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Andrea Pernice

È scritta anche dalle relazioni, la storia del Rotary. Dalle re-

lazioni tra persone, ogni giorno, nella pianificazione della vita 

associativa e del Servizio. E dalle relazioni istituzionali, che 

legano l’Associazione alla società, nella dimensione civile e 

politica, come in quella religiosa. La formula ricorrente di un 

Rotary che per statura viene definito apolitico e aconfessiona-

le non corrisponde a due caratteristiche imprescindibili per 

il suo agire e per la sua rilevanza, che risiedono proprio nella 

relazione con la politica e in quella con le istituzioni religiose. 

Il Rotary che incide, che dichiara, che partecipa alla vita della 

comunità, esprime ed esercita a tutti gli effetti una funzio-

ne politica, nel più nobile senso del termine. E il Rotary che 

dialoga non può certamente sottrarsi alla necessità del confronto con tutte le istituzioni 

che generano cultura, tra cui rivestono ruolo determinante le istituzioni religiose, prima 

fra tutte la Chiesa Cattolica. Il cuneo storico nella relazione distesa con quest’ultima è 

stato oggetto di ripetuti studi, non solo per i rotariani. Storici e sociologi vi hanno ricercato 

elementi significativi per tratteggiare il profilo della nostra Associazione, soprattutto nei 

momenti in cui si è mostrata meno incline alla cura di un allargato gradimento della pro-

pria immagine pubblica. Persone a confronto ed epoche a confronto, quindi, nelle pagine 

di questo numero della rivista: tra le affermazioni dei protagonisti dell’anno rotariano che 

volge al termine e il fraseggio colto di Rita Pizzagalli nell’articolo sul rapporto tra il Rotary 

e la Chiesa Cattolica attorno al ruolo chiave di Papa Paolo VI, sono molti gli spunti di rifles-

sione, anche intergenerazionale. 

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

Cari amici rotariani,

chi mi conosce bene sa che la mia passione per il Rotary è 

infinita. I membri della mia famiglia sanno però che non mi 

aspetto da loro che si facciano coinvolgere nel Rotary al mio 

stesso livello. Si tratta di una loro scelta, ma devo ammettere 

che non riesco a smettere di sorridere quando li vedo com-

piere la scelta giusta!

Alla fine della Convention di Toronto, la mia nipotina di 

12 anni mi ha detto: «Sono ispirata, ma cosa posso fare?» 

Naturalmente, ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi al-

tro nonno rotariano: le ho chiesto se ci fosse un Club Interact 

nella sua scuola. Quando ha scoperto che non esisteva, ha 

cercato di fondarne uno, invano. Purtroppo il preside della 

sua scuola aveva altre idee, ma noi non dovremmo mai 

desistere dal sostenere i programmi giovanili del Rotary 

quando ne abbiamo la possibilità, perché il loro valore è 

indiscutibile.

Il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) è proprio un 

esempio di questo valore. Il programma trasforma i giovani, 

facendoli diventare individui più sicuri, concentrati, con una 

maggiore comprensione del mondo che li circonda - cambia-

menti che sono lieto di vedere in mio nipote sedicenne in 

seguito alla sua partecipazione al programma. 

La mia famiglia è solo l’inizio. Ovunque io vada, incontro 

persone di tutte le età le cui vite sono cambiate grazie ai 

nostri programmi giovanili: che siano passati 5, 15 o 25 anni 

dallo Scambio Giovani Rotary, mi spiegano come il program-

ma abbia insegnato loro una nuova lingua, o li abbia intro-

dotti a una nuova cultura. I loro occhi si illuminano mentre 

mi raccontano come lo Scambio Azione Nuove Generazioni 

li abbia aiutati a migliorare la carriera, o come l’affiliazione 

al Rotaract abbia dato inizio al loro interesse nel ripagare la 

comunità. 

I programmi del Rotary per giovani leader si estendono ai 

nostri ideali di service, amicizia e leadership sviluppati al di 

fuori dei nostri club, con centinaia di migliaia di giovani ogni 

anno. E quando svolgiamo service per e con questi giovani 

- da sponsor, partner di progetti e mentori - l’esperienza ci 

mostra che diamo il meglio di noi stessi e del Rotary.

Maggio è il mese dell’azione dei giovani e ci sono tanti modi 

per celebrare con i vostri club. Patrocinate un club Interact 

o Rotaract, consentendo al vostro Rotary Club di offrire ai 

giovani della comunità gli strumenti necessari per agire, 

diventare dei leader e ottenere una prospettiva globale. 

Collaborate con il Rotaract Club del posto per un progetto di 

service. Imparate a conoscere i partecipanti dei programmi 

Rotary per giovani leader e condividete le loro storie con la 

comunità. Troverete ulteriori idee nell’Attestato Rotary di 

quest’anno, alla sezione Riconoscimenti del sito per i soci, 

visitando my.rotary.org/it

Siate di ispirazione questo mese, per ispirare i giovani leader 

nelle nostre comunità, facendo loro da mentori, coinvolgen-

doli e lavorando con loro a progetti significativi. Questo è 

un investimento nel loro futuro e nel mondo in cui vivranno 

quando noi non ci saremo più. E si tratta di un impegno che 

arricchirà per sempre le loro e le nostre vite.

 5 • il Presidente RI
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SPECIALE ROTARY: €185 a persona

Benessere termale, ospitalità Romagnola e molto di più...
per un soggiorno indimenticabile

Il tuo soggiorno speciale
Drink di Benvenuto

Due Cene con le proposte del nostro Chef

Due notti in camera prestige

Accesso illimitato in piscina termale e al Thermarium                             

con sauna, bagno turco, docce emozionali e sala relax      

Una degustazione di vini e delizie del territorio  

Una visita guidata presso l'antica Rocca Sforzesca di Riolo Terme

Biciclette a disposizione per pedalare nel parco delle terme

Terrazza solarium con idromassaggio e lettini a disposizione

Sconti riservati sulla nuovissima linea Dermocosmesi Terme di Riolo

GRAND HOTEL TERME DI RIOLO
Via Firenze 15 - 48025 Riolo Terme (RA) - www.termediriolo.it
INFORMAZIONI tel: 054671045 - email: info@termediriolo.it

Sede dei meeting

http://grandhoteltermeriolo.it/it/homepage-1


Il giorno 22 aprile, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rotary ha sostituito l'Amministratore Ron D. Burton 

dal suo incarico di Chair della Fondazione Rotary con effetto immediato. Gli Amministratori hanno eletto Brenda Crassey, 

Vice Chair della Fondazione, per ricoprire l'incarico di nuovo Chair per il resto dell'Anno Rotariano, con scadenza al 30 

giugno 2019.

Gli Amministratori hanno determinato che le azioni intraprese dall'Amministratore Burton erano in opposizione con 

una precedente decisione, rendendo pertanto insostenibile continuare a svolgere il ruolo di Chair. Il suo mandato da 

Amministratore continuerà fino al 30 giugno 2019.

Sebbene sia deprecabile la necessità di dover prendere questa decisione, gli Amministratori riconoscono e apprezzano il 

lungo servizio dell'Amministratore Burton e i suoi contributi al Rotary e alla Fondazione Rotary.

DICHIARAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FONDAZIONE ROTARY

Pianta una foresta con un singolo albero.
Il Fondo di Dotazione della Fondazione Rotary investe in un mondo migliore.

Quello che doni oggi assicura il domani del Rotary.
Pianta i tuoi soldi dove è il tuo cuore.

www.rotary.org/give 
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a cura di Ryan Hyland

Holger Knaack, socio del Rotary Club di Herzogtum Lau-

enburg-Mölln, Germania, è stato selezionato per ricoprire 

l'incarico di Presidente del Rotary International per l'anno 

2020/2021.

La decisione della Commissione di nomina fa seguito alle 

dimissioni del Presidente Nominato Sushil Gupta il mese 

scorso, per ragioni di salute. 

Secondo Knaack, per creare un forte effettivo, il Rotary 

deve concentrarsi sul numero di donne nell'effettivo e sulla 

transizione di soci rotaractiani a rotariani. 

Knaack ritiene che la campagna Pronti ad Agire consenta di 

avere una nuova consapevolezza per il Rotary: «Questa cam-

pagna trasmette la nostra immagine globale, rispettando 

allo stesso tempo le differenze regionali e culturali».

Socio del Rotary dal 1992, Knaack ha ricoperto numerosi 

incarichi al servizio del Rotary: tesoriere e consigliere del 

RI, moderatore, membro e presidente di diverse commis-

sioni, delegato al Consiglio di Legislazione, coordinatore di 

zona, Istruttore e Governatore.

Attualmente è Consulente Fondo di dotazione/Grandi do-

nazioni e co-presidente del Comitato organizzatore della 

Convention Rotary 2019 di Amburgo.

Knaack è il CEO della Knaack KG, un’azienda immobiliare. 

Precedentemente, è stato partner e general manager della 

Knaack Enterprises, un’azienda familiare di 125 anni.

Socio fondatore della Fondazione Civica della Città di Rat-

zeburg, Holger Knaack ha ricoperto l’incarico di Presidente 

del Golf-Club Gut Grambek, oltre a essere fondatore e Presi-

dente della Karl Adam Foundation.

Holger Knaack e sua moglie Susanne sono Grandi Donatori 

della Fondazione Rotary e membri della Bequest Society.

I membri della Commissione di nomina del Presidente Ro-

tary 2020/2021 sono: Kazuhiko Ozawa, Rotary Club di Yoko-

suka, Kanagawa, Giappone; Manoj D. Desai, Rotary Club di 

Baroda Metro, Gujarat, India; Shekhar Mehta, Rotary Club 

di Calcutta-Mahanagar, West Bengal, India; John G. Thorne, 

Rotary Club di North Hobart, Tasmania, Australia; Guiller E. 

Tumangan, Rotary Club di Makati West, Makati City, Filippi-

ne; Juin Park, Rotary Club di Suncheon, Jeonranam, Corea; 

Elio Cerini, Rotary Club di Milano Duomo, Italia; Gideon M. 

Peiper, Rotary Club di Ramat Hasharon, Israele; Per Høyen, 

Rotary Club di Aarup, Danimarca; Paul Knijff, Rotary Club 

di Weesp (Vechtstreek-Noord), Paesi Bassi; Sam Okudzeto, 

Rotary Club di Accra, Ghana; José Ubiracy Silva, Rotary 

Club di Recife, Pernambuco, Brasile; Bradford R. Howard, 

Rotary Club di Oakland Uptown, California, USA; Michael 

D. McCullough, Rotary Club di Trenton, Michigan, USA; 

Karen K. Wentz, Rotary Club di Maryville, Tennessee, USA; 

Michael K. McGovern, Rotary Club di South Portland-Cape 

Elizabeth, Maine, USA e John C. Smarge, Rotary Club di 

Naples, Florida, USA.

HOLGER KNAACK 
Selezionato per l'incarico di Presidente RI 2020/21

Holger Knaack.

 9 • Rotary International

ROTARY INTERNATIONAL

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


HONOLULU
HAWAII 2020

Aloha 
ROTARY

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

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

HONOLULU
HAWAII 2020

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

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

Registrati a riconvention.org

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

http://riconvention.org/it/honolulu


La Convention Rotary International 2020 si terrà a 

Honolulu, nelle Hawaii, dal 6 al 10 giugno 2020 all’Hawaii 

Convention Center.

Honolulu ha l’onore di ospitare la Convention Rotary 

International 2020 nel Paese dell’aloha.

Ogni anno, il RI organizza un Congresso internazionale: è 

un’opportunità incredibile per incontrare rotariani prove-

nienti da tutto il mondo, scambiarsi idee e imparare da 

una moltitudine di relatori eccellenti e stimolanti. Come 

città ospitante, Honolulu mostra la propria cultura e il pro-

prio bellissimo Paese. I rotariani potranno registrarsi per 

eventi, tour o semplicemente godersi le isole hawaiane.

Una delle funzioni più popolari in tutti i Congressi è la 

“Host Hospitality Night”. La Host Hospitality Night è 

una tradizione del Congresso RI, in cui i rotariani locali 

offrono una serata indimenticabile di ospitalità e amicizia, 

ospitando i visitatori nelle loro case, nei ristoranti o in una 

sede più ampia. Per la Convention del RI 2020, questa 

avrà luogo lunedì 8 giugno 2020. I rotariani di Honolulu 

avranno l’opportunità di ospitare rotariani in visita da tutto 

il mondo.

Naturalmente c’è molto lavoro da fare, molti volontari da 

ingaggiare, tanto divertimento da organizzare e tanti amici 

da conoscere, ma ne varrà la pena!

CONGRESSO RI HONOLULU 2020
Scopri i dettagli della Convention del prossimo anno

Compra la camicia ALOHA 
dell’evento al link 
https://2020alohashirts.com

Scopri di più al link 
https://vimeo.com/313026044/
a96886586e

Fai una donazione al link
h t t p s : / / w w w . c r s a d m i n . c o m /
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UN LUOGO NEL MONDO

Berea, Ohio, USA
L’ex redattore e reporter Linda G. Kramer cono-

sce il potere di una fotografia. «Come giorna-

lista di un quotidiano locale, ho dovuto spesso 

scattare fotografie» dice. «Una delle lezioni 

che ho imparato è stata il valore delle persone 

nelle foto: posizione, espressione, emozione». 

Lo scorso anno Kramer, membro del Rotary 

Club di Berea, Ohio, stava frequentando la 

parata del Berea Memorial Day, quando vide 

un bambino che ascoltava attentamente la 

banda della scuola superiore Berea-Midpark. 

«Era una giornata estremamente calda – ri-

corda Kramer – la maggior parte della gente 

era all'ombra, sotto un tendone, e aspettava 

che iniziassero i discorsi. Il bambino invece è 

rimasto seduto al sole per molto tempo avvolto 

nella musica patriottica».
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CANADA (1)

Il Rotaract Club di Sarnia Lambton, Ontario, si è unito 

ai giovani pazienti di un reparto di salute mentale in 

una sessione terapeutica per creare dei disegni per 

le festività. Sei tra i disegni dei pazienti sono stati 

poi riprodotti in biglietti di auguri: le vendite di 200 

pacchetti dei biglietti hanno generato 750 dollari 

destinati a programmi da svolgere presso l’ospedale. 

Il Presidente del Club Reid Eyre ha dichiarato: «Molte 

persone della comunità non sanno che esiste un 

problema di salute mentale per bambini e adolescenti 

nel nostro ospedale locale, ed era arrivato il momento 

per la famiglia del Rotary di farsi coinvolgere».

MESSICO (2)

Ad agosto, i soci del Rotaract Club di Empresarial Piedras Negras hanno visitato gli ospedali 

locali e hanno portato la colazione ai parenti dei pazienti che avevano passato la notte con i loro 

cari. Inoltre, a ottobre, dopo aver parlato con il preside della scuola elementare Ernesto Vela del 

Campo, sono venuti a conoscenza del fatto che la scuola avesse urgente bisogno di verniciare 

le pareti: i rotaractiani hanno allora contattato insegnanti, genitori, amici e soci del Rotary 

Club padrino, il Rotary Club di Empresarial Piedras Negras, per passare la giornata a verniciare 

l’entrata e le pareti di sei classi della scuola. «Un’azienda del posto ha donato la vernice e noi 

abbiamo solo dovuto comprare i pennelli e alcuni attrezzi», ha dichiarato il presidente del Club 

Gonzalo Martínez. Infine, durante un evento alla scuola elementare Emiliano Zapata, hanno 

tenuto delle lezioni agli studenti sulla raccolta differenziata, piantato alberi insieme, raccolto 

donazioni di indumenti e offerto un servizio di controllo della pressione ai genitori dei bambini. 

Il Rotaract Club ha ricevuto supporto e consigli dal suo Club padrino, che invia un socio a ogni 

riunione. «Siamo una bella famiglia del Rotary» ha affermato Martínez.
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GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano
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AUSTRALIA (5)

Il Rotary Club di Beaudesert ha piantato 100 alberi di eucalipto 

in una riserva naturale per fornire nutrimento e copertura ai koala. 

«Gli animali stanno seriamente diminuendo numericamente a livello 

locale, sia a causa del continuo sconfinamento dello sviluppo urbano 

circostante, sia per la distruzione del loro habitat, dovuta alla siccità 

e agli incendi boschivi», secondo quanto afferma il Presidente del 

Club Lesley Turton. Inoltre, i koala sono suscettibili a determinati 

batteri e infezioni virali che possono portare a cecità e infertilità. 

Il Club ha allora organizzato una partnership con il Rotary Club 

di Currumbin-Coolangatta-Tweed e altri club del Distretto 9640 

per finanziare vaccinazioni di koala presso la clinica veterinaria di 

Currumbin. «Abbiamo l’opportunità di fare una vera differenza per il 

futuro dei koala», ha dichiarato Turton.

 SINGAPORE (4)

In una città-stato tra i primi 10 Paesi sviluppati per 

reddito pro-capite, i problemi persistono, in particolare 

tra gli anziani. Il Rotary Club di Singapore North 

prepara pacchi di cibo che consegna agli anziani 

bisognosi del quartiere Teck Ghee. Il Presidente del 

Club Kok Kit “KK” Wong spiega: «Ogni settimana 

doniamo pane e alimenti ai residenti presso quattro 

centri di distribuzione, mentre effettuiamo consegne 

a domicilio per coloro che sono affetti da problemi 

di mobilità». Questo progetto è cominciato a ottobre 

2015 con 100 beneficiari. Oggi, da 6 a 10 volontari 

raggiungono circa 200 persone ogni settimana.

BELIZE (3)

Dal 1977, il Rotary Club di Belize, di Belize City, assiste 

circa 300 bambini affetti da patologie cardiache congenite 

attraverso procedure diagnostiche e interventi cardiaci 

eseguiti da cardiologi provenienti dagli Stati Uniti. Nel 

2018, il costo totale di 28.000 USD degli interventi per 

nove bambini è stato coperto grazie a raccolte fondi e 

contributi di fondazioni statunitensi e dei Rotary club di 

Alturas (California) e Tampa (Florida). Il Club del Belize ha 

anche donato aerei per l’evacuazione medica, camion per 

vigili del fuoco e un’ambulanza per il Belize Emergency 

Response Team, un ente non a scopo di lucro specializzato 

in cure d’emergenza prima del ricovero in ospedale.

5

4

Meno di 100.000 koala, designati come 
“vulnerabili” dal governo australiano, 

vivono nella natura selvaggia.

Circa 400.000 abitanti di 
Singapore vivono con meno di 5 

dollari al giorno.

SERVIZIO NEL MONDO
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di Rita Pizzagalli

Quando nel 2014 Papa Paolo VI fu proclamato beato i 

rotariani del Distretto Rotary 2050 vollero dare grande 

risonanza all’evento: Giovanni Battista Montini era nato 

nel loro territorio, e precisamente in provincia di Brescia, 

a Concesio, nel 1897. L’allora Governatore Fabio Zanetti 

organizzò quindi un importante convegno, cui parteciparono 

tutti i club della provincia di Brescia e importanti autorità 

cittadine e religiose, fra cui il card. Dionigi Tettamanzi, 

Arcivescovo Emerito di Milano. Fu anche stampato un inte-

ressante volumetto, “Il messaggio di Paolo VI e l’impegno 

del Rotary”, a cura del Governatore Emerito Adriano Lecci 

con la collaborazione di Giulio Maternini.

