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EDITORIALE 

Andrea Pernice
Direttore responsabile rivista 

Sviluppo economico e comunitario è il più trasversale 
dei temi rotariani. Affronta la dimensione dello svilup-
po come primaria, associandola a quelle attualmente 
di rilevanza più che mai congiunta, di economia e 
comunità. Termini che si associano a concetti in con-
tinua evoluzione che non possono prescindere dalle 
rispettive dinamiche di cambiamento. Se l’economia 
non guarda alla comunità e la comunità non tiene 
conto delle dinamiche economiche, non si può certo 
pensare in chiave prospettica al tema dello sviluppo. 
Sostenibilità economica e sostenibilità sociale richie-
dono un approccio razionale e lineare che consenta 
di ragionare sempre di più in termini di trasversalità 

geografica e sempre meno a interessi esclusivamente 
locali. Solo un approccio ideale che tenga conto di una 
dimensione comunitaria superiore consente di lavo-
rare per lo sviluppo, proprio come è stato fino a oggi, 
solo a titolo di esempio, nel perseguimento degli obiet-
tivi contro la poliomielite, e come si cerca di continua-
re a fare nell’approccio al tema della fame nel mondo. 
L’economia della salute e quella della produzione 
agraria trarranno beneficio dalla sensibilità comuni-
taria e a loro volta sapranno generare vantaggio per la 
vita sul nostro pianeta, grazie all’approccio consape-
vole di ogni settore nella direzione di una sostanziale, 
costante reciprocità.
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DAL ROTARY INTERNATIONAL 

Cari amici rotariani e membri della famiglia Rotary,

la battaglia a lungo termine del Rotary contro la polio ha 
caratterizzato la nostra organizzazione per decenni. Ab-
biamo il diritto di essere orgogliosi di tutto ciò che siamo 
riusciti a ottenere negli anni.
I nostri progressi sono reali e notevoli. Nel 1988, la polio 
era diffusa in 125 Paesi, con oltre 350.000 nuovi casi all’an-
no in tutto il mondo. Da allora il Rotary e i partner della 
Global Polio Eradication Initiative hanno ridotto i casi 
di polio di oltre il 99,9%, vaccinando oltre 2,5 miliardi di 
bambini contro il virus, prevenendo ben 18 milioni di casi 
di paralisi. Negli anni, il Rotary ha aiutato un Paese dopo 
l’altro a passare nella colonna delle nazioni polio-free. 
Nell’elenco c’è l’India, un’impresa ritenuta impossibile da 
molti fino a poco tempo fa. Fra i tre tipi di poliovirus, il tipo 
2 è stato eradicato e il tipo 3 riceverà a breve la certifica-
zione di virus eradicato. La Nigeria non ha riportato nuovi 
casi di poliovirus selvaggio in tre anni. Se continua questo 
trend, arriveremo a solo un tipo di poliovirus selvaggio in 
una sola parte del mondo, in Afghanistan e Pakistan.
In quella parte del mondo, continuano a esserci importanti 
sfide. Dobbiamo comunque rimanere ottimisti, riflettendo 
su quanto siamo riusciti a ottenere finora. Questo non è il 
momento per farsi scoraggiare o per pensare che l’impre-
sa sia impossibile. Eradicheremo per sempre la polio, ma 
solo se resteremo impegnati e vigili. La Giornata Mondiale 
della Polio è l’occasione per tutti i rotariani del mondo per 
ritrovarsi, riconoscere i progressi fatti nella nostra lotta 

alla polio, e per pianificare le azioni da intraprendere per 
porre fine a questa malattia per sempre. La parola chiave è 
azione, perché abbiamo ancora tanto lavoro da fare. 
Quest’anno desideriamo vedere il numero più elevato pos-
sibile di Rotary club che organizzano eventi per la Giorna-
ta Mondiale della Polio in tutto il mondo. Avete bisogno di 
idee? Potreste organizzare una festa per visionare, insieme 
ad amici e soci, l’Aggiornamento globale online del Rotary. 
Potreste anche dedicare una riunione di club a World Polio 
Day o creare un evento di raccolta fondi. E non dimenticate 
che ogni dollaro raccolto viene equiparato con un rapporto 
di 2 a 1 dalla Bill & Melinda Gates Foundation.
Una volta pianificato un evento, registratelo sul sito en-
dpolio.org/it/register-your-event e promuovetelo usando 
il Toolkit della Giornata Mondiale della Polio, disponibile 
al sito endpolio.org/it/world-polio-day. 
Segnatevi la data per seguire l’Aggiornamento globale 
online della Giornata Mondiale della polio del Rotary, il 24 
ottobre. Quest’anno lo streaming del programma sarà sulla 
pagina Facebook di @RotaryItalia. Inoltre, non dimenti-
cate di seguire l’evento sui social media e condividerlo con 
tutto il vostro network.
Una volta raggiunto il nostro obiettivo, la polio sarà solo la 
seconda malattia umana a essere stata eradicata dal pia-
neta, e il Rotary sarà riconosciuto a livello internazionale. 
Ma quello che più conta è che i bambini non dovranno più 
affrontare questo terribile, paralizzante virus. Il Rotary 
deve continuare a connettere il mondo nello sforzo per 
l’eradicazione della polio. Sta a noi completare l’opera.

Mark Daniel Maloney
Presidente del Rotary International

ROTARY ITALIA | ROTARY INTERNATIONAL

https://www.endpolio.org/it/register-your-event
https://www.endpolio.org/it/register-your-event
https://www.endpolio.org/it/world-polio-day
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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

Ni hao, rotariani!

Amici, la Giornata Mondiale della Polio si svolge questo 
mese e stiamo affrontando alcune sfide impegnative. Le 
notizie da Afghanistan e Pakistan ci fanno capire che ab-
biamo ancora tanto da fare, e che la polio non scomparirà 
velocemente o facilmente.   
In particolare, queste sfide ci dicono che dobbiamo impe-
gnarci oggi più che mai. Il successo ci chiede di continuare 
e mostrare che non esiste un limite di tempo al nostro 
impegno. Siamo impegnati in questa impresa fino alla 
fine e riusciremo a conquistare questa terribile malattia. 
Potremo ridare vita ai bambini e alle famiglie, e riportare  
speranza alle comunità.
Siamo fortunati ad avere i grandi amici della Global Polio 
Eradication Initiative — inclusa la Bill & Melinda Gates 
Foundation, che continua ad approntare 2 dollari per ogni 
donazione effettuata. Abbiamo già eradicato il poliovirus 
di tipo 2, e il tipo 3 potrebbe essere eradicato a breve. L’In-
dia è libera dalla polio. E tutta l’Africa potrebbe a breve 
essere polio-free. 

Il fattore più importante nell’eradicare per sempre la polio 
siete voi. Gli abitanti di Afghanistan e Pakistan hanno do-
vuto affrontare tante difficoltà negli ultimi anni. La polio 
è solo un’altra sfida. Per loro, potrebbe sembrare tutto tra-
volgente. Ma non ai rotariani. Non ci sentiamo sopraffatti. 
Ci sentiamo sfidati e, come individui pronti ad agire, siamo 
all’altezza delle sfide.
Per citare Confucio: “La virtù non è fatta per stare da sola. 
Colui che la pratica avrà dei vicini”. Nel Rotary sappiamo 
bene quanto siano vere queste parole. Quando dichiaria-
mo “Servire al di sopra di ogni interesse personale”, ci im-
pegniamo per questa virtù. Sappiamo che i nostri fratelli e 
sorelle che condividono le nostre idee si uniranno a noi da 
tutto il mondo. Siamo stati attratti tutti dallo stesso biso-
gno di fare del bene nel mondo.
Potremo liberare il mondo per sempre da una malattia. E 
sarete voi a farlo, attraverso il vostro impegno e la vostra-
continua generosità.
Entrate a fare parte della storia! Aiutateci a superare l’o-
stacolo finale, la sfida finale. Fate una donazione visitando 
endpolio.org/it/donate.

Gary C.K. Huang
Chair della Fondazione Rotary

 DAL ROTARY INTERNATIONAL

https://www.rotary.org/it/donate
https://www.endpolio.org/it/donate
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Un luogo
nel mondo  
Siena, Italia

Luca Venturi , membro del 
Rotary Club Siena Est, era 
entusiasta quando ha cat-

turato questo incontro inaspettato 
tra un gruppo di suore durante una 
passeggiata e un cavallo che stava 
tornando nella sua stalla dopo una 
prova di gara in Piazza del Campo a 
Siena. Due volte l’anno, la piazza è 
sede del Palio di Siena, una corsa di 
cavalli che attira folle enormi. Dieci 
fantini, ognuno dei quali rappresen-
ta una delle contrade della città, si 
sfidano nella gara, a cui sono asso-
ciati tutti i tipi di rituali e rivalità. 
«Il cavallo sembra chiedersi: chi 
sono tutte quelle donne in bianco?» 
commenta Venturi.

 CARTOLINA
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UN LUOGO NEL MONDO 

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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Giro del mondo

Pronti ad agire in 
tutto il mondo

 STATI UNITI (2)
Ogni anno, Greg Asimakoupoulos, 
socio del Rotary Club Mercer Island, 
Washington, guardava i partecipanti alla 
mezza maratona annuale di beneficenza 
del suo Rotary Club che correvano davanti 
alle porte d’ingresso della chiesa di cui 
era pastore. Nel 2010, Asimakoupoulos 
ha annullato le funzioni della domenica 
mattina il giorno della gara e ha chiesto alla 
congregazione di considerare la possibilità 
di farsi coinvolgere come volontario o 
atleta. Circa 200 dei 300 fedeli hanno 
partecipato, e quando Asimakoupoulos 
si è trasferito in una casa di riposo con 
la funzione di cappellano nel 2013, ha 
reclutato residenti per sostenere la gara. 
Secondo Greg Asimakoupoulos, si tratta di 
una dimostrazione che «i gruppi religiosi e 
il Rotary possono lavorare insieme per una 
visione più ampia».

 NICARAGUA  (1)

Per aiutare una nazione lacerata dalle tensioni politiche, il Rotary Club di 
Ciudad Sandino e il Gruppo Community del Rotary di Nueva Vida, che lo 
sponsorizza, ha creato un workshop per l’edificazione della pace per incoraggiare 
le discussioni civili. Moderatori esperti in materia hanno condotto il workshop di 
tre giorni lo scorso novembre, costato al Club solo 250 USD. «I mediatori hanno 
raccontato le loro esperienze di risoluzione non violenta dei conflitti attraverso 
l’umorismo e la creatività» spiega Becca Mohally Renk, socia del Club. I 25 
partecipanti hanno partecipato a giochi progettati per rafforzare le strategie di 
edificazione della pace e hanno portato esempi su come utilizzare l’empatia nella 
vita personale.

 GHANA (3)
Rotariani e rotaractiani della zona di Accra, Ghana, hanno realizzato una campagna di pulizia del litorale lungo il Golfo di Guinea.  
Per cinque anni, i Rotary Club di Accra-Spintex, Tema Meridian e Tema-Sakumono hanno collaborato con il Rotaract Club 
Regional Maritime University per raccogliere i rifiuti lungo la costa tra Accra e Tema, una città a circa 18 miglia a est della capitale. 
Ad aprile, decine di volontari si sono riuniti sulla spiaggia di Sakumono, dove i pescatori locali a volte raccolgono più rifiuti che pesci. 
«Oltre ad aiutare l’ambiente e a portare beneficio ai pescatori, lo sforzo aumenta il potenziale turistico della zona» ha dichiarato il socio 
del Club Accra-Spintex Prosper Edem Amevordzie.

Circa 300.000 nicaraguensi 
sono residenti permanenti 

della Costa Rica.

3

2

1

4

 PANORAMA

http://www.mirotary.org
https://rotaryciudadsandino.org
https://rotaryclubofaccraspintex.org
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 MALESIA (5)

Dopo il terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito il Borneo nel 2015, il Rotary Club di Kota 
Kinabalu si è mobilitato per aiutare le guide alpine locali, colpite finanziariamente dalla chiusu-
ra del Monte Kinabalu per diversi mesi. Guidato dal socio Stephen Sutton, entomologo ed entu-
siasta della rara farfalla Kinabalu, il Club ha fornito la formazione in ornitologia ed entomologia 
alle 10 guide turistiche locali. Il Club ha sponsorizzato il primo Sabah Kids Bird and Butterfly 
Festival e ha offerto corsi in ornitologia ed entomologia ai residenti che ospitano i viaggiatori 
nelle loro case. Il Club si augura di alimentare una sostenibile industria di ecoturismo.

 POLONIA (4)
Per aiutare a finanziare un programma educativo sui pericoli dei disturbi della sindrome alcolica fetale (FASD), il Rotary Club 
di Warszawa Zoliborz ha organizzato concerti jazz annuali. All’evento del 2019, ha partecipato la famosa cantante jazz polacca, 
compositrice e violinista Dorota Miskiewicz.
Secondo i ricercatori del governo polacco, almeno 1 bambino su 50 nelle scuole polacche è affetto da FASD. Per affrontare il 
problema, il Rotary Club di Warszawa Zoliborz ha inaugurato un programma per educare le donne sui rischi del consumo di alcol 
durante la gravidanza. Il club ha distribuito un opuscolo informativo e ha organizzato eventi pubblici in occasione della Giornata 
internazionale di sensibilizzazione FASD, il 9 settembre. La pagina Facebook del Club sull’iniziativa è rivolta a donne istruite e 
professioniste, un gruppo che talvolta viene trascurato da programmi simili di sensibilizzazione. «Il tema della sindrome FASD 
ci è molto caro - dichiara la socia del Club Ania Markowska-Kejler - poiché il Club lavora regolarmente con un orfanotrofio del 
posto”. I soci di Club, secondo lei, «hanno visto in prima persona le limitazioni causate dalla sindrome». Secondo uno studio del 
2014, circa 900 bambini in Polonia nascono ogni anno con la sindrome alcolica fetale.

In Malesia si possono trovare 
quasi 1.200 specie di farfalle, e 33 
specie di uccelli sono endemiche 

del solo Stato di Sabah.

5
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IL GIRO DEL MONDO 

http://www.rotaryclubkk.org
http://www.rotary.warszawa-zoliborz.pl
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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Conclusi i lavori dell’Institute 2019 di Catania

Rotary in azione per migliorare il mondo

Quarantacinque milioni di ore 
di volontariato nel mondo ogni 
anno, prossima eradicazione 

della polio, progetti già operativi per 
realizzare ospedali e centri di assi-
stenza sanitaria in Africa, Asia e Sud 
America, ma anche scuole, sostegni 
economici per le imprese familiari 
(soprattutto di donne), impegno per 
la salvaguardia ambientale come la 
piantumazione di un milione di alberi 
e l’eliminazione della plastica (Plastic 
free waters), prevenzione dei conflitti. 
Sono queste le azioni che derivano 
dall’impostazione etica del Rotary: 

service above self (servire al di sopra 
del proprio interesse). 
E proprio i valori che sono l’essenza del 
Rotary sono stati al centro dell’analisi 
proposta al Rotary Institute 2019 di 
Catania dal Board Director Francesco 
Arezzo, ai quattrocento rotariani e ai 
Governatori distrettuali provenienti 
da 17 Paesi dell’Europa, alla presenza 
del Presidente Internazionale Mark 
Maloney, del vicepresidente Olayinka 
Babalola, di Ken Schuppert, vice 
chairman Rotary Foundation, di John 
Hewko, CEO Rotary International, di 
Lucas Ket, Direttore Internazionale.

Già nella sua introduzione, Francesco 
Arezzo ha sottolineato come l’evoluzio-
ne dei valori ci abbia portato a vivere 
in una modernità liquida (come l’ha 
definita Zygmunt Bauman) dove i valori 
perdono solidità, con il predominio della 
scienza sulle scelte morali, dove la ricer-
ca sposta sempre oltre i confini etici. 
Henk Korvinus ha evidenziato come 
quella di oggi sia la società dell’in-
dividuo e non della persona, dove la 
modernissima tecnologia informatica 
in realtà non ci fa comunicare, incon-
trare, conoscere: siamo soli davanti a 
un computer, uno smartphone. 

Francesco Arezzo. Ken Schuppert. Nancy Cannizzo.John Hewko. Mark Maloney. Olayinka Babalola.

 EVENTO
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Non siamo realmente connessi. Ecco 
perché i valori del Rotary, integrità, 
amicizia, diversità, servizio, leadership 
che fanno crescere personalmente e 
connettono con tutti gli altri rimangono 
attuali ed anzi spingono ad impegnarsi 
per promuoverli. Non tutto ciò che è 
produttivo è etico. La governance delle 
macchine produce crescite diseguali e 
diseguaglianze.  Ma esiste veramente 
il “buco nero”, senza etica, delle nuove 
generazioni? È quello che si chiede la 
giovane rotaractiana Nancy Cannizzo. 
Abbiamo la “mentalità microonde”, 
dove utilizziamo il già confezionato, 
precotto, senza disturbarci a elaborarlo. 
Agiamo secondo l’imprinting dei valori 
che ci sono stati dati da chi ci ha cresciu-
to, famiglia, scuola, società. E prendiamo 
decisioni e direzioni di conseguenza. 
John Hewko, con la comunicazione 
delle ore di volontariato, ha sottolineato 
come il Rotary sia un’associazione di 
persone che operano senza fine di lucro. 
È arrivato il momento per il Rotary di 
assumersi dei rischi, uscire dalla comfort 
zone, far conoscere quello che realizza. 

E crescono sempre più le aree di inter-
vento dove volontariato e professio-
nalità possono fare la differenza per la 
crescita delle persone, di interi Paesi.
Per Ken Schuppert, cresce sempre più 
l’impegno per la salvaguardia dell’am-
biente. Sono stati piantumati oltre 
un milione di alberi. Il contributo del 
Rotary prosegue con la lotta all’elimi-
nazione della plastica che ha inquinato 
mari, fiumi e laghi e anche i terreni che 
vengono sottratti alla coltivazione e al 
sostegno delle persone, come lavoro e 
come cibo.  
Mark Maloney, che già in apertura 
aveva comunicato come il Rotary stia 
spostando l’asticella sempre più in alto 
e come, accanto all’ormai prossimo 
traguardo dell’eradicazione della polio-
mielite, vi siano dei campi d’azione in 
cui è fortemente impegnato, dalla difesa 
dell’ambiente (piantumazione di alberi 
ed eliminazione della plastica dall’ac-
qua in mare, fiumi e laghi) a quello della 
risoluzione dei conflitti per dare un con-
tributo autorevole al raggiungimento 
della pace tra i popoli. 

Ha, quindi, sottolineato la profondità 
delle riflessioni sui valori del Rotary, e 
come questi incidono a livello personale 
e sull’azione dell’associazione. Valori 
che lo contraddistinguono e che devono 
essere sempre presenti quando il Rotary 
connette il mondo.
L’Institute 2019 di Catania è stato 
magistralmente coordinato da John 
de Giorgio. Sono intervenuti anche 
Piero Bagolini, Nathan Farrugia, Alberto 
Ganna, Anne Lee Hussey, Marie Renee 
Kervella, Kim Lahieu e Maurizio 
Triscari, Cesare Ortis, Francesco 
Socievole, Paolo Pasini, Jean Marie 
Ponsard, Luciano Di Martino, Jean 
Jacques Titon, Alberto Cecchini, Gerard 
Allonneau. I lavori sono stati prece-
duti dal GETS, il corso di formazione 
dei governatori Rotary eletti, coordinato 
da Francesco Milazzo. In una pausa dei 
lavori, Maloney, Babalola, Schuppert, 
Hewko, Arezzo e tutti i dirigenti interna-
zionali e distrettuali, hanno visitato l’am-
bulatorio realizzato dal Rotary a Catania 
nel quale prestano la propria opera 
gratuita numerosi medici rotariani.

Visita all’ambulatorio Rotary Catania.

ROTARY ITALIA | EVENTO

ROTARY INSTITUTE CATANIA 2019 

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

Via Santa Margherita 6 • 20121 Milano
tel +39.02.805.24.27 • fax +39.02.805.11.86

www.zanaria.com • info@zanaria.com

Richiedete le nostre offerte di vendita
Condizioni di favore per gli amici Rotariani

I nostri cataloghi di vendita sono inviati gratis a richiesta

1954: blocco di otto angolo di foglio del 1000L oltremare 
filigrana ruota, “Cavallino”. Centratissimo, eccezionale

2019_ROTARY_ottobre.indd   1 16/07/19   18:56

https://www.zanaria.com
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HONOLULU 2020 

Quando ti organizzerai per partecipare alla Convention del 
Rotary International a Honolulu, dal 6 al 10 giugno 2020, 
aggiungi qualche giorno per viaggiare oltre Oahu e visitare le 
meraviglie che offrono le isole limitrofe.
A Kauai, gli amanti della natura potranno godersi le cascate 
della costa del Parco statale di Nāpali. Pali significa scogliera, 
e ne troverai alcune emozionanti, punteggiate di cascate, nelle 
valli lungo la costa. Potresti riconoscere questa linea costiera 
dal film Jurassic Park: alcune scene della serie di film sono 
state girate qui.
A Maui, potrai percorrere l’Hana Highway, un percorso di 64 
miglia che abbraccia la costa settentrionale da Kahului fino 
alla piccola città di Hāna e fino a Kipahulu. La strada conta 

oltre 600 tornanti e 46 ponti a una corsia. Se vuoi concentrare 
la tua attenzione sul paesaggio, potresti prendere un tour bus e 
lasciare che sia qualcun altro a guidare.
E sulla Big Island, potrai vedere la forza della natura nel Parco 
Nazionale dei Vulcani delle Hawaii. Visita il sito web nps.
gov/havo per aggiornamenti sui vulcani nel parco. Mentre sei 
sulla Big Island, visita la regione di Kona per vedere l’attenta 
coltivazione dietro la tua tazza di caffè mattutino. Molte ditte 
produttrici di caffè offrono dei tour, e vale la pena fare qualche 
escursione per avere un quadro più completo di questa industria. 
Non perderti la Convention del Rotary 2020 a Honolulu. 
Registrati al sito riconvention.org/it entro il 15 dicembre per 
approfittare degli sconti.

