-
fessionale per la direzione dei lavori e la gestione della 
sicurezza in cantiere.  

Come prima tappa, il 3 maggio, la coppia presidenziale 
è stata ospite del DG Gabrio Filonzi a Jesi (AN) presso 
l’Hotel Federico II, dove si è tenuta una conviviale del 
Club in onore dell’evento.

Sabato 4 maggio mattina, Barry ed Esther si sono recati a 
Camerino per una visita lampo sul sito dove sorgerà un edifi-
cio che il Distretto realizzerà in aiuto della popolazione della 
città marchigiana. Il Consiglio comunale di Camerino ha 
conferito al Presidente Rassin la cittadinanza onoraria per 
la grande generosità del Rotary nei confronti della comunità, 
sia dopo il sisma del 1997, sia in seguito agli eventi del 2016; 
il Sindaco Gianluca Pasqui ha consegnato al Presidente 
Internazionale le chiavi della città.
Durante la serata del 4 maggio, ad Ascoli Piceno, si è cele-
brata la serata di gala alla presenza di tutti i Governatori 
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italiani che hanno contribuito al progetto. È stata una festa 
bellissima allietata da un concerto i cui proventi sono stati 
consegnati alla Rotary Foundation.
Il giorno 5 maggio il Presidente Barry ha inaugurato l’edificio 
ad Arquata del Tronto alla presenza del Sindaco Aleandro 
Petrucci, del DG Gabrio Filonzi, dei tecnici rotariani impe-
gnati nel Progetto Fenice e di moltissimi rotariani accorsi 
per assistere alla cerimonia. 
Dopo un pranzo frugale servito nella palestra ricostruita del-
la città di Arquata dal famoso Ristorante Roma di Amatrice, 
Barry ed Esther si sono recati a L’Aquila dove il giorno dopo 
hanno fatto visita alla Rettrice dell’Università dell’Aquila 
Paola Inverardi che ci ha accolto nel rettorato della città 
capoluogo d’Abruzzo. La Rettrice, anche in occasione del 
decennale del sisma 2009, ha ringraziato il Rotary per il suo 
prezioso intervento nella ristrutturazione del “Corpo A” della 
facoltà di Ingegneria, uno dei pilastri di tutta l’Università 
aquilana. Uno scambio di doni ha concluso la visita al retto-

rato. In seguito, Barry ed Esther sono stati accompagnati da 
una folta delegazione di rotariani capeggiati dai PDG Sergio 
Basti e Giorgio Splendiani, i principali attori del grande in-
tervento del RI per la facoltà, a Monteluco di Roio, sede della 
facoltà di Ingegneria.

Il Presidente Barry e la consorte Esther hanno visitato il 
“Corpo A” della facoltà che il RI ha riconsegnato alla città 
nel 2015. Nell’Aula Magna del “Corpo A” gremita di studenti 
e di professori, Barry ha tenuto un toccante discorso riferito 
soprattutto ai giovani che si affacciano alla vita, ricordando 
che il Rotary è maestro di vita per chiunque si avvicini a esso 
ed ha invitato tutti gli studenti a iscriversi al Rotaract per 
implementare con l’impegno nel servizio, la vita reale.

Dopo una splendida conviviale con club aquilani, la coppia 
presidenziale è ripartita alla volta di Roma, ospite del DG 
2080 Patrizia Cardone.

Una serata di gala ad Ascoli Piceno con i Governatori italiani.

UNA VISITA PRESIDENZIALE 

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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La società civile, supportata dalla ricerca scientifica, 
pone grande attenzione al mondo dei ragazzi diver-
samente abili. In questo specifico ambito il Rotary 

intende creare un progetto finalizzato al miglioramento della 
qualità della vita in soggetti affetti da disturbi dello spettro 
autistico attraverso il loro inserimento in ambito lavorativo. 
Questa collaborazione inizia con la ricostruzione del patri-
monio artistico danneggiato durante il sisma che ha colpito le 
zone delle Marche e dell’Abruzzo.
Alcuni soggetti affetti da autismo hanno una particolare 
abilità nel riconoscere e ricomporre unità frammentate come 
quelle ludiche dei puzzle, motivo secondo il quale diverse as-
sociazioni statunitensi a favore di questi soggetti hanno come 
logo proprio l’immagine di un puzzle.
Le persone che ricevono una diagnosi di Disturbo dello 
Spettro Autistico (DSA) presentano, lungo tutto il loro ciclo di 
vita, difficoltà nella comunicazione e nell’interazione sociale, 

accanto a un repertorio ripetitivo e stereotipato di interessi 
e comportamenti. Nonostante tali limitazioni relazionali e 
sociali, queste persone posseggono spesso notevoli talenti, 
distribuiti in ambiti differenti. Alcuni di questi talenti si svi-
luppano in ambito visivo, attraverso l’espressione di partico-
lari doti grafiche, pittoriche, di memoria visiva o, addirittura, 
attraverso il “pensare per immagini”. 
La limitazione dell’interazione sociale viene spesso compen-
sata da una particolare confidenza con l’universo digitale: 
la comunicazione attraverso Internet e i social, filtrata dalle 
difficoltà del contatto interumano, risulta infatti particolar-
mente agevole per le persone con DSA. Sulla base di queste 
caratteristiche, abbiamo pensato a un progetto pilota destina-
to a verificare la fattibilità dell’impiego di persone “visual” con 
DSA, le quali – utilizzando tecnologie digitali – ricostruiranno 
affreschi danneggiati e ridotti in piccoli pezzi. Tali persone 
potranno partecipare alla ricostruzione da remoto, così da 

La genialità degli autistici al servizio dei Beni Culturali.

Anticipazioni progetto multidistrettuale
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PROGETTO MULTIDISTRETTUALE 

non turbare l’organizzazione della loro giornata, né costrin-
gerli a viaggi, mutamenti ambientali o delle loro routine, in 
genere molto importante per il loro benessere.
L’iniziativa del Distretto Rotary 2031 si avvale della collabora-
zione di rotariani che hanno studiato la fattibilità del progetto 
e del supporto di alcuni Distretti Rotary italiani intenzionati 
a promuovere e sostenere il progetto tramite i propri club, 
anche in vista di una diffusione sull’intero territorio nazionale 
della metodica e delle attrezzature messe a punto per aiutare i 
soggetti autistici.
Alcuni membri della commissione rotariana preposta allo 
sviluppo del progetto ha avuto un incontro con il prof. Pierluigi 
Politi (Ordinario di Psichiatria, Direttore dell’U.O. complessa 
di Psichiatria di Pavia, Responsabile del Laboratorio Autismo) 

e con il prof. Francesco Barale (Presidente della Fondazione 
Genitori per l’Autismo) presso il Laboratorio Autismo, af-
ferente al Dipartimento di Scienze del sistema Nervoso del 
Comportamento dell’Università di Pavia, che hanno sviluppato 
negli anni grande esperienza nei modelli teorici dell’autismo e 
delle strategie di intervento più produttive, con una specifica 
area di studio mirata all’inserimento scolastico e lavorativo.
L’idea progettuale di base è stata sviluppata e presentata alla 
Presidente Benedetta De Martis dell’A.N.G.S.A, Associazione 
Nazionale Genitori Soggetti Autistici.
Sono state contattate famiglie che hanno espresso grande 
interesse per i loro ragazzi e stupore di vedere che c’è atten-
zione verso di loro. Il progetto, inoltre, si avvale di significative 
collaborazioni con le Associazioni e le famiglie.