Ora, dopo soli quattro anni dalla beatificazione, Papa 

Francesco porta Paolo VI agli onori degli altari, nominando-

lo santo a testimonianza del valore che egli ebbe nella vita 

della Chiesa cattolica. Ma non possiamo dimenticare che 

Giovanni Battista Montini, prima di assumere il pontificato, 

fu Arcivescovo di Milano dal 1954 al 1963: mi sembra 

quindi importante che anche i rotariani del Distretto 2041, 

i rotariani milanesi, lo ricordino con orgoglio e riconoscenza 

non solo per la sua azione nella loro città in un momento 

socialmente molto delicato, ma anche - e forse soprattutto 

- perché fu proprio quando era Arcivescovo di Milano che 

si chiarirono in modo positivo e definitivo i rapporti fra il 

Rotary e la Chiesa cattolica, la cui ostilità, più o meno uffi-

ciale a seconda dei momenti, avrebbe potuto avere gravissi-

me conseguenze sullo sviluppo del nostro sodalizio in tutti 

i Paesi del mondo cattolico. Oggi, in una società in cui la 

LA STORIA DI SAN PAOLO VI
Il Papa che ha aperto le braccia al Rotary

La Basilica di San Pietro.
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percentuale dei cattolici rigidamente osservanti è intorno al 

10%, il problema farebbe forse sorridere; all’epoca invece 

il pericolo era reale. 

In effetti, parlare oggi di contrasti fra il Rotary e la Chiesa 

cattolica quando sul trono di Pietro siede Papa Francesco, 

che come Arcivescovo di Buenos Aires era socio onorario di 

quel Club, sembra storia di secoli fa… invece sono appena 

novant’anni che, per circa un trentennio, i rapporti fra la 

Chiesa e il nostro sodalizio furono molto tesi, con momenti 

alterni di fasi acute e di calma apparente, in cui però il 

fuoco covava sotto la cenere.

In questo trentennio due furono i momenti culminan-

ti: il primo nel 1928/1929 e il secondo, dopo quasi un 

ventennio di apparente pacifica convivenza, nel 1951. 

L’argomento delicatissimo ha potuto essere chiarito in 

modo definitivo solo in questi ultimi anni, dopo che nel 

2006 Papa Benedetto XVI ha aperto agli studiosi una parte 

dell’Archivio Segreto Vaticano, quella degli anni dal 1922 

al 1939, corrispondente al pontificato di Pio XI, cioè al 

momento cruciale in cui la Chiesa si schierò ufficialmente 

contro il Rotary.

Per ben comprendere l’importanza che ebbe Giovanni 

Battista Montini nella soluzione definitiva di questo gra-

vissimo problema, è indispensabile riassumerne, sia pur 

sinteticamente, le motivazioni e le varie fasi. 

È ben noto che l’ostilità della Chiesa verso il Rotary nacque 

per l’identificazione del famoso codice etico rotariano (de-

finito “banditore nel mondo di morale nuova, laica e indi-

pendente”) con i principi della massoneria. Anzi, in taluni 

ambienti, soprattutto nel vastissimo territorio dell’America 

Latina, il Rotary fu addirittura considerato come una vera e 

propria “proiezione occulta” della massoneria, i cui principi 

erano nettamente opposti a quelli della dottrina cattolica, 

tanto da averne provocato la scomunica fin dal 1751 da 

parte di papa Benedetto XIV.

La prima fase dell’ostilità della Chiesa contro il Rotary 

inizia nel 1928, stranamente partendo da un articolo 

della stampa fascista, dove “La Tribuna”, basandosi su 

un cavilloso articolo del giornale polacco “La Gazzetta di 

Varsavia”, identificava il Rotary come una emanazione 

della massoneria, cui il Fascismo era ovviamente avverso. 

A scendere in campo, nel febbraio del 1928, sono i due or-

gani vaticani, l’“Osservatore Romano” e “Civiltà Cattolica”, 

l’autorevole rivista dei Gesuiti, con una feroce campagna di 

stampa che può essere definita una vera “entrata in guerra”. 

Dalla violenza di questa campagna prese nuova forza l’o-

stilità delle alte gerarchie cattoliche dell’America Latina, 

cui si aggiunse quella di molti Paesi europei, soprattutto 

della cattolicissima Spagna, dove il 23 gennaio del 1929 

l’Arcivescovo di Toledo, il card. Pedro Segura, emetteva 

una Pastorale a nome di tutti i Metropolitani spagnoli, 

dove ammoniva tutti i cattolici a tenersi lontani dal Rotary. 

Risultato: la chiusura del Rotary di Madrid, che era stato il 

primo Club a nascere nell’Europa continentale nel 1920, 

e la scomparsa del Rotary dalla Spagna, dove rinacque 

solo dopo molto tempo. In questa arroventata atmosfera, 

ad aggravare la situazione arriva il non expedit emanato 

il 4 febbraio dalla Sacra Congregazione Concistoriale, che 

vietava l’appartenenza dei sacerdoti a club rotariani, che in 

America era molto diffusa. Anche se non generalizzato co-

me l’imposizione del card. Segura, era comunque un chiaro 

invito a tutti i cattolici; ma la maggior gravità consisteva nel 

fatto che il non expedit manifestava, per la prima volta in 

forma ufficiale e a livello mondiale, la posizione negativa 

della Santa Sede nei confronti del Rotary.

Paolo VI.



Grande fu la preoccupazione del Rotary International per le 

ripercussioni che un atteggiamento così intransigente della 

Chiesa avrebbe potuto avere - e già aveva avuto, abbiamo 

visto, in Spagna - in tutti i Paesi del mondo cattolico.

In questo momento cruciale è il Rotary italiano a trovarsi 

in prima linea, non solo per la sua posizione, con il Club 

di Roma, a fianco del Vaticano, ma per l’intervento di due 

fra i suoi più significativi esponenti: Omero Ranelletti, che 

fu il vero deus ex machina nella risoluzione del problema, 

e Felice Seghezza, Past Board Director, che grazie al suo 

prestigio personale fu il trait d’union che mise in contatto i 

vertici del R.I. con i supremi organi del Vaticano. 

I vari momenti di questo scontro che i nostri due prota-

gonisti riuscirono a trasformare in un incontro sono ripor-

tati in modo esauriente nel volume “Il Rotary e la Chiesa 

Cattolica”, più tardi scritto dallo stesso Ranelletti, che 

racconta di essersi precipitato nello studio del Direttore di 

“Civiltà Cattolica”, il gesuita Padre Enrico Rosa, per chiari-

re ogni equivoco sulla posizione del Rotary. L’appassionata 

difesa di Ranelletti fu accolta con comprensione da Padre 

Rosa, ma la gravità della situazione era tale che non erano 

sufficienti le rassicuranti dichiarazioni di Ranelletti: era di 

vitale importanza che il chiarimento venisse ufficializzato 

dai vertici del Rotary.

Qui entra in scena Felice Seghezza, che, forte della sua 

amicizia con il Presidente internazionale Tom Sutton, gli 

fece comprendere che in quel momento cruciale un suo 

intervento personale era indispensabile per la soluzione di 

una “querelle”, che poteva avere conseguenze mondiali. 

Sutton si precipita a Roma e per dieci intensissimi giorni, 

dal 13 al 22 febbraio, si susseguono i colloqui del massimo 

esponente del RI con le più alte autorità del Vaticano, fra 

cui il Segretario di Stato, il Card. Pietro Gasparri: colloqui 

che tanto peso avrebbero avuto nel futuro del Rotary.

L’argomento principale fu il discusso codice etico, che ave-

va dato adito al sospetto di massoneria. Sutton si dimostrò 

convinto della necessità di apportarvi le modifiche necessa-

rie a evitare equivoche interpretazioni, e con una lettera a 

Padre Rosa assicurò che questo sarebbe stato trattato nella 

Convention di Dallas nel giugno successivo, il che puntual-

mente avvenne. Al momento, dunque, questo fu un grande 

successo, che aumentò il prestigio del Rotary italiano (nato 

da appena sei anni!) di fronte al Rotary mondiale. Ma non 

fu un successo completo. 

In effetti, cessata la campagna antirotariana della stampa 

vaticana in seguito alle assicurazioni del Presidente Sutton 

e alla buona disposizione del card. Gasparri e di Padre 

Rosa, le acque si calmarono e «per oltre vent’anni» come 

lo stesso Ranelletti osserva «non si ebbero nuove accuse al 

Rotary da parte della Santa Sede«. 

Ma in realtà si trattava di un armistizio più che di una vitto-

ria e per di più limitato al territorio italiano. Negli altri Paesi, 

soprattutto in Spagna e nell’America latina, solo poche fra 

le autorità ecclesiastiche si adeguarono all’atteggiamento 

conciliante della Santa Sede, cui giungevano da ogni parte 

martellanti istanze per una riconferma della pericolosità del 

Rotary, legato alla massoneria e all’indifferentismo religioso 

(«nel Rotary… Dio non c’è!»). Non dobbiamo dimenticare 

che non vi era ancora stata l’apertura del Concilio Vaticano 

II e non solo la Chiesa, ma tutta la società viveva nella rigi-

da e intransigente atmosfera del Concilio Vaticano I, le cui 

regole intervenivano non solo nella vita religiosa, ma anche 

in quella sociale e familiare del mondo cattolico. 

Appunto per questo motivo anche in Italia non si era Tom Sutton, Presidente RI 1928-1929.
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completamente assopita la diffidenza verso il Rotary, riacu-

tizzata da una delle voci più importanti della Chiesa, l’ar-

civescovo di Milano, il Cardinale Ildefonso Schuster, che al 

carisma personale univa una forte influenza sugli ambienti 

vaticani e che, nel 1949, aveva segnalato il Rotary «fra i 

nuovi pericoli per la Chiesa Cattolica». 

L’intensificarsi di tante sollecitazioni portò alla riaper-

tura del caso: Papa Pio XII incaricò il Pro Segretario di 

Stato, che era allora proprio Giovanni Battista Montini, 

di riprendere le indagini sul Rotary. Esiste una lettera del 

19 gennaio 1948 in cui Montini scrive a Padre Giacomo 

Martegani, subentrato a Padre Rosa nella Direzione di 

“Civiltà Cattolica”: «II Santo Padre… non è alieno a che 

sia nuovamente studiata la questione del Rotary e mi ha 

pertanto incaricato di interessare la P.V. alla cosa… Sarei 

poi grato… se volesse fornire del materiale per lo studio 

della questione…».

Risultato di questo studio della questione fu un drastico 

mutamento di rotta nella politica vaticana: con una mossa 

del tutto inaspettata ma gravissima, l’11 gennaio 1951 il 

Sant’Uffizio emanava un nuovo decreto, che apparve ancor 

più pericoloso di quello emesso nel 1929.

Il non expedit del 1929, infatti, si limitava a vietare la 

partecipazione dei sacerdoti al Rotary, ma il decreto del ’51 

rivolgeva una categorica indicazione anche ai laici, diffi-

dandoli dall’aderire al Rotary nell’osservanza dell’art. 684 

del Codex Juris Canonici (quel severissimo Codice promul-

gato nel 1917), che raccomandava ai fedeli di «guardarsi 

dalle Associazioni segrete, sediziose, condannate, sospette 

… che cercavano di sottrarsi alla legittima vigilanza della 

Chiesa», indicando chiaramente con queste espressioni 

l’affinità del Rotary con la Massoneria.

Questa dura presa di posizione (divulgata il giorno stes-

so da “Osservatore Romano” e ripresa immediatamente 

dall’Agenzia Reuter) cadde come un fulmine a ciel sereno 

nel mondo rotariano, che per vent’anni aveva felicemente 

proseguito nel suo sviluppo.

La situazione appariva sconfortante, in un clima più osti-

le di quello che nel ’29 aveva richiesto tanti giorni di 

incontri e tanto impegno. Invece, contro ogni previsione, 

la chiarificazione fu molto più rapida e meno sofferta. 

Fu ancora Ranelletti a prendere in mano la situazione e, 

forte dell’esperienza del passato, si fece ricevere da Padre 

Martegani, cui illustrò le vicende dello scontro di vent’anni 

prima, presentandone la documentazione. La perorazione di 

Ranelletti ebbe un risultato insperato. Infatti, dopo soli se-

dici giorni dalla condanna, “Osservatore Romano” uscì con 

un articolo che alleggeriva di molto la portata del Decreto 

sia nei confronti del clero che dei fedeli, in quanto fu rico-

nosciuto che il Rotary non rientrava nelle categorie negative 

elencate dal Sant’Uffizio.

Purtroppo il fatto di non poter ancora consultare gli Archivi 

Vaticani di quel periodo non ci permette di conoscere come 

realmente si svolsero i fatti e quali furono gli argomenti ri-

solutivi; ma certamente il potente appoggio dei Gesuiti, ga-

rantito da Padre Martegani dopo il colloquio con Ranelletti, 

contribuì a smorzare i toni del decreto.

Va comunque osservato che al miglioramento del rapporto 

Rotary-Chiesa contribuirono senza dubbio anche altri fatto-

ri, in primo luogo il chiaro sostegno del Rotary ai valori della 

democrazia contro il marxismo in un momento storico in cui 

l’avanzata del comunismo nell’Europa orientale rappresen-

tava per la Chiesa un pericolo dagli sviluppi imprevedibili, 

ma certamente gravissimi: sarebbe stato assurdo ostacolare 

l’esistenza di un alleato potente come il Rotary.

Comunque, per alcuni anni, la piena accettazione del Rotary 

da parte della Chiesa avvenne - come rileva Giuseppe Viale 

nel suo “Itinerario rotariano” - con prudente gradualità. 

Infatti, per dare una data precisa alla felice e definitiva 

conclusione di questa lunga e drammatica querelle, dob-

biamo aspettare il 13 novembre del 1957, quando l’allora 

Arcivescovo Montini fu ospite in una riunione del Club 

˝A Milano ho imparato 
a conoscere il cuore 
della Chiesa nella 
vita delle parrocchie, 
nel contatto con la 
gente nella loro vita 
quotidiana.˝

LA STORIA DI SAN PAOLO VI
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di Milano, nella quale disse parole che dimostravano la 

completa fine di ogni riserva della Chiesa nei confronti del 

Rotary.

Ma, prima di passare al racconto di quella serata, mi 

sembra giusto mettere in rilievo l’importanza che ebbero 

nella vita del futuro Papa Paolo VI gli anni trascorsi come 

Arcivescovo nella nostra città e lo farò attraverso le sue stes-

se parole, che troviamo riferite in un suo colloquio col Card. 

Willebrands: «Sa dove ho imparato a conoscere la Chiesa? 

A Milano, come Arcivescovo. Nel mio lavoro a Roma ero in 

contatto con la Chiesa nel mondo. Ma a Milano ho imparato 

a conoscere il cuore della Chiesa nella vita delle parrocchie, 

nel contatto con la gente nella loro vita quotidiana. È lì che 

la gente vive e lotta».

In effetti, al suo arrivo a Milano come Arcivescovo, Montini, 

che proveniva da tanti anni vissuti nell’ambiente aulico e 

diplomatico della Segreteria vaticana, si trovò improvvisa-

mente proiettato in una città che viveva un momento storico 

difficilissimo, in cui emergevano i problemi economici della 

ricostruzione, l’immigrazione dal sud, il diffondersi dell’a-

teismo e del marxismo all’interno del mondo del lavoro, un 

diffuso disinteresse per la vita spirituale anche in coloro 

che si professavano cattolici.

Ma Montini non si scoraggiò. Uomo di instancabile passione 

pastorale e culturale, aveva non solo la volontà, ma la ca-

pacità di affrontare i problemi della Milano che gli era stata 

affidata, una “Milano che non dà tregua”, come la definì 

egli stesso in un suo scritto del 1959. Con la sua straordi-

naria sensibilità di leggere “i segni dei tempi” - che lo fece 

più tardi divenire uno dei preparatori e poi dei realizzatori 

del Concilio Vaticano II - Montini affrontò efficacemente la 

gravissima scristianizzazione della città, adoperandosi per 

ritessere i legami con una società sempre più segmentata e 

divisa. «Se non si ritesse il dialogo fra l’altare e il popolo, 

questo, diventato inerte, ci abbandonerà».

Come osserva acutamente Anna Gianfreda nel suo “Il 

Rotary e la Chiesa Cattolica”, il dato caratterizzante della 

crisi fra il Rotary e la Chiesa era sostanzialmente una sor-

ta di antagonismo tra le due istituzioni per la supremazia 

moralizzatrice sulla società. La grandezza di Montini come 

pacificatore definitivo sta nell’evoluzione che l’animo suo 

compì nel capovolgere il problema: non doveva esistere 

antagonismo col mondo laico, ma collaborazione, in un’e-

poca in cui i forti cambiamenti nel tessuto sociale stavano 

potenziando forze allarmanti per la Chiesa - in particolare 

il comunismo - in quanto più vicine ai problemi reali delle 

classi lavoratrici.

Per ricreare il dialogo fra l’altare e il popolo avvicinando ogni 

categoria di cittadini, Montini inventò il programma della 

Missione Pastorale: utilizzando mezzi di comunicazione 

nuovi per l’epoca, grandi manifesti nelle vie di Milano e pro-

vincia annunciarono che importanti personalità della Chiesa 

avrebbero parlato al popolo nei giorni dal 10 al 29 novembre 

del 1957, tenendo sermoni non solo nelle chiese, ma anche 

nelle fabbriche, nelle scuole, nei cortili, nelle caserme, negli 

ospedali, negli alberghi, coinvolgendo ogni categoria sociale. 

Questa iniziativa avvicinò molto l’Arcivescovo alla sua gente, 

rendendolo popolare in particolare presso le A.C.L.I, tanto da 

essere chiamato “l’Arcivescovo dei lavoratori”.

Nell'operazione Missioni non poteva mancare l’incontro con 

un’Associazione importante come il Rotary, incontro che av-

venne col Club di Milano il 13 novembre. In tale occasione, 

Montini all’inizio del suo discorso tenne a precisare il suo 

mutamento di opinione nei confronti del sodalizio con le 

parole che riferiremo e che - come osserva Anna Gianfreda 

- «sembravano ripagare in un istante i rotariani delle mor-

tificazioni subite in tanti anni di tensione con la Chiesa». 

Mentre si diceva onorato e contento di essere tra i rotariani, 

Montini volle fare coraggiosa ammenda delle sue riserve 

del passato. Nella relazione della Segreteria del RC Milano 

compaiono queste precise parole: «Debbo con lealtà dichia-

rarvi che in passato io ebbi molte riserve sul Rotary, frutto 

di ignoranza e di errore», parole poi smorzate nella relazione 

sul Bollettino: «Ho sempre seguito con grande interesse, 

anche se misto, da parte mia, a qualche ignoranza e a 

qualche riserva, l’attività del Rotary». Quali che siano state 

le sue parole, la dichiarazione di colui che pochi anni dopo 

sarebbe diventato papa Paolo VI spazzò via gli ultimi dubbi 

sulla serenità dei rapporti tra la Chiesa e il Rotary. Tanto più 

valore ebbe questo riconoscimento in quanto - come affer-

ma Omero Ranelletti nel suo volume - Montini, quando era 

Segretario di Stato di Papa Pacelli, aveva mostrato di essere 

uno dei più convinti avversari del sodalizio.