Conto alla rovescia alla Convention
Buoni vicini
__ a cura di Hank Sartin

https://www.nps.gov/havo/index.htm
https://www.nps.gov/havo/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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 THE ROTARY FOUNDATION

Per il dodicesimo anno consecutivo, la Fondazione Rotary ha ricevuto il rating più alto 
- quattro stelle - da Charity Navigator, un’agenzia di valutazione indipendente delle 
organizzazioni di beneficenza negli Stati Uniti. La Fondazione Rotary ha ottenuto il 
riconoscimento per aver dimostrato sia un solido stato di salute finanziaria che l’impegno 
per la responsabilità e la trasparenza. Solo l’1% delle organizzazioni valutate da Charity 
Navigator ha ricevuto 12 valutazioni consecutive con 4 stelle.

«Il raggiungimento del rating di 4 stelle indica che la Fondazione Rotary supera gli standard 
del settore e supera la maggior parte delle organizzazioni di beneficenza nella vostra area di 
lavoro» ha dichiarato Michael Thatcher, Presidente e Amministratore Delegato di Charity 
Navigator. «Questa designazione eccezionale distingue la Fondazione dai suoi pari e 
dimostra al pubblico la sua affidabilità». Il rating riflette la valutazione di Charity Navigator 
su come la Fondazione impiega i fondi donati, sostiene i suoi programmi e servizi, e pratica 
la buona amministrazione e la trasparenza.

Top Rating da Charity 
Navigator alla Fondazione 

Rotary per 12 anni consecutivi

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHOEVBwUQzvVwAAAWsNkNE4SPGujZ9xI0fP5NYZ2QTeUgfV3mF9xMzjYR0cAPapDruHjpCzQhEYnFAfFrTsYwvGESVLnmLC9mtGTnYtskvum8JpaH9HE6twbsJTFCqFK1CdQyo=&originalReferer=https://www.rotaryitalia.it/rivista/2019/04-aprile/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Frotary-italia
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=8NPsmwI2NYE
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XXX 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
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 FOCUS

Tutto in famiglia

Rotary Club di Wiarton, Ontario
__ a cura di Brad Webber

Creare connessioni:

A Wiarton, punto d’ingresso nella stupenda penisola di Bruce, 
tra la Baia di George e il Lago Huron, in Ontario, un Rotary 
Club si impegna con un’enorme responsabilità. Con meno di 
tre dozzine di soci, il Rotary Club di Wiarton ha installato 
attrezzature per parchi giochi, panchine e un pontile di legno, 
il tutto sostenendo un solido programma di Scambio Giovani 
del Rotary, l’eradicazione della polio e progetti in Africa e 
Messico. Inoltre organizza diversi eventi annuali importanti. 
Come? Facendo leva sulla forza esponenziale dell’amicizia.

Innovazione di club: 

Per coinvolgere più persone in riunioni ed eventi, i soci 
hanno trovato una soluzione creativa. L’iniziativa Wiarton’s 
Friends, inaugurata nel 2016, si rivolge a persone che con-
dividono i valori del Rotary, ma non possono impegnarsi per 
la piena adesione, permettendo loro di partecipare fino a 10 
riunioni di club all’anno, aiutando nel contempo nella raccolta 
fondi e in altri progetti. L’obiettivo del programma, che conta 
nove partecipanti, è di offrire un percorso per la regolare 
affiliazione.

I soci del Club in una gara di Trivia a tema canadese.

Fondazione: 1938        Effettivo originario: 18        Effettivo attuale: 33
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TUTTO IN FAMIGLIA 

Il concorso Amazing Race del Club è una raccolta fondi e un evento comunitario tra i più popolari.

Durante un evento per i Presidenti di club eletti alla 
Convention del RI 2018 a Toronto, Mike McMillan, allora 
Presidente entrante del Club di Wiarton, si è avvicinato al 
microfono per sollevare la questione di come il Rotary potreb-
be espandere la sua base. «Siamo in un’area di industrie di 
colletti blu: turismo, vendita al dettaglio, un parco nazionale» 
ricorda McMillan, «ho chiesto: “come possiamo attrarre non 
professionisti, o piuttosto professionisti di tipo diverso?”». 
Altri Presidenti eletti da tutto il mondo gli hanno detto di aver 
affrontato una situazione simile. Ma McMillan aveva già in 
mente una possibile soluzione.
Due anni prima, il Club aveva lanciato il programma 
Wiarton’s Friends per coinvolgere persone della comunità 
con limiti di tempo e di entrate. «Tanti giovani, in particolare, 
non possono prendere l’impegno di un’affiliazione a tempo 
pieno - afferma McMillan - e in un’area come la nostra, pagare 
80 dollari al mese per i pasti va oltre le possibilità economiche 
se si hanno dei bambini. È importante trovare altri modi per 
continuare a coinvolgere la gente. La nostra comunità è picco-
la e non particolarmente ricca».
I soci del Club aiutano a organizzare ogni estate la fiera di 
paese e la serata Trivia, che richiama ogni volta più di 150 
partecipanti. Maple Magic — organizzato al Regal Point Elk 
Farm, di proprietà del socio Eric Robinson e sua moglie, Dale 
— attira sempre migliaia di visitatori. Eventi come questo, 

secondo McMillan, richiedono una forte presenza sul posto.
Il volontario Jim Avon, musicista, passa l’inverno in Messico, 
si “ricarica” grazie all’energia dei rotariani. «Sono pronto a 
partecipare a tutti questi eventi. Per me, è qualcosa di posi-
tivo», dichiara Avon sul suo stato di “friend”. Tra i “friends” 
di questo programma, c’è una donna manager di un ospizio, 
una donna che gestisce una ditta di giardinaggio con il marito 
rotariano e quattro pensionati.
Per uno di questi “friends”, il programma è servito come 
percorso per tornare ad affiliarsi. Richard Bouillon aveva 
lasciato il Club nel 1996 a causa degli impegni di lavoro e di 
famiglia, ma testato nuovamente le acque un’altra volta come 
“friend”. «Non sono sicuro se chiamarmi “vecchio nuovo so-
cio”, o “nuovo vecchio socio”. Ho trascorso un anno da “friend” 
prima di affiliarmi nuovamente al Club nel 2018». Adesso che 
è di nuovo socio a tutti gli effetti, dopo aver lavorato alla fiera 
di paese, ha viaggiato in Honduras per aiutare a costruire 
una scuola per un progetto finanziato dal Rotary. Questo non 
sarebbe stato possibile senza una nuova reintroduzione al 
club. «ll programma è stato uno dei motivi del mio rientro» ha 
affermato Richard. 

Hai bisogno di ulteriori idee per reinventare il tuo club? Visita 
www.rotary.org/it/flexibility. Per condividere le tue idee con 
noi, invia un’e-mail all’indirizzo: club.innovations@rotary.org.

https://my.rotary.org/it/club-flexibility
mailto:club.innovations%40rotary.org?subject=
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 Polio
L’impegno del Rotary per eradicare 
il virus della poliomielite nel mondo
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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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 SPECIALE

Il plus di PolioPlus

Non stiamo solamente eradicando la 
poliomielite. Stiamo facendo molto di più.
__ a cura di Vanessa Glavinskas
__ foto di Andrew Esiebo

Musa Muhammed Ali, un con-
tadino nello stato di Borno, in 
Nigeria, ha dovuto fare i conti 

con i molti modi in cui la polio ha influen-
zato la sua vita. Per esempio, doveva paga-
re per il trasporto quando aveva il bisogno 
di comprare foraggio per i suoi animali. 
Dopo aver ricevuto un triciclo a comando 
manuale finanziato attraverso le sovven-
zioni PolioPlus del Rotary, Ali (nella foto 
a destra) può ora spendere quei soldi per 
altre necessità. La sua vita è stata
modificata dal “plus” di PolioPlus 
Quando parliamo di PolioPlus, sappiamo 
che stiamo eradicando la poliomielite, ma 
ci rendiamo veramente conto di quanti be-
nefici aggiunti sta portando il programma? 
Il “plus” è qualcosa che viene fornito come 
parte della campagna di eradicazione della 
polio. Potrebbe essere un triciclo manuale 
o l’accesso all’acqua. Potrebbe essere un 
trattamento medico aggiuntivo, sapone 
o letti. Uno studio del 2010 stima che le 
gocce di vitamina A somministrate ai 
bambini contemporaneamente al vaccino 
contro la polio hanno permesso di pre-
venire 1,25 milioni di morti, diminuendo 
così la suscettibilità alle malattie infettive. 
In queste pagine ti portiamo in Nigeria, 
che presto potrebbe venire dichiarata 
priva di poliovirus selvaggio, per mostrarti 
alcuni dei molti modi attraverso i quali la 
campagna di eradicazione della polio sta 
migliorando la vita dei suoi abitanti.
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IL PLUS DI POLIOPLUS 
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Prevenire la 
malattia

Le campagne di vaccinazione contro la 
poliomielite sono difficili da portare avanti 
nel nord della Nigeria, dove l’insurrezione 
di Boko Haram ha spostato milioni di per-
sone, causando malnutrizione e picchi di 
malattie. Quando la sicurezza lo consente, 
gli operatori sanitari lavorano diligen-
temente per portare il vaccino contro la 
poliomielite e altri servizi sanitari a tutti 
i bambini, spesso muovendosi di tenda in 
tenda nei campi per sfollati. Gli operatori 
sanitari raffigurati nell’immagine si tro-
vano a Maiduguri, la capitale dello stato 
di Borno, dove l’insurrezione è iniziata 
10 anni fa. La Global Polio Eradication 
Initiative (GPEI), di cui il Rotary è partner 
di riferimento, finanzia il 91% del persona-
le di immunizzazione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità nella regione africa-
na. Queste persone sono figure chiave nella 
lotta contro la poliomielite e contro altre 
malattie: l’85% dedica metà del proprio 
tempo all’immunizzazione, alla sorveglian-
za e risposta alle epidemie per altre inizia-
tive. Ad esempio, gli operatori sanitari del 
Borno utilizzano il sistema di sorveglianza 
della polio per rilevare nuovi casi di polio 
e determinare dove e come hanno avuto 
origine, al fine di trovare persone con 
sintomi di febbre gialla. Questa è stata una 
delle molte strategie che hanno portato alla 
vaccinazione di 8 milioni di persone 
durante l’epidemia di febbre gialla del 2018. 
Inoltre, nel 2014, durante un focolaio di 
ebola, gli operatori sanitari hanno impedito 
che la malattia si diffondesse oltre i 19 casi 
segnalati utilizzando metodi sviluppati per 
la campagna di eradicazione della polio per 
trovare chiunque potesse essere entrato in 
contatto con una persona infetta.

ROTARY ITALIA | SPECIALE ERADICAZIONE POLIOMIELITE

IL PLUS DI POLIOPLUS 
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Prevenire la 
malattia: 
Hurera Idris

I bambini protetti dalla poliomielite devo-
no però ancora affrontare altre malattie 
e, a Borno, la malaria uccide più persone 
di tutte le altre malattie messe insieme. 
In tutto il mondo, un bambino muore di 
malaria ogni due minuti. Per prevenir-
ne la diffusione, le reti da letto trattate 
con insetticidi - come quella mostrata 
da Hurera Idris nella sua abitazione - 
vengono spesso distribuite gratuitamente 
durante gli eventi di immunizzazione 
della polio. Nel 2017, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, uno dei partner 
del Rotary nel GPEI, ha organizzato una 
campagna per consegnare medicina-
li antimalarici ai bambini del Borno 
usando personale e infrastrutture per 
l’eradicazione della polio. Era la prima 
volta che venivano somministrati farmaci 
antimalarici su larga scala insieme al 
vaccino contro la polio, e questo sforzo ha 
raggiunto 1,2 milioni di bambini. Il Rotary 
e i suoi partner distribuiscono anche 
sapone e organizzano campi sanitari per 
curare altre malattie. «I “plus” variano da 
un’area all’altra. A seconda dell’ambiente e 
di ciò che viene visto come una necessità, 
cerchiamo di colmare il divario» afferma 
Tunji Funsho, Presidente del Comitato 
PolioPlus Rotary in Nigeria. «Parte del 
motivo per cui riceviamo rifiuti quando 
immunizziamo i bambini è che lo faccia-
mo da tanto tempo. In questa parte del 
mondo, le persone guardano con sospetto 
alle cose che sono persistenti. Quando 
sanno che sta arrivando qualcos’altro, 
però, le famiglie riluttanti fanno uscire i 
propri figli per immunizzarli».

 SPECIALE
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Prevenire la 
malattia: 
Fatima Umar

I contributi dei rotariani a PolioPlus 
aiutano a finanziare la pianificazione 
da parte di esperti tecnici, gli sforzi 
di comunicazione su larga scala per 
sensibilizzare le persone sui benefici 
delle vaccinazioni e il supporto per i 
volontari che vanno di porta in porta. 
I volontari mobilitatori di comunità 
sono una parte fondamentale del-
le campagne di vaccinazione nelle 
comunità della Nigeria più difficili da 
raggiungere. 
Questi volontari vengono selezionati e 
formati dall’UNICEF, uno dei partner 
del Rotary nel GPEI, e poi impiegati 
nella comunità o nei campi in cui vivo-
no gli sfollati.
Approfittano del tempo che trascor-
rono in contatto con i membri della 
comunità per parlare di altre strate-
gie per migliorare la salute delle loro 
famiglie. Fatima Umar, la volontaria 
nella foto, sta educando Hadiza Zanna 
su argomenti di salute come l’igiene 
e la salute materna, oltre a fornirle 
spiegazioni sul perché la vaccinazione 
contro la polio sia così importante. 
I rotariani nigeriani hanno combattuto 
in prima linea per incrementare gli 
sforzi del Rotary per l’eradicazione 
della poliomielite. Ad esempio, Sir 
Emeka Offor, membro del Rotary 
Club di Abuja Ministers Hill, e la sua 
fondazione, hanno collaborato con il 
Rotary e l’UNICEF per produrre un 
audiolibro chiamato Sì alla salute, 
No alla poliomielite, utilizzato dagli 
operatori sanitari.
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Fornire acqua 
potabile

Affrontare un’esigenza critica a lungo 
termine come l’accesso all’acqua 
potabile aiuta a costruire relazioni e 
fiducia con i membri della comunità. 
All’interno dei campi per sfollati, i vo-
lontari a volte incontrano frustrazione. 
«La gente dice: “Noi non abbiamo ac-
qua e tu ci stai dando gocce di antipo-
lio”», spiega Tunji Funsho. Il Rotary e i 
suoi partner hanno risposto finanzian-
do 31 pozzi a energia solare per fornire 
acqua pulita nel nord della Nigeria e lo 
sforzo è ancora in corso. Nella foto-
grafia, donne e bambini raccolgono 
acqua da un pozzo nell’accampamento 
di Madinatu, dove vivono circa 5.000 
sfollati. Fornire acqua pulita alle 
comunità vulnerabili è una priorità 
del programma PolioPlus non solo 
in Nigeria, ma anche in Afghanistan 
e Pakistan - le uniche altre nazio-
ni polio-endemiche - Paesi in cui la 
trasmissione del virus non è mai stata 
interrotta. «Anche fornire acqua è un 
lavoro nobile», afferma Aziz Memon, 
Presidente del comitato PolioPlus 
Rotary in Pakistan.
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Fornire acqua 
potabile: 
Jumai Alhassan

L’accesso all’acqua potabile sicura è un 
altro aspetto importante dell’obiettivo 
finale del GPEI, che incoraggia gli sfor-
zi che assicurano che le popolazioni 
raggiunte per le campagne sulla polio-
mielite siano anche in grado di acce-
dere ai servizi di base necessari, come 
acqua potabile, servizi igienico-sanita-
ri e alimentazione. Il poliovirus si dif-
fonde attraverso i rifiuti umani, quindi 
per eradicare la malattia è fondamen-
tale assicurarsi che le persone non 
stiano bevendo o facendo il bagno in 
acque contaminate. Bunmi Lagunju, 
coordinatore del progetto PolioPlus in 
Nigeria, afferma che l’installazione dei 
pozzi ha contribuito anche a prevenire 
la diffusione di colera e altre malattie 
nei campi profughi. 
Le comunità con una fonte sicura di ac-
qua pulita presentano un tasso ridotto 
di malattie e una migliore qualità della 
vita. «Quando siamo venuti al campo, 
non c’era alcun pozzo. Ci siamo quindi 
recati presso una fabbrica vicina per ot-
tenere acqua, ma è stato molto difficile 
perché ci sono state date solo quantità 
limitate» spiega Jumai Alhassan, nella 
foto in basso a sinistra che fa il bagno al 
suo bambino. «Siamo grati alle persone 
che ci hanno fornito l’acqua».
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Creare posti 
di lavoro

La polio ha reso disabile Isiaku Musa 
Maaji, con pochi modi per guada-
gnarsi da vivere. All’età di 24 anni, ha 
imparato a costruire tricicli manuali 
progettati per fornire mobilità a adulti 
e bambini disabili, e in seguito ha ini-
ziato la propria attività assemblandoli. 
La sua prima grande soddisfazione 
è arrivata quando l’amministrazione 
locale gli commissionò un ordine di 
prova e, rimasta colpita dal suo prodot-
to, gli ordini continuarono. Il Comitato 
PolioPlus Rotary in Nigeria ha recen-
temente ordinato a Maaji 150 tricicli 
da distribuire ai sopravvissuti alla 
polio e ad altre persone con problemi di 
mobilità. La relazione che ha instaura-
to con i rotariani locali lo ha motivato 
a prendere parte alle campagne di 
vaccinazione contro la polio porta a 
porta. «Non è facile essere fisicamente 
sfidati» afferma. «Esco per educare 
altre persone sull’importanza del vac-
cino contro la poliomielite perché non 
voglio che nessun altro ne sia vittima».
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Creare posti 
di lavoro: 
Aliyu Issah

Aliyu Issah si sente fortunato: è in 
grado di sostentarsi nella gestione di 
un piccolo negozio. Conosce altri so-
pravvissuti alla poliomielite che hanno 
frequentato programmi di formazione 
professionale ma non hanno i soldi 
per avviare un’attività propria e quindi 
sono costretti a chiedere l’elemosina 
per strada. Tuttavia, il GPEI offre un 
lavoro a tutti i sopravvissuti alla polio-
mielite: educare gli altri sugli effetti 
della malattia. «Alcuni miei amici, in 
passato, erano mendicanti di strada. 
Ora invece gestiscono la propria picco-
la impresa con i soldi che guadagnano 
lavorando alla campagna di immuniz-
zazione porta a porta» spiega Issah.

ROTARY ITALIA | SPECIALE ERADICAZIONE POLIOMIELITE

IL PLUS DI POLIOPLUS 



40 ROTARY ITALIA | OTTOBRE 2019

Migliorare 
l’assistenza 
sanitaria

Anziché essere morte o paralizzate, 
diciotto milioni di persone in tutto 
il mondo sono oggi vive e camminano 
grazie alla campagna di eradicazione 
della polio. Gli operatori sanitari e i 
volontari, supportati dalle sovvenzio-
ni PolioPlus, hanno costituito una 
rete per fornire assistenza sanitaria e 
raccogliere dati che, in molte parti del 
mondo, non esistevano prima. Viene 
già utilizzata per migliorare l’assisten-
za sanitaria generale e per combattere 
altre malattie, dimostrando così che 
l’eredità di PolioPlus consiste in qual-
cosa di più che eradicare una malattia 
mortale dal pianeta: costruire un 
sistema sanitario forte che fornisca 
un migliore accesso agli interventi sal-
vavita alla maggior parte dei bambini 
indifesi del mondo.
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Migliorare 
l’assistenza 
sanitaria: 
Falmata Mustapha
A Maiduguri, Falmata Mustapha 
guida un triciclo a conduzione manua-
le che le è stato donato dal Comitato 
PolioPlus Rotary in Nigeria. È affian-
cata da diversi operatori sanitari per 
una campagna di immunizzazione por-
ta a porta, portando gocce di antipolio 
in aree senza assistenza sanitaria di 
base. I dati dell’UNICEF mostrano che 
i sopravvissuti alla poliomielite come 
Mustapha hanno un notevole tasso 
di successo nel persuadere i genitori 
riluttanti a vaccinare i propri figli - in 
media, i sopravvissuti convincono 
sette genitori su dieci. Nei luoghi in 
cui disinformazione e voci di corridoio 
hanno lasciato le persone titubanti di 
fronte alla vaccinazione, il ruolo dei 
sopravvissuti nella fase finale dello 
sforzo di eradicazione è fondamentale. 
«Da quando ho lavorato con il team, ho 
visto nella comunità un aumento del 
consenso alle vaccinazioni» afferma 
Mustapha. «Sono molto rispettata 
nella comunità a causa del mio lavoro e 
ne sono felice».
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Cos’è la polio?

La poliomielite è una malattia 
altamente contagiosa che colpisce 
soprattutto i bambini di età 
inferiore a 5 anni.