Ipotesi di metodo del processo ricompositivo:
raccolta dei pezzi divisi per area di ogni monumento e 
posizionamento in casse (unico livello);
catalogazione per località, per chiesa/palazzo, per por-
zione della pianta del monumento;
fotografia della cassa in alta definizione;
raccolta della miglior documentazione fotografica 
pre-terremoto;
preparazione e messa a punto di un programma software 
per ricomporre i frammenti in modo virtuale (concetto 
come per la ricostruzione del puzzle): la tecnologia ne-
cessaria a realizzare tale progetto sarà messa a punto da 
ricercatori informatici;
consegna della base fotografica pre-terremoto e della 
strumentazione informatica ai soggetti autistici o affetti 

dalla sindrome di Asperger per garantire la corretta 
percezione dell’opera (la ripresa sarà in scala tale da 
mantenere i segni identificati);
consegna delle riprese fotografiche delle casse catalogate 
con i frammenti dell’area di base fotografica;
ricomposizione dei frammenti su base fotografica (da re-
moto): i frammenti avranno una numerazione e potran-
no essere così facilmente riconoscibili dai restauratori 
( base di lavoro);
ricomposizione da parte dei restauratori guidata dei 
frammenti originali.
Sarà indispensabile realizzare un progetto sufficiente-
mente flessibile per adeguarsi alle varie realtà territoria-
li artistiche ed ambientali.

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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Speciale
congressi
distrettuali
Esperienze, momenti 
e riflessioni sull’Anno 
Rotariano passato, con 
uno sguardo al futuro
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Distretto 2031

Homo Deus. Innovazioni tecnologiche: lavoro e lavoratori del futuro
__ a cura di Luigi Viana

Per il congresso conclusivo dell’Anno 
Rotariano. 2019/2020, Antonietta 

Fenoglio, Governatore del Distretto 
2031, ha scelto un tema oltremodo im-
pegnativo: Homo Deus. Innovazioni tec-
nologiche: lavoro e lavoratori del futuro. 
Il presupposto? La constatazione che il 
tempo sta accelerando inesorabilmente. 
Il lungo periodo sarà definito non più in 
secoli, bensì in termini di 20 anni. 
È la prima volta nella storia in cui 
non possiamo prevedere come sarà la 
società umana fra un paio di decenni. 
Quindi, vogliamo essere di ispirazione 
per comprendere meglio il tempo che 
stiamo affrontando. Riflettere e com-
prendere insieme. 
Ne hanno discusso Fabio Vaccarono, 
Country Manager di Google Italia, 
Gianfranco Carbonato, CEO di Prima 
Industrie, e Luciano Valle, Coordinatore 

Associazione Etica Sviluppo Ambiente 
Adriano Olivetti.
Le conclusioni sono sicuramente 
rintracciabili nelle due allocuzioni 
del Rappresentante del Presidente 
Internazionale, il Board Director PDG 
Francesco Arezzo, dove l’appello a 
vivere e comprendere il tempo, presente 
e futuro, è stato declinato come una 
modalità dell’essere di ispirazione. 
Il Rotary International ci vuole dunque 
Rotariani attenti al nostro contesto e 
al suo sviluppo, ma anche in grado di 
infondere (di ispirare) questa capacità 
di lettura. Quale, però, lo strumento? 
Un Rotary forte, ribadisce Francesco 
Arezzo a chiare lettere, dove, pur nelle 
difficoltà che tutti conosciamo, mante-
nimento e sviluppo dell’effettivo riman-
gono obiettivi irrinunciabili e prioritari.
Un Rotary forte è un Rotary coeso, an-

che nelle sue articolazioni territoriali. 
«Siamo tutti Distretto»,  ha ripetuto più 
volte e a gran voce Antonietta Fenoglio 
durante tutto l’anno rotariano, ma lo ha 
indiscutibilmente dimostrato anche con 
i fatti: eventi, service, progetti e iniziati-
ve hanno sempre fruito di una collabo-
razione, costante e costruttiva, tra Club, 
Governatore, Squadra Distrettuale. 
Darne conto, compiutamente, durante 
il congresso è stato il doveroso ricono-
scimento del lavoro di tutti. Così come 
si è potuto toccare con mano l’apparte-
nenza comune nel passaggio di collare e 
distintivo non solo tra Governatori, ma 
anche tra tutti i Presidenti di Club: un 
passaggio di consegne corale, fortemen-
te simbolico,  avvincente ed emozio-
nante, dove tutti, ancora una volta e con 
radicata convinzione, ci siamo ritrovati 
autentici rotariani.

La Squadra dell’Anno Rotariano 2018/2019.
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Distretto 2032

Una cultura del servizio d’ispirazione

Il 15 giugno, al Centro Congressi 
dell’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, 

si è svolto il VII congresso del Distretto 
2032: trecento rotariani si sono ritro-
vati per rendere sempre più saldi i loro 
legami di amicizia, per festeggiare i 41 
Presidenti uscenti, che durante tutto 
l’Anno Rotariano sono stati sempre di 
ispirazione con il loro impegno inci-
sivo e costante, per connettersi con il 
Governatore e i Presidenti incoming 
e rendere così concreta la continuità 
dell’azione del Rotary.
Tutti i presenti, insieme con il 
Governatore Gian Michele Gancia, 
hanno accolto come un amico di sem-
pre il Rappresentante del Presidente 
Internazionale Barry Rassin, il PRID 
Eduardo San Martin Carreño, che nel 
suo discorso ha mostrato tra l’altro l’im-
magine di un gruppo di fenicotteri dove 
qualcuno avanza, altri tentennano, uno 

guarda indietro. «Quante volte c’è chi 
cerca di andare nella direzione opposta 
a quella del gruppo? Quante volte c’è chi 
dubita, chi si astiene, chi non collabora? 
Ognuno di noi - afferma San Martin 
Carreño - deve essere di ispirazione e 
convinto che insieme, uniti, siamo più 
forti e possiamo realizzare progetti più 
grandi di quelli che potremmo svolgere 
da soli».
Gian Michele Gancia, nelle conside-
razioni sull’Anno Rotariano appena 
concluso, ha ricordato come «l’Anno 
Rotariano sia stato un cammino percor-
so insieme, sapevamo che non sarebbe 
stato facile, avevamo messo in conto di 
incontrare delle curve e le abbiamo in-
contrate. Ma insieme, mettendo al centro 
della nostra azione sempre il Rotary e i 
suoi obiettivi prioritari, siamo riusciti a 
superarle e sempre insieme abbiamo vo-
luto mostrare che cosa il Rotary sa fare».

Il Governatore ha ricordato come tutti 
noi siamo stati messi alla prova dalla tra-
gedia del crollo del ponte Morandi, che 
ha scosso il nostro territorio, le nostre 
menti e le nostre coscienze.
Tra le 43 vittime c’erano 8 capifamiglia: 
8 famiglie in lutto con vedove e orfani. Il 
Rotary, che deve proteggere le madri e i 
bambini, ha lanciato la raccolta fondi Un 
ponte di solidarietà per Genova a favore 
di queste donne e bambini colpiti così 
duramente.
Rotaract e Interact hanno prodotto una 
maglietta commemorativa e i club ne 
hanno distribuite più di 6.000, promuo-
vendo con decisione l’iniziativa. A fine 
novembre, termine della raccolta fondi, 
sono stati raccolti 170.000€, subito 
distribuiti alle famiglie.
La raccolta poi ha raggiunto i 200.000€, 
dando anche l’opportunità di attrez-
zare un parco giochi nel quartiere di 