Se questo episodio pone definitivamente la parola fine 

all’ostilità della Chiesa verso il Rotary, abbiamo già rilevato 

che però passarono ancora alcuni anni prima che si potesse 

parlare di un rapporto voluto e costruttivo. Con il succes-

sore di Pio XII, Giovanni XXIII, che accettò di ricevere due 
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LA STORIA DI SAN PAOLO VI

volte la visita di rappresentanti del Rotary, si può parlare di 

un incontro formale; ma è nel 1963, con l’ascesa al trono 

pontificio di Giovanni Battista Montini col nome di Paolo VI, 

che si consolidò in modo caloroso il dialogo che egli aveva 

avviato quando era arcivescovo di Milano. 

Eletto Papa il 21 giugno, già il 28 settembre Paolo VI rice-

veva in udienza il Presidente Internazionale Carl P. Miller. 

Ma il momento in cui si può dire veramente che aprì le 

braccia al Rotary fu in occasione del Congresso straordina-

rio dei distretti italiani (all’epoca erano 4), tenuto a Roma 

il 20 marzo 1965, in cui concesse un’udienza a una folta 

rappresentanza di rotariani venuti da tutta Italia. Nel di-

scorso loro rivolto Papa Montini dimostrava una profonda 

conoscenza delle attività, degli scopi e della filosofia del 

Rotary e confermava la sua opinione positiva sul sodalizio, 

già esternata in occasione della sua Missione al Club di 

Milano. A dimostrare il significato che all’epoca egli aveva 

voluto imprimere alle sue parole sta il fatto che, in una 

circostanza così importante (era la prima volta che un Papa 

parlava in forma ufficiale ai rotariani, cui si rivolse con l’e-

spressione “diletti figli”!) volle esordire proprio col ricordo 

di quella visita: «…Non abbiamo dimenticato l’incontro con 

i rotariani di Milano e la cordialità rispettosa e lieta con cui 

essi vollero circondare la Nostra umile persona, quando vi-

sitammo la loro sede per portarvi l’annuncio della Missione 

cittadina. E oggi che abbiamo l’occasione di ricevere un 

numero così cospicuo di rotariani venuti da tutta l’Italia, ci 

pare che quel Nostro colloquio si sia dilatato su un orizzonte 

di più vasta ampiezza e di più sentita cordialità. Abbiamo 

allora visto da vicino il quadro delle attività che sono chia-

mati a svolgere i soci di un Rotary Club; e ora che, possiamo 

dire, l’intera organizzazione viene come a restituirci con 

gesto gentile quella Nostra visita, amiamo confermarvi che 

seguiamo con interesse la vostra molteplice attività nel 

Carl P. Miller, Presidente RI 1963-1964.

˝La vostra attività 
contribuisce alla 
formazione e alla 
coesione delle 
classi dirigenti… ma 
non le oppone alle 
altre classi sociali, 
bensì le stimola ad 
assumere con più 
avveduta coscienza le 
funzioni loro proprie 
e le esorta a mettersi 
con più generosa 
dedizione a servizio 
del bene comune˝
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campo culturale, artistico, scientifico e della beneficenza…»

Il lungo discorso che seguì dimostrò che Paolo VI aveva nel 

tempo approfondito la sua conoscenza del Rotary e del suo 

peculiare significato nel contesto sociale e ne apprezzava 

il valore: «La vostra attività contribuisce alla formazione 

e alla coesione delle classi dirigenti… ma non le oppone 

alle altre classi sociali, bensì le stimola ad assumere con 

più avveduta coscienza le funzioni loro proprie e le esorta 

a mettersi con più generosa dedizione a servizio del bene 

comune». Terminava esaltando l’internazionalità del Rotary, 

che favoriva la pace nel mondo, affiancandosi agli ideali 

della Chiesa: «Nell’auspicare un buon lavoro a tutti voi, il 

pensiero si rivolge altresì ai vostri consoci di tutto il mondo, 

con i quali siete legati da vincoli di mutua estimazione; 

anche questi rapporti di amicizia fra i rappresentanti di 

diversi popoli, uniti in speciali organizzazioni, possono con-

tribuire meravigliosamente a cementare quell’unione nella 

concordia e nella pace che la dottrina sociale della Chiesa 

e l’insegnamento pontificio inculcano con tanta insistenza 

e con invitta speranza. L’Apostolica Benedizione scenda a 

confortare i nostri voti paterni e attiri su di voi e sui vostri 

cari i copiosi favori del cielo». 

Ancora più convinto è l’apprezzamento del Rotary nel 

discorso che Paolo VI tenne quando ricevette i rotariani 

in occasione del Congresso del 14 novembre 1970, che 

aveva radunato oltre tremila rotariani giunti da vari Stati 

d’Europa, dal Nord Africa e dal Mediterraneo orientale. Con 

un esplicito riconoscimento della funzione che il Rotary 

poteva assumere in momenti di tensione internazionale, 

Papa Montini elogiava lo scopo del Congresso di favorire la 

comprensione e la solidarietà «senza alcuna distinzione di 

razza e di religione fra Paesi che, pur stretti da antichissi-

mi vincoli di civiltà e di sangue, sovente sono dilaniati da 

contrasti che troppo spesso si mutano in lotte fratricide».

Mi piace concludere questa rievocazione della figura di 

Papa Montini-San Paolo VI con le parole con cui Adriano 

Lecci chiuse il suo intervento nel Convegno di Concesio nel 

2014, sintetizzando in poche parole il peso determinante 

che «il Papa che ha aperto le braccia al Rotary» ebbe nella 

storia del nostro sodalizio: 

«Anni di incomprensioni e tensioni sono finalmente cancel-

lati e attraverso l’azione di Paolo VI il cammino della Chiesa 

e del Rotary può proseguire nel segno della valorizzazione 

dell’uomo, nella ricerca della sua dignità e del suo bene in 

un clima di pace e di fraternità, secondo il motto della no-

stra Rotary Foundation: Fare del bene al mondo».

Statua di bronzo di Papa Paolo VI.

ROTARY E CHIESA
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a cura di Maria Rita Acciardi 

Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II, straordinario comu-

nicatore, indiscusso leader per il suo ruolo decisivo nello 

scenario geopolitico della seconda metà del secolo scorso, 

è considerato una delle personalità più significative e 

influenti per il corso della storia contemporanea. Canoniz-

zato il 27 aprile del 2014 da Papa Francesco. 

Durante il suo pontificato diverse sono state le occasioni 

in cui ha espresso vivo plauso per le attività del Rotary, tra 

queste ricordiamo:

• la Convention romana del giugno 1979, nella quale ebbe 

a dire: «Seguendo l’esempio del mio predecessore Paolo 

VI, sono felice di porgere un cordiale benvenuto ai mem-

bri del Rotary International. È un piacere per me avere 

l’opportunità di continuare, a un livello internazionale, il 

discorso che Paolo VI aveva inaugurato con voi anni fa a 

Milano, e che più tardi portò avanti a Roma. Anch’io volen-

tieri rifletto con voi sugli importanti scopi delle vostre be-

nemerite attività. Possa il vostro generoso servizio rendere 

onore ai vostri rispettivi paesi e riflettersi nella gioia delle 

vostre vite quotidiane. Voglia Iddio sostenere il Rotary 

International nella nobile causa della missione di servizio 

all’umanità, all’umanità sofferente»;

• la solenne udienza concessa il 28 febbraio 1989 ai rota-

riani del Distretto dell’Italia centrale;

• il “Giubileo dei Rotariani”, in occasione del quale, alla 

presenza del Presidente del Rotary, l’Italiano Carlo Raviz-

za,  e circa sedicimila soci provenienti da tutti i distretti 

italiani ed europei hanno partecipato dapprima a una 

veglia di preghiera in San Giovanni in Laterano, venerdì 

10 marzo 2000 e, il giorno dopo, all’udienza giubilare in 

piazza San Pietro, nel corso della quale il Papa così si è 

rivolto agli intervenuti: «Sarebbe interessante domandarsi 

che cosa Paul Harris, il vostro fondatore, farebbe oggi e co-

me imposterebbe l’Associazione da lui avviata quasi cento 

anni or sono. Agli albori del Novecento, egli si rese conto 

della solitudine che provava l’uomo nelle grandi città e 

cercò di rimediarvi sviluppando mediante il Rotary una re-

te sempre più ampia di relazioni amichevoli fra le persone 

sulla base della comprensione, dell’intesa e della pace fra 

i popoli. Questo servizio che voi, cari rotariani, avete cer-

cato di rendere in modo sempre più sollecito e attento in 

questi quasi cento anni di esistenza. Il momento che stia-

mo ora vivendo è carico di potenzialità e di sfide. Mentre 

varchiamo la soglia del terzo millennio dell’era cristiana, 

la Chiesa ripropone a tutti il messaggio antico e sempre 

nuovo del Vangelo. Anche voi rotariani che volete essere di 

Cristo generosi araldi e intrepidi testimoni, impegnatevi a 

dare speranza all’uomo di oggi, a sconfiggere la solitudine, 

l’indifferenza, l’egoismo e il male».

ROTARY E SAN KAROL WOJTYLA
Lo straordinario comunicatore, amico del Rotary

Statua di Giovanni Paolo II.

ROTARY E CHIESA
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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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a cura di Arnold R. Grahl, foto di Alyce Henson

Ogni tre anni, i rappresentanti dei distretti Rotary di tutto 

il mondo si riuniscono a Chicago per considerare le modi-

fiche ai documenti costituzionali che governano il Rotary 

International. Il Consiglio di quest'anno ha esaminato oltre 

100 proposte.

I rappresentanti hanno autorizzato il Consiglio centrale a 

cercare di cambiare lo status di organizzazione benefica del 

RI in un'organizzazione esente da imposte ai sensi dell'In-

ternal Revenue Code degli Stati Uniti. Attualmente è una 

organizzazione 501(c)(4). Una task force sta studiando il 

cambiamento da 18 mesi e sostiene che questa modifica 

porterà a diversi benefici, tra cui riduzioni fiscali e sconti ai 

fornitori che ridurranno i costi in generale.

Il Consiglio di Legislazione 2019 potrebbe non aver appor-

tato molti cambiamenti significativi come quello di tre anni 

fa, ma ha adottato diverse decisioni che plasmeranno il 

futuro del Rotary.

ELEVATO IL ROTARACT
Tra le decisioni più importanti, il Consiglio ha elevato lo 

status dei club Rotaract. Il cambiamento amplia la defini-

zione dell'affiliazione nel Rotary International includendo 

anche i Rotaract club. La modifica ha lo scopo di aumentare 

il sostegno che i club Rotaract ricevono dal RI e di migliora-

re la loro capacità di fare service.

«Dobbiamo essere di ispirazione ai nostri giovani partner, 

in modo che continuino a fare un grande servizio», ha di-

chiarato il Presidente del RI Barry Rassin nel presentare il 

provvedimento. «Questo è un forte messaggio che afferma 

che loro sono davvero i nostri partner nel servizio».

Per molti versi, l'esperienza del Rotaract non cambierà. 

I Rotary club continueranno a fondare e patrocinare club 

Rotaract. I Rotaract club continueranno ad avere il loro 

Statuto standard e a vivere la loro singolare esperienza di 

club. I soci di un club Rotaract non saranno chiamati rota-

riani. E i club Rotaract non pagheranno immediatamente le 

quote sociali né riceveranno altri benefici, come la rivista 

ufficiale che ricevono i soci del Rotary. Il Consiglio si è 

impegnato a esaminare la struttura delle quote sociali nel 

corso degli anni. Il provvedimento intende solamente am-

pliare la definizione di affiliazione al Rotary International 

che includerà sia i club Rotary che i club Rotaract.

IL CONSIGLIO ELEVA IL ROTARACT
Punti salienti del Consiglio di Legislazione 2019

I rappresentanti del Consiglio di Legislazione 2019 a Chicago votano sulla prima proposta della settimana: un emendamento al preambolo delle Vie d'Azione.



CONSIGLIO DI LEGISLAZIONE 2019
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AUMENTO DELLE QUOTE
Per quanto riguarda le quote sociali, il Consiglio ha approvato 

un modesto aumento di 1 dollaro all'anno per ciascuno dei 

tre anni a partire dal 2020/2021. Il precedente Consiglio 

aveva fissato le quote sociali per il 2019/2020 a 34 dollari 

per semestre.

Con questo aumento, le quote sociali pagate dai club al RI 

per ogni socio aumenteranno a 34,50 dollari per semestre 

nel 2020/2021, 35 per semestre nel 2021/2022 e 35,50 

per semestre nel 2022/2023. Le quote resteranno tali fino a 

quando non saranno modificate da futuri Consigli.

I Consigli danno voce ai soci del Rotary per quanto riguarda 

il modo in cui la nostra organizzazione è governata. Per ulte-

riori informazioni sul Consiglio di Legislazione e sul Consiglio 

di risoluzione, visita la nostra pagina web del Consiglio di 

Legislazione.

Il Consiglio ha anche cambiato il nome del Fondo di surplus 

generale in Riserve del RI, in quanto riflette più accurata-

mente lo scopo del fondo. In un voto separato, il Consiglio ha 

approvato l'uso del titolo di amministratore delegato (CEO) 

per il Segretario generale al di fuori del mondo Rotary, con 

l'intento di aumentare la sua statura nei rapporti con altre 

organizzazioni.

Una decisione apparentemente minore ma discussa inten-

samente prevede la riduzione del numero di membri senza 

diritto di voto nei futuri Consigli di Legislazione, eliminando 

la partecipazione dei past Presidenti del RI e consentendo a 

un solo Consigliere del RI di partecipare senza diritto di voto.

Per certi versi, però, il Consiglio si è contraddistinto anche 

per ciò che non ha fatto. I rappresentanti di quest'anno 

hanno resistito alle pressioni di limitare una parte della 

flessibilità che il Consiglio del 2016 ha concesso ai club, 

respingendo diverse misure che avrebbero posto restrizioni ai 

club. Un provvedimento che non è passato mirava a imporre 

ai club di riunirsi almeno 40 volte all'anno. 

Molti club hanno utilizzato i formati innovativi e flessibili per 

attrarre nuovi soci e soddisfare le esigenze dei soci esistenti.

I rappresentanti hanno inoltre respinto le proposte di rendere 

facoltativo l'abbonamento a una rivista ufficiale del Rotary, 

di dimezzare le dimensioni del Consiglio di Legislazione e di 

condurre le riunioni ogni due anni.

    

DEMOCRAZIA IN AZIONE
Diversi rappresentanti hanno commentato sul carattere de-

mocratico dei lavori.

«Tutti i delegati sono stati molto responsabili e rispettosi, a 

prescindere dalle loro opinioni», ha dichiarato Adriana De La 

Fuente, delegata del Distretto 4170 e socia del Rotary club 

Plateros Centro Historico, Citta del Messico. De La Fuente 

ha partecipato a tre Consigli precedenti. «Questo accresce la 

fiducia e il rispetto per la nostra organizzazione».

Glen K. Vanderford del Distretto 6760, socio del Rotary 

Club di Jackson-Old Hickory, Jackson, Tennessee, USA, ha 

dichiarato di aver apprezzato l'opportunità di rappresentare i 

soci del suo Distretto e di riunirsi con persone che la pensa-

no allo stesso modo per esprimere punti di vista e opinioni.

«Questo processo ci permette di andare avanti con una 

mappa stradale invece di procedere giorno per giorno», 

ha spiegato. «Sono entusiasta dell'esito del voto sullo sta-

tus del Rotaract e del fatto che non abbiamo indebolito i 

Consigli futuri, ma di aver preservato la capacità di tutti di 

avere una voce».

I past Presidenti del RI, K.R. Ravindran e Ian H.S. Riseley, ascoltano i rap-

presentanti che discutono una proposta.   

Due rappresentanti durante le votazioni del Consiglio di Legislazione 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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L'incontro tra Rotary e Rotaract



ANTONIETTA 
FENOGLIO

GOVERNATORE

DISTRETTO 2031
Alto Piemonte e Valle d’Aosta

3.289.000 abitanti

totale 60 MLN

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2018/19

3

2018/19

8

2014-2019

15

2014-2019

80

250.000 €
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation 

50.000 € nel 2017-18

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2018/19

1.908 UOMINI 292 UOMINI369 DONNE 254 DONNE

2.277 SOCI

53 CLUB
su 899 totali

di Italia, Malta e San Marino

1.983 UOMINI nel 2017-18 263 UOMINI nel 2017-18353 DONNE nel 2017-18 257 DONNE nel 2017-18

2.336 SOCI nel 2017-18 520 SOCI nel 2017-18

18 nel 2017-18
28 nel 2017-18

6 nel 2017-18

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

29 CLUB
su 463 totali

di Italia, Malta e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA546 SOCI

61 26

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

Rivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

Distretto 2031

542

454follower 2017-18

1389

1314

638

532

53

53

6

5

1

1

SOCIAL NETWORK

Dati aggiornati al 20 maggio 2019. Fonte: Distretto 2031
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follower attuali

follower 2017-18

follower attuali

6

54 CLUB nel 2017-18
29 CLUB nel 2017-18

http://rotary2031.org
http://www.rotaract2031.it
https://twitter.com/rotaract2031
https://www.instagram.com/distrettorotaract2031/
https://www.youtube.com/channel/UCNmTmflE6aIVkttd5DlJQZA
https://www.youtube.com/channel/UCOSQZx4MFvA2mPX7mdc6Z-Q
https://www.facebook.com/rotary2031/
https://www.facebook.com/rotaract.distrettoventitrentuno/


Il Distretto, grazie al Presidente della commissione Luigi 
Viana, ha intensificato la comunicazione con risultati 

ragguardevoli ma ancora da implementare. Abbiamo un 
sito frequentato, pubblichiamo sui social e siamo as-

solutamente favorevoli a utilizzare quanto la tecnologia 
offre oggi, soprattutto a favore del mondo giovani.

Nel corso delle visite ai club mi sono resa conto che so-
no sempre meno coloro che considerano l’associazione 
come un circolo sociale: la maggior parte vuole essere 
coinvolta in progetti e attività. Quindi solo facendo co-

noscere all’esterno cosa fa, dove e come lo fa, il Rotary 
può essere in grado di ispirare nelle persone il desiderio 

di condividere un percorso sia umano che di amicizia.

Sono convinta da sempre che possiamo imparare 
molto dai giovani, e loro usufruire dell’esperienza dei 

rotariani più anziani. Un club di soli giovani non ha le 
potenzialità di un club eterogeneo, per età, capacità 

e conoscenze: i giovani sono indispensabili, ma come 
partner alla pari.

Se ci si impegna in progetti importanti, occorre avere 
sempre la situazione sotto controllo. Ciò significa veri-
ficare lo stato dei lavori, l’avanzamento del progetto e 

il suo regolare sviluppo. Un progetto che via via si realiz-
za, rassicura non solo sul raggiungimento del risultato, 

ma anche sulla bontà delle stesse scelte progettuali.

Se vogliamo realizzare progetti importanti, che diano 
visibilità e facciano veramente la differenza, allora 
è indispensabile lavorare con la Fondazione, i cui 

meccanismi moltiplicatori consentono, con budget non 
impegnativi, di raggiungere risultati eclatanti.