La maggior parte delle persone conosce il nome poliovirus. Il virus viene 
trasmesso da una persona all’altra, di solito attraverso acqua contaminata.  
Può attaccare il sistema nervoso e, in alcuni casi, portare alla paralisi. Anche 

se non esiste una cura, esiste un vaccino sicuro ed efficace - quello che il Rotary e i 
suoi partner usano per immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini in tutto il mondo.

I fatti:

1 La polio colpisce soprattutto i 
bambini con meno di 5 anni;

2 Non esiste una cura, ma la polio è 
prevenibile con un vaccino;

3 Solo due Paesi sono endemici 
oggi, Pakistan e Afghanistan;

4 Abbiamo ridotto i casi del 99.9% 
sin dal 1988;

5 Ogni bambino è a rischio, fino 
a quando non eradicheremo la  

polio per sempre.

Chi viene colpito?

Senza eradicare la polio, entro 10 anni 
potremmo vedere fino a 200.000 nuovi 
casi ogni anno, in tutto il mondo. Oggi 
la malattia è endemica in soli due Paesi, 
ma nessun bambino sarà al sicuro ovun-
que esso sia fino a che non raggiungere-
mo tutti i bambini con il vaccino.

“I progressi del 
mondo nella lotta 
contro la polio 
potrebbero essere 
uno dei segreti 
meglio custoditi 
sulla salute globale”

Bill Gates, Co-Fondatore e Co-Presidente della Bill 

& Melinda Gates Foundation
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5 motivi per cui la polio può essere eradicata

Sappiamo che possiamo eradicare la polio, ma come 
facciamo a saperlo? Solo una malattia umana è stata 
debellata prima: il vaiolo. Cosa rende una malattia una 
buona candidata per essere eradicata?

Il poliovirus causa infezioni acute 
e non persistenti 

Il virus provoca infezioni acute e di 
breve durata, il che significa che una 
persona infetta da poliomielite può 
trasmettere il virus solo per un periodo 
di tempo limitato.  L’infezione prolun-
gata da poliovirus selvaggi non è mai 
stata documentata e nella maggior 
parte dei casi le persone contagiate 
possono trasmettere il virus solo per 
1-2 settimane.

Il virus è trasmesso solo da perso-
ne infette o dalle loro feci

Alcune malattie possono essere tra-
smesse in molteplici modi, il che può 
rendere una malattia impossibile da 
eradicare. Ma il poliovirus è tipica-
mente trasmesso in un solo modo: at-
traverso le feci umane. L’eradicazione 
della polio non è un compito facile, ma 
il modo in cui viene trasmessa questa 
malattia semplifica la nostra capacità 
di affrontare la malattia.

La sopravvivenza del virus 
nell’ambiente è temporanea

Sapevi che esiste solo un ceppo di 
poliovirus selvaggio che continua a 
infettare gli esseri umani? In passato, 
invece, vi erano tre ceppi di poliovirus 
che contagiavano regolarmente gli es-
seri umani. Il poliovirus selvaggio non 
può sopravvivere per lunghi periodi 
fuori dal corpo umano. Se il virus non 
trova una persona non vaccinata da 
infettare, si estinguerà. 

 SPECIALE



47

Questo è il motivo per cui dobbiamo 
vaccinare ogni singolo bambino, in 
modo che il virus non trovi nessun es-
sere umano da infettare. La durata della 
sopravvivenza del poliovirus varia a 
seconda di condizioni come la tempera-
tura, e il potere contagioso del poliovi-
rus diminuisce nel tempo.

Le persone sono l’unico bacino di 
riserva 

Centinaia di malattie possono essere tra-
smesse tra gli insetti, animali ed esseri 
umani. Una delle ragioni che rende la po-
lio eradicabile è che gli esseri umani sono 
l’unico bacino di riserva del virus. Non è 
stata trovata l’esistenza e la trasmissione 
del poliovirus tra gli animali, nonostante 
i ripetuti tentativi di documentarlo.

L’immunizzazione con il vaccino 
antipolio interrompe la trasmis-
sione del virus

Non solo esistono due vaccini antipolio 
sicuri ed efficaci, ma la vaccinazione 
contro la polio genera immunità di 
gruppo, che aumenta la percentuale 
della popolazione immune alla malattia. 
Le campagne d’immunizzazione di 
massa con il vaccino orale antipolio, di 
cui tutti i bambini di una determinata 
area geografica vengono immunizzati 
simultaneamente, interrompono la 
circolazione del poliovirus selvatico au-
mentando l’immunità della popolazione 
al punto che la trasmissione della polio 
diventa insostenibile. 
Un’altra ragione per cui sappiamo che 
eradicheremo la polio è che l’abbiamo 

già eliminata in quasi tutti i Paesi del 
mondo, anche in Paesi come l’India, che 
nel 2009 registrava il 60% dei casi di 
poliovirus nel mondo. Oggi esistono 
solo due Paesi che continuano a riporta-
re la trasmissione del poliovirus selva-
tico, e siamo certi di avere gli strumenti 
e il know-how scientifico necessari per 
eliminare la polio anche in questi posti. 

Visita la nostra pagina Facebook per 
scoprire di più su come il Rotary è 
impegnato insieme ai nostri partner ad 
eradicare la malattia con la campagna 
#endpolio.

DONA A 
END POLIO NOW
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Alle radici dell’impegno del Rotary per 
l’eradicazione della polio

Il 29 settembre 1979 un gruppo di 
volontari somministrò il vaccino 
orale antipolio presso un centro 

sanitario di Guadalupe Viejo, Makati, 
nelle Filippine. L’evento era stato or-
ganizzato e presenziato dai rotariani e 
dai delegati del Ministero della Sanità 
delle Filippine.
Il Presidente del Rotary James L. 
Bomar Jr. inaugurò ufficialmente 
l’iniziativa versando le prime gocce 
di vaccino nella bocca di una bimba: 
si aprì così la campagna di immu-
nizzazione contro la poliomielite 
nelle Filippine, finanziata dal pri-
mo progetto 3H (Health, Hunger 
and Humanity - Salute, Fame e 
Umanità) della Fondazione Rotary. James L. Bomar Jr. nel 1993.
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L’accordo del 1979 tra 

il Rotary International e 

il Ministero della Sanità 

filippino per lo sforzo 

pluriennale congiunto 

sull’immunizzazione dei 

bambini contro la polio.

La campagna nacque dall’accordo 
sottoscritto qualche tempo prima da 
Bomar e dal Ministro della Sanità 
Enrique M. Garcia, in base al quale 
il Rotary e le Filippine si sarebbero 
impegnati a immunizzare contro la 
polio 6 milioni di bambini. Il progetto 
pluriennale avrebbe comportato un 
costo di 760.000 dollari.

In un’intervista del 1993, Bomar rac-
contò quel fatidico viaggio, quando il 
fratellino di uno dei bambini vaccinati 
gli aveva tirato la gamba dei pantaloni 
per richiamare la sua attenzione e gli 
aveva detto «Grazie, grazie Rotary».
Il successo del progetto contribuì alla 
decisione di fare dell’eradicazione della 
polio una priorità per l’organizzazione. 

Nel 1985 il Rotary lanciò il program-
ma PolioPlus e nel 1988 fu tra i tre 
membri fondatori della Global Polio 
Eradication Initiative (GPEI), l’ini-
ziativa globale per l’eradicazione della 
polio. Grazie a decenni di impegno da 
parte del Rotary e dei suoi partner, 
oltre 2,5 miliardi di bambini hanno 
ricevuto il vaccino orale antipolio.

Guarda il video “Momenti storici: l’impegno del Rotary per l’eradicazione della polio”. 

Rappresentanti del Rotary International e del governo delle Filippine firmano l’accordo che dà inizio al 

primo progetto del Rotary International sulla polio.
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Come parte della sua vasta espe-
rienza con le malattie infettive, 
è stato coinvolto negli sforzi per 
eradicare il vaiolo, una malattia 
che ha causato la morte di oltre 
300 milioni di persone solo nel XX 
Secolo. Come si è fatto coinvolge-
re nello sforzo e quali sono state 
alcune delle difficoltà affrontate 
per arrivare all’eradicazione?

Per il programma sul vaiolo sono stato 
assunto dall’OMS come consulente a 
breve termine e ho trascorso due anni 
con il programma sul campo, nello 
Stato del Bihar, in India.
L’eradicazione del vaiolo era in realtà 
molto semplice da realizzare. È stato 
abbastanza semplice, con due strate-
gie basilari: ricerca e contenimento. 
La componente di ricerca consiste-
va nel cercare bambini o adulti che 
mostrassero i segni classici del vaiolo, 
andando di casa in casa, nei villaggi, 
nelle comunità, nei mercati e durante 
le feste religiose, ovunque la gente si 
radunasse. Abbiamo portato con noi 

delle foto per far vedere come appari-
va il vaiolo, così la gente sapeva cosa 
stessimo cercando e cosa individuare. 
Abbiamo spiegato che il nostro lavoro 
consisteva nello sconfiggere que-
sta malattia e alleviare il dolore e la 
sofferenza, e le comunità erano molto 
ricettive.
Dopo aver individuato un paziente, 
ottenevamo il suo indirizzo di casa e 
programmavamo una visita a domici-
lio. Se veniva diagnosticato che avesse 
il vaiolo, il paziente veniva isolato e 
si procedeva alla vaccinazione locale 
- “attività di contenimento”- di circa 
30 famiglie che vivevano vicino a quel 
paziente.

Quindi, secondo lei, eradicare il 
vaiolo è più facile che eradicare 
la polio?

Sì. Rispetto alla polio, il vaiolo è molto 
più facile da debellare. Una delle ragio-
ni principali è la natura stessa della 
poliomielite, che si manifesta solo in 
un caso su circa 200 casi sintomatici. 

Poliovirus VS vaiolo

Intervista a David Heymann
__ a cura di Polioeradication.org

Il mese scorso abbiamo parlato con il professor David Heymann, capo del Containment Advisory Group, di alcune so-
miglianze e differenze tra il contenimento del poliovirus e del vaiolo e del lavoro del CAG. Con decenni di esperienza nel 
campo della sanità pubblica, Heymann ha lavorato per gestire e frenare la diffusione di SARS, ebola, zika, HIV, malaria e 

morbillo - e questo in aggiunta agli sforzi per l’eradicazione della polio e del vaiolo! Attualmente è docente di Epidemiologia 
delle malattie infettive presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine e direttore del Centre on Global Health 
Security di Chatham House, Londra.
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Per il vaiolo, ogni infezione porta alla 
stessa manifestazione clinica della 
malattia e questo ha reso i pazienti più 
facili da individuare e isolare. Inoltre, 
è stato facile il monitoraggio e l’isola-
mento immediato nei casi di contagio, 
se mostravano segni di febbre. Da un 
punto di vista logistico, è stato neces-
sario l’impiego di molto meno vaccino 
per arrestare la trasmissione del vaiolo, 
poiché la strategia non era l’immuniz-
zazione di massa, ma la vaccinazione 
concatenata – ossia vaccinare i membri 
delle famiglie che vivono nelle vicinan-
ze del paziente, e tutte le altre persone 

che erano venute a contatto con il 
paziente. Il vaccino era stabile al calore, 
il che significa che poteva essere portato 
ovunque senza ricorrere al sistema 
della catena del freddo. 

È non è così per il vaccino antipolio, 
che deve essere conservato e trasporta-
to a basse temperature.

Quale dei due virus è più contagio-
so? Quali sono alcune delle diffe-
renze in termini di contenimento?

I virus sono infettivi in diversi modi: la 
variola è contagiosa attraverso il con-
tatto diretto delle goccioline, ad esem-
pio quando un paziente starnutisce, o 
attraverso la contaminazione da pus 
dalle lesioni del vaiolo. La poliomielite 
si trasmette per via orale e fecale. Può 
entrare facilmente nei sistemi idrici, 
quindi è molto più facile da trasmette-
re del vaiolo, e ha un maggiore poten-
ziale di diffusione.
Quando guardiamo al contenimento, le 
cose sono molto più complesse per la 
polio. Una delle principali differenze 
è che la strategia finale della sconfitta 
della polio non prevede che il virus sia 
eradicato quasi universalmente, così 
come per il vaiolo. Ci sono 26 Paesi 
che vogliono continuare a tenere vivo 
il poliovirus ai fini della ricerca e pro-
duzione di vaccini. Abbiamo a che fare 
non solo con il poliovirus selvaggio, ma 
anche con i ceppi di virus vivo scoper-
ti da Albert Sabin che si trovano nel 
vaccino orale antipolio. Abbiamo a che 
fare con materie infettive e potenzial-
mente contagiose. Inoltre, il virus è 
stato ricreato ex novo da un laboratorio 
di ricerca. Quindi, si tratta di una parti-
ta finale molto complicata.
Il contenimento del vaiolo era relati-
vamente facile da gestire. C’è stata una 
risoluzione dell’OMS per distruggere 
o trasferire i materiali adottata dai 
diversi Paesi e le cose si sono mosse 
piuttosto rapidamente.

L’eradicazione del 
vaiolo è molto più 
facile da realizzare 
se confrontata 
con quella della 
poliomelite a causa 
della sua natura.

La statua commemorativa del 30° anniversario dell’eradicazione del vaiolo.
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La storia che precede l’orga-
nizzazione e la definizione 
dell’operazione PolioPlus, volta 

a eradicare la poliomielite dal mondo, 
dimostra quanto i Rotary Club italiani, 
coordinati con il Rotary International, 
abbiano fatto nell’avviare la più grande 
iniziativa internazionale mai realizza-
ta nel campo della sanità. 

Appare opportuno e doveroso testimo-
niare il grande, ma per nulla cono-
sciuto e riconosciuto, ruolo avuto dal 
Rotary italiano attraverso la straor-
dinaria figura di Sergio Mulitsch di 
Palmenberg: nei Paesi occidentali si 
è come persa la memoria e il riscon-
tro immediato degli effetti devastanti 

di questa malattia, non sempre si ha 
la consapevolezza del suo carattere 
subdolo e dei problemi logistico-sani-
tari che è stato ed è ancora necessario 
affrontare per il controllo e l’eradica-
zione dei focolai tuttora esistenti  in 
aree di particolare sensibilità.
Sergio Mulitsch di Palmenberg, discen-
dente di una importante famiglia di 
industriali di origine goriziana, nasce 
nel 1923 a Trieste, ove compie gli studi 
classici e quelli universitari. Partecipa 
poi al secondo conflitto mondiale come 

corrispondente di guerra dell’Aero-
nautica, ma conclusa la guerra avvia la 
propria attività professionale nel campo 
dell’industria degli imballaggi, attività 
che lo portò a viaggiare in tutto il mondo 
e a redigere numerosi studi, pubblica-
zioni e ricerche a livello tecnico e di 
mercato. Prese parte, in rappresentanza 
delle aziende italiane associate operanti 
nel settore degli imballaggi, a numerose 
missioni in Paesi esteri come Stati Uniti, 
Argentina, Unione Sovietica, Repubblica 
Popolare Cinese, Paesi dell’Europa 
orientale e del Medio Oriente, Marocco, 

Cuba e altri ancora, ove presentò con-
ferenze, svolse ricerche e avviò contatti 
operativi ad alto livello. Nel quadrien-
nio 1973-1976 fu Presidente della 
Federazione Europea dell’Imballaggio 
(E.P.F.) e, nel biennio 1974-1975, primo 
Vicepresidente dell’Organizzazione 
Mondiale Imballaggio (W.P.O.). A Nuova 
Delhi, nel novembre 1978, fu oratore 
ufficiale alla conferenza promossa dalle 
Nazioni Unite, dal tema Tecnologie più 
adeguate per i Paesi in via di sviluppo, 
con particolare riferimento alla “Lotta 

alla fame e malnutrizione”. Fu infine 
eletto nel Consiglio Direttivo dell’Orga-
nizzazione Mondiale Imballaggio per il 
triennio 1983-1985, in rappresentanza 
dell’Europa.
La sua vita fu sempre contrassegnata 
dallo stigma del servizio e della gene-
rosità, tanto che mise costantemente 
a disposizione idee, azioni e risorse 
per iniziative di carattere umanita-
rio, in ciò collaborato dalla moglie 
Emma Picasso. Nel 1967 entra nel 
RC di Salò e Desenzano del Garda, 
ove riveste, tra gli altri, l’incarico di 

I personaggi del Rotary: 
Sergio Mulitsch di Palmenberg
__ a cura di Maria Rita Acciardi

«Non voglio che il mio contributo al benesse-
re dell’umanità sia pagato con della moneta. 
I nostri sforzi devono essere rivolti a debel-
lare le sacche di povertà che si stanno sem-
pre più allargando. Tanti insistevano che 
brevettassi il vaccino, ma non ho voluto. È il 
mio regalo a tutti i bambini del mondo»

Sergio Mulitsch di Palmenberg.
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Presidente. Nel 1979 è socio fondato-
re del RC Treviglio e della Pianura 
Bergamasca e successivamente, nel 
1984-85, diventa Governatore dell’allo-
ra Distretto 204. 

Durante il suo anno di governatorato, 
mentre proseguiva incessantemente la 
sua attività a favore del Programma 
3H e della vaccinazione antipolio, 
gli fu chiesto di attuare la progettata 
suddivisione del 204° Distretto. Portò 
a termine la difficile e sofferta opera-
zione con impegno e determinazione, 
a prezzo di grande dispendio di energie 
psicofisiche.
La sua amicizia e collaborazione con 
Albert Sabin, rotariano del RC di 
Cincinnati, fu un momento essenziale 
per il compimento di quella che aveva 
considerato la sua missione rotariana. 
Albert Sabin, uomo di elevatissimo ri-
gore morale, illuminato scienziato e be-
nefattore dell’umanità, sin da bambino 
sognava di poter studiare medicina. Lo 
aveva molto colpito una frase che il suo 
maestro lesse in classe: «Non cercate 
altro premio, o una grande ricompensa 
su questa terra, se non la gioia spiri-
tuale che possiede solo chi sa donare». 
Albert non la dimenticherà più. Inizia 
il suo percorso scolastico, si trasferisce 
successivamente dalla natia Polonia 
agli Stati Uniti, dove studia medicina, 
per poi praticare la pediatria e dedicar-
si alla ricerca e sperimentazione sul 
vaccino antipolio. La caccia ai virus 
della polio fu lunga e difficile, ma Sabin 
non si arrese e non perse la speranza. 

Quando Jonas Edward Salk praticò le 
prime iniezioni per sperimentare il suo 
vaccino, siamo nel 1957: Sabin lavorava 
all’Università dell’Ohio e lì scoprì un 
vaccino che poteva essere somministrato 
ponendone poche gocce su una zolletta 
di zucchero da ingoiare, e questa prese 
il nome di sweet drop. Lo aveva provato 
su uno scimpanzé, su sé stesso, su altri 
volontari adulti, ma bisognava provarlo 
sui bambini: decise allora di sperimen-
tarlo sulle figlie, Deborah e Amy. Aveva 
lavorato duramente e, arrivato alla meta, 
decise di non brevettare il vaccino: 
non volendo guadagnare sulle vendite, 
regalò la sua grande scoperta ai bambini 
del mondo. 

Rimarrà celebre la sua frase: «Non 
voglio che il mio contributo al benes-
sere dell’umanità sia pagato con della 
moneta. I nostri sforzi devono essere 
rivolti a debellare le sacche di povertà 
che si stanno sempre più allargando. 
Tanti insistevano che brevettassi il 
vaccino, ma non ho voluto. È il mio 
regalo a tutti i bambini del mondo». 
Nel 1935 entra a New York nello staff 
dell’Istituto Rockefeller per la Ricerca 
Medica, dove fu il primo a dimostrare 

lo sviluppo del poliovirus in tessuti 
nervosi umani extracorporei. Nel 1939 
diventa professore associato di pedia-
tria all’Università di Cincinnati e pre-
sta servizio, negli anni dal 1939 al 1943, 
come direttore della divisione di ma-
lattie infettive alla Children’s Hospital 
Research Foundation. Durante la 
Seconda guerra mondiale interrompe 
le sue ricerche sulla polio per prestare 
servizio nel Corpo Medico dell’esercito 
degli Stati Uniti. Benché nel 1983 fosse 
rimasto paralizzato per una polineuri-
te, riuscì a riprendersi completamente 
e a continuare a lavorare sui vaccini 
per il morbillo e la rosolia prima di 
ritirarsi definitivamente nel 1988. 

Morirà a Washington il 3 marzo 1993, 
all’età di 86 anni.
Sabin ottenne numerosi riconosci-
menti per i risultati del suo impegno 
nella ricerca medica: nel 1951 fu 
accolto nell’Accademia Nazionale 
delle Scienze e fu insignito delle U.S. 
Medals of Sciences (1970), Freedom 
(1986), e Liberty (1986).

Sabin e Mulitsch.

Dal 1988 i casi di 
poliomielite sono 
diminuiti del 99%.

Albert Sabin 
lavorava 
all’Università 
dell’Ohio e lì 
scoprì un vaccino 
che poteva essere 
somministrato 
ponendone poche 
gocce su una zolletta 
di zucchero da 
ingoiare, e prese il 
nome di sweet drop.
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Nel 1974 l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) decide di va-
rare l’Expanded Programme on 
Immunization (EPI) per l’eradicazio-
ne di sette malattie, quali poliomielite, 
difterite, pertosse, tetano, tubercolosi, 
torbillo e tetano neonatale: un’inizia-
tiva, questa, destinata a determinare 
effetti diretti sull’azione del Rotary 
International che, pochi anni dopo, nel 
1978, vara il progetto per una massiccia 
campagna sanitaria di immunizzazioni 
in un grande Paese in via di sviluppo, da 
affiancare al programma EPI. 