I relatori Ettore Gotti Tedeschi, Luca Ubaldeschi, Annamaria Furlan e Marcello Veneziani.
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Sampierdarena, dove è avvenuto il crollo.
Gian Michele Gancia ha poi ringraziato 
tutti i club, che ispirati dai loro presiden-
ti hanno svolto un’intensa attività pro-
gettuale rivolta al territorio del Distretto 
e anche a territori lontani.
I club hanno portato a termine 46 pro-
getti distrettuali, per un importo globale 
di circa 510.000$, di cui 240.000$ cofi-
nanziati dalla Fondazione Rotary e dal 
Distretto e la rimanenza da fondi propri.
I presidenti hanno anche accettato la 
sfida, lanciata durante le visite ai club, 
di assicurare alla Fondazione Rotary i 
contributi richiesti per il Fondo Annuale 
e per il programma End Polio. Ci sono 
riusciti: hanno superato i 290.000$ di 
contributi al Fondo Annuale e i 100.000$ 
di contributi a End Polio Now. 
Il congresso è stato anche l’occasione per 
riflettere sul tema La cultura del servizio 
ispirazione della classe dirigente e su 
come le associazioni, insieme ai corpi 
intermedi come famiglia, scuola, istitu-
zioni e sindacati, possano contribuire alla 
formazione di una classe dirigente che sia 
orientata verso il raggiungimento del bene 
comune, che cresca in termini qualitativi 
e di competenze, che sia impegnata a 
promuovere uno sviluppo solidale.

La riflessione ha potuto godere di spunti 
estremamente interessanti forniti dagli 
interventi di eccellenti relatori quali 
Annamaria Furlan, Segretario Generale 
della Cisl, l’economista e banchiere 
Ettore Gotti Tedeschi, Luca Ubaldeschi, 
direttore de Il Secolo XIX, il giornalista 
e scrittore Marcello Veneziani.
Di grande rilevanza è stato poi il dibat-
tito in cui i quattro relatori, moderati da 
Silvano Balestreri, giornalista e rotaria-
no, hanno avuto modo di approfondire e 
mettere a confronto le visioni personali 

sugli apporti che i corpi intermedi pos-
sono dare alla formazione di una società 
civile e della classe dirigente.
Il congresso è poi proseguito con 
l’approvazione della revisione del 
Regolamento e l’illustrazione dell’at-
tività del Fondo Interdistrettuale di 
Solidarietà, che ha contribuito in modo 
esemplare a sostenere i pescatori di 
Rapallo, Santa Margherita e Portofino 
colpiti dalla mareggiata che l’autunno 
scorso ha flagellato il Tigullio.
A portare a termine il congresso sono 
stati l’impegno e la voce dei club 
“Insieme possiamo”, l’illustrazione 
dell’attività del Rotary Campus, il 
simpatico saluto di Gérard Charlier de 
Vrainville, Governatore del Distretto 
francese 1730, con cui quest’anno 
abbiamo svolto insieme il Forum 
delle Alpi del Mare, la consegna dei 
riconoscimenti e gli interventi finali del 
Governatore e del Rappresentante del 
Presidente.
A conclusione il passaggio del collare tra 
il Governatore Gian Michele Gancia e il 
Governatore 2019/2020 Ines Guatelli.

Gian Michele Gancia e Eduardo San Martin Carreño.

Ines Guatelli e Gian Michele Gancia.
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Distretto 2041

Un anno di impegno e attività rotariana

L’Aula Magna situata nella magnifica 
sede rinascimentale dell’Univer-

sità Statale di Milano, la più grande 
istituzione universitaria milanese e 
della Lombardia, ha accolto sabato 22 
giugno i numerosissimi partecipanti, 
rotariani e ospiti, al congresso che 
conclude l’Anno Rotariano 2018/2019 
e celebra il passaggio delle consegne 
tra il Governatore in carica Franz 
Müller e il Governatore eletto per l’anno 
2019/2020 Simonetta Tiezzi.
Un diluvio caduto per alcuni minuti sulla 
città ha dato inizio in modo non conven-
zionale a una giornata particolarmente 
densa di interventi e di contenuti.
Dopo gli onori alle bandiere e gli inni di 
rito, si sono susseguiti con un breve e in-
tenso intervento il Rettore Elio Franzini, 
filosofo, Lorenzo Lipparini, Assessore 
per la Partecipazione, Cittadinanza 
attiva e Open Data del Comune di 

Milano, che ha portato anche il saluto del 
Sindaco Giuseppe Sala e dato atto della 
presenza importante del Rotary nel ter-
ritorio, e il Vicario Arcivescovile Mons. 
Carlo Azzimonti, portatore anche del 
saluto e della vicinanza dell’arcivescovo 
Mario Delpini. 
Nel discorso introduttivo il Governatore 
Franz Müller è partito dal tema dell’an-
no Siate di ispirazione per tracciare un 
percorso di approfondimento svilup-
pato in seguito attraverso tre tavole 
rotonde, sul Rotary di oggi e su quello 
che vorremmo vedere domani. Il tradi-
zionale intervento del Rappresentante 
del Presidente Internazionale il PDG 
Alberto Ganna (Distretto 2042) è stato 
seguito con grande interesse, perché 
ricco di spunti storici accompagnati da 
filmati e di citazioni filosofiche.
La mattinata è proseguita con tre tavole 
rotonde sugli argomenti che hanno rap-

presentato il “cuore” delle attività dell’an-
no: Ambiente, coordinata del Dottor 
Alessandro Galimberti, Presidente 
Ordine dei Giornalisti Lombardia, in cui 
si è dibattuta la situazione di debolezza 
dell’associazionismo. Hanno partecipato 
Marco Barbieri, Segretario Generale 
Unione Confcommercio Milano 
Lodi Monza Brianza, Simone Crolla, 
Consigliere Delegato American Chamber 
of Commerce in Italy, e Fra Marcello 
Longhi, Presidente Opera San Francesco. 
Molto coinvolgente l’intervento di 
quest’ultimo, che ci ha ricondotto ai 
bisogni primari della fascia più debole 
della società e a riflettere su come alcune 
misure che hanno influenza sul mercato 
necessitino poi di azioni di supporto, 
come ad esempio il ridotto quantitativo 
di medicinali disponibili. 
Cosa stiamo facendo, con l’esempio di 
quattro progetti significativi sviluppati 

Il Concerto del coro dell’Associazione Allegro Moderato.Franz Müller suona la campana, segnando l’inizio dell’evento rotariano.
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nell’ambito del Distretto, coordinata 
dal PDG Alberto Schiraldi relativamen-
te a Progetto sulle carceri (Andreas 
Nolte, RC MI Arco della Pace), Progetto 
Virgilio (Michele Monti, RC Milano), 
Progetto Spreco Alimentare (Soemia 
Sibillo, RC MI Linate) e Dipendenze 
(Franco Crippa, Presidente AIDD, RC 
Della Martesana Milanese).
Come essere d’ispirazione per la 
Comunità, tavola coordinata dal PDG 
Paolo Zampaglione che ha portato gli 
esempi dell’Associazione Architetti 
di Milano e la proficua e apprezzata 
collaborazione con il Comune (Roberto 
Franzosi, RC MI Cordusio), gli accor-
di siglati con enti e Associazioni di 
Categoria e l’opportunità di confronto 
sui bisogni del territorio (Giancarla 
Bonetta, Commissione Distr. PI - RC MI 
Rho Fiera Centenario), la presenza del 
Rotary nella Res Publica con suggeri-

menti e prese di posizione (PDG Andrea 
Pernice), l’importanza dei vaccini, in 
connessione con la nostra più gran-
de azione, la lotta per l’eradicazione 
della Polio (Dottor Antonio Clavenna, 
Responsabile di Farmacoepidemiologia, 
Laboratorio di Salute Materno Infantile, 
Dipartimento di Salute Pubblica dell’I-
stituto Mario Negri).
La sessione pomeridiana è stata dedicata 
a una sintesi sulle attività e gli eventi del 
Distretto nell’Anno 2018/2019: Michele 
Catarinella, Segretario Distrettuale, 
ha ripercorso le attività e gli eventi più 
significativi dell’anno trascorso, accom-
pagnato dalle immagini fissate in un 
video vivacemente evocativo. Inoltre, 
sono stati descritti gli scopi e l’attività 
del Comitato di Legislazione dal PDG 
Marco Milanesi.
Dopo le relazioni conclusive del 
Rappresentante del Presidente RI PDG 