Gli interventi di quest’anno hanno riguardato la forma-
zione specifica, interventi presso i club del Presidente 

Commissione Effettivo con un programma nato dalle 
istruzioni del R.I., visite ai club, lettere mensili, spinte 

verso nuovi modelli aggregativi e riduttivi dei costi. 
Da una naturale, ma talvolta imprevedibile, riduzione 

dell’effettivo, si riscontra ora un recupero che, per 
le sinergie messe in campo, a fine A.R. potrà essere 

importante.

Il Rotaract è sempre più attento ai nuovi metodi di 
comunicazione sia all’interno della propria associazio-
ne sia verso l’esterno, specialmente grazie al continuo 
ricambio generazionale. La comunicazione verso 
l’esterno, in particolare, permette di far conoscere i 
veri valori dell’associazione.

Un rotaractiano, essendo parte dell’associazione, 
dovrebbe voler partecipare ai service del proprio Club e 
Distretto. Le fonti di ispirazione più efficaci rimangono 
comunque i soci anziani, coloro che hanno esperienza 
in ambito rotaractiano e che dovrebbero essere i più 
inclini a coinvolgere.

In molti club hanno deciso di attuare alcuni progetti 
all’interno di scuole, coinvolgendo le ultime classi dei 
licei. Il mio suggerimento, inoltre, è stato che ogni 
socio giovane dovesse portare un amico di un anno più 
giovane a conoscere la realtà rotaractiana.

Sia all’interno del Rotaract che al di fuori di esso il 
rapporto tra generazioni diverse è determinante. Così 
come i soci più anziani portano dietro un bagaglio di 
esperienze, i soci più giovani portano energia e vitalità.

Purtroppo, attualmente, i Rotaract non possono acce-
dere direttamente ai progetti della Fondazione: questo 
è possibile solo attraverso i propri Padrini. Tutto ciò 
scoraggia molti Rotaract a richiedere aiuto diretto ai 
propri Rotary Club Padrini per la Fondazione.

La conoscenza dell’andamento continuo dei service è 
assolutamente necessaria per poter effettuare le neces-
sarie modifiche e correggere in modo opportuno i metodi 
di sviluppo. Ci vuole un continuo contatto fra RRD/
Presidente e referente di progetto.

CARLO
CARENA
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

ANTONIETTA 
FENOGLIO

GOVERNATORE

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?
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GIAN MICHELE 
GANCIA
GOVERNATORE

DISTRETTO 2032
Basso Piemonte e Liguria

2.800.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

Distretto 2032Distretto 2032

SPECIALE DISTRETTI

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2018/19

6

2018/19

8

2014-2019

16

2014-2019

52

1.020.000 $
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation 

1.515.386 $ nel 2017-18

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2018/19

2.101 UOMINI 193 UOMINI371 DONNE 202 DONNE

41 CLUB
su 899 totali

di Italia, Malta e San Marino

2.113 UOMINI nel 2017-18 146 UOMINI nel 2017-18356 DONNE nel 2017-18 197 DONNE nel 2017-18

2.469 SOCI nel 2017-18 343 SOCI nel 2017-18

4 nel 2017-18
10 nel 2017-18

6 nel 2017-18

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

20 CLUB
su 463 totali

di Italia, Malta e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA395 SOCI

follower 2017-18

SOCIAL NETWORK

Dati aggiornati al 20 maggio 2019. Fonte: Distretto 2032

SPECIALE DISTRETTI
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follower attuali

follower 2017-18

follower attuali

6

41 CLUB nel 2017-18
19 CLUB nel 2017-18

2.472 SOCI

54 26

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

1724

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

1096 5 815 413

1319 101315

Rivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

https://www.rotaract2032.it/wp/
https://www.rotary2032.it
https://www.instagram.com/distretto_rotaract_2032_/
https://www.youtube.com/channel/UC7d1Z_SSNxRZMyS0bC_Mrvg
https://www.facebook.com/RotaryDistretto2032/
https://www.facebook.com/DistrettoRotaract2032/


La comunicazione è molto importante per il Distretto 
2032: solo comunicando efficacemente possiamo 

fondere soci anziani e giovani e assicurare una crescita 
equilibrata, mostrare cosa facciamo e i risultati che 
raggiungiamo e migliorare la nostra immagine. Inte-

ractiani e rotaractiani costituiscono il valore aggiunto 
per i nostri progetti di comunicazione.

Il motto service above self ci spinge a risvegliare lo 
spirito di reciprocità e ci invoglia a restituire ciò che 
abbiamo ricevuto. Il Rotary, associazione umanitaria 

di professionisti, ci permette di mettere a disposizione 
dell’altro abilità, entusiasmo e tempo per migliorare la 
vita delle persone. Tutto questo è la molla che ci ispira 
a essere artefici del cambiamento di diverse comunità. 

I giovani ci aiutano a declinare in modo incisivo 
questioni attuali dell’azione associativa del Rotary. Le 

questioni più importanti che dobbiamo affrontare insie-
me e in cui il coinvolgimento dei giovani costituisce il 

valore aggiunto sono il mantenimento e il rafforzamento 
dell’effettivo dei club, la comunicazione interna ed 

esterna, l’immagine pubblica e la presenza del Rotary 
sui social media.

Il controllo delle diverse fasi di un progetto garantisce il 
raggiungimento dello scopo prefissato e l’acquisizione 
di un bagaglio di conoscenze utili per la definizione e 

realizzazione di successivi progetti. Tutto ciò garantisce 
la continuità e la sostenibilità dell’azione degli attori, 

rende il gruppo più coeso e aumenta l’entusiasmo 
generale.

La Fondazione Rotary affianca i club e il Distretto nella 
realizzazione di progetti utili, duraturi e sostenibili, 
finalizzati a migliorare le condizioni delle persone.

La Fondazione indirizza i nostri progetti umanitari verso 
gli obiettivi prioritari del Rotary e garantisce il suo 

sostegno e buone possibilità di successo.

Quest’anno i nostri club si sono posti diversi obiettivi: 
conservare, con legami di amicizia, i soci; condividere 

con ogni socio i service e la gestione dei club; far 
crescere la curiosità nel Rotary e la voglia di farne 

parte; costruire nuovi Rotary club e sponsorizzare club 
Rotaract e Interact; promuovere il Rotary come fabbrica 

di opportunità positive.

Quest’anno abbiamo affrontato l’importante ostacolo 
di comunicazione legato al fatto che i giovani 18-30 
hanno quasi smesso di utilizzare Facebook, per cui la 
comunicazione degli eventi è stata più complessa. A 
parte i messaggi, le email e le chiamate, lo strumento 
che ha dato più visibilità è stato Instagram. Instagram 
ci ha aiutato non tanto con i post, bensì con le stories: 
attraverso i tag, i vari club e i vari distretti hanno potu-
to condividere gli eventi e aumentare la visibilità.

Oltre ai service economici e divulgativi promossi dal 
Distretto, di cui ha avuto il maggior interesse il service 
“Dona un sogno” con il quale aiutiamo i bambini 
malati terminali in collaborazione con l'Ospedale di 
Alessandria e l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, 
i temi ambientali e sul territorio sono sempre i più 
sentiti dai nostri soci, basti pensare che tutti i club 
del nostro Distretto hanno aiutato e diffuso il service 
d’emergenza per Genova di quest’autunno.

Anche quest’anno abbiamo creato una griglia che 
premia i club più attivi sia a livello locale che a livello 
distrettuale e nazionale, per incentivare i club a parte-
cipare con il maggior numero di soci a tutti gli eventi. 
Abbiamo avuto risposte molto positive e sull’onda 
dell’entusiasmo dell’anno scorso, il numero di club 
meritevoli è aumentato.

I giovani rotaractiani sono in continuo aggiornamento, 
è difficile coinvolgere i giovani se non ci evolviamo. La 
sfida più difficile è la comunicazione: con Instagram 
abbiamo avuto un aumento della visibilità, ma solo 
grazie a post e stories dinamici con tag che potessero 
essere condivisi. 

Lavorare con la Fondazione è alla base della coope-
razione tra i club del Distretto e, di conseguenza, la 
differenza sta nel riuscire a creare qualcosa di bello e 
importante, che riesca seriamente ad avere un impatto 
nella vita delle comunità in cui viviamo. Per questo, 
negli ultimi anni il nostro Distretto ha cercato service 
relativi al territorio della Liguria e del basso Piemonte.

La misurazione del risultato dà la possibilità ai club di 
confrontarsi con i propri pari spingendosi sempre a dare 
il meglio delle proprie possibilità verso il miglioramen-
to. Per questo la Commissione Azione Interna si rivela 
un punto attivo e di riferimento per tutti i club del 
Distretto.

FEDERICO MARIA
BOBBIO
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

GIAN MICHELE 
GANCIA
GOVERNATORE

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?
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FRANZ
MÜLLER
GOVERNATORE

SPECIALE DISTRETTI

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2018/19

5

2018/19

15

2014-2019

27

2014-2019

85

80.000 $
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation 

38.930 $ nel 2017-18

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2018/19

1.735  UOMINI 185 UOMINI417 DONNE 175 DONNE

47 CLUB
su 899 totali

di Italia, Malta e San Marino

2.016 UOMINI nel 2017-18 200 UOMINI nel 2017-18453 DONNE nel 2017-18 200 DONNE nel 2017-18

2.469 SOCI nel 2017-18 400 SOCI nel 2017-18

2 nel 2017-18
14 nel 2017-18

6 nel 2017-18

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

18 CLUB
su 463 totali

di Italia, Malta e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA360 SOCI

follower 2017-18

SOCIAL NETWORK

Dati aggiornati al 20 maggio 2019. Fonte: Distretto 2041

SPECIALE DISTRETTI
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follower attuali

follower 2017-18

follower attuali

7

49 CLUB nel 2017-18
17 CLUB nel 2017-18

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••

DISTRETTO 2041
Milano Città Metropolitana

1.332.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

2.152 SOCI

62 25

Distretto 2041Distretto 2041

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
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Rivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

1418 11721276 929136

1156 17 89 138387 997

http://www.rotaract2041.com
https://rotary2041.it
https://twitter.com/rotary2041
https://www.instagram.com/distrettorotaract2041/
https://www.youtube.com/channel/UCcg7krsxrsPtsDQDdU7O7qQ
https://www.facebook.com/RotaryD2041/
https://www.facebook.com/distrettorotaract2041/
https://www.linkedin.com/company/rotaract---distretto-2041/


La comunicazione è fondamentale per coinvolgere i soci 
all’interno e attrarre dall’esterno collaborazioni. Per la 
trasmissione di notizie, il Distretto, attraverso la Com-
missione Pubblica Immagine, propone una newsletter 
mensile in formato digitale, oltre al sito distrettuale e 
l’utilizzo di Facebook. Il rapporto con i grandi media, 

inoltre, permette di veicolare in modo ampio informazioni 
riguardo eventi significativi. 

L’ispirazione, per un Distretto metropolitano, viene 
innanzitutto dalla vita cittadina e dalle necessità che si 

osservano e a cui spesso non viene data risposta. La par-
ticolarità dei rotariani è quella di possedere capacità di 

alto livello che possono essere messe a disposizione della 
comunità per contribuire al raggiungimento della pace.

La possibilità di avere a contatto generazioni diverse, 
sia all’interno dei club, sia nella collaborazione con 

il partner Rotaract, è di grande importanza e stimolo. 
Ogni generazione porta con sé competenze diverse e 

diversi modi di approcciare i problemi e gli eventi, e dal 
confronto nasce il progresso e la ricerca delle migliori 

soluzioni da adottare. 

I progetti dei club prevedono un percorso di attuazione 
preciso, con momenti di verifica intermedi e una chiara 

rendicontazione finale. La Fondazione Rotary ha fatto 
scuola: appare chiaro che, se si vogliono mettere in 

campo progetti di maggiore dimensione, necessari per 
essere rilevanti, è indispensabile seguire un metodo 

tecnicamente corretto. 

La Fondazione è di grande importanza, innanzitutto per 
le indicazioni che dà attraverso le aree di focalizzazione 

e la diffusione dei progetti. Favorisce l’aggregazione delle 
risorse umane e finanziarie attraverso i meccanismi di 

Global Grant, insegna a usare un sistema di progettazio-
ne e rendicontazione preciso e agisce da moltiplicatore 

dei fondi disponibili.

Siamo partiti con un check-up dell’effettivo per indivi-
duare interventi adatti. Abbiamo quindi proposto le best 

practice realizzate dai club più attivi e di successo nel 
mantenimento e aumento dell’effettivo, insieme alle in-

dicazioni ricevute dal RI sul coinvolgimento del Rotaract. 

Il Distretto propone un modello di comunicazione 
integrata utilizzando i propri canali comunicativi per 
promuovere e pubblicizzare le proposte e le attività dei 
singoli club. In tal senso sarà sempre più necessaria 
l’interazione tra i canali delle diverse entità della fami-
glia rotariana al fine di poter raggiungere un pubblico 
sempre maggiore.

Coinvolgere un rotaractiano significa spingere i giovani 
verso l’associazionismo. Per fare ciò è necessario 
promuovere l’idea secondo cui partecipare alla vita 
associativa sia indispensabile per chiunque non voglia 
limitarsi a essere un buon cittadino ma creda davvero 
nella possibilità di migliorare la propria comunità 
partendo dalle proprie capacità.

Quest’anno, come Rotaract, abbiamo cercato di 
rafforzare l’effettivo promuovendo la fondazione di un 
nuovo Club, il Rotaract Club Milano Porta Venezia, e 
confermando due premi in denaro: uno da destinare ai 
service per il club che conseguirà il miglior aumento 
dell’effettivo e uno per il club che avrà portato il maggior 
numero di soci agli eventi distrettuali.

Dal confronto generazionale nascono spesso spunti 
rilevanti per il reciproco miglioramento e accrescimento. 
I giovani hanno la possibilità di acquisire rapidamente 
best practice di successo replicabili e al tempo stesso 
dal confronto scaturisce la possibilità, per i senior, di co-
noscere in maniera immediata nuovi metodi e strumenti 
di lavoro, anche al di fuori della vita associativa. 

Il supporto della Fondazione può essere determinante 
per lo sviluppo di progetti su larga scala e pluriennali. 
La Fondazione permette di sfruttare appieno tutta la 
capacità d’impatto, in termini di efficacia operativa e 
comunicativa, di cui dispone il Rotary International in 
ogni parte del mondo.

La costante misurazione dei risultati ottenuti è l’unico 
metodo efficace per garantire un ottimale sviluppo 
dei progetti. Nel nostro Distretto Rotaract si possono 
considerare vere e proprie best practice, progetti come il 
Camp dell’Amicizia del Rotaract Milan Sant’Ambroeus o 
i Giardini del Rotaract, del Rotaract Club Milano.

FEDERICO
SAGRAMOSO
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

FRANZ
MÜLLER
GOVERNATORE

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?
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ROBERTO
DOTTI

GOVERNATORE

DISTRETTO 2042
Ovest e Nord Lombardia

4.187.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

SPECIALE DISTRETTI

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2018/19

7

2018/19

26

2014-2019

20

2014-2019

136

360.000 €
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation 

439.675 € nel 2017-18

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2018/19

1.840 UOMINI 163 UOMINI346 DONNE 122 DONNE

49 CLUB
su 899 totali

di Italia, Malta e San Marino

1.904 UOMINI nel 2017-18 161 UOMINI nel 2017-18352 DONNE nel 2017-18 155 DONNE nel 2017-18

2.256 SOCI nel 2017-18 316 SOCI nel 2017-18

46 nel 2017-18
27 nel 2017-18

14 nel 2017-18

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

18 CLUB
su 463 totali

di Italia, Malta e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA285 SOCI

follower 2017-18

SOCIAL NETWORK

Dati aggiornati al 20 maggio 2019. Fonte: Distretto 2042

SPECIALE DISTRETTI
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follower attuali

follower 2017-18

follower attuali

12

49 CLUB nel 2017-18
18 CLUB nel 2017-18

Rivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

679 787518 3913

603 4762 743 189

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••

61 24
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Distretto 2042Distretto 2042

2.186 SOCI

https://twitter.com/rotary2042
https://www.instagram.com/rotaract2042/
https://www.youtube.com/channel/UCASoQDsZvTHUkLSthNMTkZw
https://www.facebook.com/rotary2042/
https://www.facebook.com/rotaract2042/
https://www.rotaract2042.it
http://rotary2042.it


FILIPPO
POZZOLI
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE

ROBERTO
DOTTI

GOVERNATORE

 35 • speciale distretti

Il nostro approccio è ancora in fase di sperimentazione. Il 
sito realizzato lo scorso anno è a regime, ma ancora non 
utilizzato appieno. Facebook e Twitter vengono utilizzati 
con una frequenza non elevata e con una prevalenza di 

informazioni rivolte ai soci. Sono in atto piani di sviluppo 
di nuovi canali.

Ovviamente, la situazione è variegata. Diversi club 
coinvolgono subito i soci nei lavori dei progetti, altri 

hanno un percorso volto a migliorare in primo luogo le 
relazioni con i soci più anziani per creare un rapporto di 
familiarità e solo in seguito dedicato all’inserimento del 

nuovo socio nei progetti.

Attualmente, nei nostri club, le generazioni a confronto 
sono almeno 3: over 70, quanti hanno un’età compresa 
tra i 50 e i 70 anni e infine gli under 50. Il rapporto è 

generalmente positivo, anche se è necessario lavorare di 
più affinché i buoni rapporti si trasformino in maggiore 

capacità di servire la comunità.

Su questo tema, credo vi sia ancora del cammino da 
percorrere. Ancora una volta, la strada ci viene mostrata 
dalla Fondazione, ma i progetti che transitano attraverso 
di essa sono solo una minoranza e non sempre vengono 

percepiti come best practice da seguire anche per gli 
altri progetti.

La Fondazione è, ancor prima che una modalità per fi-
nanziare i progetti, uno strumento metodologico per com-

prendere come pensare, pianificare e realizzare progetti 
efficaci. È necessario che tutti, soci dei club e membri 

della Commissione Distrettuale TRF, lavorino insieme per 
aiutarsi reciprocamente.

Argomento difficile e spinoso. Al momento siamo in lieve 
flessione rispetto all’inizio dell’anno, ma contiamo di 
chiudere l’anno con un numero leggermente positivo.
Questo può avvenire grazie ai risultati delle iniziative 

strutturate di ricerca soci poste in atto da diversi club.

Il nostro approccio vuole sfruttare al meglio la diffe-
renziazione dei canali di comunicazione in funzione 
di finalità, target, livello di istituzionalità e contenuti 
che si rende necessario comunicare di volta in volta. 
La narrazione si è rivelata un elemento fondamentale 
affinché soci ed esterni sposassero le vie d’azione 
distrettuali.

L’eccezionalità dei progetti che vengono attivati, quan-
do incontra le ambizioni di rotaractiani e aspiranti, è 
il drive motivazionale principale, purché questa venga 
espressa in una cornice inclusiva, che sappia comuni-
care amicizia prima che la pressione per il raggiungi-
mento del risultato.

Costruzione di progetti di service inclusivi e aperti a 
neofiti ed esterni, occasioni dinamiche di sviluppo 
professionale, sinergia con progetti rotariani rivolti alle 
nuove generazioni. I risultati vedono un buon numero di 
conversioni rotariane e un grande numero complessivo 
di aspiranti (a fine aprile se ne contano 43).