Nel frattempo, i rotariani delle 
Filippine (Paese con la maggior inci-
denza di casi di poliomielite nel Sud 
Est Asiatico) sottopongono al Rotary 
International la proposta di far partire 
proprio dal loro Paese il primo progetto 
internazionale di immunizzazione. 
Il Rotary si rivolge quindi all’OMS a 
Ginevra che, tuttavia, non coglie la por-
tata straordinaria di un’operazione che 
si propone di vaccinare tutti i bambini 
della Terra contro la polio. Il Rotary si 
rende allora conto di dover intervenire 
con le sue professionalità e con una 
campagna straordinaria di raccolta fon-

di. Clem Renouf, Presidente 1978-1979, 
vara il Progetto 3H Health-Hunger-
Humanity, e chiede ai rotariani di 
contribuire a un fondo speciale in vista 
del 75° anniversario del RI, istituendo 
un comitato con i rappresentanti di 18 
nazioni e interpellando nuovamente 
l’OMS circa le modalità e le aree di 
intervento. Tra quest’ultime, l’OMS 
inserisce le Filippine e così nel febbraio 
1979 il Comitato 3H decide di destinare 
760.000 dollari a un progetto per l’ac-
quisto di vaccino orale contro la polio 
per 6,3 milioni di bambini filippini. Nel 
frattempo, il Governo filippino vara un 
programma di vaccinazione antipolio 
per 2.650.000 bambini tra i 3 e i 36 
mesi. Il programma di vaccinazione 
viene presentato a Manila durante 
l’Executive Board del Rotary filippino, 
presenti il Presidente internaziona-

Sergio Mulitsch e Luciano Ravaglia nel 1985.

I volontari non 
sempre agiscono 
in aree sicure, 
e l’incolumità 
personale è spesso 
a rischio quando 
operano in aree 
prossime a teatri di 
scontri armati.
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le Clem Renouf e il Governatore del 
Distretto locale Sabino “Benny” Santos. 
Sempre nel 1979, dal 6 all’8 giugno, si 
tiene a Roma la Convention del Rotary, 
nella quale vengono definiti gli obietti-
vi del Programma 3H: combattere la 
fame nel mondo e debellare la polio. 
Alla Convention partecipa Sergio 
Mulitsch di Palmenberg, che comin-
cia a maturare l’idea di una campagna 
mondiale contro la polio e, rientrato 
dalla Convention, contatta l’Istituto 
Sieroterapico Sclavo di Siena diretto 
dal Prof. Paolo Neri, anch’egli rotariano, 
per avere informazioni sui vaccini e per 
illustrare a sua volta gli obiettivi del 
Programma 3H.

Delle sue iniziative tiene costante-
mente informato il coordinatore del 
Programma 3H, John Stucky, e chiede 
al suo Club di avviare una raccolta fondi 
anche mediante il coinvolgimento dei 
Governatori e dei Club italiani. 
L’iniziativa di Mulitsch si dipana, dun-
que, a ritmo serrato e con coraggioso 
spirito imprenditoriale e generosità 
rotariana, su più fronti: la Sclavo, John 
Stucky, l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’alimentazione e l’agricol-
tura (FAO), Ministeri e Università, 
il Governatore Giorgio Valgimigli 
(D204) per il coinvolgimento dei 
Distretti italiani.

A tutti gli importanti contatti attivati da 
Mulitsch si aggiunge, come accennato, la 
conoscenza e la reciproca stima tra lui e 
il rotariano Albert Sabin, scopritore del 
vaccino orale e strenuo sostenitore delle 
vaccinazioni di massa, le sole in grado di 
interrompere la circolazione uomo-am-
biente-uomo del poliovirus. Fra i due 
iniziò una vera collaborazione: ricor-
diamo che Albert Sabin, rinunciando ai 
diritti brevettuali a lui spettanti, permise 
l’abbattimento del costo di ogni singola 
dose di vaccino destinata a questo gran-
de sogno rotariano.I mignoli segnati dal pennarello viola indicano l’avvenuta vaccinazione.

Volontari somministrano il vaccino a Makoko, Lagos.

Albert Sabin, 
rinunciando ai dirit-
ti brevettuali a lui 
spettanti, permise 
l’abbattimento del 
costo di ogni singola 
dose di vaccino desti-
nata a questo grande 
sogno rotariano.
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Elemento fondamentale e risolutore 
dell’operazione è stata indubbiamente 
la professionalità di Sergio Mulitsch: 
egli era infatti uno dei maggiori leader 
mondiali nella realizzazione e produ-
zione degli imballaggi. Era, quindi, in 
grado di realizzare speciali contenitori 
per garantire la “catena del freddo” 
indispensabile per il trasporto dei vac-
cini, che devono essere conservati a 20 
gradi sottozero.
Nel frattempo, il 29 settembre 1979, a 
Manila, viene ufficialmente siglato il pro-
tocollo tra il Presidente 1979-1980 del 

Rotary International James L. Bomar e 
il ministro della Sanità della Repubblica 
delle Filippine, Enrique M. Garcia. In 
tale documento si gettano le basi per 
un’azione comune che si propone la im-
munizzazione contro la poliomielite di 
sei milioni di bambini e neonati da 
svolgere nell’arco di cinque anni. 
I governatori dei sette distretti italiani 
non aderiscono, però, alla proposta di 
Mulitsch: l’unico a farlo sarà Giorgio 
Valgimigli, Governatore del D204, 
allora Sergio Mulitsch chiede al 
Consiglio direttivo del RC Treviglio e 

della Pianura Bergamasca, presiedu-
to da Angelo Pellegrini, di approvare 
all’unanimità il programma “Vaccini 
antipolio”, da attivarsi nel 1980 in 
occasione del 75° anniversario di 
fondazione del Rotary. In seguito, 
comunica a John Stucky che il suo 
Club ha deciso di portare avanti da 
solo il “Vaccine program”, fornendo-
gli un documento intitolato “General 
Outline of the Italian Program” in cui 
si definivano tutti i dettagli tecnici e 
organizzativi di un possibile piano di 
vaccinazione antipolio.

Le spille della campagna End Polio Now.
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La risposta di Stucky è entusiastica: 
«Congratulation! Terrific Work! Many 
thanks to you and your Club. Send 
Sabin Polioral multidose vial up to 
one million doses to: World Health 
Organization and Rotary International, 
Manila, Philippines. […] Keep me infor-
med of progress. Thank again». 

A gennaio del 1980, la raccolta fondi 
promossa dal Club Treviglio e della 
Pianura Bergamasca, ma anche da 
ventiquattro Rotary club italiani, dal 
Rotaract di Bassano del Grappa e da 
quattro Governatori italiani, consentì 
di acquistare 500.000 dosi di vaccino 
prodotte in Italia. Sfumata l’oppor-
tunità di spedirli nelle Filippine con 
l’aereo di Papa Giovanni Paolo II (che 
avrebbe dovuto compiere una visita 
apostolica in quel Paese), partiran-
no in aereo il 14 febbraio 1980.  Il 
numero di maggio 1980 della rivista 
The Rotarian a pagina 49 riporta 
una fotografia con questa didascalia: 
“THE PHILIPPINES - Past District 
Governors Antonio Tambunting (382) 
and Sabino Santos (380) oversee the 
arrival of an air shipment of 500.000 

polio vaccines from Italian Rotary 
Clubs. A brainchild of Rotary Club 
Treviglio e della Pianura Bergamasca, 
Italy, the project is part of 3H pro-
gram’s five-year immunization plan for 
the Philippines. Philippines Rotarian 
are promoting the project under the di-
rection of rotarian Santos a member of 
the R.I. Health, Hunger and Humanity 
Committee”.
Nel 1980 Mulitsch organizza a 
Gardone Riviera un indimenticabile 
interclub per diffondere scopi e finalità 
del programma di vaccinazione antipo-
lio. Alla serata partecipa, quale ospite 
d’onore, il professor Alberto Sabin, 
che collaborerà costantemente con le 
iniziative antipolio di Mulitsch.
Preziosa, in particolare, fu la consulen-
za di Sabin circa le modalità di sommi-
nistrazione dell’OPV e l’organizzazione 
promozionale dell’iniziativa “in loco”, 
mentre gli uffici di Evanston gestivano 
l’operazione tramite i rappresentanti 
del programma 3H, l’aiuto di medici ro-
tariani filippini ed esperti della WHO.
Sergio Mulitsch non si stancò di per-
fezionare tutti gli aspetti organizzativi 
della complessa operazione mediante 
una serie di documenti che con rego-
larità esemplare egli spedì a J. Stucky: 
“Method of implementation of Italian 
Vaccine Program”, “The financing of 
the Italian program”, “The concrete 
results which can be achieved through 
the accomplishment of this Program” e 
infine, ”Explanatory Notes”. 
Essi sono il risultato di rilievi orga-
nizzativi, effettuati personalmente 
sul campo, con una dedizione e una 
precisione esemplari che suscitarono 
l’ammirazione unanime.
Ebbe così inizio, nel 1980, quell’azio-
ne di vaccinazione antipolio che fu 

nel 1985 adottata in forma ufficiale 
dal Rotary International, con il nome 
di Operazione Polio 2005, poi 
PolioPlus e successivamente End 
Polio Now.
Sempre nel 1980, dopo che altri 
Distretti italiani decisero di dare la loro 
contribuzione all’operazione di fund 
raising che aveva nel Rotary di Treviglio 
la sede responsabile del programma, 
si giunse a inviare nelle Filippine e 
in India, colpita da una gravissima 
epidemia di polio, più di 2.000.000 di 
dosi di OPV. Toccherà poi alla campa-
gna nel Marocco e in Somalia. Su quel 
primo viaggio aereo di speranza nelle 
Filippine, nel maggio del 1981, Albert 
Sabin, ebbe a dire: «Sono a conoscenza 
di quanto il Rotary ha fatto per la polio-
mielite e so che voi in Italia siete stati 
all’avanguardia tra i Rotary club di tutto 
il mondo nell’avviare l’azione contro 
questo terribile flagello». Nel 1980, alla 
Convention di Chicago, il Presidente 
Internazionale J. Bomar conferì a 
Sergio Mulitsch un diploma speciale 
di Benemerenza.
Nel 1981, il Presidente Internazionale 
Rolf Klarich, nel corso di una cerimonia 
svoltasi a Roma, consegnò al Rotary 
Club di Treviglio, nelle mani del suo 
Presidente Dario Giacobbe, uno specia-
le diploma di benemerenza per essersi 
particolarmente distinto nel sostegno 
del Programma 3H. Anche Sergio 
Mulitsch ricevette uno speciale diploma 
di riconoscimento dal Governatore del 
204° Distretto, Vittorio Fleischner.
Nel 1984 Mulitsch istituisce Nuovi 
spazi al servire (NSS), l’Istituto ONG 
tra rotariani italiani, che possiamo a 
buon titolo ritenere come sua eredità 
per dare continuità operativa e supporto 
organizzativo alla campagna PolioPlus, 

«Sono a conoscenza 
di quanto il Rotary 
ha fatto per la 
poliomielite e so che 
voi in Italia siete 
stati all’avanguardia 
tra i Rotary Club 
di tutto il mondo 
nell’avviare l’azione 
contro questo 
terribile flagello».
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ormai lanciata verso l’internazionaliz-
zazione, e nuovi impulsi al Programma 
3H; l’Istituto sarà poi presieduto, scom-
parso Mulitsch, da Luciano Ravaglia. 
Tanta era la convinzione di Mulitsch 
sull’importanza di questo strumento 
con personalità giuridica, composto 
esclusivamente da rotariani, da ritenere 
la sperimentazione attraverso l’inizia-
tiva PolioPlus come banco di prova per 
altre iniziative. 
Nel settembre 1986 si svolge a Chicago 
l’Assemblea Generale Internazionale 
dei Governatori per il lancio del 
Progetto PolioPlus alla presenza di 
Albert Sabin e dei nove Governatori 
d’Italia. Nel suo messaggio Albert 
Sabin disse: «Il faro della scienza non 
brillerà a pieno fino a quando questo 
vaccino non raggiungerà la capanna 
più sperduta del mondo. Voi rotariani 
ne sarete artefici».
In quegli anni la poliomielite era ende-
mica in 125 Paesi del mondo. 
Nel 1988 il Rotary era diventato, lo è 
tuttora, leader della Global Polio 
Eradication Initiative, collaborando 
con l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, con l’Unicef e i Centri statuni-
tensi di controllo e prevenzione delle 
malattie. Sergio Mulitsch ha speso 
gli ultimi anni della sua vita per la 
lotta alla Poliomielite, dalle Filippine 
al Marocco, dall’India alla Somalia, 
realizzando tanti altri progetti uma-
nitari: morirà nell’estate del 1987 a 
Londra, dove si era recato per curarsi, 
a causa di una malattia contratta nelle 
Filippine dopo aver guidato perso-
nalmente l’ennesima campagna di 
vaccinazione. La sua salma rientrerà 
in Italia accompagnata dalla mamma 
Savina, novantenne, che si era recata a 
Londra per riportarlo in Italia.

Nel bollettino del Rotary di Treviglio del 
settembre 1987 si legge in suo ricordo:

Il giorno 25 agosto Sergio Mulitsch si 
spegneva a Londra dopo un lungo perio-
do di sofferenza, durante il quale aveva 
continuato a dare, con indomito spirito 
di dedizione, il suo prezioso, insostitu-
ibile contributo all’attività rotariana, 
con l’entusiasmo e le capacità di sem-
pre. Non occorre sottolineare ciò che il 
nostro Club deve a Sergio Mulitsch. Se 
il nome del nostro piccolo e giovanis-
simo sodalizio è di colpo balzato agli 
onori delle ribalte internazionali, se il 
nome di Treviglio si è trovato all’origi-
ne di un’iniziativa come PolioPlus che 
coinvolge e coinvolgerà per molti anni 
l’intero mondo rotariano, il merito è 
in notevole misura del nostro amico 
scomparso. Ricorderemo ancora, tra 
le innumerevoli iniziative, una che 
egli ha particolarmente amato: Nuovi 
Spazi al Servire, i cui scopi ha cercato 
di conseguire con impegno trascinante, 
fantasia e tenacia. Schivo e per nulla 
amante delle esteriorità, salvo per 
ciò che riguardava la vita e le attività 
del suo Rotary, siamo sicuri che non 
approverebbe che si parli qui in termini 
elogiativi, se non forse per dire che egli 
è stato un vero rotariano.

Nel 1988, a un anno dalla scomparsa di 
Sergio Mulitsch, l’OMS (in rappresen-
tanza di 173 Paesi) accetta la proposta 
del Rotary, e, all’unanimità, decreta 
l’avvio ufficiale della Campagna per 
l’eradicazione della polio dal mon-
do, che prese il nome di Operazione 
PolioPlus, proponendo nel contempo il 
conferimento del titolo di Organismo 
non Governativo (ONG) al Rotary 
International. Il Programma PolioPlus 

venne approvato come Corporate Project 
del Rotary International, la qual cosa 
rese obbligatorio il sostegno finanziario 
da parte della Rotary Foundation.
Dal 1988 i casi di poliomielite sono 
diminuiti del 99%: da circa 350.000 
casi denunciati quell’anno, si è passati a 
poche decine e a soli due Paesi endemi-
ci: il Pakistan e l’Afghanistan. Il Rotary 
International ha contribuito, fino a 
oggi, alle campagne vaccinali contro la 
poliomielite con la cifra di 2.000.000.000 
USD, garantendo il vaccino a milioni 
di bambini nel mondo, grazie all’im-
pegno volontario e gratuito di medici, 
paramedici e vaccinatori che hanno 
offerto il loro lavoro per milioni di ore e 
collaborato attivamente con i Ministeri 
della Sanità dei Paesi destinatari di 
quella specifica campagna vaccinale, 
con OMS, Unicef e CDC (Center Disease 
Control and Prevention, USA), andando 
di villaggio in villaggio, di casa in casa a 
somministrare il vaccino. Non sempre 
agiscono in aree sicure, e l’incolumità 
personale è spesso a rischio quando 
operano in aree molto prossime a teatri 
di scontri armati. Nel febbraio 2015 sono 
stati uccisi in Pakistan quattro volontari 
rotariani, mentre nel 2013 in Nigeria ne 
furono trucidati dieci. 
La Fondazione Bill e Melinda Gates, par-
tner strategico della GPEI, si è impegnata 
a versare due dollari per ogni dollaro 
raccolto dal Rotary nel mondo. Il seguito è 
storia dei nostri giorni: solo due Paesi an-
cora interessati da pochi casi e il lancio di 
End Polio Now per decretare l’eradicazio-
ne della poliomielite, la seconda malattia, 
dopo il vaiolo, a poter essere dichiarata 
eradicata nella storia del mondo. Tutto 
questo, tutta questa straordinaria storia 
parla italiano e ha in Sergio Mulitsch di 
Palmenberg un autentico protagonista.
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https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://www.facebook.com/RotaryItalia
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I primi 100 giorni
Parola ai Governatori dei 13 distretti
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 SPECIALE

Nel mio Distretto 2031, i primi cento giorni mi hanno 
portata a sottolineare il percorso del viaggio iniziato il 

primo luglio come coraggioso, impegnativo, prezioso, coin-
volgente, motivante, stimolante, arricchente, emozionante; 
parole concrete alle quali se ne possono aggiungere altre, ma 
tutte determinate dall’aspetto positivo e propositivo che si 
percepisce nel valore reale solo se ci si pone ad affrontare un 
viaggio interattivo e attivo con i colleghi Governatori, con il 
Distretto e con i soci dei club. 
Coraggioso: ogni azione, ogni visione, ogni cambiamento 
devono essere fermi e determinati pur sapendo che non 
raggiungono tutti allo stesso modo; impegnativo: innegabile 
l’impegno proprio per la voglia di fare, di ascoltare tutti e 
interessare tutti, e le visite ai club ne sono esempio, dando 
grandi frutti; prezioso: si presenta un percorso di grande 
crescita che ricorderò sempre grazie alle partecipazioni 
dei soci agli incontri; coinvolgente: lavorando positivamen-
te con i rotariani non si può rimanere fermi e statici ma sei 
stimolato e pronto ad agire; motivante: ogni dialogo è ricco 
di entusiasmo a fare ed è trainante; stimolante: ogni club 
ti dà carica ed energia nel proseguire e nel fare per gli altri; 
arricchente: per le molteplici esperienze e conoscenze 
plurime anche nella differenza profonda di ognuno; emozio-
nante: quando i valori che ci uniscono emergono con forza ed il 
coinvolgimento delle famiglie è davvero gratificante. 
Questa la sintesi del viaggio appena iniziato, che proprio per il 
coinvolgimento e l’entusiasmo che si è generato tra noi porta a dire 
che siamo sulla strada giusta, pronti a rimuovere ogni possibile 
inciampo e che, costruendo insieme, potremo essere vincenti. 
Infatti, coralmente, abbiamo pensato che il primo Service 

che vogliamo mettere in atto (e che forse è il più difficile, 
poiché non siamo più abituati) è quello dell’ascoltarci. 
Non siamo più abituati, eppure abbiamo visto che, se ascol-
tiamo, riusciamo ad anticipare eventuali problemi interni e 
rafforziamo il senso di appartenenza, tanto da essere pronti 
ad agire con un forte aiuto, e con grandi azioni all’esterno 
per chi ha bisogno. Le visite ai club mi hanno riconfermato 
quanto sia importante la formazione e lo stare insieme, in 
modo condiviso. Al SIPE, siamo passati da mezza giornata 
di formazione a due giorni, ed è proprio lo stare insieme che 
ha consolidato i rapporti tra i partecipanti in un momento 
formativo, attivo e interattivo. Ne sono testimoni gli entusia-
smanti progetti presentati, non solo mono club, ma pluri-
club: stanno tutti lavorando in questa direzione. 
Fino a ieri avevamo 4 club di soli uomini, oggi la situazione è 
già migliorata e tende a migliorare ulteriormente. Si può dire 
che le basi gettate per proseguire questo pensiero e questa 
direzione danno frutti positivi e rigeneranti. Il tema dei 
giovani viene affrontato con determinazione e i club rispon-
dono positivamente accogliendo maggiormente giovani soci 
rotariani, ma coinvolgendo anche il Rotaract a più livelli, sia 
nell’effettivo che nei progetti. 
Lavorare con i giovani rotaractiani è davvero importante 
poiché loro sono parte fondamentale di noi e raccolgono 
“come spugne” il messaggio rotariano, a cui si unisce la gio-
vinezza di idee e la rapidità di azione. 
I progetti che ci vedono lavorare con il Rotaract hanno 
un’impronta nuova e tracciano un nuovo viaggio, tanto da 
ritenere che è talmente unico questo viaggio da Governatore 
che lo rifarei senza ripensamenti.