Alberto Ganna e del Governatore Franz 
Müller, sono stati assegnati riconosci-
menti PH e attestati a soci rotariani e club 
che nel corso dell’anno si sono particolar-
mente distinti per impegno e attività.
E al Governatore un omaggio della sua 
squadra in ricordo del proficuo e stimo-
lante anno di lavoro insieme.
Conclusa la sessione congressuale, 
la cerimonia del passaggio del collare 
tra il Governatore Franz Müller e il 
Governatore eletto Simonetta Tiezzi si 
è aperta con un intermezzo che ha su-
scitato grande emozione, il concerto del 
coro dell’Associazione Allegro Moderato, 
cooperativa onlus gestita da esperti e 
insegnanti con competenze specifiche e 
una lunga esperienza nella pedagogia e 
nella didattica musicale speciale, nella 
musicoterapia e nella riabilitazione che 
svolge una formazione musicale a perso-
ne con fragilità.

Simonetta Tiezzi durante il passaggio delle consegne.
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Il Governatore Dotti ha deciso di 
organizzare il congresso del Distretto 

2042 a Villa Olmo a Como, dando ampio 
spazio ai club e ai soci, investendo 
fortemente sul significato di Fellowship. 
Un’esposizione del gruppo motociclisti 
rotariani, una di opere d’arte (fotografie, 
sculture e dipinti) realizzate dai soci e 
i pannelli con i progetti svolti da tutti i 
club arricchiscono il meraviglioso scena-
rio di Villa Olmo. 
I lavori sono iniziati proprio con la 
descrizione artistica e storica del luogo, 
per poi passare ai progetti rotariani, alla 
Rotary Foundation e all’azione giovanile. 
«Ma il Rotary fa davvero tutto que-
sto?!?», il commento di una signora che 
ha scoperto il mondo rotariano, incu-
riosita dai progetti attivati e proposti. 
«Se solo quella signora sapesse quanto 
altro facciamo! È imperativo informare 
la comunità e i soci su quanto realmente 
facciamo, perché spesso sottovalutiamo 
la portata del nostro operato», ha escla-
mato Angela Corengia.
Il Governatore ha subito voluto promuo-
vere l’attività dei club attraverso una 
serie di otto pannelli pubblicitari, in cui 
ogni club ha potuto mostrare il proprio 
progetto locale ritenuto più significa-
tivo, con una foto e un breve testo. Un 
modo d’informare soci e non; semplice, 
di facile lettura e di effetto immediato. 
La presentazione ha incuriosito tutti, ho 
visto tanti sbirciare il proprio progetto e 
commentare quelli degli altri club.
Il Governatore ha voluto anche dare un 
piccolo riconoscimento al Club che ha 

presentato il progetto ritento di maggior 
impatto: “Mamme a scuola” del RC del 
Varedo e del Seveso.
Il congresso è andato avanti poi con 
le parole di Alberto Ganna, che ha 
intrattenuto i presenti approfondendo 
l’attività della Rotary Foundation, con 
i relativi traguardi raggiunti, oltre alla 
direzione strategica intrapresa dal 
rotary international. 
Un intervento complesso, ma ricco di 
spunti di riflessione per i soci, tra cui 
quello che riguarda l’effettivo.
Successivamente, Andrea Brianza 
dell’azione giovanile, ha ricordato come 
investire sui giovani è la miglior cosa che 
il Rotary possa fare!
Dopo uno spot pubblicitario studiato 
per dare più tempo ai ragazzi dell’In-
teract e del Rotaract, è giunto il mo-
mento di Ilaria Bassoli Gallani, che ha 
presentato il suo Interact: ragazzi di 
età liceale (tra i 14 e i 19) che credono 
e appoggiano i programmi Rotary. Ha 
raccontato come l’anno di lavoro le sta 
permettendo di consegnare un assegno 
di 5.000 euro al programma Aquaplus; 
a nome dell’Interact sarà applicata 
una targa commemorativa nella scuola 
Tanzanese che beneficerà di questi 
fondi. L’Interact donerà anche 3.500 
euro al Servizio Territoriale Autismo 
di Clusone. In seguito, Filippo Pozzoli, 
RD del Rotaract, ha manifestato il suo 
profondo sostegno a End Polio Now 
con la sua particolare raccolta fondi e il 
coinvolgimento di 53 podisti rotariani e 
rotaractiani per la Maratona di Milano, 

e un centinaio per Rotarun a Seregno. 
Ha parlato quindi dell’investimento sul 
RYLA, attraverso il service, diventato 
ormai nazionale, Be Presilient, mo-
strando una dinamicità unica. 
L’assegnazione delle onorificenze e, 
soprattutto, il messaggio del rappre-
sentante del Presidente internazionale 
hanno concluso un anno ricco di suc-
cessi rotariani.

Distretto 2042

Un anno di successi rotariani
__ a cura di Andrea Brianza

Assegnazione delle onorificenze.

Il PDG Roberto Dotti.
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Il XXXIV Congresso del Distretto 
2050 si è svolto a Pavia il 15 e 16 

Giugno 2019, nell’Aula Magna del 
Collegio Ghislieri. 
Il PRIP Luis Giay, accompagnato dalla 
moglie Celia Elena, ha rappresentato il 
Presidente Internazionale.  Si tratta due 
personaggi con un’eccezionale esperien-
za nella nostra organizzazione, dotati di 
grande spessore rotariano e umano, che 
hanno notevolmente arricchito con i loro 
interessanti interventi le nostre giornate.
La prima di queste giornate è stata dedi-
cata allo sviluppo del tema L’innovazione 
tecnologica nella società e nel Rotary. 
Il  problema dell’innovazione e dell’uti-
lizzo, anche da parte nostra,  di logiche e 
tecnologie moderne, è stato proposto ai 
soci con una serie di spunti presentati da 
otto relatori: il digitale nell’editoria e nel 
Rotary, l’impatto sociale della industria 
4.0, la rivoluzione dell’e-commerce, le 
nuove tecnologie della comunicazione, 
il reale e il virtuale nell’arte (progetto 
Rotary), gli aspetti legali ed etici delle 

nuove tecnologie della informazione, i 
nuovi strumenti per insegnare e appren-
dere (progetto Rotary), le tecnologie 
della informazione e della comunicazio-
ne per la salute del cittadino. 
I relatori hanno presentato questi temi 
collegandoli all’attività del Rotary in una 
società in cambiamento e fornendo molti 
spunti di riflessione su come adattare 
il nostro operare a questo contesto. 
L’interesse e il gradimento dei parteci-
panti sono stati notevoli.   
L’ultimo intervento è stato quello di 
Celia Giay, già vicepresidente del Rotary 
International nell’Anno 2014/2015 e 
fortemente attiva in molti altri ambiti 
rotariani, fra cui l’organizzazione della 
Convention di Honolulu. Celia ha trat-
tato il tema Il contributo delle donne al 
progresso e allo sviluppo del Rotary.
Ha concluso la giornata di lavori un 
concerto del Gruppo d’archi Barocco di 
Pavia diretto dal Maestro Walter Casali. 
La cena di gala si è svolta nel loggiato del 
Castello Visconteo.