Il rapporto generazionale è necessario, purché non dege-
neri in alcun modo in prassi speculative o di manifesta 
subordinazione. Perché il confronto dia dei frutti, è 
importante la condivisione e il coinvolgimento fin dalla 
fase progettuale, in cui le parti devono essere in grado di 
accantonare qualsiasi certezza pregressa.

In termini di obiettivi, lavorare con la Fondazione 
consente un surplus quantitativo importante, oltre a 
costituire garanzia di attendibilità e di buon uso delle 
risorse.
I vincoli che vengono imposti determinano un’attenta se-
lezione dei partner, soprattutto in campo internazionale, 
dove la condivisione di procedure, regole e tempistiche è 
una variabile cruciale.

Il monitoraggio continuo è un fattore determinante, 
specie per i progetti a struttura aperta e con orizzonte 
temporale di medio-lungo termine. Pratica fondamen-
tale è la corretta individuazione di indicatori chiave di 
prestazione su cui impostare il monitoraggio, che non 
devono limitarsi a voci tangibili, ma devono dare una 
corretta lettura del quadro d’efficacia generale. 

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

ROTARY - ROTARACT

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


RENATO 
RIZZINI

GOVERNATORE

DISTRETTO 2050
Est e Sud Lombardia e Emilia Nord

3.104.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

SPECIALE DISTRETTISPECIALE DISTRETTI

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2018/19

8

2018/19

27

2014-2019

16

2014-2019

140

400.000 $
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation 

180.000 € nel 2017-18

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2018/19

2.472 UOMINI 245 UOMINI560 DONNE 213 DONNE

77 CLUB
su 899 totali

di Italia, Malta e San Marino

2.530 UOMINI nel 2017-18 221 UOMINI nel 2017-18556 DONNE nel 2017-18 253 DONNE nel 2017-18

3.086 SOCI nel 2017-18 474 SOCI nel 2017-18

4 nel 2017-18
1 nel 2017-18

3 nel 2017-18

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

32 CLUB
su 463 totali

di Italia, Malta e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA458 SOCI

follower 2017-18

SOCIAL NETWORK

Dati aggiornati al 20 maggio 2019. Fonte: Distretto 2050

SPECIALE DISTRETTI
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follower attuali

follower 2017-18

follower attuali

4

78 CLUB nel 2017-18
34 CLUB nel 2017-18

Rivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

1749 10151610 911 18938

1410 1610 753825 35 41

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
•••••••••••

58 25

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2042Distretto 2042

2.987 SOCI

https://twitter.com/rotary2050
https://www.instagram.com/rotary2050/
https://www.instagram.com/rotaract2050/
https://www.youtube.com/channel/UCXTIhG5HFltbW6V4ta_YVLQ
https://www.facebook.com/Rotary2050
https://www.facebook.com/rotaract2050/
https://www.rotaract2042.it
http://rotary2042.it
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Le opportunità che offre la comunicazione sono diverse: 
oltre ai social network, abbiamo deciso di sperimentare 
l’utilizzo di un canale televisivo digitale. Questo è stato 
messo a disposizione dei club del Distretto, e i risultati 

ottenuti sono stati ottimi.

Le linee guida del nostro Distretto prevedono che tutti i 
soci vengano inseriti da subito nelle attività di servizio. 

Successivamente si procede con l’inserimento anche 
nella struttura organizzativa, in modo che si sentano par-
tecipi alla vita del club e del Distretto e ne comprendano 

finalità e logiche di gestione.

La divisione generazionale venutasi a creare nel tempo va 
necessariamente ridotta con l’ingresso di giovani. Occor-
re svolgere attività di servizio operative in cui coinvolgere 
i soci delle diverse età al fine di farli collaborare e cono-
scere. Anche viaggi e iniziative analoghe, se ben gestite, 

possono aiutare nel conseguimento dello scopo. 

La misurazione dei progetti deve essere periodica, non 
continua. In fase di progettazione occorre visualizzare 

le diverse fasi del progetto e contemporaneamente i 
momenti  di controllo e valutazione dei risultati parziali 

da effettuare nel tempo.

È fondamentale lavorare con la Fondazione, soprattutto 
perché fornisce il supporto finanziario che completa le 

nostre attività di servizio, restituendo e investendo al 
meglio i capitali provenienti dalle quote, edei soci.  

N.D.

Essendo composti da persone giovani, i club Rotaract 
sono molto attivi nell’utilizzo di social network 
nell’ambito della comunicazione. I soci rotaractiani 
sono pronti a sperimentare e rimangono costantemente 
aggiornati sulle nuove possibilità comunicative: ad 
esempio, Instagram viene utilizzato maggiormente 
rispetto a Facebook.

Service above self è il fondamento della nostra asso-
ciazione: il socio rotaractiano deve sentirsi parte di un 
progetto che lo porti a comprendere che quello che sta 
facendo può davvero portare benefici alla comunità. Il 
socio deve pensare che con la sua partecipazione può 
fare la differenza, per sé stesso ma soprattutto per gli 
altri.

Quest’anno per migliorare lo sviluppo dell’effettivo 
abbiamo incentivato i club a trovare nuovi aspiranti: è 
stata istituita una commissione Espansione Formazione 
composta dai quattro delegati di zona e presieduta dal 
Vice Rappresentante Distrettuale. Il risultato di queste 
azioni ha portato all’ingresso di nuovi soci nei club.

A volte sembra che rotariani e rotaractiani siano diversi, 
e ciò viene ampliato chiaramente dalle differenze ana-
grafiche. Dobbiamo però ricordarci che sono chiamati 
entrambi a fare la stessa cosa: servire! Questo punto di 
unione si deve concretizzare combinando entusiasmo e 
intraprendenza dei giovani con esperienza e saggezza 
delle generazioni più anziane.

Attualmente il Rotaract non lavora ancora in maniera 
ampia e sinergica con la fondazione. Sicuramente, visto 
anche le ultime decisioni prese a livello di Rotary Inter-
national sulla fondazione e il rapporto con il Rotarct, ci 
sarà la possibilità di far lavorare a più stretto contatto 
le due realtà, con il risultato di ampliare l’impatto dei 
progetti di service che si vorranno realizzare.

Il monitoraggio dell’andamento dei progetti è importante 
per capire ciò che si è fatto, che si sta facendo e che si 
dovrà fare. Tenere a mente l’obiettivo finale permette di 
organizzare meglio le attività ed è fondamentale per la 
realizzazione stessa del progetto. Fare resoconti periodi-
ci è necessario per analizzare punti di forza e debolezza 
con il fine di trovare soluzioni per questi ultimi.

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

ROTARY - ROTARACT

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


RICCARDO
DE PAOLA

GOVERNATORE

DISTRETTO 2060
Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto

7.185.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

SPECIALE DISTRETTI

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2018/19

14

2018/19

74

2014-2019

59

2014-2019

195

2.230.000 $
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation 

2.179.256 € nel 2017-18

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2018/19

3.846 UOMINI 288 UOMINI674 DONNE 354 DONNE

89 CLUB
su 899 totali

di Italia, Malta e San Marino

3.932 UOMINI nel 2017-18 321 UOMINI nel 2017-18625 DONNE nel 2017-18 336 DONNE nel 2017-18

4.557 SOCI nel 2017-18

675 SOCI nel 2017-18

17 nel 2017-18
0 nel 2017-18

10 nel 2017-18

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

44 CLUB
su 463 totali

di Italia, Malta e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA642 SOCI

follower 2017-18

SOCIAL NETWORK

Dati aggiornati al 20 maggio 2019. Fonte: Distretto 2060

SPECIALE DISTRETTI
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follower attuali

follower 2017-18

follower attuali

7

89 CLUB nel 2017-18
46 CLUB nel 2017-18

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

25

Distretto 2060Distretto 2060

RivistaSito NL Social

11662756

4.520 SOCI

62

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

RivistaSito NL Social

585247 22226

1077 575 2547 1035 2

21

https://www.rotaract2060.it
https://twitter.com/rotary2060
https://www.instagram.com/rotaract2060/
https://www.youtube.com/channel/UCL9xeEBoHp2ZfLN-GxOWtaA
https://www.facebook.com/rotary2060/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/rotaract2060/
https://za.linkedin.com/company/rotary-international-distretto-2060
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/
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Quest´anno abbiamo sperimentato un modo nuovo di 
comunicare, rivolgendo particolare attenzione alla comu-

nicazione interna, verso i soci, e a quella esterna, verso 
la comunità. Abbiamo utilizzato tutte le piattaforme 

social disponibili, rinnovato il sito distrettuale cercando 
di renderlo più fruibile e interattivo e rinnovato il formato 

del magazine distrettuale.

Ripartire dalla conoscenza del Rotary, della sua storia, 
dei suoi valori fondanti per creare maggiore consapevo-
lezza di appartenenza, orgoglio, condivisione e compar-

tecipazione alle diverse iniziative svolte nei club di tutto 
il mondo. L’obiettivo è di allargare i confini della nostra 
capacità di azione, in uno spirito di vera disponibilità. 

Il confronto tra le generazioni è fondamentale in ogni 
ambito. Ho sentito troppo spesso la frase “dobbiamo 

investire sui giovani”. In realtà credo siano loro a dover 
decidere se investire in noi.  In quest’anno, come del 

resto da sempre nel nostro Distretto, abbiamo condiviso 
con i giovani numerose iniziative e momenti di formazio-

ne con particolare attenzione alla Leadership.

Il monitoraggio dell’andamento dei progetti, viste le 
esperienze del passato, sono sicuramente fondamentali. 

Creare le condizioni per progetti di medio/lunga durata 
e sostenibili nel tempo, significa avere professionisti in 
grado di valutarne l'esatta portata e tutte le variabili per 
la corretta esecuzione degli stessi e il monitoraggio del 

loro successo.

La Fondazione è una garanzia di successo per le grandi 
iniziative, sia distrettuali che internazionali. Riunire più 
club crea quel senso di appartenenza a un’organizzazio-
ne di dimensioni planetarie, in grado davvero di fare la 

differenza. La Fondazione incrementa in modo rilevante 
gli investimenti dei club e del Distretto, con il suo contri-

buto per service ad alto impatto.

Ho ritenuto indispensabile modificare l’approccio troppo 
aziendale, a mio parere, alla questione dell’aumento 

della compagine sociale, non ritenendola una priorità tra 
gli obiettivi del Rotary. La priorità è la nostra capacità di 

diffondere lo spirito e i valori del Rotary.    

Il nostro Distretto è molto attento alla comunicazione: 
attraverso la pubblicazione di contenuti sui social, 
offriamo visibilità alle attività distrettuali, di zona 
e dei club; raggiungiamo follower anche all’esterno 
della nostra realtà associativa, per mezzo di post che 
informano su di noi.

Nell’anno in corso il Distretto ha offerto molte opportu-
nità, soprattutto dal punto di vista del service attivo e 
di esperienze internazionali, in modo da premiare i soci 
più determinati e far loro apprezzare i punti cardine 
della nostra associazione, ovvero l’azione concreta e la 
diffusione mondiale. 

L’introduzione di momenti d’interazione e conoscenza 
alle Distrettuali e un approccio più informale alle stesse 
e alle visite ai club hanno consentito a molti più soci 
di sentirsi a proprio agio e coinvolti. La partecipazione 
alle Assemblee ne ha beneficiato, con incrementi di 
presenza fino al 50%. 

Le giovani generazioni sono ancora considerate in 
modo eccessivo come manodopera da interpellare in 
determinati momenti; l’esperienza e la freschezza d’idee 
dei giovani devono integrarsi sin dalle fasi progettuali 
con le competenze dei più anziani, in modo che tutti si 
sentano valorizzati al meglio.

Non è possibile dare una risposta esaustiva a questa 
domanda, dal momento che il Distretto Rotaract non ha 
l’occasione di lavorare a stretto contatto con la Fonda-
zione. Il supporto si limita, da parte di alcuni club e del 
Distretto stesso, al sostegno del Fondo PolioPlus.

Il monitoraggio dei risultati è essenziale per realizzare 
progetti sempre più concreti e calibrati, senza che 
intervengano ostacoli dovuti a stime inadatte o carenze 
varie. La redazione di linee guida e fasi di svolgimento 
aiuta chi prenderà il nostro posto, facendo tesoro della 
nostra esperienza.

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

ROTARY - ROTARACT

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


GIAMPAOLO 
LADU

GOVERNATORE

DISTRETTO 2071
Toscana

3.747.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

SPECIALE DISTRETTI

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2018/19

7

2018/19

4

2014-2019

23

2014-2019

143

158.000 €
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation 

158.000 € nel 2017-18

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2018/19

2.767 UOMINI 307 UOMINI554 DONNE 310 DONNE

66 CLUB
su 899 totali

di Italia, Malta e San Marino

2.845 UOMINI nel 2017-18 293 UOMINI nel 2017-18540 DONNE nel 2017-18 272 DONNE nel 2017-18

3.385 SOCI nel 2017-18 565 SOCI nel 2017-18

12 nel 2017-18
4 nel 2017-18

8 nel 2017-18

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

38 CLUB
su 463 totali

di Italia, Malta e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA617 SOCI

Rivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

follower 2017-18

SOCIAL NETWORK

Dati aggiornati al 20 maggio 2019. Fonte: Distretto 2071

SPECIALE DISTRETTI
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follower attuali

follower 2017-18

follower attuali

12

66 CLUB nel 2017-18
38 CLUB nel 2017-18

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

62 25

Distretto 2071Distretto 2071

Rivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

3.321 SOCI

2432 1903 2296 987251 9

216418802374 808250

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

7

https://www.rotaract2071.org
https://twitter.com/2071rotary
https://www.instagram.com/rotary2071/
https://www.instagram.com/distrettorotaract2071/
https://www.facebook.com/2071.rotary/
https://www.facebook.com/distrettorotaract2071/
https://www.linkedin.com/company/distretto-rotaract-2071°
http://www.rotary2071.org/content.php


GIULIA 
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Si conferma la sensazione che il Distretto non riesca 
a comunicare in maniera efficace. I canali di comu-
nicazione, infatti, sono di tipo troppo tradizionale e 

autoreferenziale, non adeguati a far conoscere il Rotary 
all’esterno. Il Distretto, al fine di tentare di superare il 

problema, ha pertanto promosso in vari seminari il tema 
della comunicazione.

Il tema della comunicazione riemerge anche sotto questo 
profilo: seminari e riunioni dedicate possono contribui-
re, ma la soluzione vincente resta, fondamentalmente, 
l’esempio. Di grande utilità è un processo continuo di 

formazione e di coinvolgimento nella vita dei club e del 
Distretto, con l’attribuzione di incarichi operativi anche 

ai soci giovani per motivarli.

Il rapporto risulta complesso e problematico: ritengo di 
poterlo dire da docente universitario, che sistematica-
mente deve trovare gli strumenti comunicativi corretti 

per creare empatia tra generazioni, a volte molto lontane 
sotto il profilo dell’età. Di fatto, lo sforzo deve essere 

indirizzato a promuovere una lingua comune, che agevoli 
i rapporti interpersonali e faciliti il dialogo.

In ambito Rotary, partire da una base di solita program-
mazione è indispensabile per qualunque iniziativa che 
voglia avere successo. Ideare un progetto non basta: la 

sua realizzazione necessita di una continua ricalibratura 
delle varie fasi gestionali, della capacità e flessibilità per 

correggere eventuali errori o manchevolezze, oltre che 
per implementare i risultati già conseguiti.

Il motore sono sempre e comunque le idee. Occorrono 
sempre idee innovative, alla base di progetti capaci di 

suscitare interesse e coinvolgimento. Investire sui proget-
ti è indispensabile: la vera difficoltà è nel renderli appeti-

bili. Ecco perché occorrono iniziative ben calibrate, ben 
strutturate e sostenibili, di lungo profilo. Lavorare con la 

Fondazione diviene più facile, sia in termini qualitativi 
che di quantità.

Un corretto sistema di comunicazione si rivela essen-
ziale: occorre operare per mezzo dei club, invitandoli e 

incoraggiandoli ad avvicinare alla vita associativa persone 
con le qualità che il Rotary richiede. Si devono favorire 

iniziative sociali e umanitarie capaci di colpire fuori 
dal mondo rotariano, suscitando curiosità e voglia di 

comprendere la realtà rotariana. 

Quest’anno abbiamo utilizzato in maniera massiccia 
i social, incentivando i club a fare lo stesso: abbiamo 
comunicato appuntamenti distrettuali, pubblicizzato gli 
eventi di raccolta fondi di successo e veicolato i nostri 
progetti annuali per favorirne l’adesione. Tutto ciò ha 
avuto lo scopo di cementare il senso di appartenenza 
dei soci al Distretto.

Mostrare l’appartenenza a un sistema di valori (prima 
di tutto umani) condiviso e veicolare l’efficacia opera-
tiva di ogni iniziativa. Il socio potrà rendersi conto di 
appartenere a un’associazione che come primo scopo 
ha quello di creare valore nelle persone (crescita perso-
nale) e nel territorio (efficacia del service).

La Commissione Azione Interna Distrettuale, effettuando 
le formazioni nei club, ha fornito una precisa guida del 
buon funzionamento di un club focalizzandosi sull’effet-
tivo, sulla sua ricerca e sul suo mantenimento. I risultati 
si vedranno nello specifico nel lungo termine, ma il 
numero dei soci è rimasto stazionario, compensando 
ingressi e uscite.

Innanzitutto, come giovani dobbiamo mantenere sempre 
il rispetto e la capacità di ascolto per i nostri partner. 
Allo stesso modo, dobbiamo porci anche noi come fonte 
di esperienza per ciò che concerne nuove tecnologie e 
metodi comunicativi. In altre parole, creare un dialogo 
costruttivo nello scambio di competenze e idee per 
l’arricchimento reciproco.

Come Distretto Rotaract 2071 abbiamo deciso di 
destinare il ricavato di una gara di golf in partnership 
con Azimut a favore della Rotary Foundation finanziando 
End Polio Now. Questo ci ha permesso di far conoscere 
il più grande progetto in essere di vaccinazione e di 
dimostrare come il Rotaract sia efficacemente a fianco 
del Rotary nelle sfide del futuro.

Incide enormemente per quello che è il risultato finale. 
Seguire l’ideazione e l’esecuzione di un progetto permet-
te di verificarne la bontà, di correggere in essere errori 
e problematiche. La best practice è quella di coordinare 
gli esecutori delegando loro mansioni specifiche senza 
mai dare l’impressione di disinteresse: una testa pen-
sante è cruciale.

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

ROTARY - ROTARACT

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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DISTRETTO 2072
Emilia-Romagna e San Marino

4.164.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

SPECIALE DISTRETTI

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2018/19

13

2018/19

20

2014-2019

n.d.

2014-2019

n.d.