Come definire un viaggio entusiasmante

Giovanna Mastrotisi
Governatore Distretto Rotary 2031

Segui il Distretto 2031 sui social

https://www.youtube.com/channel/UCNmTmflE6aIVkttd5DlJQZA
https://www.facebook.com/rotary2031/
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È davvero difficile fare un bilancio dei primi 100 giorni di 
mandato, quando ci troviamo nel pieno della nostra attività 

rotariana, con il desiderio di spingerci oltre, avendo comincia-
to a toccare con mano la forza e la vitalità del nostro Distretto, 
e le sue grandi possibilità. Abbiamo cominciato questo Anno 
Rotariano con il messaggio del Presidente Internazionale 
Mark Maloney, che ci ha ricordato l’importanza delle con-
nessioni che il Rotary ci permette di creare. Io stessa ho avuto 
modo di apprezzare la portata del tema presidenziale, entrando 
nelle realtà di club, comunicando con gli altri Distretti italiani, 
condividendo iniziative e progetti. Il Rotary è connessione e 
condivisione: questa è l’idea con cui siamo partiti per questo 
viaggio lungo un anno e che vogliamo portare con noi per tutto il 
percorso. Crediamo inoltre in un’idea di Rotary in evoluzione, in 
grado di gestire i cambiamenti e non subirli, pronto ad accettare 
sfide sempre nuove contando sulla disponibilità al servizio e 
sull’impegno dei soci. Il Rotary parte dai soci, crede nei soci e 
mette al primo posto il suo effettivo: prima ancora dei progetti, 
delle azioni, dei risultati, il Rotary sa che deve investire su chi 
ha scelto di mettere la propria professionalità, competenza e 
passione per servire al di sopra di ogni interesse. Ecco quindi che 
si delinea uno degli obiettivi fondamentali dell’Anno Rotariano: 
la cura e la crescita dell’effettivo, realizzando un Rotary inclusivo, 
attrattivo, votato al coinvolgimento dei soci e dei soci potenziali, 
solido e resiliente. Il D. 2032 si propone entro l’anno di festeg-
giare l’ingresso di un nuovo Club nel Distretto. Si tratta di un 
importante traguardo, ma non per questo consideriamo l’obietti-
vo raggiunto: ancora tante sono le strategie e le iniziative per am-
pliare la nostra portata. Accanto alla membership, continuiamo 
a sostenere il grande sogno rotariano della lotta alla poliomielite: 

al 22 agosto di tre anni fa risale l’ultimo caso di poliomielite 
in Nigeria, e speriamo che possa essere a breve dichiarata Paese 
libero dalla polio dall’OMS. È una vittoria immensa che però non 
deve farci dimenticare la fatica del processo: i momenti finali 
sono i più duri e quelli in cui bisogna mantenere la rotta per non 
perdere tutto. Il Rotary racchiude in sé tutte le caratteristiche per 
essere attrattivo, e l’impegno del Distretto è farlo conoscere al 
mondo, valorizzando le attività di Club, parlando di Rotary, cre-
ando spazi dedicati nei media e social media. La Commissione 
Distrettuale di Immagine Pubblica è al lavoro per sviluppare 
l’immagine del Rotary (e non solo del Distretto o dei singoli club) 
presso l’opinione pubblica e i media. Creando una rete di relazio-
ni con le Istituzioni ai vari livelli, con le Associazioni di categoria, 
con gli Ordini Professionali, creando occasioni di collaborazione 
e di rappresentanza. Coordinando le attività di ufficio stampa, 
aiutando i club a pianificare campagne e iniziative e, infine, 
fornendo ai soci del Distretto gli strumenti e la formazione di 
cui hanno bisogno per promuovere con efficacia il Rotary e le 
iniziative del proprio club. Altra imprescindibile priorità è la 
valorizzazione dei giovani, che sono ormai coinvolti a pieno 
titolo nel Rotary, che fanno parte della famiglia rotariana e che 
dimostrano interesse e partecipazione, voglia di fare, passione 
ed entusiasmo: il D. 2032 sostiene il lavoro dei giovani, appoggia 
i progetti di Rotaract e Interact e ricerca occasioni per iniziative 
condivise, creando sinergie e connessioni. Insomma, è davvero 
difficile - come dicevo all’inizio - fare un bilancio dell’attività, 
mentre si è in corsa, nel pieno dell’attività, circondati dall’affetto 
e dall’entusiasmo dei nostri consoci: siamo tutti al lavoro per 
ottenere un risultato importante, quello di consolidare e di far 
crescere il nostro Rotary.

Un bilancio di questo primo periodo

Ines Guatelli
Governatore Distretto Rotary 2032

Segui il Distretto 2032 sui social

https://www.youtube.com/channel/UC7d1Z_SSNxRZMyS0bC_Mrvg
https://www.facebook.com/RotaryDistretto2032/
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Care amiche e amici, non mi sono accorta dello scorrere del 
tempo: i miei primi 100 giorni di impegno rotariano da 
Governatore del Distretto 2041. 
Durante questo periodo ho avuto modo di incontrare molti 
soci in occasione delle visite nei club e nel corso dei diversi 
seminari che da luglio si sono susseguiti a ritmo incessante.
Ho potuto riflettere sui temi del nostro mandato, condi-
videndo le aspettative dei soci e i sogni da trasformare in 
azioni e in opportunità di service.
Grazie alle connessioni che in questi 100 giorni si sono cre-
ate con i Presidenti, tra i Presidenti e i soci dei club, si sono 
poste le basi per la realizzazione di molti progetti rile-
vanti, che saranno attuati nei prossimi mesi con l’apporto 
dei rotariani disponibili.
Ogni Governatore, ogni Presidente di club, ogni socio che 
ricopre una carica rotariana, ha l’opportunità, nel corso del 
proprio mandato, di raggiungere gli obiettivi posti a inizio 
anno, mettendo in campo le proprie capacità, la professio-
nalità, l’entusiasmo e le doti di leadership.
La consapevolezza di essere attori del cambiamento, mo-
delli e maestri per gli altri, ci sostiene nel portare a termine 
ciò che abbiamo iniziato con perseveranza e scrupolosità, 

capaci di osare e di prendere decisioni anche al di fuori 
della zona di comfort, come ci ha chiesto di fare il nostro 
Presidente Internazionale Mark Maloney.
Dobbiamo motivare, trasmettere emozioni, passione ed 
energia, per attuare un cambiamento positivo e duraturo 
non solo per le comunità a noi vicine, ma anche a quelle più 
lontane.
Così facendo avremo realmente la possibilità di incidere 
nello sviluppo economico e sociale delle nostre comunità, 
di essere validi interlocutori con le Istituzioni in quanto 
portatori di idee e di concrete azioni, capaci di fare la diffe-
renza. 
Facciamo nostro questo impegno nel segno della continuità 
con chi ci ha preceduto, continuandone le attività e portan-
dole avanti per i prossimi 200 giorni di mandato. Siamo 
certi che chi ci sostituirà, nelle cariche che oggi ricopriamo, 
proseguirà con la stessa determinazione, facendo riferi-
mento agli stessi valori.
Il nostro simbolo, la ruota dentata, deve sempre essere 
di ispirazione per sviluppare quanto fatto in preceden-
za e trasmettere quanto ancora resta da completare. 
Il Rotary connette il mondo!

Pronti per i prossimi 200 giorni

Simonetta Tiezzi
Governatore Distretto Rotary 2041
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Segui il Distretto 2041 sui social

https://twitter.com/rotary2041
https://www.youtube.com/channel/UCcg7krsxrsPtsDQDdU7O7qQ
https://www.facebook.com/RotaryD2041/
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Sembra ieri, quando il 1° luglio è iniziato questo percorso 
entusiasmante, impegnativo e non privo della giusta 

preoccupazione che questo prestigioso ruolo merita.
Ho iniziato dedicando il mese di luglio agli incontri dei 
presidenti degli 8 gruppi che compongono il Distretto 2042: 
ci siamo confrontati per valutare quanto il piano strategico 
fosse in condivisione e sintonia con gli obiettivi lanciati in 
occasione dei vari incontri di formazione, ai quali tutti loro 
hanno partecipato per prepararsi al prestigioso incarico. 
Con l’inizio delle visite ai club ho avuto la conferma di come 
la formazione sia da tutti ritenuta fondamentale, e che aver 
lanciato per l’Anno Rotariano 2019/20 il tema inFormarsi 
per essere inFormato, sia stata un giusta ispirazione.
Un’ispirazione nata con il preciso obiettivo di rendere tutti 
più consapevoli di quanto la nostra organizzazione sia stra-
ordinaria e delle fantastiche opportunità che attraverso la 
stessa possiamo mettere in campo per migliorare le nostre 
comunità, stimolando a conoscerla meglio perché solo così 
possiamo imparare a coltivare la nostra appartenenza e lo 
stare bene insieme.
«Connetterci tra noi per meglio connetterci con le nostre 
comunità, intercettarne i bisogni e, attraverso le nostre 
professionalità e competenze, trovare le giuste idee per 
trasformarli in progetti che devono essere di grande impatto, 
condivisi con i club vicini, così da tornare ad essere attratti-

vi»: è con queste parole che in occasione delle visite ai club 
cerco di alimentare il giusto entusiasmo  per tornare a essere 
rotariani pronti ad agire.
Con grande soddisfazione devo dire che proprio grazie a que-
sti stimoli il nostro Distretto ha visto approvarti dal mese di 
agosto quattro Global Grant (tre per progetti sul nostro ter-
ritorio, uno internazionale) per un importo pari a 188.680,00 
USD e altri in fase di approvazione, oltre a 104.000,00 euro 
di contributi per sovvenzioni distrettuali.  
La connessione è stata rafforzata anche a livello distrettuale, 
condividendo eventi con il Distretto 2041 quali il seminario 
sulla Leadership, la Giornata mondiale della Polio, la Visita 
Gary Huang e il Rotary Day. Quest’ultimo, per la prima volta, 
vede convolti per l’organizzazione dell’evento, in completa 
autonomia, i due Distretti Rotaract 2041 e 2042, così da 
consolidare quelle sinergie e connessioni con coloro che 
rappresentano il futuro del Rotarye del nostro Paese.
Concludendo ritengo questi primi 100 giorni un’esperienza 
di crescita rotariana straordinaria, con molto ancora da fare 
e con ancora molto da imparare. Sono pronto a stimolare 
tutti ad affrontare il resto dell’anno con lo stesso spirito di 
servizio, amicizia e gioia che ci ha accompagnati dal nastro 
di partenza, consapevoli che proprio attraverso il servire, 
l’amicizia, l’impegno e l’ispirazione, “il Rotary connette il 
mondo”.

Un’esperienza di crescita straordinaria

Giuseppe Navarini
Governatore Distretto Rotary 2042
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Segui il Distretto 2042 sui social

https://twitter.com/rotary2042
https://www.youtube.com/channel/UCASoQDsZvTHUkLSthNMTkZw
https://www.facebook.com/rotary2042/
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Sull’asse temporale, 100 giorni sono una virgola della no-
stra vita, mentre 100 giorni da Governatore di un Distretto 

rotariano sono un periodo importantissimo e fondamentale 
per piantare semi nella speranza che germoglino al più presto 
in sogni. Le mie prime visite nei club sono state emozionanti 
da un punto di vista umano, ma soprattutto utili proprio al 
fine di disperdere tra i soci granelli di conoscenza per con-
cretizzare nei mesi successivi tutti quei progetti che mi sono 
prefissato insieme alla mia squadra. Già dal risveglio mattuti-
no, la mia mente è tutta dedicata alle persone che incontrerò 
durante la mia visita nel club, a quegli occhi smarriti che do-
vrò rassicurare, a quegli occhi fieri di quanto fatto che dovrò 
gratificare e a tutte le mani che orgogliosamente stringerò 
perché sono mani che lavorano per una delle cause più impor-
tanti del mondo: fare del bene. Concordo in pieno con il tema 
dell’anno del nostro Presidente Mark Daniel Maloney: essere 
connessi è fondamentale per la nostra missione, e nella no-
stra era questo può avvenire costantemente attraverso piccoli 
pezzi di plastica che stringiamo ogni giorno tra le mani, ma 
credo sia altrettanto importante essere connessi mentalmen-
te, e questo può avvenire solo incontrando le persone, le loro 
idee ed i valori in cui crediamo. Come esordio per l’incontro 
ho scelto una forma di approccio un po’ particolare: chiedo 
a ogni socio presente di alzarsi e di dire cosa ha fatto per il 
Rotary o per il Club nei due o tre mesi precedenti. Non vuole 
certo essere né un’interrogazione, né tanto meno un tentativo 
di mettere in difficoltà, bensì un termometro per provare la 
temperatura dell’effettivo che mi trovo di fronte e la loro 
reale conoscenza di cosa significhi essere rotariani per poi 
ringraziarli e gratificarli. Fino ad ora fortunatamente i riscon-

tri positivi sono stati la maggioranza, ma la cosa che mi più 
mi ha soddisfatto è aver trovato persone che donano al Rotary, 
e ai suoi obiettivi, il bene più prezioso che hanno e non potrà 
mai essere loro restituito: il loro tempo. Ed è questo il gancio 
che utilizzo per comunicare quanto più mi sta a cuore, ovvero 
spingere le persone a donare: non mettendo mano al porta-
foglio, gesto che tutti noi siamo in grado di fare senza troppi 
sacrifici, bensì coinvolgendo le loro famiglie, condividendo 
con loro piccoli e grandi gesti di generosità al fine di provare 
nell’unità familiare la più appagante delle azioni, il donare.  
Durante il mio discorso prima di tutto cerco di compiere il 
mio dovere, ovvero portare “il verbo”, sotto forma di messag-
gio, di Maloney, ma soprattutto cerco di far comprendere, 
a chi davvero mi vuole ascoltare, l’importanza della nostra 
Fondazione, perché solo attraverso questa i club di tutto il 
mondo possono realizzare i loro progetti di grande impatto e 
dare un senso al piccolo ingranaggio che tutti ci fregiamo di 
avere sul bavero della giacca. Ed è unendo tutto quanto che ho 
deciso di chiamare il mio sogno TOP 100, ovvero motivare i 
rotariani nel fare piccoli sacrifici di rinuncia insieme ai loro 
cari, e raccogliere durante l’anno una somma di 1.000 euro in 
un salvadanaio per poi donarlo al Fondo di Dotazione della 
Rotary Foundation, garantendo così l’esistenza del Rotary per 
sempre. Un socio del mio Club, AKS Bruno Ghigi, da anni tra 
i più grandi donatori di Europa, affascinato da questa idea, mi 
ha garantito nella sua  generosità una PHF per tutti i rotariani 
che mi seguiranno in questa grande aspirazione da destinare 
a chi loro vorranno, perché la generosità significa dare più di 
quello che puoi, e l’orgoglio sta nel prendere meno di ciò di cui 
hai bisogno.

Cosa hai fatto per il Rotary?

Maurizio Mantovani
Governatore Distretto Rotary 2050
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Segui il Distretto 2050 sui social

https://www.endpolio.org/it
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Fin dall’inizio, nel percorso di formazione dei dirigenti di 
club, si sono gettate le basi per costruire sinergia e intera-

zione, per riaffermare che siamo insieme per uno scopo e che 
lavoriamo insieme per una causa valida. Abbiamo declinato 
il concetto di insieme per costruire come modalità di lavoro 
del Rotary e sentimento che animi ogni rotariano nella sua 
azione di servizio. Lo scopo è realizzare qualcosa di più grande, 
per aumentare l’impatto dell’azione del Rotary. Ci stiamo 
riuscendo? L’avvio dell’annata rotariana ha confermato questi 
principi e i progetti presentati dai club, per essere pronti ad 
agire, li ha visti uniti e coesi in ogni area del Distretto. Progetti 
ad alto impatto che utilizzano il brand Rotary del Pronti ad 
Agire, con immagini forti ed emotive e che il Distretto sosterrà; 
progetti e service coinvolgenti i soci e i partner, che metteranno 
a disposizione il loro tempo e le loro competenze professionali. 
L’obiettivo è di accrescere il nostro impatto, realizzando 
progetti importanti, condivisi tra più club, aumentando il nu-
mero dei partecipanti e dei beneficiari. Così è stato fin dall’i-
nizio, al SIPE, che ha visto i Presidenti di club e i loro partner 
realizzare un service con Rise Against Hunger, confezionan-
do 35.000 pasti destinati ai programmi di scolarizzazione per 
i bambini del Burkina Faso. È stata un’esperienza di servizio 
che sarà replicata nei prossimi mesi da numerosi club. È stato 
un service ad alto impatto, che ha tracciato un percorso di 
coinvolgimento e motivazione dei soci e dei familiari, nel quale 
si valorizza lo spirito dello stare e fare insieme, per riaccendere 
l’entusiasmo e il piacere dell’agire, motore principale di ogni 
nostra attività.
Chi ci sentirà parlare in modo entusiasta di chi siamo e di 
quello che facciamo, sarà incuriosito e forse invogliato a far 

parte della nostra associazione, e ci serve anche per aumentare 
la consapevolezza fra i nostri soci e mantenerli più legati ai 
club. Nel Distretto stiamo sviluppando il principio della cultura 
del dono e della felicità che quest’atto comporta, che riguarda 
e deve coinvolgere ogni rotariano e che è fondamentale per so-
stenere l’azione umanitaria del Rotary. Questa cultura sta per-
mettendo al Rotary International di realizzare il grande sogno 
dell’eradicazione della poliomielite. Per questo, nel Distretto 
si organizzano numerosi eventi a favore della campagna Polio 
Plus. È il caso della presenza alla Venice Marathon a ottobre, 
una maratona nella quale corrono molti runner dei club Rotary 
con i colori della campagna Polio Plus e che raccolgono fondi 
per sostenerla. Quest’anno la Venice Marathon è stata antici-
pata da quattro Family Run, che hanno visto correre in quattro 
sabati consecutivi a ottobre 18.000 bambini in età scolare, con 
la maglietta rossa di End Polio Now. Sono i due principali 
eventi di tante iniziative per la polio realizzate in occasione del 
Polio Day del 24 ottobre, grazie alla capacità di essere tutti con-
nessi in un unico sistema solidale. È la risposta al tema “cosa 
vogliamo realizzare per connettere il mondo?”. È la volontà 
di avvicinare il Distretto ai club, e i club fra loro, sostenendoli 
nella loro azione, favorendone il loro servizio, semplificando la 
governance, esaltandone la leadership, impiegando nel modo 
migliore il tempo, i talenti e le competenze dei soci. Si tratta 
di un’azione che ha anche lo scopo di avvicinare le famiglie 
ai Rotary club, affinché non vi sia concorrenza fra Rotary e 
Famiglia. I primi mesi da Governatore, ai quali abbiamo dato 
tutte le nostre energie, sono stati piacevolissimi, perché vedia-
mo già spuntare i primi frutti di ciò che abbiamo seminato nella 
preparazione dell’annata: il Rotary che sa connettersi.

Connettere il mondo, come?

Massimo Ballotta
Governatore Distretto Rotary 2060
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La preparazione necessaria a ricoprire la carica di 
Governatore inizia con largo anticipo, il che consente di 

programmare le azioni che possono essere immediatamente 
intraprese e che sono ritenute prioritarie. 
Massimo Nannipieri, Governatore del Distretto 2071, ha 
individuato nelle visite ai club l’azione da mettere in campo 
per caratterizzare l’anno del suo mandato. «È molto im-
portante, secondo la mia visione, visitare i club nel periodo 
in cui è ancora possibile impostare, almeno parzialmente, 
l’intera annata rotariana – afferma il Governatore - anche 
se gran parte del lavoro viene svolto dai Presidenti durante i 
mesi che precedono l’assunzione della carica. 
La visita del Governatore, oltre a trasmettere gli indirizzi 
generali del Rotary International, ha lo scopo di far sentire 
la vicinanza dell’intera squadra distrettuale pronta a 
fornire il proprio supporto alle diverse necessità».
Potrebbe sembrare faticoso l’essere impegnato nelle visite 
ai 66 club del Distretto 2071, ma Nannipieri ci parla con 
entusiasmo della sua esperienza. «È senza dubbio molto 
bello andare nei club per conoscere nuove persone che 
condividono la stessa missione e questo ti fa capire che è 
una garanzia di successo. Nella società civile prevalgono in-

differenza e cinismo e il Rotary tiene alta la sua umanità 
e la sua voglia di servire senza condizionamenti». 
Le differenze tra i club sono un fattore positivo per il 
Governatore che chiede anche di stimolare i soci meno im-
pegnati e coinvolti. «Le tante differenze di idee e di azione 
che riscontro nei club sono senza dubbio un arricchimen-
to per il Rotary, ma anche mio personale. Trovo alquanto 
proficuo l’incontro pomeridiano che precede la tradizionale 
conviviale. Ci scambiamo idee e opinioni e tutti usciamo 
arricchiti da questi incontri». 
Massimo Nannipieri continua su questo tema affermando 
che il Distretto vuole far sentire la propria vicinanza ai club, 
«che non devono mai sentirsi soli e isolati, ma come parte di 
un grande network mondiale costituito da uomini e donne 
che hanno la volontà di servire e mettere in pratica gli ideali 
e i principi rotariani».
Una priorità per tutti è la crescita dell’effettivo che 
«deve essere posta in primo piano dai club, dal Distretto e 
dal Rotary International. Solo così potranno essere pratica-
bili quelle grandi potenzialità che sono insite nel Rotary e 
che sono ben rappresentate dai rotariani presenti sull’inte-
ro pianeta».