Nella mattina della seconda giornata, 
dopo le considerazioni del Governatore 
al termine del suo mandato, si sono 
adempiuti alcuni compiti amministra-
tivi: presentazione ai congressisti del 
DGE Maurizio Mantovani e del DGN 
Ugo Nichetti e loro interventi, nomina 
del DGD Sergio Dulio (2021/2022) e suo 
intervento. Votazione degli emendamen-
ti proposti da due club al regolamento 
dell’Associazione. Sono state consegna-
te ai primari dei reparti di Oncologia 
Pediatrica degli Ospedali di Pavia e 
Brescia, Dr.   Zecca e Dr.  Porta, le borse 
di studio supportate dalla raccolta fondi 
effettuata presso i club del Distretto, per 
finanziare la attività di due ricercatori.
Infine, dopo la consegna degli attestati 
e riconoscimenti, il PRIP Luis Giay ha 
consegnato la Carta al neo-costituito 
e-club Millennials, ha effettuato il suo 
ultimo intervento e, con il cambio di 
consegne fra il DG Renato Rizzini ed il 
DGE Maurizio Mantovani la mattinata, e 
il Congresso,  si  sono conclusi.Il momento della consegna delle borse di studio.

Distretto 2050

L’innovazione tecnologica nella società e nel Rotary

Il gruppo d’archi Barocco di Pavia diretto dal Maestro Walter Casali.
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Distretto 2060

Uniti per compiere grandi imprese

Distretto 2071

Alla memoria di Massimiliano Tacchi 
__ a cura di Maria Antonietta Cruciata

Si è svolto sabato 22 giugno a Padova 
il Congresso del Distretto Rotary 

2060 dedicato al tema Universo Rotary 
– Uniti per compiere grandi imprese. 
L’evento è stato ospitato nella sala dei 
Giganti dell’Università degli Studi di 
Padova. Il Congresso è stato aperto dal 
Governatore Riccardo De Paola, cui 
sono seguiti gli interventi di Massimo 
Ballotta, Governatore Eletto, di Diego 
Vianello, Governatore Nominato e 
Raffaele Caltabiano, Governatore 
Designato. Dopo l’intervento di De 

Paola c’è stata l’allocuzione di Peter 
Iblher, rappresentante del Presidente 
Internazionale Barry Rassin. 
È seguita la cerimonia del Premio Inner 
Wheel - Rotary Quando la volontà 
vince ogni ostacolo con il Governatore 
Distrettuale di Inner Wheel Italia D206 
Anna Paggiaro Tallon e del Governatore 
del Distretto 2060 Riccardo De Paola. 
È seguita la consegna del Premio 
Algarotti da parte di Alessandro Perolo, 
Presidente della Commissione distret-
tuale per le giovani generazioni e sono 

state portate due testimonianze da par-
te degli ospiti d’onore: Guido Marangoni 
ha raccontato “Anna che sorride alla 
pioggia” e Andrea Maroè, arbonauta ha 
parlato del tema Salvare i grandi alberi 
salverà il mondo. Nella seconda parte 
del Congresso sono state portate delle 
testimonianze su alcuni service di re-
spiro distrettuale con le premiazioni dei 
club. Al termine il passaggio del collare 
di Governatore distrettuale da Riccardo 
De Paola al Governatore 2019/2020 
Massimo Ballotta.

La ruota è girata anche per il Distretto 
2071. Il tradizionale passaggio 

del collare tra i Governatore uscen-
te Giampaolo Ladu e quello entrante 
Massimo Nannipieri si è svolto a fine 

giugno nel complesso conventuale di San 
Francesco, a Lucca, nell’ambito della VI 
edizione del Congresso Distrettuale.
«Si chiude un anno non facile, segna-
to dalla scomparsa del Governatore 

Massimiliano Tacchi, un amico straor-
dinario non solo per me» ha ricordato 
Giampaolo Ladu durante la cerimonia. 
«Si chiude un lungo percorso segna-
to dalla mancanza di Max, da molti 

Il passaggio delle consegne.I rotariani ascoltano l’intervento del Governatore Riccardo De Paola.
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rimpianti, da un’infinita e non superata 
tristezza. Senza retorica: parlo di uno 
stato d’animo che ho trovato sistematica-
mente in ogni club. È il momento di vol-
tarsi indietro per andare avanti. Oggi noi 
onoriamo la memoria di Max e nel suo 
ricordo troviamo la voglia di procedere 
oltre. Non è solo il nostro compito: è il 
nostro dovere. Ho vissuto un’esperienza 
personale non facile, ma altrettanto ricca 
sul piano umano. Devo un ringrazia-
mento speciale a tutta la mia squadra, o 
meglio, alla squadra di Massimiliano, che 
è diventata la mia, perché ha profuso im-
pegno, senza risparmio, per il Distretto. 
E un ringraziamento a mia moglie, Silvia, 
per la pazienza e lo spirito con il quale 
ha saputo condividere il mio impegno. 
Senza di lei, non avrei potuto vivere 
questa esperienza. I miei migliori auguri 
di buon lavoro al nuovo Governatore e a 
tutto il suo direttivo».

 La cerimonia di consegna del collare 
si è svolta a conclusione dei lavori del 

convegno Informazione, Formazione, 
Potere cui hanno preso parte, oltre ai tre 

prossimi Governatori del Rotary Club 
del Distretto 2071 (Massimo Nannipieri, 
Letizia Cardinale, Fernando Damiani), il 
sindaco del Comune di Lucca Alessandro 
Tambellini, il Presidente del Rotary Club 
di Lucca Stefano Giurlani per i saluti di 
apertura e i professori Alfonso Maurizio 
Iacono, Adriano Fabris, Federico Ferrini, 
che hanno relazionato rispettivamen-
te su “Illusione, inganno, verità”, “I 
giovani e le tecnologie, tra informazio-
ne e formazione”, “L’Astronomia che 
cambia: una sfida per i giovani”. Sono 
intervenuti anche il rappresentante 
del Presidente internazionale Barry 
Rassin, Franco Venturi su Be the inspi-
ration, Giulia Bonelli, Rappresentante 
Distrettuale Rotaract, Giulia Paratore, 
Rappresentante Distrettuale Interact e 
Massimo Inguscio, Presidente del CNR. 
Ancora, Darya Majidi del Rotary Club 
Livorno Mascagni sul Progetto 66 gocce 
per Massimiliano, Vincenzo Zarone, del 
Rotary Club Cascina su “Informazione 
Distretto e Club”, Fabrizio Dendi del 
Rotary Club Pisa Galilei su “Il Distretto 

tra passato e futuro”. Nell’occasione 
sono stati premiati i vincitori del Premio 
Galileo Galilei Giovani 2018/2019 e 
consegnati premi e riconoscimenti ai 
rotariani che si sono distinti per il lavoro 
svolto nell’anno 2018/2019. Hanno chiu-
so i lavori congressuali Giulia Pasquini, 
Presidente del Rotary Club Montecarlo-
Piana di Lucca e Giampaolo Ladu.

La consegna del collare dal PDG al Governatore 

dell’A. R. 2019/2020.