175.000 $
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation 

2.252.647 $ nel 2017-18

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2018/19

2.539 UOMINI 220 UOMINI457 DONNE 200 DONNE

54 CLUB
su 899 totali

di Italia, Malta e San Marino

2.639 UOMINI nel 2017-18 180 UOMINI nel 2017-18417 DONNE nel 2017-18 240 DONNE nel 2017-18

3.056 SOCI nel 2017-18 420 SOCI nel 2017-18

10 nel 2017-18
23 nel 2017-18

5 nel 2017-18

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

27 CLUB
su 463 totali

di Italia, Malta e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA420 SOCI

follower 2017-18

SOCIAL NETWORK

Dati aggiornati al 20 maggio 2019. Fonte: Distretto 2072

SPECIALE DISTRETTI
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follower attuali

follower 2017-18

follower attuali

10

54 CLUB nel 2017-18
27 CLUB nel 2017-18

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

65 25

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2072Distretto 2072

Rivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

163 8841180 157922 11

2.996 SOCI

1062 1496144 44511 11

http://www.rotaract2072.org
https://twitter.com/Rotary2072
https://www.instagram.com/distrettorotaract2072/
https://www.youtube.com/user/RotaryDistretto2072
https://www.youtube.com/channel/UCrdgoblJNcXQ-6EbRKp3GYQ
https://www.facebook.com/Rotary2072/
https://www.facebook.com/DistrettoRotaract2072/
http://www.rotary2072.org/rotary2072/
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Il Distretto 2072 comunica costantemente tramite i 
social media del Distretto e delle cariche sociali (Gover-

natore, Segretario Distrettuale, Prefetto Distrettuale). 
A queste comunicazioni si aggiungono quelle veicolate 
dai canali personali di molti presidenti dei club, della 

Commissione distrettuale e di moltissimi soci.

La fonte principale di ispirazione è la partecipazione 
attiva nella vita dei club, del Distretto e nei service del 

Rotary, per far capire ai soci che fanno parte di una gran-
de ruota mondiale e di un circolo autoreferenziale.

Il problema non credo sia propriamente di tipo generazio-
nale, bensì varia in base alla disponibilità all’ascolto, alla 

tolleranza, alla comprensione e inclusione delle differenze. 
Ci sono rotariani che a 70 anni mantengono uno spirito 
in grado di dialogare con i giovani, e altri che non sono 

affatto in grado di farlo. In ogni caso il rotariano anziano 
sbaglia quando assume un’aria paternalistica, e quindi 

non rispetta l’autonomia culturale e sociale del giovane.

Quali le best practice? La verifica continua rappresenta 
l’aver cura continua dei progetti e dei risultati conseguiti. 

Chi si ferma all’idea non ha capito nulla.

Il Rotary è un’associazione di persone che promuovono 
cambiamenti duraturi e positivi nelle comunità locali e 

all’estero, partendo da ognuno di noi. Questi cambia-
menti sarebbero molto più faticosi e difficili se non ci 

fosse la TRF. E la cosa bella è l’aspetto progettuale: no 
charity, sì service.

Il Distretto ha raggiunto l’obiettivo del Rotary Inter-
national, passando dai 3013 soci all’inizio dell’Anno 

Rotariano corrente a più dei 3040 soci entro il 30 giugno 
2019. Ad oggi, maggio 2019, siamo attorno ai 3050 

soci. Inoltre, è in corso la nascita di un nuovo club con 
almeno 26 nuovi soci non rotariani.

Il Rotaract da sempre ha nel suo DNA la comunica-
zione dinamica al passo con le migliori tecnologie. 
I giovani cercano e scoprono i mezzi più attuali per 
divulgare e condividere idee, progetti e iniziative. 
Attraverso la sperimentazione di nuovi approcci, i 
club ottengono così visibilità ed occasioni per nuove 
partnership e network.

I giovani amano trovare occasioni per ritrovarsi e intera-
gire: quando questo si unisce alla possibilità di sentirsi 
gratificati nel fare qualcosa per la comunità, si crea 
la miscela perfetta per coinvolgere nuovi aspiranti e 
stimolare i soci. I valori del Rotary trovano nel Rotaract 
terreno fertile per instillare i presupposti per creare 
persone consapevoli del loro posto nel mondo e delle 
loro responsabilità.

Creare occasioni di formazione di gruppo come il Rota-
ract Camp o individualmente club per club, attraverso 
l’azione interna, è un’ottima base per far avvicinare 
aspiranti alla nostra realtà, con leggerezza e fornendo le 
informazioni basilari dei nostri principi. Sicuramente il 
passaparola resta uno dei cardini per poter attingere a 
nuovi soci.

Le generazioni a confronto penso possano raggiungere 
grandi risultati quando c’è comprensione e collaborazio-
ne. I giovani del Rotaract guardano con rispetto e fonte 
di ispirazione i rotariani, che a loro volta hanno piacere 
di creare sinergie con i rotaractiani. 

N.D.

Il confronto sui risultati è sicuramente stimolo per nuove 
attività e per sviluppare progetti sempre più ambiziosi. 
Potersi confrontare con altre realtà anche sul piano 
internazionale consente di conoscere e trarre spunto per 
rielaborare iniziative da poter riadattare al nostro territo-
rio e così essere nuova fonte di ispirazione.

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

ROTARY - ROTARACT

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


PATRIZIA
CARDONE

GOVERNATORE

DISTRETTO 2080
Lazio e Sardegna

7.535.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

SPECIALE DISTRETTI

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2018/19

2

2018/19

1

2014-2019

17

2014-2019

5

41.000 $
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation 

43.690 € nel 2017-18

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2018/19

2.606 UOMINI 365 UOMINI775 DONNE 422 DONNE

95 CLUB
su 899 totali

di Italia, Malta e San Marino

2.741 UOMINI nel 2017-18 398 UOMINI nel 2017-18768 DONNE nel 2017-18 474 DONNE nel 2017-18

872 SOCI nel 2017-18

10 nel 2017-18
1 nel 2017-18

4 nel 2017-18

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

52 CLUB
su 463 totali

di Italia, Malta e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA787 SOCI

follower 2017-18

SOCIAL NETWORK

Dati aggiornati al 20 maggio 2019. Fonte: Distretto 2080

SPECIALE DISTRETTI
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follower attuali

follower 2017-18

follower attuali

n.d.

95 CLUB nel 2017-18
50 CLUB nel 2017-18

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

55 25

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2080Distretto 2080

Rivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

7122787 1865 15094558 50

3.381 SOCI
3.509 SOCI nel 2017-18

16572254 115071639 15 61

http://www.rotaract2080.it
https://twitter.com/search?q=rotary%202080&src=typd
https://twitter.com/Rotaract_2080
https://www.instagram.com/rotary2080/
https://www.instagram.com/rotaract2080/
https://www.youtube.com/channel/UCUkqrz8QWpCghuXO3dV-2iw
https://www.facebook.com/Rotary2080/
https://www.facebook.com/RotaractClubDistretto2080
https://it.linkedin.com/company/rotary-international---distretto-2080
https://www.rotary2080.org/it
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Viviamo in una società in cui, a volte, non comunicare 
corrisponde a “non esistere”. Dobbiamo sfruttare tutti 

gli strumenti che la tecnologia ci offre. Facciamo tanto 
e lo facciamo bene, è, quindi, necessario farlo sapere. 

Le nostre azioni non possono essere confinate all'interno 
dei club, ma devono raggiungere il più ampio pubblico 

possibile. Abbiamo ristrutturato il sito web, dandogli una 
nuova organizzazione e abbiamo lanciato il TG Rotary, 

una finestra sul mondo.

Fonte di ispirazione deve essere il lavoro svolto dai club e 
dai volenterosi rotariani nel mondo. La comprensione di 
quanto la nostra azione sia positiva nel migliorare la vita 
all'interno delle nostre comunità deve essere la bussola 

d'orientamento per ognuno di noi. 

Nella famiglia rotariana possiamo trovare diverse gene-
razioni che si confrontano costantemente. Questo è uno 
dei nostri punti di assoluta forza. Sono convinta che sia 
possibile apprendere molto se impariamo a sfruttare il 

potenziale innovativo delle generazioni differenti. Questa 
consapevolezza per fare di questo tema un’area di inter-

vento straordinaria. 

La valutazione è l’occasione per fare il punto della 
situazione, riordinare le idee, prendere decisioni e, se 

necessario, riorientare il progetto rispetto agli obiettivi e 
ai criteri iniziali. La best practice deve essere quella di 
considerare la valutazione come parte integrante di un 

progetto e non come attività a sé stante.

La Fondazione Rotary sostiene i progetti, le idee più 
ambiziose dei rotariani, per dare il nostro contributo nel 
migliorare il mondo in cui viviamo. La Fondazione è una 
presenza invisibile, ma costante nei nostri club. Ci con-
sente di essere quello che siamo, di fare la differenza, 

è un modello efficace ed efficiente, non paragonabile a 
niente altro nel mondo. 

Effettivo è una delle parole chiave del mio anno. Gli 
incontri con gli altri mi hanno fornito preziosi elementi 

di riflessione, che consolidano in me la convinzione che 
in tutti sia forte la consapevolezza di un Rotary fatto di 

persone pronte ad agire. La parola effettivo individua 
quel “capitale umano” fatto di conoscenze, competenze, 

etica ed emozioni che ogni socio mette a disposizione 
degli altri.

I giovani nella fascia di età 18-30 si affidano ormai 
quasi esclusivamente a internet, nello specifico ai 
social, per informarsi e tenersi aggiornati ma anche 
per creare relazioni sociali. Per il Distretto Rotaract è 
dunque fondamentale inserirsi in maniera corretta in 
questo panorama di modo da risultare efficaci nella 
comunicazione sia all’interno che all’esterno dell’as-
sociazione.  

Sicuramente l’esempio virtuoso rimane il miglior modo 
per spiegare il coinvolgimento ed essere d’ispirazione. 

Si è cercato di creare delle partnership con scuole, 
università e altre realtà legate ai giovani. I risultati si 
vedranno nel medio - lungo termine.

Mettere a confronto mondi e filosofie di vita, biso-
gni, aspettative, valori e approcci al modo di lavorare 
completamente diversi l’uno dall’altro rappresenta una 
grande possibilità di apprendimento, crescita e, possibil-
mente, innovazione e miglioramento.

Sulla base delle informazioni acquisite durante le visite 
effettuate, allo stato attuale nessun Rotaract Club del 
Distretto 2080 utilizza la Fondazione Rotary per soste-
nere e ampliare la propria progettualità. Questo per due 
motivi fondamentali: il primo è la poca conoscenza dello 
strumento, il secondo è la tempistica di richiesta dei 
fondi e presentazione dei progetti. 

Per quanto da anni ormai si cerchi di sensibilizzare e di 
incanalare le progettualità dei club verso uno sviluppo 
pluriennale che ne garantisca un’evoluzione, uno svilup-
po e, di conseguenza, un’efficacia maggiore, a oggi le 
best practice in tal senso sono esigue e non oggetto di 
misurazione.  

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

ROTARY - ROTARACT

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


GABRIO
FILONZI
GOVERNATORE

DISTRETTO 2090
Abruzzo, Marche, Molise e Umbria

4.090.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

SPECIALE DISTRETTI

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2018/19

3

2018/19

12

2014-2019

12

2014-2019

54

N.d.
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation 

301.326 $ nel 2017-18

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2018/19

2.649 UOMINI 262 UOMINI540 DONNE 245 DONNE

68 CLUB
su 899 totali

di Italia, Malta e San Marino

2.652 UOMINI nel 2017-18 250 UOMINI nel 2017-18539 DONNE nel 2017-18 260 DONNE nel 2017-18

510 SOCI nel 2017-18

42 nel 2017-18
1 nel 2017-18

2 nel 2017-18

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

38 CLUB
su 463 totali

di Italia, Malta e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA507 SOCI

Rivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

follower 2017-18

SOCIAL NETWORK

Dati aggiornati al 20 maggio 2019. Fonte: Distretto 2090

SPECIALE DISTRETTI

 46 • ROTARY maggio 2019

follower attuali

follower 2017-18

follower attuali

4

68 CLUB nel 2017-18
38 CLUB nel 2017-18

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

60 25

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2090Distretto 2090

Rivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

153715801447 98411 21

3.189 SOCI
3.191 SOCI nel 2017-18

1291 11471309 1954 99

https://rotaract2090.it
https://twitter.com/RotaryD2090
https://twitter.com/rotaract_2090
https://www.instagram.com/rotaract2090/
https://www.youtube.com/channel/UCRmzrIuAEJP-gwGI8CKV0QQ
https://www.youtube.com/user/RotaractDistrett2090
https://www.facebook.com/rotary2090/
https://www.facebook.com/rotaract2090/
http://rotary2090.it
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Credo che la comunicazione debba distinguersi in co-
municazione interna e comunicazione esterna. La prima 
deve essere attuata sfruttando tutte le vie tradizionali ed 
essere ripetuta durante tutte le riunioni come spunto di 

richiamo per i soci. La seconda, con un impatto visivo 
molto più accentuato, seguendo i canali classici. ma 

con un occhio al fatto che ogni rotariano è un organo di 
diffusione del brand Rotary.

Diverse sono le fonti d’ispirazione per coinvolgere i 
rotariani: sicuramente è importante l’esempio e la cono-

scenza da parte dei dirigenti leader, oltre a enfatizzare 
l’internazionalità del Rotary, soprattutto nei suoi service.

È indispensabile che rotariani e rotaractiani lavorino in 
stretto contatto. Fondamentale è coinvolgere le nuove 

generazioni nelle iniziative e non precludere l’accesso ai 
giovani, quali portatori delle nuove professioni.

La misurazione continua di un progetto è determinante 
per una corretta esecuzione e per un coinvolgimento ge-

nerale dei soci nell’ambito dello stesso. In questo ambito 
incide molto una corretta comunicazione interna.

N.D.

Il nostro Distretto focalizza la sua priorità nel mante-
nimento dell’effettivo. Questo è possibile tramite un 

maggior coinvolgimento dei nuovi entrati e un maggior 
senso di appartenenza. Fondamentale, inoltre, per il 

mantenimento dell’effettivo, è individuare le criticità che 
portano alla fuoriuscita dei soci. 

L’approccio cerca di essere il più diretto e semplice 
possibile. Una comunicazione è efficace quando 
colpisce nell’immediato. Grazie alla potenza dei mezzi 
di comunicazione di oggi, in un minuto riusciamo a 
comunicare e connetterci con tutto il mondo. Avere la 
possibilità di mostrare cosa siamo e cosa facciamo in 
tempo reale può fare la differenza, sta a noi farla nel 
modo migliore.

Al di là dei ruoli, quello che conta è servire: abbiamo 
l’opportunità di farlo condividendo le nostre esperien-
ze e le nostre qualità, e il più delle volte lo facciamo 
divertendoci, dando completamente noi stessi per 
il raggiungimento di progetti che hanno l’obiettivo 
di migliorare il mondo che ci circonda. L’ispirazione 
sta nella semplicità di mostrarci per ciò che siamo e 
donarlo agli altri.

Sul fronte interno, il mantenimento dell’effettivo è stato 
garantito attraverso una formazione continua e interatti-
va, al fine di comprendere debolezze e punti forza, così 
da agire su di essi in maniera mirata. Determinante è 
stata la mia visita a tutti i club del Distretto: questo ha 
reso i club più partecipi e l’informalità del momento 
ha abbattuto le barriere che la distanza può creare. Dal 
punto di vista esterno, fondamentale è stato l’utilizzo 
dei canali social, grazie ai quali siamo entrati in contatto 
con nuove realtà. 

Come in ogni confronto deve esserci apertura da entram-
be le parti affinché il dialogo possa essere costruttivo. 
La saggezza non deriva dall’età, ma dalle esperienze 
personali che hanno caratterizzato la vita del singolo. 
Ognuno può, e deve, essere di insegnamento all’altro 
per far sì che le lacune vengano compensate grazie alla 
condivisione e dal rispetto reciproco.
La curiosità è il motore di questo processo di confronto, 
insieme all’umiltà di riconoscere i propri limiti.

La Fondazione delinea la strada maestra da percorrere, 
per raggiungere insieme risultati in altro modo irrealiz-
zabili. Essere internazionali vuol dire essere diversi ma 
condividere gli stessi valori, in questo la Fondazione ci 
unisce nella diversità.  

La misurazione continua del risultato è lo strumento che 
più di tutti permette di analizzare lo stato di avanzamen-
to e l’efficacia di ogni progetto, mettendone in luce i 
limiti e i punti di forza.
Solo così si ha la possibilità di accettare nuove sfide, 
guardare ciò che è stato fatto e adottare uno sguardo più 
concreto per i progetti futuri.

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

ROTARY - ROTARACT

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


SALVATORE
IOVIENO

GOVERNATORE

DISTRETTO 2100
Calabria e Campania

7.843.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

SPECIALE DISTRETTI

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2018/19

1

2018/19

31

2014-2019

13

2014-2019

165

93.000 $
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation 

39.145 $ nel 2017-18

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2018/19

3.414 UOMINI 569 UOMINI886 DONNE 530 DONNE

110 CLUB
su 899 totali

di Italia, Malta e San Marino

3.330 UOMINI nel 2017-18 627 UOMINI nel 2017-18840 DONNE nel 2017-18 420 DONNE nel 2017-18

4.170 SOCI nel 2017-18 1.087 SOCI nel 2017-18

47 nel 2017-18
N.D. nel 2017-18

N.D. nel 2017-18

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

60 CLUB
su 463 totali

di Italia, Malta e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA1.099 SOCI

RivistaSito NL Social

follower 2017-18

SOCIAL NETWORK

Dati aggiornati al 20 maggio 2019. Fonte: Distretto 2100

SPECIALE DISTRETTI
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follower attuali

follower 2017-18

follower attuali

20

107 CLUB nel 2017-18
58 CLUB nel 2017-18

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

26

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••

Distretto 2100

Rivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

298225 202133 2200 1730 4

4.300 SOCI

Distretto 2100

17441465 219 204

57

http://www.rotaract2100.it
https://twitter.com/Rotary2100
https://twitter.com/2100Rotaract
https://www.instagram.com/rotaract_distretto2100/
https://www.youtube.com/channel/UClni_zki06VwlC_5w2Kw5ww
https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistretto2100/?hc_ref=ARQabkNliTzLcbhX9kkvDRaAr6WP2anWCVciHX2G1BK98qY2obZ8SWbWfze5TDpI6MM&fref=nf
https://www.facebook.com/rotaract2100/
http://www.distrettorotary2100.org
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Abbiamo voluto realizzare un progetto comunicazione 
efficace che tratteggiasse un'immagine reale del Rotary. 

Abbiamo realizzato un nuovo modello di struttura con 
due redazioni (la testata cartacea e l'informazione web): 

ciò ha permesso che l'informazione potesse arrivare a 
tutti, poiché siamo convinti che l'universo da raggiungere 

e vasto e differenziato.

Partendo dal significato di Service above self, credo 
che sia questa la prima fonte d'ispirazione. Quest'anno 

abbiamo cercato di operare affinché, attraverso i progetti 
e l'operare attivo, fosse percepito un "fare" insieme, 

senza protagonismi, con l'esempio di tutta la dirigenza 
distrettuale di un agire rotariano in conformità ai valori 

del Rotary.

Per i giovani abbiamo ideato un programma specifico, un 
nuovo RYLA, il RYSLA (Rotary Youth&Silver Leadership 
Award) per favorire lo sviluppo diffuso della mixitè nei 

club e per promuovere la partecipazione paritetica a 
queste iniziative di giovani e meno giovani (i cosiddetti 

“silver”), rotariani, rotaractiani e ryliani. Il progetto 
fornisce elementi utili per ispirare e supportare la pro-

gettualità del Distretto 2100, finalizzata a valorizzare il 
patrimonio culturale.