Tenere alta la propria utilità

Massimo Nannipieri
Governatore Distretto Rotary 2071
__ a cura di Elvis Felici
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Cercherò di essere sintetico e di segnalare le iniziative attiva-
te che ritengo più significative e che possano essere di aiuto 

per comprendere meglio lo spirito di servizio che ci caratterizza. 
La visita a Roma e l’omaggio all’Altare della Patria ha rappre-
sentato la prima cerimonia pubblica dei Governatori italiani. 
All’indomani del rientro in sede il coinvolgente passaggio del 
collare, avvenuto a Bologna in occasione di una serata conviviale 
alla quale hanno partecipato tutti i dieci club dell’area felsinea. 
Grazie alla cortese disponibilità del Past Governor Paolo 
Bolzani è stata sottolineata nel rispetto della migliore tradizione 
rotariana l’importanza della continuità di azione tra governatori, 
nell’ottica di una condivisione di numerosi aspetti di un piano 
distrettuale pluriennale, ampiamente discusso all’interno degli 
organi dirigenziali del Distretto. Sempre con i dieci club dell’area 
felsinea si è svolta una serata con il collega Rettore dell’Ateneo 
di Bologna, allo scopo di sponsorizzare, unitamente alla stampa 
locale, il restauro dell’orto botanico universitario, meraviglio-
so luogo nel centro della città, le cui origini risalgono all’opera 
dello studioso bolognese Ulisse Aldrovandi nella seconda metà 
del sedicesimo Secolo. Non è mancato il contatto con i giovani 
rotaractiani in occasione della cerimonia del loro passaggio del 
collare. Giornata di lavoro congressuale molto stimolante per la 
nutrita partecipazione dei nostri giovani, con l’illustrazione di 
numerosi progetti di servizio realizzati nell’annata precedente e 
la programmazione di altri per la prossima. Sul piano istituziona-
le, mi piace ricordare la cordiale visita di cortesia al Presidente 
della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, finaliz-
zata a far conoscere il ruolo e gli obiettivi dell’annata distrettuale 
rotariana, per un futuro coinvolgimento della Regione stessa 
in alcuni progetti in fase di organizzazione. Nell’occasione 

Bonaccini è stato reso partecipe della prestigiosa proposta, 
presentata a Evanston da parte del gruppo di lavoro distrettuale, 
di candidare l’Italia, la Regione Emilia-Romagna e in particolare 
la città di Rimini, come sede per il Congresso Internazionale 
del Rotary in una delle annate del triennio 2026/28. È inoltre 
iniziato il ciclo delle visite ai club del Distretto: a fine settembre, 
ne sono stati visitati circa 20. Avvincenti gli incontri di lavoro e 
di discussione, durante i quali mia moglie, Donatella Servadei, 
ha potuto illustrare il Progetto Consorti, al fine di reperire 
finanziamenti straordinari per la sua realizzazione. Il progetto 
è rivolto a sostenere la ricerca sulle caratteristiche biologiche e 
la prognosi del tumore ereditario della mammella nella Regione 
Emilia-Romagna. Il Progetto Consorti di quest’anno si inserisce 
in una delle aree di intervento del Rotary, quella della lotta alle 
malattie e prevede il finanziamento di un progetto di ricerca 
riguardante il tumore ereditario della mammella. Siamo certi 
che la elevata sensibilità di tutte le donne della grande famiglia 
rotariana per questo tipo di iniziativa consentirà di raccogliere 
quanto necessario per finanziare una borsa di studio da destinare 
a un ricercatore che possa contribuire al successo del progetto. 
Sul piano prettamente operativo si è tenuta presso l’Opificio 
Golinelli di Bologna, sede della omonima Fondazione, alla pre-
senza del Cavaliere del lavoro Marino Golinelli, la giornata di 
informazione e istruzione dei nuovi soci e il seminario sull’effet-
tivo. Emozionante il coinvolgimento del padrone di casa sul tema 
dell’etica e interessantissime relazioni sull’effettivo dei nostri 
responsabili di commissione e dell’istruttore nazionale Ezio 
Lanteri. Da sottolineare l’importanza data alla comunicazione 
da parte del Distretto e l’intensificarsi dell’impiego di tutte le 
nuove tecnologie e metodiche di comunicazione e divulgazione.

Poco tempo, tante iniziative

Angelo Andrisano
Governatore Distretto Rotary 2072
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L’attività del Distretto e dei club è entrata nel vivo e tante 
sono state le iniziative svolte dal primo luglio a oggi nel 
Distretto Rotary 2080. 
Iniziamo proprio dallo scorso 1° luglio, data che sancisce 
l’inizio di un nuovo Anno Rotariano. Quest’anno è stato un 
appuntamento unico: per la prima volta si sono riuniti a 
Roma tutti i più alti rappresentanti del Rotary in Italia. 
Insieme a me erano presenti il Board Director Francesco 
Arezzo, tutti i Governatori dei Distretti e dei rappresentan-
ti distrettuali del Rotaract e dell’Interact. Come autorità 
rotariane abbiamo deposto una corona d’alloro al sacello 
del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria, con l’accom-
pagnamento musicale della fanfara dei Bersaglieri “Nulli 
Secundus”, che ha eseguito l’inno del Piave. La cerimonia 
ha rappresentato l’opposizione del Rotary ai conflitti e 
il suo desiderio che a livello internazionale si sviluppi una 
coscienza orientata al dialogo e alla pace. I numerosi e im-
portanti partecipanti all’iniziativa hanno dimostrato con la 
loro presenza la responsabilità pubblica che l’appartenenza 
al sodalizio rotariano richiede. Successivamente il Distretto 
Rotary 2080, con le Commissioni Rotary Foundation e 
Nuove Generazioni, ha dato il via al bando “Prevenire è 
meglio che curare” per nove borse di studio destinate agli 
studenti delle scuole medie inferiori e delle prime, secon-
de e terze classi degli istituti superiori di Roma, Lazio e 
Sardegna. I candidati dovranno realizzare e produrre uno 
studio, una ricerca, un esperimento, un filmato o un’espe-
rienza di alternanza scuola-lavoro sul tema “Le malattie 
infettive possono essere eradicate. La storia della vac-
cinazione antivaiolosa insegna”.

L’obiettivo del concorso è quello di diffondere la cultu-
ra della prevenzione delle malattie infettive tra le nuove 
generazioni. Il calo delle vaccinazioni in età infantile sta 
producendo il riacutizzarsi di tubercolosi, malaria, menin-
gite, morbillo e altre infezioni, con picchi di contagio anche 
in Italia. Quest’emergenza, causata anche da una, ormai, 
scarsa informazione sui rischi derivati da un’assenza di pro-
filassi, spinge ad azioni di sensibilizzazione, soprattutto tra 
le fasce giovani della popolazione, per la difesa e la tutela 
della salute.
Per dare un maggiore impulso alla campagna End Polio 
Now, e contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di un 
mondo polio free, si sono organizzati per tutto il mese di 
settembre alcuni eventi speciali: la partecipazione del 
Distretto alla Rome Half Marathon Via Pacis, per la quale 
gli organizzatori dell’evento hanno devoluto un’importante 
somma alla nostra causa in base al numero dei rotariani che 
hanno partecipato alla maratona e una visita guidata esclu-
siva per il Rotary della Roma Barocca e agli scavi sotter-
ranei dello Stadio di Domiziano in collaborazione con Sud 
Tirol Bank, che ha fornito il suo sostegno alla campagna. 
E grande fermento c’è stato per il 23 ottobre, quando il 
celebre musicista Nicola Piovani si è esibito nella capita-
le presso l’Auditorium della Conciliazione in un concerto 
per il World Polio Day, organizzato proprio dal Distretto 
Rotary 2080. Ma non è tanto cosa facciamo, ma come lo 
facciamo che realmente conta. E per questo devo ringra-
ziare di cuore la squadra distrettuale e tutti i rotariani del 
Distretto 2080 per la passione e l’impegno costante profuso 
nel fare Rotary.

Un primo periodo di grande attività

Giulio Bicciolo
Governatore Distretto Rotary 2080
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I primi cento giorni sono trascorsi in un attimo! La prima 
parte dell’anno è, per ogni Governatore, quella più affasci-

nante ma anche la più insidiosa da gestire. L’attesa è sempre 
molta e l’entusiasmo pure: il rischio di sbagliare, a volte anche 
per inesperienza, è alto. Personalmente ho deciso di fare della 
concretezza la mia parola d’ordine. La concretezza di chi crede 
in un Rotary fatto di impegno, sacrificio, autenticità, condivi-
sione e trasparenza. Concretezza nell’agire, sobrietà nell’essere, 
questi i concetti ai quali mi ispiro e che cerco di trasmettere 
anche nella mia veste di Governatore. 
Tradotto in pratica, ho cercato subito di motivare i club a 
rimboccarsi le maniche, ricevendone risposte più che incorag-
gianti. Anche agosto, mese tradizionalmente complicato, si è 
rivelato portatore di molte iniziative interessanti. I presidenti di 
quest’anno stanno ben interpretando il motto di Maloney. Sono 
un gruppo coeso di amici rotariani pronti a iniziative comuni, 
nell’ottica di un Rotary meno ingessato, proprio come vuole il 
nostro Presidente internazionale. Ho trovato infatti dei club, nel 
complesso, in salute: l’entusiasmo che ho visto e sentito crescere 
in tutti, oltre all’affetto sincero che mi hanno dimostrato, mi 
porta a pensare con ottimismo al futuro. Ho reputato fondamen-
tale far sentire il più possibile la vicinanza mia e del mio staff ai 
club chiedendo anche ai miei collaboratori uno sforzo supple-
mentare per accrescere l’amicizia rotariana. E l’amicizia, al di 
là di altisonanti affermazioni di principio, si nutre di presenza e 
condivisione. Ho cercato di declinare la concretezza con l’effica-
cia dell’azione comunitaria innanzitutto nei nostri territori. Ben 
vengano le grandi campagne internazionali, i grandi progetti, ma 
senza dimenticare le nostre realtà che, negli ultimi anni, pur-
troppo, hanno vissuto, a volte, un pericoloso processo involutivo. 

Il lavoro preparatorio, svolto nei mesi precedenti, ha di sicuro 
portato buoni frutti: ben 29 progetti presentati e approvati per 
sovvenzioni distrettuali dalla RF e ben 11 Global Grant. Questo 
ultimo dato in particolare mi rende orgoglioso perché denota la 
capacità di coordinamento messa in campo dalle commissioni 
preposte, trattandosi di progetti che, in considerazione del loro 
consistente impegno economico, coinvolgono normalmente più 
club i quali chiedono al Distretto di assolvere quel fondamen-
tale ruolo di guida e coordinamento che altrimenti con molte 
maggiori difficoltà sarebbe loro demandato. Concretezza per 
me significa anche capacità di individuare i problemi e cerca-
re delle soluzioni adeguate. Negli ultimi anni l’effettivo della 
nostra associazione è in sofferenza. L’unico rimedio per cercare 
di risolvere tale problema è, a mio modo di vedere, dare a i soci 
una maggiore consapevolezza della propria appartenenza. 
L’obiettivo non è tanti rotariani (o tutti rotariani mi verrebbe 
quasi da dire!) ma buoni (possibilmente ottimi!) rotariani. 
La formazione è quindi un altro punto qualificante della mia 
azione. Ho sperimentato con successo – si trattava infatti della 
prima volta per il mio Distretto - il seminario di formazione per i 
nuovi soci ricevendone reazioni entusiastiche non solo da parte 
dei diretti interessati, ma anche da parte di chi, pur con una non 
breve militanza rotariana, ha apprezzato questo aggiornamento, 
o ripasso, delle proprie conoscenze in materia. A questo evento è 
seguito il seminario sulle nuove generazioni con una attenzione 
particolare al Rotaract, autentica - anche se misconosciuta - fu-
cina di futuri buoni rotariani. Infine, un doveroso ringraziamen-
to, perché stanno rendendo possibile tutto ciò, va al mio staff, 
che mi segue e supporta in questa straordinaria, irripetibile, 
avventura. 

Parola d’ordine: concretezza

Basilio Luigi Ciucci
Governatore Distretto Rotary 2090
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Amicizia, servizio, condivisione e partecipazione sono le 
direttrici lungo le quali viviamo quest’Anno Rotariano 

con i soci dei nostri club, con i rotaractiani e gli interactiani del 
Distretto impegnati a testimoniare i valori di Paul Harris.
Numerosi e di solido spessore umano, sociale e culturale sono 
stati gli incontri promossi in questi primi mesi di lavoro distret-
tuale. Ho iniziato da subito le visite ai club e il rituale incontro 
tra soci e Governatore si è rivelato il momento più esaltante 
della prima fase del mio governatorato. Il clima di cordialità 
e l’affettuosa accoglienza a me riservata dai club del Distretto 
hanno reso il mio impegno entusiasmante per la vivacità, la 
particolarità e l’importanza delle attività svolte sui territori dai 
dirigenti e soci del Distretto. Ho partecipato a molte manife-
stazioni dell’articolato scacchiere del Distretto, che abbraccia 
i territori di Calabria, Campania e Lauria nella regione della 
Basilicata. Nel complesso di iniziative estive segnalo il premio 
assegnato dal Rotary di Sapri-Golfo di Policastro nel corso del 
Festival Cinematografico di Villammare. Il premio è stato un 
importante momento di riflessione sul tema della donazione 
degli organi. Il magnifico salone delle Terme Vulpacchio ha 
ospitato la IX Giornata del Benessere Rotariano. Il convegno, 
organizzato dal Rotary Club Campagna Valle del Sele, ha 
registrato la partecipazione di numerosi club di area in una 
iniziativa di condivisione di valori e di intenti in un vasto 
territorio in cui insistono numerosi poli termali. Benevento è 
stata la sede del forum distrettuale su “Il Patrimonio Culturale 
- Risorsa Strategica di sviluppo, valorizzazione e governan-
ce”, mirabilmente organizzato dal Rotary Club della città per 
esaltare e analizzare le potenzialità del patrimonio artistico 
e storico del capoluogo e proporre iniziative concrete per la 

sua promozione come risorsa per il territorio. Abbiamo creato 
una commissione per “lo sviluppo e la cooperazione dei Paesi 
del Mediterraneo” che si è già recata a Malta e Tunisia. Molto 
attivi anche i CIP (Comitati Interpaese), che hanno lo scopo di 
implementare attraverso i Rotary Club gli scambi di amicizia 
e culturali tra i diversi paesi dei cinque continenti. Attraverso 
le iniziative legate allo Scambio Giovani e all’istituzione di 
borse per la pace intendiamo arricchire di contenuti la nostra 
azione rotariana. Significativo il progetto che abbiamo in 
cantiere con il Ministero della Giustizia a favore dei detenuti 
e che mira sia a migliorare la qualità della vita degli stessi che 
l’inserimento sociale. Di rilievo anche le iniziative sulla salute 
materno-infantile, sui minori abbandonati e sul microcredito 
destinato a giovani particolarmente capaci. 
L’obiettivo è quello di ridurre il grave fenomeno dell’emigra-
zione che tanto affligge il nostro Sud. In questa luce abbiamo 
vissuto, viviamo e vivremo gli incontri rotariani nazionali e 
internazionali quali ad esempio l’Institute a Catania, l’incon-
tro a Roma alla FAO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’alimentazione e l’agricoltura) con la partecipazione del 
Presidente Internazionale del Rotary e la partecipazione 
alla convention di Honolulu nel giugno del prossimo anno. 
Operiamo in tempi che impongono a tutti di essere svegli e cre-
ativi, sempre attenti a intercettare le diverse esigenze non solo 
dei rotariani. È necessario coltivare anche l’utopia unitamente 
ai semplici desideri, e guardare lontano nel segno dell’ami-
cizia, quella vera, immediata e disinteressata. Ripensiamo e 
rinsaldiamo il patrimonio di valori e di solidarietà del nostro 
mondo rotariano. Tante diversità possono diventare una grande 
ricchezza, efficace sostegno a ben operare.

Guardare al futuro con entusiasmo

Pasquale Verre
Governatore Distretto Rotary 2100
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Nonostante la calura estiva il Distretto 2110 non è andato 
in vacanza! Diversi progetti sono stati avviati sulle sei 

aree focus del Rotary e sul tema distrettuale: la tutela dell’am-
biente. Ciò a cui ho puntato è stato il rafforzamento dell’a-
micizia all’interno dei club, il coinvolgimento delle famiglie, 
dei rotaractiani e degli interactiani: vorrei che i nostri club 
Rotary, Rotaract e Interact, tutti i rotariani, i rotaractiani e gli 
interactiani, si sentissero parte della famiglia rotariana, che si 
creasse tra noi una circolazione positiva di idee e di attività di 
servizio. Vorrei che i nostri familiari si sentissero coinvolti nel 
Rotary, che i nostri bambini potessero avere uno spazio per loro 
nei momenti di incontro rotariani. La straordinaria partecipa-
zione all’Assemblea Distrettuale di Agrigento ha dimostrato che 
questa è un’esigenza condivisa. È stato bellissimo incontrare 
quasi 1.200 tra rotariani, rotaractiani, interactiani, familiari e 
ragazzi dello Scambio Giovani che hanno condiviso il desiderio 
di fare Rotary, di servire, insieme; vedere i bambini giocare con 
Biancaneve e gli altri animatori. Il Distretto ha pubblicato il 
volume “Angoli di Paradiso. Le bellezze naturali di Sicilia e 
Malta”, un libro di grande formato, di 232 pagine, con splendide 
immagini a colori e testi in italiano e inglese dedicati a 90 tra gli 
ambienti naturali e le aree protette più belle di Sicilia e Malta. 
Il volume, realizzato con la partecipazione dei club, nel giro 
di poche settimane è andato esaurito. Numerosi club hanno, 
inoltre, organizzato eventi di presentazione dei volumi e visite 
agli ambienti naturali decritti nel testo. Subito dopo il passaggio 
della campana, i nostri club si sono immediatamente impegnati 
in numerose attività di servizio: pulizia di spiagge, donazione 
di ombrelloni e di passerelle per i disabili, di defibrillatori in aree 
frequentate dai turisti, la consueta attenzione verso gli “ultimi” e 

i bambini, eventi di raccolta fondi per sostenere i nostri progetti 
e la nostra Fondazione Rotary. Ho partecipato alla donazione 
di due delle decine di “pesci mangiaplastica” posizionati 
dai nostri club in decine di spiagge siciliane tra cui la famosa 
spiaggia di Mondello. Ho apprezzato il lavoro svolto dal Club 
Palermo Ovest ai Danisinni e dei Club Palermo Agorà, Palermo 
Mediterranea e E-Club Colonne d’Ercole al Parco Uditore, in 
due quartieri disagiati di Palermo. Sono attività di servizio che 
continuano da alcuni anni e che stanno dando ottimi risultati 
nella riqualificazione umana e civile dei due quartieri. Ho preso 
parte alla 39° edizione dell’Handicamp, che con grande impe-
gno viene organizzato dal Rotary, dal Rotaract e dall’Interact 
di Castelvetrano a favore di una ventina di giovani disabili. Ho 
partecipato a Vulcano alla Tre Giorni rotariana promossa dal 
Club Lipari: un momento di amicizia ma anche di conoscenza 
del fenomeno vulcanico in Sicilia, grazie alla partecipazione di 
esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ho 
aderito a Malta all’evento promosso annualmente dal Comitato 
Interpaese Italia, Malta, San Marino, Svizzera e Liechtenstein 
a Malta dedicato al mare. Per far conoscere il nostro impe-
gno contro la polio, il Distretto è stato partner del Militello 
Indipendent Film Festival che si è svolto nella città barocca 
di Militello Val di Catania. Durante la proiezione delle opere 
in concorso sono stati presentati alcuni videoclip su End Polio 
Now. Dal 9 al 13 ottobre abbiamo accolto i massimi dirigenti del 
Rotary International, tra cui il Presidente Mark Maloney, i go-
vernatori italiani e di gran parte d’Europa che hanno partecipato 
all’Institute di Catania. Siamo un Rotary attivo e vivace che, gra-
zie anche alla sinergia con il Rotaract e l’Interact, riesce a essere 
incisivo nel proprio territorio e vicino alle comunità lontane.