Distretto 2072

Cultura, sostenibilità e sviluppo economico 
__ a cura di Alfonso Toschi

Tre giorni intensi di lavoro, imma-
gini, emozioni e amicizia. È stato 

questo e ancora altro il VI Congresso 
del Distretto Rotary 2072, che ha avuto 
luogo a Ravenna dal 17 al 19 maggio 
2019. È davvero impossibile raccontare 
le tante testimonianze di attività e di 
service che hanno caratterizzato questo 
Congresso, suscitando anche momenti di 
vera commozione. I lavori si sono aperti 

venerdì pomeriggio nella prestigiosa 
sala dantesca della Biblioteca Classense, 
per proseguire sabato e domenica al 
Palazzo dei Congressi. Oltre trecento 
rotariani hanno seguito con attenzione e 
partecipazione i lavori, caratterizzati dal 
contributo di grandi relatori.
«Il titolo di questo VI Congresso – spiega 
il Governatore Paolo Bolzani – ripercorre 
brevemente quelli che sono stati i temi 

Il passaggio di consegne tra Angelo Andrisano e 

Paolo Bolzani.
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dominanti dell’annata: la cultura come 
motore dello sviluppo economico e la so-
stenibilità come caratteristica imprescin-
dibile nel periodo storico in cui viviamo, 
trascorso ormai un quinto del XXI Secolo. 
Penso che una chiara cifra identitaria del 
Rotary italiano sia una particolare visione 
culturale, che inevitabilmente deriva 
dalla necessità di preservare un immenso 
patrimonio storico e artistico. Ma cultura 
significa anche uno stile riconoscibile 
nella disponibilità al servizio, nell’essere 
in ascolto dei bisogni in sintonia con la 
contemporaneità».
Il perseguimento dello sviluppo passa 
attraverso le giovani generazioni ed 
azioni di sensibilizzazione di ampio 
respiro. 
«Abbiamo interpretato la sostenibili-
tà – prosegue Bolzani – con un grande 
progetto nazionale che ha visto coinvol-
ti otto distretti italiani su tredici. Si è 
trattato di un’opera di sensibilizzazione 
a favore della conoscenza del problema 
dello spreco alimentare, che in Italia 
ha visto coinvolte alcune decine di 

migliaia di alunni delle scuole primarie 
e secondarie». Ma non va dimenticata 
l’azione internazionale, caratterizzata 
dal progetto Wash in Uganda caldeg-
giato da Chiara Bolzani e dallo scambio 
con gli architetti argentini del progetto 
VTE: tutte iniziative testimoniate dalla 
presenza di amici di quei Paesi.
Un’imponente mole di lavoro ampia-
mente riconosciuta dal Rappresentante 
del Presidente Internazionale, il PDG 

Pier Giorgio Poddighe, il quale ha sot-
tolineato come l’impressione iniziale 
molto positiva del Congresso sia stata 
via via confermata dai lavori. 
«Paolo – afferma Poddighe – ha condot-
to il Distretto in modo esemplare, sup-
portato dai Club, che sono l’essenza del 
Rotary, ai quali va il mio plauso. Sono 
rimasto emozionato da alcuni progetti, 
che vanno assolutamente comunicati 
all’esterno per il loro grande valore».

La sala del Palazzo dei Congressi di Ravenna gremita di rotariani.

Distretto 2080

Passione, Esperienza, Servizio

Ciò che abbiamo fatto solo per noi 
stessi muore con noi. Ciò che 

abbiamo fatto per gli altri e per il mondo 
resta ed è immortale». È una di quelle 
riflessioni che è diventata, appena l’ab-
biamo letta, immediatamente nostra. 
Questo sentimento fa parte della visio-
ne di essere rotariani. 
Una motivazione esistenziale che ac-
comuna moltissime persone che hanno 

scelto il Rotary per essere utili, con entu-
siasmo ed esperienza donando il proprio 
talento al prossimo. Ed è esaltante con-
dividere tra noi tutto questo cogliendo le 
opportunità che l’Associazione ci offre. 
Per il Distretto 2080 il LXII Congresso è 
stato l’occasione per una grande espe-
rienza di condivisione resa possibile da 
un ricco patrimonio umano, dalla storia e 
dalle tradizioni dei Club, dalle iniziative 

sociali e culturali che hanno caratte-
rizzato l’azione rotariana in Lazio e in 
Sardegna.
Il Congresso si è articolato in cinque 
sessioni che hanno permesso ai soci di 
riflettere su altrettante peculiarità che 
devono far parte del patrimonio formativo 
comune: Passione, Esperienza, Servizio, 
Comunicazione e Internazionalità.
La forza della Passione ci permette di 
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Distretto 2090

Un impegno per la sostenibilità

Domenica 23 giugno, il Governatore 
incoming ormai prossimo all’in-

sediamento nel Distretto 2090 Basilio 
Ciucci, del Rotary Club Termoli, ha 
ricevuto il collare dal suo predecessore 
Gabrio Filonzi nel corso del Congresso 
celebrato a Jesi. 
«Sono commosso per l’affetto e l’entu-
siasmo che sento intorno a me – ci ha 
dichiarati Ciucci - tanti anni fa proprio 

a Jesi partecipai al mio primo Sipe di 
preparazione come segretario del com-
pianto presidente Peppino Sciarretta, 
nell’anno di governatorato dell’altret-
tanto indimenticabile Umberto Lenzi».
«L’Anno Rotariano 2019/2020 sarà 
ricco di sfide, anche perché a vario 
titolo, negli ultimi anni, tutte le regioni 
comprese nel Distretto 2090 hanno su-
bito danni (e alcune anche lutti) a causa 

andare avanti nell’individuazione e nel 
raggiungimento degli obiettivi che ci 
prefiggiamo. Il valore dell’Esperienza ci 
dà la possibilità di procedere senza errori 
in quello che facciamo. La bellezza del 
Servizio è la prima delle grandi moti-
vazioni ed è il collante naturale di un 
gruppo che lavora coeso. 
I colori della Comunicazione ci permet-
tono di trasmettere i valori e i principi 
che rendono vera e credibile la nostra 
appartenenza. Infine, il valore dei valori, 

l’Internazionalità fa superare ai nostri 
Service la dimensione locale per essere 
proiettati sul resto del mondo.
Il tema del congresso, nella sua articola-
zione, è stato coerente e al motto dell’an-
no Siate d’ispirazione e ha evidenziato 
una visione moderna del fare Rotary. 
Ma l’idea nuova emersa dal congresso è 
stata la centralità del Rotary nell’ambito 
della società e delle istituzioni nazionali.
È stato suggerito agli amici rotariani di 
proporci come interlocutori dello Stato 

almeno nella fase progettuale legislati-
va in materia di iniziative sociali per il 
raggiungimento del bene comune. Per 
noi, infatti, l’impegno sociale si traduce, 
in un servizio caratterizzato dall’impiego 
incondizionato della nostra buona volon-
tà e delle nostre forze per lo svolgimento 
di un compito individuale o collettivo il 
cui motore è senza alcun dubbio la forza 
della nostra passione.
La nostra storia conferma che quan-
do l’impegno è comune, tutti insieme 
possiamo raggiungere obiettivi talmente 
importanti che sembra naturale poter 
ipotizzare la conquista di qualsiasi alto 
traguardo. È quindi “naturale” che la Polio 
sia stata estirpata; è “naturale” che l’acqua 
sgorghi nei posti più remoti e abbandonati 
del mondo; è “naturale” che la gente abbia 
da sfamarsi nei territori dove la siccità e 
la povertà regnano. Sì, è tutto talmente 
“naturale” perché operiamo senza bramo-
sia di apparire individualmente. Dietro a 
questi risultati c’è ciascuno di noi e tutti 
noi insieme. C’è il Rotary.