La richiesta di criteri di misura dei risultati di un 
progetto è una scelta doppiamente efficace: da un lato 

consente ai proponenti di individuare le finalità da perse-
guire; dall'altro è un mezzo che il Partner Internazionale 
e di quello Ospite hanno a disposizione per non distrarsi 

sull’evoluzione di un progetto. 

Il Distretto 2100 lavora a stretto contatto con la Fonda-
zione. Le regole che essa impone di seguire consen-

tono di selezionare i progetti da sviluppare con saggio 
discernimento, fornendo una serie di criteri che guidano 

efficacemente i rotariani in essi impegnati. Solo con la 
Fondazione è inoltre possibile coprire i budget necessari 

allo svolgimento dei progetti senza eccessivo onere 
economico da parte dei proponenti.

Partendo dai dati reali dei club e dal trend degli ultimi 
anni, abbiamo incentivato l'ingresso nei club di giovani, 
donne e nuove professioni. Abbiamo aperto nuovi club 

Rotary (tre già al lavoro e altri tre di prossima apertura), 
sette club Rotaract e tre club Interact, al fine di comple-

tare la filiera rotariana.

Il Distretto 2100 ha sempre dimostrato particolare 
sensibilità rispetto al tema della comunicazione, area 
nella quale risulta da sempre essere antesignano e pre-
cursore. Nostro lo sviluppo di RotarApp, applicazione 
che consente di riunire attraverso un unico strumento 
tutti i rotaractiani d’Italia digitalizzando quelli che 
erano i vecchi annuari, consentendo un networking più 
immediato ed efficiente. 

Ritengo che la fonte d’ispirazione migliore siano i risul-
tati. La bellezza delle parole o i discorsi motivazionali 
- per quanto fondamentali e spesso necessari - cedono 
il passo alla spietata concretezza dei fatti. Porre 
l’accento sui progetti realizzati, i service sviluppati e le 
opportunità create rappresentano la più nobile propul-
sione necessaria ai nostri obiettivi.

Non ritengo che l’obiettivo primario risieda nel profilo 
quantitativo quanto in quello qualitativo. È per questo 
che nel corso dell’anno abbiamo rafforzato i canali di 
Azione Interna sviluppando una commissione posta alla 
formazione dei soci e articolata con un delegato per ogni 
zona, così da creare maggiore consapevolezza in quanti 
hanno inteso approcciarsi a club già esistenti o di nuova 
costituzione. 

Nel mio percorso rotaractiano mi consola cogliere un 
miglioramento generale del rapporto tra le differenti ge-
nerazioni coinvolte. La mia è oggi sempre più coinvolta 
sul piano internazionale: esempio pratico è la modifica 
regolamentare 19-72 approvata dallo scorso Consiglio 
di Legislazione che vede riconosciuto il Rotaract come 
membro del Rotary International.

Una delle peculiarità rotariane in grado di aumentare la 
gittata massima del nostro sodalizio è la consapevolezza 
di non essere cellule isolate, bensì tasselli di un mosaico 
talmente ampio da unire ogni angolo del mondo. La 
Foundazione è in grado di connettere le varie parti dello 
stesso fornendo la possibilità di implementare esponen-
zialmente la portata di progetti meritevoli.

Durante la stesura di un progetto nulla può mai essere 
lasciato al caso. La pianificazione delle azioni, la 
programmazione precisa degli interventi, il monitoraggio 
del progresso degli stessi e la previsione dell’eventuale 
margine d’errore sono fondamentali al conseguimento 
del risultato.

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

ROTARY - ROTARACT

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


GIOMBATTISTA
SALLEMI

GOVERNATORE

DISTRETTO 2110
Sicilia e Malta

5.494.000 abitanti

totale penisola 60 MLN

SPECIALE DISTRETTI

GLOBAL GRANT

DISTRICT GRANT

2018/19

6

2018/19

1

2014-2019

25

2014-2019

5

1.270.825 $
Budget investito

nei progetti sostenuti
dalla Rotary Foundation 

155.380 $ nel 2017-18

ROTARACTIANI
DIVENTATI
ROTARIANI
2018/19

2.928 UOMINI 412 UOMINI687 DONNE 483 DONNE

93 CLUB
su 899 totali

di Italia, Malta e San Marino

3.050 UOMINI nel 2017-18 491 UOMINI nel 2017-18667 DONNE nel 2017-18 578 DONNE nel 2017-18

3.717 SOCI nel 2017-18 1.069 SOCI nel 2017-18

10 nel 2017-18
15 nel 2017-18

6 nel 2017-18

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

SOCIAL NETWORK

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

UTILIZZATI

65 CLUB
su 463 totali

di Italia, Malta e San Marino

ETÀ MEDIA ETÀ MEDIA895 SOCI

follower 2017-18

SOCIAL NETWORK

Dati aggiornati al 20 maggio 2019. Fonte: Distretto 2110

SPECIALE DISTRETTI
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follower attuali

follower 2017-18

follower attuali

22

93 CLUB nel 2017-18
60 CLUB nel 2017-18

••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••

57 25
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Distretto 2110Distretto 2110

Rivista RivistaSito SitoNL NLSocial Social

4392887 17101825 1 4

3.615 SOCI

25671353 1332 439341

http://www.rotaract2110.it
https://twitter.com/Distretto2110
https://www.instagram.com/rotaractdistretto2110/
https://www.youtube.com/channel/UCGqMZv_JOX9ljDsXS4umXAw
https://www.youtube.com/channel/UClni_zki06VwlC_5w2Kw5ww
https://www.facebook.com/DistrettoRotary2110/
https://www.facebook.com/rotaract2110/
http://www.rotary2110.it
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Fermo restando il contatto diretto attraverso l’invio 
di email ai Presidenti e ai Segretari di club, a partire 
dall’A.R. 2019/2020, un upgrade porterà una nuova 

grafica al sito web e alla pagina Facebook, una maggiore 
interattività con i club attraverso spazi specifici dedicati, 

un’integrazione automatica tra portale e social e una 
maggiore funzionalità dei device. 

La fonte di ispirazione sta proprio nel tema dell’anno, 
ovvero siate di ispirazione. Far capire al rotariano che il 
coinvolgimento nelle attività del club, l’apporto di idee, 
la disponibilità nel mettere al servizio dei singoli e della 
collettività la propria professionalità e parte del proprio 

tempo sono fondamentali e importanti: sono esempio per 
essere a propria volta di stimolo per gli altri. 

Senza un dialogo bidirezionale e senza una collabora-
zione reciproca con le generazioni che vanno dai 30 ai 

45 anni, non ci può essere presente e futuro, anche nel 
Rotary. 

Un progetto efficace deve essere misurabile in ogni sua 
fase di realizzazione con verifiche continue. Le best 

practice si basano sull’analisi SWOT che, partendo dalla 
necessità o dalla richiesta della comunità, studia il 

progetto, la sua localizzazione, i suoi obiettivi e il modo 
in cui essi verranno raggiunti.

Lavorare con la Fondazione fa veramente la differenza 
perché consente, a volte raddoppiando gli investimenti 

dei club, una progettualità più efficace rispetto a quella 
che i singoli club, anche numericamente consistenti, non 

possono realizzare da soli.  

Stiamo vivendo un momento di disaffezione al Rotary 
per un diffuso e scarso coinvolgimento dei soci e per un 

consistente fenomeno di scarsa disponibilità di molti soci 
a farsi trascinare. Si è puntato, pertanto, a un maggior 
coinvolgimento degli stessi nelle attività delle commis-

sioni distrettuali e di club. 

La comunicazione è alla base del lavoro di un’organiz-
zazione come la nostra. Fare parte di un club è una 
missione di speranza, un impegno a cambiare della 
società. Ogni socio dovrebbe investire del tempo nella 
comunicazione. Ho sempre creduto che le buone idee 
non siano in grado di fare epidemia, a meno che non 
vengano comunicate nel modo giusto. Il Rotary ha 
saputo raggiungere i cuori di tante persone e deve 
continuare su questa strada.

L'esempio più grande è da ricercare nei risultati rag-
giunti in passato, nei progetti terminati, nei sogni rea-
lizzati. Coinvolgere un socio in un progetto conosciuto 
è sicuramente più semplice. Il service è la leva più 
efficace per avvicinare nuovi membri e per consolidare 
chi è già dentro. Si entra nei club per curiosità, ma ci 
si innamora di questa realtà il più delle volte attraverso 
il service. 

L'impegno della squadra distrettuale di quest'anno nei 
riguardi dell'effettivo ha visto lo svolgimento di progetto 
di orientamento scolastico, di manifestazioni di piazza 
e di iniziative atte al coinvolgimento della cittadinanza. 
In seguito a un percorso formativo fortemente voluto e 
condiviso dal Distretto Rotary e dal Governatore dell'A.R. 
18/19 Sallemi sono stati aperti 5 nuovi club. 

Credo che la più grande fonte di ispirazione sia da ri-
cercare nel passato. Il modello da seguire è da costruire 
sull'esperienza di chi prima di noi ha già percorso il 
sentiero che abbiamo deciso di percorrere: per questo il 
Rotary è fondamentale nel percorso di un club Rotaract. 
Il mondo rotariano, promuovendo il dialogo continuo 
tra le generazioni, aiuta e forma tanti giovani al giusto 
approccio.

Non mi è mai capitato di lavorare con la Fondazione, 
né sono a conoscenza di club Rotaract del Distretto che 
rappresento che lo abbiano fatto attivamente. La mia 
esperienza è limitata alle donazioni fatte e all'osserva-
zione del lavoro svolto dai club Rotary al fianco della 
Fondazione. 

Non basta porsi degli obiettivi se poi questi non possono 
essere raggiunti. Misurare il risultato e farlo a step è il 
modo più corretto per vincere sfide difficili. Può capitare 
che durante il percorso ci si accorga di aver commesso 
degli errori di valutazione: accorgersene per tempo è 
l'unica via per aggiustare il tiro. Ho sempre cercato di 
condividere un'idea: puntare alla luna per colpire una 
stella.

Qual è l’approccio al tema 
della comunicazione, inteso 

come opportunità sperimentale 
e come nuove prospettive?

In ambito associativo qual è il 
tuo punto di vista sul rapporto 
tra le generazioni a confronto?

Investire nei progetti: quanto 
e come lavorare con la 

Fondazione fa la differenza?

Quanto incide la misurazione 
continua del risultato 

nell’evoluzione e nello sviluppo 
dei progetti?

Quali gli interventi di 
quest’anno sull’effettivo?

Con quali risultati?

Service above self. Quali 
sono le fonti d’ispirazione 
per coinvolgere i colleghi 
nell’approccio alla vita 

associativa?

ROTARY - ROTARACT

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


2031

2032

2041

2042

2050

2060

2071

2072

2080

2090

2100

2110

2120

Totale /
Media

3.289.000

2.800.000

1.332.000

4.187.000

3.104.000

7.185.000

3.747.000

4.164.000

7.535.000

4.090.000

7.843.000

5.494.000

4.662.000

Tot 60.000.000

0,07

0,09

0,20

0,05

0,10

0,06

0,09

0,07

0,04

0,08

0,05

0,07

0,05

Media 0,07

0,02

0,01

0,03

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

Media 0,01

Abitanti per bacino
di riferimento

Distretto
Soci (% sul totale Rotary)

Soci
% sulla popolaz.

Soci
% sulla popolaz.

Soci (% sul totale Rotaract)

M MF F

2.277 (5,7%)

1.908 369

546 (7,4%)

292 254

3.321 (8,4%)

2.767 554

617 (8,3%)

307 310

2.207 (5,5%)

1.840 346

285 (3,9%)

163 122

3.189 (8,0%)

2.649 540

507 (6,9%)

262 245

2.472 (6,2%)

2.101 371

395 (5,3%)

193 202

3.050 (7,5%)

2.539 457

420 (5,7%)

220 200

3.032 (7,5%)

2.427 560

458 (6,2%)

245 213

4.300 (10,8%)

3.414 886

1.099 (14,9%)

569 530

2.344 (5,9%)

1.941 403

393 (5,3%)

174 219

2.152 (5,4%)

1.735 417

360 (4,9%)

185 175

3.381 (8,5%)

2.606 775

787 (10,4%)

365 422

4.520 (11,4%)

3.846 674

642 (8,7%)

288 354

3.615 (9,1%)

2.928 687

895 (12,1%)

412 483

Tot 39.740 (100,0%)

32.701 7.039

Tot 7.394 (100,0%)

3.665 3.729

SPECIALE DISTRETTI
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39
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/
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/

/
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/

/

58

/

/

/

/

542

1.724

1.276

679

1.610

2.226

2.432

1.180

2.787

1.447

2.133

1.825

1.405

1.636

/

/

/

/

911

247

251

/

50

/

225

/

/

337

6

15

36

3

38

/

/

22

45

11

/

1

30

21

/

/

91

518

189

585

1.903

163

712

84

298

/

188

473

29

20

18

18

32

44

38

27

52

38

60

65

22

Tot 463

19

20

20

16

14

15

16

16

15

13

18

13

18

Media 16

/

/

92

/

/

/

9

/

/

/

/

/

/

1.389

1.319

1.418

787

1.749

2.756

2.296

1.579

1.865

1.580

2.200

2.887

3.429

1.942

638

1.013

1.172

391

1.015

1.166

987

884

1.509

1.537

1.730

1.710

828

1.122

1

/

/

/

/

2

/

11

/

9

4

4

8

6

53

/

/

/

/

/

/

/

/

21

20

439

90

125

Club Rapporto
Soci/Club
(dato medio) (dato medio)

Club Rapporto
Soci/Club

2031

2032

2041

2042

2050

2060

2071

2072

2080

2090

2100

2110

2120

Totale /
Media

Distretto

Media Media Media MediaMedia Media Media Media
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a cura di Ryan Hyland

La mancanza di accesso all'acqua pulita, alle strutture igie-

nico-sanitarie e alle risorse igieniche è uno dei maggiori pro-

blemi sanitari del mondo e uno dei più difficili da risolvere.

Il Rotary ha lavorato per decenni per fornire alla gente acqua 

pulita scavando pozzi, collocando fognature, fornendo filtri e 

installando lavandini e servizi igienici. Ma la sfida più grande 

è arrivata dopo l'installazione delle strutture. Troppo spesso, 

i progetti hanno avuto successo all'inizio, ma alla fine hanno 

fallito.

Secondo i dati raccolti dalla società di consulenza Improve 

International, il costo cumulativo dei sistemi idrici difettosi 

nella sola Africa sub-sahariana è stimato tra 1,2 miliardi a 

1,5 miliardi di dollari.

Pompe per l'acqua arrugginite e impianti igienico-sanitari 

fatiscenti sono luoghi familiari in alcune parti dell'Africa, del 

Sud America e dell'Asia meridionale - monumenti a progetti 

di servizio che si sono rivelati insostenibili. La revisione del 

2013 dell'agenzia indipendente Aguaconsult ha citato que-

sto tipo di problemi nei progetti realizzati dal Rotary, e la 

revisione ha incluso un focus sulla sostenibilità per aiutare a 

pianificare progetti più efficaci.

Questo è uno dei motivi per cui il Rotary ha spostato la sua 

attenzione negli ultimi anni per enfatizzare l'educazione, la 

collaborazione e la sostenibilità.

Grazie alle sovvenzioni globali della Fondazione Rotary e a 

un gruppo d'azione rotariana dedicato in partnership con l'A-

genzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), i 

programmi del Rotary per l'acqua, i servizi igienico-sanitari e 

l'igiene, o WASH, stanno ottenendo un cambiamento maggio-

re e più duraturo.

«Tutti i progetti idrici e sanitari del Rotary vengono dal cuore 

e sono ben intenzionati, ma molti di essi non sempre hanno 

soddisfatto le reali esigenze della comunità», ha dichiarato F. 

Ronald Denham, socio fondatore ed ex presidente di Water 

and Sanitation Rotarian Action Group. Il gruppo, costituito 

nel 2007, sottolinea l'importanza di un approccio basato sui 

bisogni e la sostenibilità nei progetti.

In passato, le attrezzature e le strutture erano di solito instal-

late correttamente e ben accolte, ma nei residenti del posto 

l'educazione e la sostenibilità a volte mancavano. Le comuni-

tà spesso non hanno ricevuto abbastanza supporto per gestire 

i progetti in modo indipendente nel lungo termine.

Un ostacolo alla sostenibilità: la necessità di un costante 

coinvolgimento umano. 

I soci del Rotary, per loro natura, sono volontari. «Come tutti 

gli altri, i rotariani hanno altre priorità come il lavoro e la fa-

miglia», spiega Denham, che ha lavorato con i club a progetti 

su acqua, servizi igienico-sanitari e igiene per oltre 30 anni e 

ha svolto progetti in Etiopia, Ghana, India, Kenya e Uganda.

Parlando dei soci del Rotary che lavorano per migliorare le 

proprie comunità, ha dichiarato: «È difficile per i club ospi-

tanti, per esempio, gestire progetti WASH a lungo termine, 

specialmente se i progetti hanno componenti tecniche com-

plesse. Siamo estremamente impegnati, ma abbiamo bisogno 

di aiuto. Chiedere aiuto agli altri è essenziale per il nostro 

successo».

APPROCCIO FLUIDO ALL'ACQUA
Il Rotary cambia focus per aiutare le persone ad avere 
accesso all'acqua pulita a lungo termine

I progetti rotariani si concentravano sulla costruzione di pozzi, ma il Rotary 

ha iniziato a concentrarsi su progetti di educazione all'igiene, che hanno un 

impatto maggiore.
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IMPEGNO E PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ
Quel successo dipende sempre più spesso da collaborazioni 

con organizzazioni che forniscono risorse complementari, fi-

nanziamenti, tecnologia, contatti, conoscenza di una cultura 

e altre competenze.

«I club devono impegnarsi meglio con la comunità, i suoi lea-

der e le organizzazioni professionali. Più importante, dobbia-

mo capire i bisogni della comunità. Non possiamo supporre 

o indovinare ciò che è nel loro interesse», afferma Denham.

La Fondazione Rotary ha imparato nel tempo che l'impe-

gno della comunità è cruciale per realizzare cambiamenti 

a lungo termine. Ora è necessario che i club richiedano 

sovvenzioni per alcuni progetti in altri Paesi, per dimostrare 

che i residenti del posto hanno aiutato a sviluppare il piano 

progettuale.

La comunità dovrebbe svolgere un ruolo nella scelta dei 

problemi da affrontare, pensando alle risorse disponibili, 

trovando soluzioni e realizzando un piano di manutenzione a 

lungo termine.

Nessun progetto ha successo, secondo Denham, a meno che 

la comunità locale non sia in grado di gestirlo.

Nel 2010, il suo club, il Rotary Club di Toronto Eglinton, On-

tario, Canada, è diventato il partner internazionale principale 

di un programma per l'acqua e i servizi igienico-sanitari nella 

Great Rift Valley del Kenya, dove l'acqua pulita è scarsa. 

Quando i test iniziali delle acque sotterranee hanno rivelato 

alti livelli di fluoro, i club sponsor hanno cambiato il loro 

piano per scavare pozzi poco profondi. Da quello che hanno 

imparato, la raccolta dell'acqua piovana era un approccio più 

sicuro.