Un Rotary attivo che non si ferma mai

Valerio Cimino
Governatore Distretto Rotary 2110
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Segui il Distretto 2110 sui social

https://www.youtube.com/channel/UCGqMZv_JOX9ljDsXS4umXAw
https://www.facebook.com/DistrettoRotary2110/
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Impegno, disponibilità, ascolto. E anche tanti chilometri.
I primi cento giorni sono stati un vero tour de force e i prossi-

mi non saranno meno turbolenti. Mettersi al servizio del Rotary 
richiede una dedizione importante. Ho sempre pensato che 
l’incarico di Governatore non si possa ridurre a semplici – per 
quanto faticosi – compiti di rappresentanza, sia all’interno sia 
all’esterno dell’organizzazione. Gli oneri equivalgono l’onore del 
ruolo, perché i soci esigono risposte, i club avanzano attese, il 
Distretto deve crescere in linea con le direttive del Presidente 
Internazionale.
Dei 57 Club di Puglia e Basilicata, 18 hanno già ricevuto la visita 
ufficiale del Governatore, che ha anche presenziato a diverse 
cerimonie di Passaggio del Martelletto. In tre mesi, è già stato 
esaurito il 31% degli incontri programmati, più quelli per saluta-
re l’insediamento di alcuni nuovi Presidenti, a testimonianza di 
quanta importanza venga attribuita alle espressioni territoriali 
del Rotary. In Puglia e Basilicata è in atto la rappresentazione 
plastica del logo e del motto di Mark Maloney: uomini e donne 
stretti in un abbraccio di fratellanza intorno al mondo, 
connessi con il mondo, connessi nel mondo. Lo stesso 
abbraccio che il Governatore rende reale e non più virtuale, per 
una connessione che sia tangibile e non solamente intenzionale, 
in continuità e – nella misura in cui fosse possibile – perfino 
accrescendo quanto già messo in atto dai predecessori.
Una precisa scelta, quella di rispondere alle sollecitazioni prove-
nienti dai club: il Governatore ha il dovere di esserci. Per ascol-
tare, osservare, chiedere,  raccogliere anche doglianze e non solo 
apprezzamenti, risanare o costruire laddove intravvede crepe o 
macerie. Indipendentemente dal risultato finale, l’importante 
è provarci. Ogni club ha idee chiare e programmi interessanti, 

service incisivi e di sicuro impatto, sia per le comunità locali che 
riguardo iniziative di respiro internazionale.
Ampia disponibilità si riscontra pure a contribuire al successo 
dei service distrettuali, uno dei quali è già in avanzato stato 
di attuazione. L’adesione del Distretto 2120 al progetto della 
Diocesi di Andria denominato Senza sbarre, per il recupero 
di detenuti ed ex detenuti del carcere di Trani, è sostenuta 
dalla Commissione per la Rotary Foundation e, dopo l’iniziale 
coinvolgimento dei soli club della Zona Distrettuale n. 5 (Andria 
Castelli Svevi, Barletta, Canosa di Puglia, Trani e Valle dell’O-
fanto), continua a ricevere contributi anche da molti Club del 
resto del Distretto. La cucina industriale che è stata donata dal 
Rotary assicura i pasti che vengono preparati dagli stessi ospiti 
della struttura, un’antica masseria nella campagna Murgiana 
che fino a una decina di anni fa aveva ospitato la Comunità 
Incontro di don Pierino Gelmini per il recupero dei tossico-
dipendenti. L’8 settembre l’inaugurazione alla presenza del 
Vescovo diocesano, mons. Luigi Mansi. In fase avanzata il tavolo 
con la Libera Università del Mediterraneo “Jean Monnet” 
per istituire borse di studio a studenti che si laureano con tesi 
sui temi della pace, iniziativa propedeutica all’avvio dell’iter 
per l’auspicata istituzione di un Centro per la Pace del Rotary 
nel territorio del Distretto, a ridosso di quel Mediterraneo oltre 
il quale si agitano con sempre maggiore intensità inquietanti 
venti di guerre. Più complessa la strada per l’ultimo progetto 
distrettuale: il tutoraggio per i minori stranieri non accom-
pagnati. Il coinvolgimento dei Tribunali per i Minori di Puglia e 
Basilicata, nonostante le intese e le buone intenzioni, deve fare 
i conti con regolamenti e burocrazia. Siamo fiduciosi: abbiamo 
gettato un seme destinato a germogliare prima o poi.

Percorrere questo viaggio insieme

Sergio Sernia
Governatore Distretto Rotary 2120
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Segui il Distretto 2120 sui social

https://www.cremadiesel.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
https://twitter.com/rotary2120?lang=it
https://www.youtube.com/channel/UCcLHUZCAuH5IIjahCcmBfyw
https://www.facebook.com/distretto2120/
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 L’INTERVISTA

Investire sui 
giovani per 
costruire il futuro
Intervista ad Alessandro Cianciaruso
Le riflessioni dell’amministratore delegato della principale società di 
manutenzioni aeronautiche in Italia per promuovere l’occupazione 
giovanile e lo sviluppo economico e comunitario del nostro Paese.

__ a cura di Michele Ferruggia
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SEAS è la società specializzata 
nella manutenzione degli aero-
mobili della flotta Ryanair. Dove 
e quando nasce la concessione 
esclusiva della flotta irlandese? 

Dal 2007 ho lavorato per qualche anno 
in Irlanda, come tecnico manutentore 
aeronautico proprio della flotta Ryanair 
nella base di Dublino, prima di essere 
trasferito nella Base di Bergamo per 
coordinarne le fasi operative. In quegli 
anni Ryanair aveva affidato a una so-
cietà inglese le attività di manutenzione 
della propria flotta, con la quale colla-
boravo dal punto di vista manageriale, 
essendo l’unico italiano presente. Dopo 
un anno di attività, avevo l’esperienza 
necessaria, tecnica e gestionale, per fare 
il grande salto. 

Decisi quindi di creare una mia società 
e di proporre a Ryanair di affidarle in 
esclusiva tutta l’attività manutentiva. La 
risposta della compagnia aerea irlandese 
fu positiva e nel 2012 nacque SEAS.

Alessandro Cianciaruso è amministratore delegato di SEAS (South East Aviation 
Services), società da lui fondata nel 2012, specializzata nel settore delle manutenzioni 
aeree e in esclusiva degli aeromobili della flotta Ryanair.

Dal 2017 è fondatore e Presidente di AEA - Aircraft Engineering Academy, la prima e unica 
accademia di alta formazione completa per tecnici manutentori aeronautici, dopo aver acquisito 
a titolo definitivo ISC di Verona – Ramo Part 147, impresa di addestramento certificata da ENAC 
(Ente Nazionale Aviazione Civile) per il rilascio della licenza di manutentore aeronautico di 
tipo B1 e B2. Nel 2019, Alessandro Cianciaruso e SEAS entrano anche nella Fondazione ITS 
Aerospazio Sicilia, sottoscrivendo l’atto costitutivo, con l’obiettivo di sviluppare nell’isola sicilia-

na attività di formazione tecnica aeronautica volte alla creazione di figure professionali da inserire nel mondo del lavoro.

AEA, un format 
unico capace di 
assicurare posti 
di lavoro.

 L’INTERVISTA
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Come furono i primi anni di 
attività?

I primi anni non potevamo assicurare la 
copertura su tutto il panorama italiano; 
iniziammo con 12 dipendenti a Roma 
Ciampino, non la base più grande ma 
nemmeno la più piccola. Piano piano 
abbiamo allargato gli orizzonti: Pisa, 
Bologna, Bergamo e così via. 

Abbiamo aggiunto successivamente 
anche altri servizi, come la supervi-
sione delle operazioni presso gli scali 
dei vari aeroporti e gestione del centro 
direzionale delle tre aree critiche: area 
piloti, area assistenti di volo e area 
ingegneristica. 

Negli ultimi due anni SEAS ha 
vissuto un’intensa crescita 
continua. Quali sono i motivi alla 
base di questo sviluppo?

L’espansione di SEAS è direttamente 
proporzionale alla crescita di Ryanair. 
Oggi la compagnia irlandese copre 
più della metà del trasporto aereo 

nazionale, grazie anche alle innovazio-
ni introdotte proprio da SEAS. 

Mercato del lavoro: qual è la si-
tuazione nel mondo manutentivo 
aeronautico?

Le risorse nel mondo aeronautico sono 
difficili da reperire. I dati pubblicati da 
Boeing e ENAC dimostrano come nei 
prossimi anni saranno richiesti centina-
ia di migliaia di tecnici, in diversi settori. 

Quali sono secondo lei le prin-
cipali motivazioni alla base 
di questa richiesta massiccia 
di tecnici? Conseguenza della 
crescita del settore aeronautico 
o generale mancanza di figure 
professionali in Italia?

Entrambe. Sicuramente il settore 
aeronautico in forte crescita porta con 
sé il fabbisogno di risorse ma è rilevata 

Le competenze dei 
rotariani possono 
contribuire allo 
sviluppo economico e 
comunitario del Paese

ROTARY ITALIA | INTERVISTA A ALESSANDRO CIANCIARUSO

INVESTIRE SUI GIOVANI PER COSTRUIRE IL FUTURO 
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anche una generale carenza di perso-
nale disponibile.

Il mercato della manutenzione 
aeronautica ha vissuto un grande 
boom negli scorsi decenni grazie allo 
sviluppo di Alitalia. Poi non c’è stata 

più formazione in ambito manuten-
tivo, un intervallo che ha causato una 
lacuna di competenze nel settore. Per 
formare un tecnico ci vogliono 5 anni, 
per questo motivo abbiamo dovuto e 
voluto creare programmi di formazio-
ne capaci di formare le figure tecniche 
richieste.

La creazione e ricerca di tecnici 
altamente qualificati è quindi 
alla base della nascita di AEA – 
Aircraft Engineering Academy?

Esattamente. Nel 2018 AEA, la prima 
e unica accademia in Italia di forma-
zione completa per tecnici manuten-
tori aeronautici, nasce proprio per 

rispondere alla richiesta di personale 
tecnico. Un format unico capace di 
unire formazione teorica e pratica, gra-
zie al quale gli studenti ottengono una 
licenza e un posto di lavoro assicurato.

Nel 2019, l’anno successivo, è 
la volta della fondazione ITS 
Aerospazio Sicilia.

Insieme ad altri partner abbiamo 
creato una fondazione per promuovere 
corsi e attività formative in Sicilia. 
Abbiamo costituito un Istituto Tecnico 
Superiore che offrirà, già a partire 
dai prossimi mesi, corsi sulla manu-
tenzione aeronautica e sulla mobilità 
sostenibile.

La Fondazione 
Aerospazio Sicilia 
è un concreto 
investimento per lo 
sviluppo economico 
e comunitario della 
Sicilia e del Sud 
Italia.

 L’INTERVISTA
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Cosa significa l’ITS Aerospazio 
Sicilia per la Sicilia e per tutto il 
Sud Italia?

Un concreto investimento per lo svi-
luppo economico e comunitario della 
Sicilia e del Sud Italia, un territorio che 
soffre dal punto di vista occupazionale. 
La fondazione ha due obiettivi, creare 
competenze e garantire un placement 
del 100% dei corsisti. 

Come può il Rotary sostenere l’at-
tività dell’ITS Aerospazio Sicilia 
e dei corsisti?

Il Rotary può fare molto per la 
Fondazione. Può essere un accelera-
tore di opportunità offrendo borse di 
studio ai giovani meritevoli e diffon-
dendo conoscenza rispetto all’offerta 
formativa proposta.

Qual è il valore aggiunto di questi 
corsi di formazione?

Oggi si sente spesso parlare di corsi di 
formazione di tutti i tipi. E tanti offrono 
stage formativi, ma pochi riescono ad 
assicurare un posto nel mercato del 
lavoro a corso terminato. Gli obiettivi 
dei nostri corsi sono proprio la creazio-
ne di figure altamente specializzate con 
il successivo 100% di placement: una 
vera e propria occasione per i giovani. 
Per questo motivo non abbiamo inserito 
troppi vincoli e paletti d’ingresso, se non 
la conoscenza basica della lingua ingle-
se, essenziale per il settore aeronautico. 

Una realtà che guarda al futuro. 
L’età media dei dipendenti SEAS 
è infatti al di sotto dei trent’anni. 
Quali, secondo lei, le principali 
manovre e priorità che i governi/
istituzioni devono attuare per 
accrescere lo sviluppo economico 
e comunitario del nostro Paese?

Sicuramente dovrebbe esserci più atten-
zione istituzionale; sviluppo di politiche 
giovanili come concrete detassazioni su 
assunzioni giovanili e campagne di as-
sistenza economica e finanziaria verso 
quelle realtà che investono sui giovani 
e in programmi di formazione capaci di 
assicurare posti di lavoro.

Lei è rotariano, come giudica la 
sua esperienza nel Rotary?

Sono un giovane rotariano, socio del 
RC Dalmine Centenario da 3 anni. 
Un’esperienza assolutamente positiva 
ed entusiasmante. Grazie al Rotary ho 
conosciuto persone straordinarie, con 
storie e background differenti.

Quanto il Rotary e i suoi valori 
hanno guidato e ispirato la sua 
carriera?

Riconosco nei valori e nei principi 
rotariani le stesse linee guida che 
hanno accompagnato la mia carriera 
professionale. I rotariani mettono a 
disposizione le proprie competenze per 
ottenere qualcosa; così le mie compe-
tenze tecniche e manageriali a disposi-
zione di un’azienda che oggi offre oltre 
trecento posti di lavoro, che arrivano a 
circa novecento considerando l’indotto.

Qual è, secondo lei, il 
valore aggiunto del Rotary 
nell’individuazione di soluzioni 
che consentono un progresso 
economico e comunitario 
responsabile e sostenibile?

Prendiamo a esame una frase pronun-
ciata da Paul Harris: «Tutto il mondo 
riconoscerà al Rotary un valore in base ai 
risultati che ha ottenuto». 
Sono convinto che il Rotary abbia la 
capacità di ottenere risultati concreti, 
attivando progetti e service che, uniti 
ai principi e competenze dei rotariani, 
possono contribuire fortemente allo 
sviluppo economico e comunitario del 
nostro Paese.

Riconosco nei 
valori e nei principi 
rotariani le stesse 
linee guida che 
hanno accompagnato 
la mia carriera 
professionale. 

L’obiettivo è un 
placement del 100%
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https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://www.facebook.com/RotaryItalia
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Speciale GHI 2019
Cesvi Onlus presenta in esclusiva in 
Italia l’Indice Globale della Fame 2019 
dal titolo “La sfida della fame e del 
cambiamento climatico”
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 SPECIALE

Indice Globale della Fame 2019

Il GHI, o Global Hunger Index, è uno strumento 
statistico per la raccolta di dati sulla fame nel mondo e 
sulla malnutrizione nei diversi Paesi.

La scala di misurazione dell’indice globale della fame

L’Indice classifica i Paesi lungo una scala di 100 punti, dove 0 rappresenta il miglior valore possibile (assenza di fame) e 100 
il peggiore. Più alto è il valore, peggiore è lo stato nutrizionale di un Paese.

Pubblicato per la prima volta nel 
2006 dall’ International Food 
Policy Research Institute (IFPRI) 

il GHI, curato nell’edizione italiana da 
Cesvi, è oggi realizzato dall’ONG tedesca 
Welthungerhilfe e dall’irlandese Concern 

Worldwide, partner europei del network 
Alliance2015. Ogni anno l’Indice, oltre 
all’aggiornamento dei dati sulla fame nel 
mondo a livello regionale, nazionale e 
locale, si concentra su un tema specifico 
che ben rappresenta la multidimensio-

nalità del problema “fame” e delle sue 
possibili soluzioni.  All’interno di un 
approfondimento dedicato, una voce 
esperta sul tema ne affronta le cause, pre-
senta proposte e delinea raccomandazio-
ni rivolte ai governi e alla società civile.
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Come viene calcolato?

1 la percentuale di popolazione 
denutrita;

2 la percentuale di bambini sotto 
i cinque anni affetti da deperi-

mento (peso insufficiente in rapporto 
all’altezza);

3 la percentuale di bambini sotto 
i cinque anni affetti da ritardo 

della crescita (altezza insufficiente in 
rapporto all’età);

4 il tasso di mortalità dei bambini 
sotto i cinque anni.

Al ritmo attuale, entro questa data circa 
45 Paesi non riusciranno ad attestarsi 
nemmeno su un livello di fame basso.

Il GHI di quest’anno approfondisce 
il nesso tra cambiamento climatico 
e fame. I disastri legati al clima - sic-
cità, inondazioni, tempeste – rappre-
sentano oggi l’80% di tutti i disastri 
segnalati a livello internazionale.
Il cambiamento climatico ha un impat-
to negativo sulla sicurezza alimentare 
globale, perché modifica la produzio-
ne, la disponibilità e l’accesso al cibo, 
la sua qualità e il suo utilizzo, così 
come la stabilità dei sistemi alimen-
tari e aggrava le tensioni, soprattutto 
nelle regioni già vulnerabili e insicure 
dal punto di vista alimentare.
L’Indice Globale della Fame 2019 mo-
stra i progressi nella riduzione della 
fame mondiale. In alcune aree del 
mondo tuttavia i livelli di fame e mal-
nutrizione rimangono alti. La fame, 
misurata su scala globale, ha un pun-

teggio medio di 20, sulla soglia delle 
categorie moderata e grave. Sebbene il 
mondo abbia compiuto progressi nella 
riduzione della fame rispetto al 2000, 
la strada da percorrere è ancora lunga.
Il rapporto di quest’anno s’incentra sul 
cambiamento climatico, una minaccia 
crescente per le persone più vulnera-
bili al mondo che soffrono la fame e 
che richiede azioni immediate. Infatti, 
le zone e le popolazioni più colpite 
dal cambiamento climatico sono 
quelle che meno hanno contribuito ai 
fattori che lo determinano e avranno 
potenzialmente la minore capacità di 
affrontarne le conseguenze.

SCARICA IL REPORT

http://indiceglobaledellafame.org/wp-content/uploads/2019/10/GHI-2019_report.pdf
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L’Indice Globale della Fame 2019 mostra passi avanti graduali nella 
riduzione della fame mondiale, ma non uniformi. Con un punteggio 
di 20, che nella Scala di Gravità del GHI indica che il livello di fame 
e malnutrizione globale è sulla soglia delle categorie moderata e 
grave, il GHI 2019 registra un calo del 31% rispetto al 2000 (quando 
il punteggio GHI era 29, grave). In molti Paesi i progressi sono troppo 
lenti per poter raggiungere entro il 2030 l’SDG2 (Fame Zero).
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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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 FOCUS

La diversità degli autistici al 
servizio dei Beni Culturali - la 
debolezza dell’uomo diventa 

forza: un progetto ambizioso, ma accat-
tivante e denso di sfide. Tant’è che, in 
un’unica sinergia, vi hanno aderito tutti e 
tredici i Distretti italiani. Il progetto è in 
grande evoluzione e vede la concretezza 
di fattibilità dopo i risultati ottenuti con 
il concorso DAFNE, ovvero una compe-
tizione per coinvolgere tutti – persone e 
macchine – nella ricostruzione e conser-
vazione del nostro patrimonio artistico.
DAFNE (Digital Anastylosis of  rescoes 
Challenge) è stato un concorso inter-
nazionale per l’applicazione di tecniche 
informatiche avanzate (come human 
machine interaction, machine le-
arning e deep learning) allo sviluppo 
di adeguati strumenti informatici che, 
attraverso la combinazione di immagini 
di frammenti, offrano una ricostruzione 
virtuale di affreschi distrutti, fornendo 
una tabella con le coordinate utili al 
restauratore per riposizionare corretta-
mente ogni frammento.

La competizione poteva essere affronta-
ta in due modi:

• mediante metodi automatici, 
finalizzati all’identificazione di un 
processo digitale per la ricostruzione 
di una sorta di “puzzle” complesso e 
incompleto;    

• mediante un metodo manuale, 
aprendo il bando a persone che 
“pensano per immagini”, le quali, 
attraverso l’utilizzo di uno specifico 
software appositamente sviluppa-

to per spostare i pezzi “a mano” e 
restituire in seguito la corrispon-
dente tabella di coordinate, possano 
ricostruire virtualmente l’affresco 
danneggiato. 

Autismo: la diversità diventa forza

Il progetto multidistrettuale inizia a dare i sui frutti nel 
concorso DAFNE.
__ a cura di Giovanna Mastrotisi

Un primo esempio di ricomposizione virtuale.
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LA DIVERSITÀ DIVENTA FORZA 

Condizione, quella di “visual thinking ”, 
significativamente diffusa all’interno 
dello spettro autistico e tale appunto 
da legittimare la formulazione di un 
progetto che vede soggetti autistici 
come protagonisti nella ricostruzione 
virtuale di affreschi frammentati, an-
che per affinare le loro capacità.

Le soluzioni ricevute sono state realiz-
zate con immagini di pezzi provenienti 
da frammentazioni simulate: avendo 
a disposizione l’immagine originale 
dell’affresco per il processo di ricostru-
zione, 28 squadre si sono iscritte al con-
corso, con partecipanti provenienti da 
8 Paesi diversi. Tra i vincitori - valutati 
sulla base della maggior area di affresco 
ricostruita correttamente – si è classifi-
cata anche Francesca, una giovane che 
appunto, per la sua diversità personale, 
pensa e comunica per immagini e che, 
attraverso la procedura di ricostruzione 
manuale, ha completato la ricomposi-
zione virtuale dell’affresco frammenta-
to. Ciò le è valso un premio di 3000 euro 
direttamente erogato dal Rotary.
La cerimonia di premiazione dei 
vincitori si è tenuta l’11 settembre 2019 
a Trento, durante la XX conferenza 
internazionale in Image Analysis and 
Processing (ICIAP 2019). I premi sono 
stati sponsorizzati da Rotary Italia, dalla 
Fellowship ICWRF Team Italia Nord 

Ovest, da CVPL (Italian Association for 
Computer Vision, Pattern Recognition 
and Machine Learning) e da AICA 
(Associazione italiana per l’Informatica e 
il Calcolo Automatico). Il concorso è sta-
to organizzato con la collaborazione del 
Laboratorio di Autismo dell’Università 
di Pavia, di EVA FLORENCE (Electronic 
Imaging & the Visual Arts - Firenze) e del 
laboratorio CVML (Computer Vision & 
Multimedia Lab) dell’Università di Pavia. 
Lo sviluppo futuro del progetto prevede 
l’applicazione della soluzione più con-
geniale e la realizzazione del software di 
ricostruzione per i casi nei quali non si 
disponga dell’immagine originale dell’af-
fresco prima del crollo, ma eventualmen-
te informazioni generiche. Il software per 
la ricostruzione manuale verrà quindi 
ampliato in modo da trattare come dato 
atomico interi blocchi di frammenti. 
Ora, lo step successivo è quello di ri-
cercare, tra i rotariani di tutta Italia, 
appassionati e/o esperti fotografi. Ciò 
al fine di procedere con la campagna di 
riproduzione fotografica dei frammenti 
crollati. Nel contempo, è necessario 
attivarsi in tutti i distretti e con i club a 
noi gemellati d’oltre Italia, nonché con le 
Associazioni che operano in questo cam-
po (molte delle quali hanno già risposto 
all’appello), per individuare le persone 
che ricevono diagnosi di Disturbo dello 
Spettro Autistico (DSA): il far emer-
gere, attraverso un idoneo percorso di 
formazione, le loro peculiarità ideative 
in questa particolare applicazione potrà 
infatti condurre a concrete possibilità 
di lavoro. Sappiamo tutti quanto questo 
progetto sia una scommessa, consapevo-
le ma coraggiosa. I passi fin qui com-
piuti ne fanno intravvedere i possibili 
traguardi, perché possa trasformarsi in 
una scommessa vincente.L’orgoglio di Francesca per il meritatissimo premio.