Il Congresso del Distretto 2080 ha avuto luogo nella Pontificia Università Urbaniana di Roma.

Il Governatore Basilio Ciucci con la moglie Maria Ester.
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di terribili terremoti. Per questo motivo, 
particolare sforzo sarà profuso al soste-
gno del Progetto Fenice, su cui molto va 
ancora fatto, concentrando ora la nostra 
attenzione sulle località e sulle esigenze 
delle comunità di Camerino e Norcia 
poiché connettere il mondo deve essere 
la parola d’ordine del nostro anno, un 
imperativo per noi Governatori che cer-
cheremo tutti di onorare al meglio delle 
nostre possibilità». Basilio Ciucci e Gabrio Filonzi con le rispettive mogli.

Distretto 2100

Il valore della leadership 
__ a cura di Massimo Carosella

Ancora una volta, come condiviso con 
i dirigenti dei club del Distretto 2100 
fin dall’inizio dell’anno e sulla falsariga 
delle recenti esperienze, è stato prescelto 
per il XLI Congresso un sito - il Museo 
Nazionale delle Ferrovie di Pietrarsa a 
Portici (Napoli) - che evocasse il genius 
loci (Napoli-Portici prima ferrovia 
italiana, il Museo stesso come impor-
tante polo culturale del Mezzogiorno) 
e i temi-guida dell’anno, tra cui il valore 
strategico dei beni culturali, in primis.
Il Congresso, in continuità con un altro 
elemento caratterizzante dell’anno, 
ovvero la contaminazione con espe-
rienze di autorevoli esponenti del 
Rotary International e di altri distretti 
italiani, ha beneficiato della presenza di 
Roberto Xausa - PDG e Rotary Public 
Image Coordinator 2018-2021 per 
Italia, Spagna, Portogallo e Malta - nella 
qualità di Rappresentante del Presidente 
Internazionale, e di due relatori quali 
Alberto Ganna, PDG del Distretto 2042, e 

Andrea Pernice, PDG del Distretto 2041. 
Alberto Ganna, recentemente nominato 
Regional Leader Assistant Zona 14 e già 
relatore nei pre-SIPE distrettuali, è ritor-
nato su alcuni aspetti che qualificano una 
leadership fra pari, come la capacità di 
muoversi in team mantenendo la propria 
leadership, espressa attraverso la meta-
fora dello stormo di storni, e il senso della 
misura nell’interpretare il ruolo che si è 
chiamati a interpretare, con l’intervento 
Volare in Formazione; i rotariani «non de-
vono dimenticare mai che i cambiamenti 
sono possibili, solo se si lavora insieme». 
Andrea Pernice, invece, ha sottoline-
ato la necessità di una comunicazione 
efficiente ed efficace, col suo intervento 
Comunicare il bene, questo l’obiettivo 
rotariano per il nostro Millennio.
Nello sviluppo del tema congressuale Il 
valore della leadership, il Governatore 
ha tirato le fila di un discorso condiviso 
con i Presidenti di Club fin dagli eventi 
formativi che hanno preceduto l’inizio 

del mandato e fin dall’individuazione del 
motto dell’Anno Ispiriamo il cambiamen-
to, progettiamo per il territorio: leadership 
come capacità, da un lato, di promuovere, 
ma anche di governare, il cambiamento 
del modello associativo dei Rotary Club, 
dall’altro, di dare l’esempio testimoniando 
impegno e azione a favore del territorio.
I Presidenti delle varie Commissioni, 
quindi, hanno ricordato gli obiettivi 
e hanno presentato e commentato i 
risultati raggiunti, oltre che la promozio-
ne e la governance del cambiamento, in 
termini di crescita della partecipazione 
di giovani, donne e nuove professioni, 
consolidamento dell’effettivo (retention) 
e sostegno alla costituzione di nuovi 
club, a garanzia di un rapporto più capil-
lare e proficuo col territorio.
Quanto alla membership, i dati al 1° 
giugno sono entusiasmanti: 4.374 soci, 
con una crescita pari a circa la metà 
dell’intera crescita (530) in Italia, pre-
senza donne 20,83% (media nazionale: 
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17,84%), giovani 11,52% (media naziona-
le del 7,19%), nuovi club +6 (totale Italia: 
+9), retention 94,03% (+5,05% rispetto 
al 2017-2018). (Ndr. Entro il 30 giugno 
sono stati costituiti altri due Club, Torre 
Annunziata-Oplonti e Melito di Porto 
Salvo, per cui il Distretto conta 114 Club).
A testimonianza dell’attenzione al rap-
porto con i giovani, è stata evidenziata 
la crescita nel numero di Rotaract Club 
(+7) e Interact Club (+6), ma anche l’im-
pulso dato a RYLA e RYPEN oltre all’i-
deazione del RYSLA (Rotary Young & 
Silver Leadership Award) che, attraverso 
la sperimentazione della mixité tra gio-
vani e meno giovani, ha dato la prova di 
quanto la visione sana e senza pregiudizi 
della convivenza tra giovani e anziani 
nei Rotary club possa generare risultati 
virtuosi: le idee di nuove imprese che 
i gruppi di lavoro hanno presentato ne 
sono state la prova, nello spirito dell’E-
sempio prima di tutto, caro al Presidente 

Barry Rassin e al Governatore.
Il Rotary cambia non solo nel dato quan-
titativo ma, anche e soprattutto, nell’a-
zione concreta che è capace di esercitare 
a favore del territorio: la leadership 
si sostanzia, quindi, nella capacità di 
promuovere progetti coinvolgendo il 
massimo numero di soci; il risultato a 
fine anno è rappresentato da oltre 970 
progetti, con l’impegno e la partecipa-
zione di tutti sia ai progetti di Club sia a 
quelli suggeriti dal Distretto, simbolica-
mente chiusi dalla Giornata a sostegno 
alle vaccinazioni e la pubblicazione della 
relativa Guida, distribuita in Farmacie 
di tutti i comuni del Distretto sede di un 
Rotary Club.
Con riguardo all’azione di potenziamen-
to della comunicazione, sono stati citati 
i risultati nello sviluppo della presenza 
sui più importanti social media, come 
Facebook (2172 likes e 2211 followers), 
Twitter, Instagram e l’ampio sviluppo del 

sito distrettuale, le 2 riviste, 1 cartacea e 
1 online e, infine, le occorrenze su Google 
per ricerche del Distretto 2100 (232.000 
risultati, di cui circa 70.000 per la cam-
pagna Polio Plus).
La comunicazione, con enfasi sul tema 
della Pax Mediterranea, è culminata, nel 
corso della Convention Internazionale di 
Amburgo, nella performance della Rotary 
Youth Chamber Orchestra, organizzata 
dal Distretto 2100 e applaudita da un’au-
dience particolarmente numerosa.
La raccolta fondi per la campagna 
Countdown to History, infine, ha visto il 
raddoppio della raccolta rispetto al passato.
Su queste basi, il Governatore ha chiuso i 
lavori e, con essi, l’anno di servizio ringra-
ziando tutti i Presidenti e i Dirigenti dei 
Club, che con il loro fervido impegno, con 
le loro idee e col loro sostegno convinto e 
affettuoso, hanno reso entusiasmante e 
indimenticabile non solo il Congresso, ma 
tutto l’anno di impegno rotariano.

Opuscolo sulle vaccinazioni del Distretto 2100 

stampato in 10.000 copie e distribuito ai soci.

Fernando Amendola, Roberto Xausa, Pasquale Verre, Salvatore Iovieno, Massimo Franco.



109

Distretto 2110

Un anno di eccellente lavoro

Cambio del collare al Distretto 2110, 
Sicilia e Malta, fra Giombattista 

Sallemi e Valerio Cimino, in un 
Congresso connotato da una serie di re-
lazioni dei responsabili di Commissione 
e dei progetti pregnanti per gli obiettivi 
raggiunti. Congresso che ha registra-
to anche la nomina di Gaetano De 
Bernardis a Governatore 2021/1022. 
«Un anno di eccellente lavoro» lo ha 
definito la PDG Salvina Deiana, rappre-
sentante del Presidente Internazionale 
Barry Rassin. Francesco Arezzo, Board 
Director RI, ha auspicato più attenzione 
per i giovani e le donne per un Rotary 
pronto ai cambiamenti.
Il Governatore 2018/2019, Giombattista 
Sallemi, ha concluso il suo anno di ser-
vizio con un intervento che ha toccato i 
punti fondamentali del Rotary: i valori 
e le azioni concrete di realizzazione nel 
territorio e di formazione. Ottimo il la-
voro delle commissioni, dei responsabili 
dei progetti e dei club che hanno svilup-
pato rapporti con le istituzioni regionali 
e locali. «Il Progetto Spreco alimentare, 

nato da una idea di Daniela Vernaccini, 
condiviso con i Governatori di altri 
sette Distretti, diventando così un pro-
getto nazionale, ha avuto un successo 
straordinario che ha visto coinvolti 224 
Istituti scolastici comprensivi, 2.210 
classi, 53.786 ragazzi e 600 rotariani».
Il Progetto Caseificazione, portato 
avanti da Santo Caracappa, ha ricevuto 
innumerevoli attestazioni di apprez-
zamento per i risultati. Nel carcere di 
Ragusa, per l’impegno e la dedizione di 
Giorgio Lo Magno e la condivisione dei 
club dell’area iblea, è stato realizzato un 
piccolo caseificio per la produzione di 
formaggio da parte dei detenuti.
La Commissione Basic Life Support 
and Defibrillation (BLSD), presieduta 
da Goffredo Vaccaro, ha realizzato 63 
corsi con 955 discenti (forze dell’ordine, 
vigili urbani, docenti delle scuole), un 
corso per istruttori e un corso BLSD 
speciale per ipo/non vedenti. Il Progetto 
No Ictus - No Infarto ha visto la parteci-
pazione di numerosi club e ha preso in 
esame 1.558 soggetti. Speciale attenzio-

ne è stata data ai giovani: è stato stilato 
il nuovo codice etico per i club Interact.
In generale, è stato attuato l’impegno 
per il civic work richiesto da Sallemi ai 
club e ai singoli soci (stimolati a met-
tere le loro professionalità al servizio 
della res publica), affiancato dalla fun-
zione di “pungolo” delle istituzioni per 
il loro miglior funzionamento a favore 
dei più deboli.
Sallemi, però, ha anche evidenziato le 
criticità sorte in molti club per i com-
portamenti di soci e gruppi di soci che 
hanno fatto aumentare la conflittualità 
e spesso hanno determinato la fuoriu-
scita di alcuni dal Rotary. È questo un 
contesto che necessita di più rigore.
Infine, in un breve intervento, Valerio 
Cimino, Governatore 2019/2020, ha 
sintetizzato le linee direttrici del suo 
anno: giovani e famiglia, attenzione 
verso gli ultimi, difesa e valorizzazione 
dell’ambiente, incremento dell’effettivo, 
migliore immagine pubblica, confronto 
con le istituzioni, conferma dei progetti 
di maggiore impatto sul territorio.

Giombattista Sallemi sul palco durante il suo intervento al Congresso del Distretto 2110.Valerio Cimino e Giombattista Sallemi.
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Distretto 2120

Un Congresso nel segno del valore della cultura

Il Rotary e il valore della Cultura”. 
Questo il filo conduttore scelto per 

il XXIV Congresso del Distretto 2120, 
che si è svolto al Palace Hotel di Matera 
il 22 e 23 giugno scorsi. Illustri studiosi 
sono stati chiamati dal Governatore 
Donato Donnoli ad approfondirne le 
diverse sfaccettature. Della Cultura del 
Territorio si sono occupati i docenti 
universitari Paul Arthur e Brunella 
Bruno (Università del Salento) e 
Francesca Sogliani (Università della 
Basilicata), che si sono soffermati su 
alcuni importanti ritrovamenti ar-
cheologici presenti nel territorio del 
Distretto 2120 (Puglia e Basilicata), 
con particolare riferimento proprio a 
Matera, Capitale Europea della Cultura; 
la Responsabile dei Programmi Build 
Up, Community e Residenze artistiche 
della Fondazione Matera Basilicata 
2019, Ida Leone, ha passato in rasse-
gna gli aspetti peculiari del prestigioso 
riconoscimento alla Città dei Sassi. 
Ma è sul significato della cultura per 
i rotariani che, durante i lavori con-
gressuali, il Governatore Donnoli ha 
posto l’accento. Punto di partenza, la 
declinazione rotariana dei tre verbi che 
nel corso dell’anno ha spesso indicato 
ai soci del Distretto come indicatori 
dell’identità rotariana: fare nel Rotary 
operando per il bene comune; essere 
rotariano nelle azioni e nei comporta-
menti; vivere il Rotary nella cordialità e 
coralità dei rapporti tra i soci. «Questa 
declinazione - ha sottolineato Donnoli 
- permette di affermare che la cultura 
rotariana è soprattutto attenzione verso 

gli altri perché la cultura è coltivazione 
nella doppia accezione di coltivazione 
di sé (miglioramento di sé stessi) e di 
coltivazione degli altri (miglioramento 
delle comunità)». Perfetta coinciden-
za, perciò, con la visione espressa dal 
Rotary: “Crediamo in un mondo dove 
tutti i popoli, insieme, promuovono 
cambiamenti positivi e duraturi nelle 
comunità vicine, in quelle lontane, 
in ognuno di noi.” Per sottolineare 
l’attenzione del Rotary verso le nuo-
ve generazioni e verso la solidarietà, 
una socia dell’Interact ha introdotto 
la campana, mentre durante l’esecu-
zione degli inni, le bandiere sono state 
introdotte dagli atleti della Nazionale 
Italiana di Sitting Volley (pallavolo che 
si pratica stando seduti a causa di disa-
bilità) della Federvolley. Il Congresso 
ha tenuto a battesimo il nuovo Club di 
San Giovanni Rotondo, con la consegna 
ai soci della Carta Costitutiva da parte 

del Governatore Donnoli. Entusiasta il 
consenso dei congressisti nei confronti 
del Governatore dell’A. R. 2019/2020, 
il socio del Club Andria Castelli Svevi 
Sergio Sernia, nel momento del passag-
gio delle consegne, che è stato accom-
pagnato da una lunga standing ovation. 
È seguita la presentazione di Gianvito 
Giannelli (RC Bari Sud), acclamato 
Governatore del Distretto per l’anno 
2021/2022. Concludendo i lavori, il 
Governatore Donnoli si è congedato 
dall’incarico citando Luigi Pirandello: 
«Un colpo di coda, come fanno i pesci, e 
si cambia direzione: il mare è infinito». 
«Il mare - ha spiegato il Past Governor 
- è quello della nostra vita, con le nostre 
esperienze, il nostro lavoro, i nostri 
affetti, quello che siamo, quello che ci 
ripromettiamo di essere, quello che 
facciamo e che faremo, sempre in cerca 
di quel luogo in cui vivere rappresentato 
dalla nostra etica».

Donato Donnoli e Sergio Sernia durante il passaggio delle consegne.

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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