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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Sviluppo 
economico e 
comunitario
Service e progetti dai distretti in 
grado di  ispirare e coinvolgere 
le comunità e tutti i rotariani
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 SPECIALE

Nuovi strumenti per il Primo Soccorso a Villa Pehuenia

Un service internazionale del RC Genova Est

Villa Pehuenia è un piccolo centro 
delle Ande - nel sud-ovest della 

Patagonia Argentina - di circa 600 
abitanti, che presenta un Centro di 
Primo Soccorso che serve un’area 
piuttosto estesa in cui vivono circa 
5000 persone.Il Centro, un avamposto 
isolato che conta circa 9000 accessi 
all’anno, in caso di necessità si rivolge 
all’Ospedale di Zapala, nella provincia 
di Neuquén, a più di 110 km da Villa 
Pehuenia. Il service ha avuto come 
obiettivo quello di attrezzare il Centro 
con una strumentazione elettromedi-
cale di base volta a rendere l’attività 
diagnostica più efficiente. Le appa-
recchiature donate comprendono un 
ecografo portatile, un elettrocardio-
grafo con un defibrillatore integrato, 
un defibrillatore, un digitalizzatore 
di immagini radiografiche, una 
stampante per lastre radiografiche. Gli 
strumenti sono stati individuati grazie 
al supporto del Responsabile del Centro 
di Primo Soccorso e sono stati inseriti 
nel programma del Ministerio de Salud 
– equivalente al nostro Assessorato 
Regionale della Sanità.

Il progetto promosso dal Rotary Club 
Genova Est è stato accolto con grande 
entusiasmo da 24 Rotary Club argen-
tini e ha un impatto decisivo sulla 
comunità locale. La sostenibilità del 
service è garantita dal Ministerio de 
Salud che si è impegnato a garantire la 
manutenzione della strumentazione e 
la fornitura dei materiali di consumo.
Alcuni dispositivi di minore importanza, 
un rivelatore di battiti fetali e un col-
poscopio per l’analisi delle celle del collo 
dell’utero, completano la dotazione del 
Centro e sono stati ottenuti grazie ad una 
attività di negoziazione con i fornitori.
La Sovvenzione Globale è stata appro-
vata nell’agosto 2018, la consegna delle 
apparecchiature principali è avvenuta 
nel dicembre 2018 e le ultime appa-

recchiature sono state consegnate 
nell’aprile del 2019. La rendiconta-
zione è stata approvata dalla Rotary 
Foundation e l’importo complessivo del 
Global Grant è stato di 56.000 dollari.
Grazie al progetto - che rientra nelle 
Aree di Focus del Rotary International 
“Prevenzione e cura delle malattie” 
e “Salute materna e infantile” - una 
piccola comunità sulle Ande Argentine 
ha un Centro di Primo Soccorso più ef-
ficiente, ben equipaggiato e sostenuto 
dall’entusiasmo e dalla partecipazione 
della comunità locale e delle istituzioni 
locali che ne sosterranno il buon fun-
zionamento negli anni a venire.

Per informazioni: 
http://www.rotarygenovaest.it/

Targa commemorativa.

Rotariani a Villa Pehuenia per la donazione.

http://www.rotarygenovaest.it
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SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO 

Due importanti progetti, nell’area 
dello sviluppo economico e comu-

nitario, si stanno realizzando da parte di 
due club Rotary del Distretto 2060. 
Il primo è del Club Padova Euganea 
che ha in corso un Global Grant in 
Mozambico destinato a supportare 
l’Associazione Esmabama per oltre 35 
mila dollari. Si tratta di attività forma-
tive e tecniche del personale addetto al 
settore dell’agricoltura e l’allevamento 
di animali e di un laboratorio di analisi 
chimica e fisica per la scuola profes-
sionale locale per le analisi del suolo. 
È dal 2002 che il Rotary Club Padova 
Euganea e il Distretto 2060 si occupano 
della promozione sociale ed economica 
nel sud del Mozambico, un’area sconvol-
ta da una lunga guerra civile. È una sto-
ria di cooperazione economica e sociale 
lunga oltre 16 anni, che nel tempo ha 
permesso di realizzare un investimento 
complessivo di oltre 400.000 euro in 
assistenza tecnica e know how, per rea-

lizzare interventi sostenibili finalizzati 
al progresso sociale ed economico della 
popolazione locale. I primi progetti 
(2002-2012) hanno sostenuto le neces-
sità fondamentali delle quattro comuni-
tà di Esmabama, costituite da missioni 
dedicate alla scuola e alla salute di 
centinaia di ragazzi convittori, ubicate 
in luoghi strategici, ma molto lontane 
fra loro e dalla città principale Beira. La 
seconda fase del piano di cooperazione 
è iniziata 2013 per controllare i risultati 
raggiunti e raccogliere le nuove necessi-
tà. Il buon risultato di quanto realizzato, 
e la sua sostenibilità, sono pubblicati su 
Rotarypress. Sono emersi nuovi bisogni: 
le difficoltà logistiche, il coordinamento 
delle attività in missioni lontane fra loro 

e dalla città, lo stato delle strade. Da qui 
i nuovi interventi del Rotary. L’ultimo 
progetto vede come partner internazio-
nale il Club di Padova Euganea e, come 
ospitante, il Club di Beira. Entrambi 
i club metteranno a disposizione i loro 
membri per un supporto tecnico al 
progetto stesso. Il supporto finanziario 
è stato fornito oltre che dai club citati 
e dal Distretto, anche dai club di Abano 
Terme - Montegrotto Terme, Chioggia, 
Camposampiero, Padova, Padova Nord, 
Padova Est ed Heidelberg -Alte Brücke. 
Negli anni, oltre allo sviluppo econo-
mico, gli interventi hanno riguardato la 
salute, l’analfabetismo, attrezzature per 
produzioni alimentari e il sostegno alle 
scuole superiori.

Interventi per il Mozambico e per la formazione degli immigrati

L’azione dei club del Distretto 2060 di Padova Euganea e di Vicenza
__ a cura di Pietro Rosa Gastaldo

Forno per il pane.La meccanizzazione.
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Il secondo progetto è del Rotary 
Club Vicenza con il Rotary Refugee 
Training Project, per promuovere 
l’integrazione mediante la formazione e 
l’inserimento lavorativo degli immigrati 
giunti in Italia. Il corso per saldatore è 
realizzato all’Istituto San Gaetano su 
tre settimane di formazione, con tiroci-
nio nelle aziende. Sono coinvolti dodici 
ragazzi stranieri che hanno ottenuto la 
protezione umanitaria e il diritto di sog-

giorno nel nostro Paese. Questi ultimi, 
dopo il corso teorico e pratico di 120 ore 
al Centro di formazione professionale 
San Gaetano, si preparano ad affron-
tare il tirocinio trimestrale in aziende 
del territorio del settore carpenteria e 
saldatura. Per dare un’opportunità non 
solo lavorativa, ma anche d’integrazio-
ne sociale a questi ragazzi provenienti 
da Costa d’Avorio, Nigeria, Gambia e 
Mali, è stata necessaria la collabora-

zione tra il Rotary Club di Vicenza e di 
Burlington (Usa), la Caritas diocesana 
vicentina e l’Istituto Professionale 
cittadino. Così è nato il Rotary Refugee 
Training Project, un’iniziativa sostenu-
ta da un impegno finanziario del Rotary 
per circa 60 mila euro; questo perché 
i partecipanti, dopo il riconoscimento 
del permesso di soggiorno, non hanno 
infatti più alcuna copertura economica 
governativa.

Un training center di pasticceria e gelateria in Mozambico

Il Global Grant dedicato ai giovani mozambicani di Ressano Garcia
__ a cura di Mario Pantano

Il Global Grant n.1758744 Baking, 
Pastry and Gelato Art Training 
Center a Ressano Garcia, in 
Mozambico, è in fase conclusiva con esiti 
lusinghieri a due anni dall’avvio.
Era frutto del lavoro del RC Bologna Valle 
dell’Idice e del Distretto 2072, sostenuto 
da nove Rotary Club felsinei, dal RC San 
Miniato, dal Distretto 4905 Buenos Aires 
- Argentina, dal Rotary Club Polana - 
Maputo (Distretto 9400), con il contri-
buto sostanziale della Rotary Foundation 
(valore 95.000 dollari USA, di cui un 
terzo versato da enti non rotariani).
La peculiarità strategica e innovativa 
del progetto, cui hanno collaborato oltre 
sessanta persone tra rotariani, formatori, 
docenti, fornitori e aziende leader del 
settore, risiede nella formazione di ec-
cellenza erogata da docenti di primario 
rilievo a giovani africani, in Italia e nel 
loro Paese, e nelle concrete  opportunità 
di lavoro in Africa, attraverso la creazio-

ne di un training center permanente di 
forno/pasticceria e gelateria, e la cor-
relativa start-up di vendita dei prodotti 
made in Italy, per sostentare in futuro 
i giovani e il loro centro. Destinatari 
del Global Grant sono stati i gio-
vani mozambicani appartenenti al 
Centro Scalabrini di Ressano Garcia, 
che raccoglie al confine con il Sudafrica 
orfani e persone costrette dalle guerre ad 
abbandonare i propri territori, i quali con 
grande operosità ed entusiasmo hanno 
contribuito a dare concretezza all’a-
zienda ideata e organizzata dal Rotary 
a loro vantaggio e sostegno. Il Rotary, 
grazie all’impegno del Distretto 2072 (in 
particolare dei PDG  Venturi, Marcialis, 
Bolzani e Pasini) e dei rotariani del RC 
Bologna Valle dell’Idice, ha fatto davvero 
la differenza e ha connesso tramite 
questo Global Grant le migliori eccellen-
ze del settore pasticceria/gelateria tra 
cui la Fondazione Carpigiani, leader 

mondiale delle macchine per gelato e la 
sua “Gelato University”, Gino Fabbri, 
rotariano PHF e campione del mondo di 
pasticceria, la Società Fabbri 1905 SPA 
(produttrice delle famose amarene) con 
il CEO Nicola Fabbri, rotariano PHF, e 
il Responsabile marketing e assistenza 

Maputo (Mozambico): Il cardinale Matteo Maria 

Zuppi con i neo gelatieri.
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per l’Africa Tybor Demes. Sostanziale è 
stato l’apporto di Agape onlus, part-
ner cooperativo del Global Grant per 
il progetto, presente in Mozambico da 
decenni con la dott.ssa Valentina Gianni, 
medico bolognese che ha predisposto il 
business plan e gestito in loco il proget-
to. Il Presidente Internazionale Barry 
Rassin ha incontrato a Maputo nel 2018 
i giovani mozambicani beneficiari del 
progetto, insieme ai responsabili del 
centro, alla dott.ssa Valentina Gianni di 
Agape e ai rotariani di Maputo con i quali 
si è complimentato. S.E. Mons. Matteo 
Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna da 
pochi giorni nominato cardinale, ha ri-
cevuto i giovani mozambicani durante la 
loro presenza in Italia per la formazione 
e nell’agosto 2019 li ha nuovamente in-
contrati in Mozambico, dove ha visitato 
il training center inaugurato il 26 aprile 
2019 da Gino Fabbri a nome del Distretto 
2072 e del RC Bologna Valle dell’Idice; 
nell’occasione l’Arcivescovo, assaggiando 
il gelato, ha indossato il berretto Rotary 
Cremedoce de Fronteira, il nome della 
start-up descrittivo e simbolico della 
proposta internazionale di collaborazio-
ne tra i popoli. La notizia della realiz-
zazione del service è stata divulgata e 
comunicata ampiamente sulla stampa 

e sui siti rotariani e non rotariani, me-
diante conferenze stampa e manifesti al 
Congresso Distrettuale e alla Convention 
di Amburgo, al Comune di Bologna, al 
SIGEP Salone Internazionale Gelato-
Pasticceria di Rimini (manifestazione 
che nel 2019 ha registrato 200.000 
visitatori) nonché in Mozambico (TV 
nazionale, stampa e social).  Il gruppo 
dei partner del progetto, che dà lavoro e 

speranza nei territori di provenienza a 
giovani in stato di necessità, contribuen-
do a rimuovere la tentazione dell’emigra-
zione clandestina, propone attualmente 
al Rotary di replicare il progetto in 
Africa, e anche in Italia, per continuare 
a offrire rimedio a situazioni di bisogno 
e di debolezza che necessitano di essere 
risolte con concrete possibilità di lavoro.

Inaugurazione training center il 26 aprile 2019: Gino Fabbri, il President R.C.Polana, Valentina Agape, 

suor Carla Centro Scalabrini.

Sviluppo economico e comunitario

Come il Distretto si sta impegnando per aiutare i meno fortunati

Ottobre è il mese dello sviluppo eco-
nomico e comunitario, una delle 

aree focus in cui il Distretto 2110 Sicilia e 
Malta è attivamente impegnato.
L’approccio scelto non è di tipo assi-

stenziale, ma mira alle cause profonde. 
Interveniamo insegnando un mestiere 
a chi non ha nulla, fornendo le necessa-
rie competenze a chi ha già un lavoro, 
aiutando a creare piccole aziende con 

progetti di microcredito. Pochi giorni fa 
è stato inaugurato il progetto, promosso 
dalla nostra Associazione Morvillo, 
intitolato Instradare i disagiati - cam-
biare vite. 
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Creare opportunità di lavoro in 
agricoltura biologica sociale e 

generare reddito in aree sottosviluppa-
te dell’Albania. Il service, denominato 
Sviluppo Economico Bio, è stato pro-
mosso nell’Anno Rotariano 2017-2018 
dal Rotary Club Bari Sud (Presidente 
Nicola Nuzzolese) con il Rotary Club 
Tirana (Presidente Florian Salaj), in 
partenariato con l’Istituto Agronomico 

Mediterraneo di Bari (Direttore 
Maurizio Raeli). La realizzazione 
del progetto è stata resa possibile dal 
finanziamento ottenuto dal Distretto 
Rotary 2120 Puglia e Basilicata 
(Governatore Gianni Lanzillotti 
e Presidente della Commissione 
Distrettuale per la Rotary Foundation 
Riccardo Giorgino) e dalla Rotary 
Foundation (Presidente R. I. Ian H. S. 

Riseley) per un importo complessivo 
pari a 30 mila dollari americani.
A beneficiare della borsa di studio è 
stata una giovane professionista alba-
nese - Moltine Prebibaj - attraverso il 
service ha potuto conseguire la forma-
zione specifica che, al termine del corso 
di studi, le ha consentito di fornire con-
sulenza al Consorzio agricolo albanese, 
all’Istituto di Agricoltura Biologica, 

Borsa di Studio Sviluppo Economico Bio 

Bari incontra Tirana per un service a sostegno dell’economia bio
__ a cura di Nicola Nuzzolese

Il progetto ha la finalità di creare op-
portunità lavorative per alcuni clo-
chard attraverso la coltivazione di un 
mandarineto sito a Ciaculli, alle porte 
di Palermo), dato in comodato da una 
famiglia di rotariani. L’Associazione 
Morvillo, costituita da rotariani di 
diversi club dell’area Panormus e del 
Distretto, cura da oltre sei anni una 
serie articolata di iniziative dedicate 
agli “ultimi”. Tutti i mercoledì sera 
i rotariani e i rotaractiani dell’Asso-
ciazione preparano e distribuiscono 
un’ottantina di pasti ai clochard della 
città e due volte alla settimana distri-
buiscono indumenti puliti, dando loro 
anche la possibilità di lavarsi grazie a un 
automezzo appositamente attrezzato 
per far fare la doccia. Tre giorni alla 
settimana è aperto un centro di raccolta 
e distribuzione di indumenti usati e 
distribuiscono generi alimentari a oltre 
200 poveri della città.  La gestione del 
mandarineto è un passo ulteriore: si 

dà la possibilità ad alcuni clochard di 
svolgere un’attività lavorativa: produr-
re e vendere i mandarini di Ciaculli, 
una varietà tardiva molto apprezzata. 
Una ventina di club del nostro 
Distretto, con capofila il Rotary 
Club di Niscemi, ha in corso una 
Sovvenzione Globale per insegnare il 

metodo di coltivazione push-pull agli 
agricoltori di Goma, in Congo, al fine di 
migliorare la produttività e la resa delle 
loro terre. Inoltre, il Club di Augusta 
sta promuovendo la caseificazione in 
alcuni piccoli villaggi in Turchia, e il 
Distretto sostiene un progetto per l’ac-
quacoltura e la pesca in Kenya.

Mandarineto a Ciaculli.
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e direttamente agli olivicoltori e a 
piccoli agricoltori di comunità albanesi 
sottoservite. Le sue competenze hanno 
così dato impulso all’incremento si-
gnificativo della produzione e della 
commercializzazione di ortofrutta, di 
olio d’oliva e olive da tavola. 
La formazione professionale è sta-
ta curata dall’Istituto Agronomico 
Mediterraneo di Bari, centro transa-
zionale di formazione post-universi-
taria, ricerca scientifica applicata e 
progettazione di interventi con atten-
zione all’imprenditoria, alla leader-
ship comunitaria e alla conoscenza 
di finanza. La dottoressa Prebibaj ha 
rappresentato un esempio ancor più 
prezioso, di importanza strategica per 
una crescita moderna e inclusiva per la 
società albanese, dacché rappresenta 
una spinta all’emancipazione femmi-
nile e alla formazione di leader che non 
siano esclusivamente maschili.
Moltine è stata selezionata tra più 
candidati mediante valutazione del 
curriculum (carriera accademica, tito-
li, precedente esperienza lavorativa nel 
campo dell’agricoltura sociale, compe-
tenze linguistiche, attitudini personali 
e caratteriali) e in base alle referenze 
dell’Istituto Agronomico Mediterraneo 
di Bari – CIHEAM.
Il bagaglio di esperienze, gli studi e i 
piani futuri della candidata l’hanno 
resa l’unica in grado di attivare tutta 
una serie di processi economici e 
sociali, di valorizzazione delle risorse 
naturali, di coinvolgimento delle comu-
nità povere nei dintorni di Tirana, per 
migliorare le condizioni economiche, 
produrre qualificazione professionale, 
emancipazione, istruzione e in genera-
le migliori condizioni di vita per tutti, 
riducendo povertà e conflitti.

A seguito della specifica formazione 
la borsista è vera e propria leader 
comunitaria. A ogni rientro in Albania 
ha introdotto in agricoltura bio nuove 
e più innovative modalità di produzio-
ne e commercializzazione di prodotti 
(olio di oliva e olive da tavola, ortaggi e 
frutta). Insieme al Consorzio agricolo 
albanese e all’Istituto di agricoltura 
biologica ha realizzato un network di 
piccoli agricoltori facilitando l’accesso 
ai mercati e lo sviluppo di legami.
L’introduzione in agricoltura biologica 
di nuove e più innovative tecniche ha 
generato un incremento attivo del l0% 
della produzione e della commercializ-
zazione di prodotti. Questo ha determi-
nato la crescita delle economie locali 
e ha consentito di offrire impiego ai 
residenti delle comunità povere.
Moltine Prebibaj ha anche continuato 
con grande successo e soddisfazione il 
rapporto lavorativo e collaborativo con 
lo Iam - CIHEAM di Bari.
I soci del RC Bari Sud dedicati al 
progetto (Nicola Nuzzolese, Gaetano 
Romanelli, Carmen Russo) hanno 

valutato scelte comunitarie, avviato il 
progetto, gestito implementazione e 
budget del progetto, collaborato con la 
sede italiana del CIHEAM – Iam, rice-
vuto fondi, promosso il progetto nella 
comunità anche tramite social media, 
assicurato assistenza e supporto alla 
borsista, comunicato e preso decisioni 
con lo sponsor internazionale. 
Due soci del Rotary Club Tirana 
(Florian Salaj, Gjegji Vasili) hanno for-
nito supporto tecnico e monitorato e 
misurato i progressi e i risultati, hanno 
preparato la borsista per viaggi e studi 
presso il CIHEAM – Iam di Bari, hanno 
comunicato e preso decisioni con lo 
sponsor ospitante.
Lo sponsor internazionale ha inoltre 
monitorato costantemente e misurato 
gli effetti positivi dell’introduzione in 
Albania delle nuove tecniche apprese 
nel corso della borsa di studio.
Sviluppo Economico Bio è stato reso 
possibile dai versamenti effettuati dal 
Club nei tre anni precedenti e dalla 
partecipazione attiva e personale di 
molti rotariani del Distretto.

Il momento della presentazione del progetto.
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SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO 

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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Il gruppo Sella, gruppo privato e indipendente che ha le sue

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

business tra i quali banca commerciale, servizi bancari e

finanziari, private banking e wealth management, finanza e sistemi 

di pagamento.

Il Private Banking del gruppo è una struttura integrata nella rete 

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

specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della 

Clientela privata e istituzionale.

I nostri Private Banker sono professionisti qualificati che offrono al 

Cliente un servizio di consulenza personalizzata, che attiene non 

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

successori, immobiliari e societari.

Oggi il Gruppo opera con un modello ispirato al nuovo ecosistema 

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

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

italiano nel settore dell'ecommerce grazie alla sua piattaforma 

internazionale ed è tra i principali player nei sistemi di pagamento 

elettronici italiani. Promuove l'imprenditorialità con SellaLab, 

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

offerta di Mobile Challenger Banking.

Una tradizione unica

sellagroup.eu

https://sellagroup.eu