Il Rotary Club di Nakuru, Kenya, il club locale ospitante, ora 

fornisce materiali e insegna alle famiglie come costruire le 

proprie cisterne da 10.000 litri. Ogni famiglia è responsabile 

del lavoro e della manutenzione. Con un investimento di 50 

USD, una famiglia può raccogliere abbastanza acqua per 

superare la stagione secca.

Ad oggi, il progetto ha finanziato la costruzione di oltre 3.000 

serbatoi, portando l'acqua pulita a circa 28.000 persone. I 

membri della famiglia non devono più percorrere diverse mi-

glia al giorno per raccogliere l'acqua, un compito che spesso 

è stato affidato a donne e bambini.

Essendo proprietarie dei serbatoi, le donne hanno la facoltà 

di rivedere come far funzionare le cose nella loro famiglia. E 

con l'aiuto dei microprestiti che ricevono attraverso i Rotary 

club, le madri gestiscono piccole imprese e generano reddito 

invece di andare a procurarsi l'acqua.

«Con la proprietà si ottiene l'emancipazione, non solo per le 

madri, ma anche per i loro figli, che ora hanno il tempo di 

frequentare la scuola», spiega Denham.

EDUCAZIONE WASH
Per il successo a lungo termine di un progetto WASH non ba-

sta installare impianti igienico-sanitari. È importante anche 

coltivare abitudini sane. Le buone pratiche igieniche possono 

ridurre malattie come il colera, la dissenteria e la polmonite 

di quasi il 50%. Lavarsi le mani con il sapone può salvare 

vite umane.

Il Rotary Club di Box Hill Central, Victoria, Australia, si occu-

pa di Operation Toilets, un programma che costruisce servizi 

igienici e fornisce istruzione WASH alle scuole dei Paesi in 

via di sviluppo, tra cui India ed Etiopia. Il gruppo costruisce 

strutture separate per ragazzi e ragazze per garantire la pri-

vacy, e i soci del Rotary insegnano agli studenti come lavarsi 

le mani con il sapone. I lavoratori di ogni scuola vengono 

istruiti su come mantenere le strutture.

Il programma lavora con il gruppo di sostegno We Can't Wait, 

che aumenta la consapevolezza dei bisogni di WASH e pro-

muove l'educazione alla comunità. Dal lancio del progetto 

nel 2015, quasi 90 scuole e più di 96.000 studenti hanno 

beneficiato direttamente dal programma.

In un altro esempio di educazione WASH di successo, il 

I soci del Rotary lavorano con esperti locali per assicurarsi che i progetti siano 

sostenibili e rispondano alle esigenze locali. Gli educatori Mark Adu-Anning, 

a sinistra, e John Kwame Antwi lavorano con l'ingegnere Jonathan Nkrumah, 

al centro, il socio del Rotary Vera Allotey, e il capo di Atekyem, Nana Dorman 

II, su progetti sanitari in Ghana. Foto di Awurra Adwoa Kye.



Rotary Club di Puchong Centennial, Malesia, collabora con 

i club Interact e Rotaract nelle Filippine per insegnare in 

diverse scuole di Lampara, Filippine. I gruppi hanno invitato 

diversi relatori a istruire gli studenti sull'igiene orale, sul 

lavaggio delle mani e sull'importanza di un bagno frequente. 

Dopo ogni presentazione, gli studenti hanno ricevuto kit che 

includevano spazzolini da denti, shampoo, sapone, pettini e 

altri articoli da bagno.

10 ANNI DI WASH SOSTENIBILE
Quest'anno ricorre il decimo anniversario della Partnership 

Rotary-USAID che ha riunito comunità e risorse per fornire 

acqua potabile, strutture igienico-sanitarie ed educazione 

all'igiene nei Paesi in via di sviluppo. Il Rotary e l'USAID, la 

più grande agenzia di aiuti governativi del mondo, portano 

punti di forza distinti a questo sforzo. Il Rotary attiva una rete 

globale per raccogliere fondi, radunare volontari e supervisio-

nare la costruzione, mentre USAID fornisce supporto tecnico 

per progettare e realizzare le iniziative e costruire la capacità 

delle agenzie locali di gestire e mantenere i sistemi.

«Il Rotary porta tanta energia al programma e ha la capacità 

di creare molto entusiasmo», ha dichiarato Ryan Mahoney, 

consigliere per la salute ambientale e WASH per USAID e 

membro del comitato direttivo Rotary-USAID. «Sono stati 

bravissimi a sfruttare le loro relazioni con i leader della co-

munità per far decollare i progetti».

In Ghana, punto focale quando l'alleanza è stata lanciata, 

35 Rotary club in sei regioni implementeranno più di 200 

programmi WASH sostenibili entro il 2020.

Fredrick Muyodi e Alasdair Macleod, membri del Cadre of 

Technical Advisers della Fondazione Rotary, ne hanno visi-

tati30 lo scorso settembre per valutare i loro successi e le 

sfide in corso.

Macleod, socio del Rotary Club Monifieth & District, Tayside, 

Scozia, è rimasto colpito dagli sforzi educativi che ha os-

servato. La maggior parte delle scuole che ha visitato aveva 

componenti educativi integrati, incluso un educatore WASH 

dedicato al personale. In un caso, l'insegnante WASH e gli 

studenti hanno realizzato e distribuito poster sull'importanza 

del lavaggio delle mani.

«I progetti a lungo termine devono iniziare con le giovani ge-

nerazioni: gli studenti possono essere agenti del cambiamen-

to nelle loro case e nelle loro comunità insegnando la tecnica 

corretta» secondo Macleod.

Altre visite in loco hanno rivelato sfide inaspettate, come la 

sicurezza. Quando una scuola dispone di risorse igienico-sa-

nitarie altrimenti non disponibili in una comunità, ad esem-

pio, aumenta il rischio di effrazione e vandalismo. Muyodi, 

socio del Rotary Club di Kampala City-Makerere, Uganda, 

afferma che i progetti possono ridurre il rischio espandendosi 

alla comunità circostante.

La distanza è a volte anche una sfida, se i siti del progetto 

sono troppo lontani per i club coinvolti per potersi impegnare 

in visite regolari. Per porre rimedio a questa situazione, dice 

Muyodi, i club dovrebbero impegnarsi con più residenti locali 

e creare migliori legami con i leader a livello comunitario e 

distrettuale.

Denham, membro del comitato direttivo del Rotary-USAID, 

attribuisce il successo dell'alleanza in Ghana a un migliore 

coordinamento e comunicazione, dall'uso di WhatsApp per 

entrare in contatto con i partner all'assunzione di personale 

a tempo pieno. Entrando nella sua seconda fase, la partner-

ship - un punto di riferimento per la collaborazione pubblico/

privato nel campo WASH - ha assicurato 4 milioni di dollari 

in impegni per progetti in Ghana, Madagascar e Uganda. I 

Rotary club di ogni Paese sono responsabili della raccolta di 

200.000 USD.

«Il Rotary è nel campo dello sviluppo sociale ed economico», 

ha dichiarato Denham. «Il nostro lavoro in WASH può essere 

una testimonianza di questo».

I programmi educativi di Rotary-USAID stanno insegnando agli studenti del 

Ghana, come Philomina Okyere, come lavarsi le mani in modo efficace. Più di 

35 Rotary club stanno lavorando in partnership su progetti WASH in Ghana. 

Per saperne di più su come i nostri progetti in Ghana aiuteranno 75.000 

persone vedi il nostro grafico interattivo.

Foto di Awurra Adwoa Kye
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a cura di Michele Ferruggia

Il ciliegino è stato un’autentica rivoluzione nella produzione, 

commercializzazione e consumo del pomodoro in serra. Qual 

è la vera storia?

La storia del pomodoro ciliegino è una perfetta armonia di 

passione, amore per il proprio lavoro, rapporti umani e suc-

cesso imprenditoriale. Nel 1986, la società Comes S.p.A. 

(Gruppo Rendo-Italimprese), di cui ero Amministratore Uni-

co, per rilanciare l’importanza della soia, stipulò un contratto 

con Hazera, società israeliana che produceva sementi di 

diverse specie di pomodori, tra cui quella del ciliegino.  

Entrai così in contatto con Eytan Kachel, direttore com-

merciale della più grande società sementiera israeliana, la 

Hazera Quality Seed. Eytan mi portò a visitare una serra 

dell’Università di Gerusalemme, dove erano in prova centina-

ia di varietà che a me sembrarono tutte uguali, ma che così 

non era. Fu lì che mi rivelò la sua idea di coltivare e vendere 

i pomodori rossi "a grappolo".

Mi presentò un grappolo di pomodoro con sei o sette frutti 

di colore rosso acceso. I frutti erano carnosi e la polpa molto 

consistente. Mi mostrò anche un grappolo composto da tanti 

piccoli pomodori tondi, rossi e dolci, che chiamava generica-

mente “cherry” (“ciliegia”).

Nulla di tutto ciò esisteva ancora in Italia, dove la più alta 

concentrazione di serre si trovava in Sicilia, principalmente 

nel territorio del comune di Vittoria con 2.500 ettari circa.

Il pomodoro rosso veniva utilizzato solamente nei mercati 

locali, dal momento che, a pochi giorni dalla raccolta, i frutti 

si deterioravano. La destinazione obbligata era quella della 

cottura per farne salse. Le rese erano basse, la qualità dei 

frutti scadente e gli utili decisamente modesti.

Questa nuova varietà sarebbe stata una rivoluzione. Occorre-

va trasformare l’idea di Kachel in un progetto concreto. L’im-

presa era ardua, di difficile attuazione e richiedeva attente 

pianificazioni e importanti investimenti, ma ci ho creduto dal 

primo istante.

Per far partire il progetto, il 17 ottobre 1986, Hazera con-

cesse alla mia società l’esclusiva per tutta Italia di tutte le 

specie e varietà. In Italia arrivarono dunque due nuove varietà 

di pomodori, non riproducibili e capaci di dare alte e pregiate 

produzioni. 

I costi di raccolto si sarebbero notevolmente ridotti e grazie a 

due specifici geni, la “lunga vita” del prodotto era assicurata. 

Un’autentica rivoluzione che avrebbe consentito alla Sicilia e 

ad altre regioni del Meridione di esportare pomodori in tutta 

Italia e Europa. Cosa fino ad allora impossibile.

Registrammo quelle due varietà nel catalogo nazionale ed 

europeo dandogli i nomi di “Rita” (il pomodoro rosso a grap-

polo) e di “Naomi” (il ciliegino). 

I primi prodotti cominciarono ad arrivare nei supermercati 

e, nel giro di due anni, l’idea del "grappolo" si rivelò vin-

cente. I grappoli erano belli da vedere e i frutti dolcissimi. 

Quelle varietà si imposero rapidamente all’attenzione dei 

produttori, dei consumatori e dell’intera catena commerciale, 

grazie alle loro caratteristiche organolettiche, per le alte rese 

e per gli alti prezzi che il mercato era disposto a pagare.

Dal 1989 queste varietà stravolsero il concetto di produzione 

LA STORIA DEL POMODORO CILIEGINO
Intervista a Franco Schilirò Rubino, artefice di un 
successo planetario.

Franco Schilirò Rubino.
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in serra. Fu allora che cominciarono ad aumentare tumultuo-

samente le superfici investite a serre.

Aumentarono fatturati e utili per l’intera filiera (vivaisti, pro-

duttori, commercianti). L’arrivo di queste due varietà risollevò 

l’economia agricola, non solo in Sicilia ma anche di regioni 

come Puglia, Campania, Basilicata, Lazio, Calabria, Sarde-

gna, Emilia e Veneto. 

La richiesta dei consumatori e di conseguenza delle GDO 

aumentò vertiginosamente.

Continuò inarrestabile la corsa all’“Oro rosso”, come lo chia-

marono i giornali. 

La scossa di questa varietà fece si che si creassero nuovi 

posti di lavoro. Le superfici investite a serre conobbero una 

notevolissima espansione. Migliaia di produttori ammoderna-

rono le loro serre, indirizzando le loro aziende alla coltivazio-

ne di queste varietà. Nacquero nuovi centri di lavorazione e di 

commercializzazione dei pomodori, nuove cooperative e an-

che nuove associazioni di produttori: un mondo in subbuglio.

Inoltre, i pomodori dovevano essere trasportati in molti Paesi 

europei. Nacquero così nuove società di trasporti e quelle 

esistenti si ingrandirono. Un autentico boom.

Migliorò il tenore di vita di intere regioni come Campania, 

Lazio, Puglia e Sicilia. L’occupazione nel Meridione, sempre 

bassa rispetto al nord, crebbe a dismisura. 

Oggi il pomodoro Pachino è conosciuto in tutta Europa. Una 

storia che ha innegabilmente dato un grande contributo alla 

crescita economica, agricola e culturale del nostro Paese.

Ha registrato le due nuove varietà di pomodori con i nomi di 

“Rita” e di “Naomi”. Perché oggi si chiama semplicemente 

Pachino?

Il “Naomi” coltivato a Pachino aveva una marcia in più ri-

spetto a quello coltivato in altre zone della Sicilia. L’acqua 

utilizzata a Pachino per l’irrigazione conteneva una più alta 

salinità che esaltava le caratteristiche organolettiche del 

ciliegino. In parole povere, il “Naomi” coltivato a Pachino 

era più dolce di quello coltivato nelle altre zone d’Italia. Il 

pomodoro di Pachino ottenne l’IGP (Indicazione Geografica 

Protetta).

Che cosa significa essere imprenditore agricolo in Italia?

Significa essere eroi. Perché è quotidiano lo scontro con le 

realtà agricole di Paesi dove i costi di produzione sono più 

bassi, dove le identità aziendali sono molto diverse dalle nostre. 

La nostra agricoltura è notevolmente limitata: superfici 

modeste, meccanizzazioni non adeguate. L’agricoltura è 

appesantita da ostacoli legislativi e da concorrenze estere 

troppo spesso sleali. Se l’agricoltura in Italia è complessa, 

nel Meridione lo è ancora di più. 

Qual è il rapporto con i nuovi grandi mercati, di consumatori 

e produttori?

Siamo stati molto combattuti per 20 anni dalle multinaziona-

li per la supremazia del mercato italiano, e successivamente 

boicottati perché intrattenevamo rapporti con una società 

israeliana, Paese mal visto in Italia.

Per i primi anni l’unica varietà di pomodori presenti sui mer-

cati, italiani ed esteri era la nostra. Ma alla fine le grandi mul-

tinazionali riuscirono a entrare prepotentemente sul mercato, 

offrendo varietà decisamente inferiori alle nostre per qualità, 

ma a prezzi più contenuti, e questo ci ha penalizzato.

Pomodoro ciliegino, chi ha interesse nell’investimento?

Tutti hanno interesse a investire nel ciliegino, dall’azienda 

che produce il seme ai vivaisti, dai produttori ai commercian-

ti, fino alle grandi distribuzioni organizzate.

Sicuramente rispetto al passato i piccoli produttori sono quel-

li che soffrono di più, viceversa i grandi produttori e commer-

cianti sono i padroni del mercato, e continuano a investire.

La crescita del settore non è esponenziale ma continua, mal-

grado la concorrenza sleale di altri Paesi produttori.

Marketing e comunicazione, quanto hanno influito?

Hanno svolto un ruolo fondamentale, dai meeting alle schede 

tecniche per i produttori, dai gadget a dépliant di ogni tipo, dai 

Pomodoro ciliegino in cassetta. 
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FRANCO SCHILIRÒ RUBINO 
è nato a Bronte (CT) il 27 giugno 1945. Sposato da più di 50 anni con Anna Maria Di Mauro, genitore di due figli, 

Davide e Serena, e nonno di Lorenzo, Guglielmo, Federico, Vittoria, Francesco e Francesco jr. Nel 1969 entra a far 

parte del Gruppo “RENDO - ITALIMPRESE” (uno dei maggiori gruppi imprenditoriali d’Italia) all’interno del quale 

opererà per 26 anni. Dal 1972 al 1990 è Amministratore Unico dell’azienda Costantina. Dal 1974 al 1990 è Ammi-

nistratore Unico della “A.V.P. S.p.A.” (il più grande vivaio di piante di agrumi d'Italia). Dal 1978 al 1990 è Direttore 

del settore agricolo - produzione di ortaggi - della Cooperativa Agrofil (il più grande stabilimento di liofilizzazione 

d’Europa). Dal 1980 al 1994 è Amministratore Unico della COMES S.p.A. (Società Meridionale Soia). Nel giugno 

1980 viene nominato Membro Permanente del CE.T.I.O.M. (Centro Tecnico Interprofessionale delle Oleaginose Me-

tropolitane) con sede a Tolosa e Parigi. Nel novembre 1980 è nominato Membro Permanente del “C.O.E.S.” (Comi-

tato Europeo Soia) con sede a Parigi. Nel 1980 è nominato Membro Permanente del Progetto di Ricerca sulla Soia. 

Nel settembre 1980 viene nominato dall’I.N.R.A. (Istituto Nazionale della Ricerca Agronomica) con sede a Parigi, 

Membro Permanente della Ricerca sulla Soia. Dal 1985 al 1990 è Membro del Consiglio Direttivo del C.E.A.S. 

(Consorzio Europeo per la Promozione degli Agrumi). Nel 1987 il M.A.F. (Ministero Agricoltura e Foreste) lo nomina 

Membro Permanente del Progetto di Ricerca sul Cotone. Il 21 novembre 1989 l’Università di Albany (New York) gli 

conferisce la Laurea Honoris Causa in Scienze Agrarie. Dal 1991 al 1994 è Amministratore Unico della “Società 

Consortile Agrocom” (progettazione e realizzazione di impianti agro-industriali chiavi in mano in Unione Sovietica 

e in Egitto). Dal 1994 al 2000 è membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Belpasso. Nel 

luglio 1994 costituisce “Cois’94 S.p.A.” (Compagnia Mediterranea Sementi). Dal 2012 al 2015 è membro del 

Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo “Credito Etneo”. Il 26 ottobre 2015, su invito 

dell’Ambasciata dello Stato di Israele a Roma, tiene una conferenza all’EXPO 2015 di Milano sul tema: «Il pomo-

doro ciliegino: successi agroalimentari di una partnership italo-israeliana». È autore del libro La storia del ciliegino.
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cartelloni pubblicitari, alle sponsorizzazioni legate al territorio.

Sponsorizzammo diverse società sportive (tra cui la squadra 

del Vittoria, promossa in Serie C1) e la gara automobilistica 

“Targa Florio” (la più antica corsa del mondo).

I nostri convegni annuali diventarono un punto di riferimento 

importante, per tutti gli operatori del settore. 

L’arma vincente è stata però la pubblicità televisiva, inaspet-

tata e gratuita! Le principali marche produttrici di prodotti 

alimentari iniziarono a presentare i loro prodotti accompa-

gnati dai nostri pomodorini, perché belli da vedere e rappre-

sentativi di ciò che è buono, sano e italiano. Il ciliegino è così 

entrato nelle case delle famiglie italiane. 

È rotariano da oltre 30 anni, come giudica la sua esperienza 

nel Rotary?

Nel 1984 fondai insieme a 20 soci e amici il Rotary Club Pa-

ternò – Alto Simeto. Sono grato al Rotary e lo sarò sempre. Ol-

tre 30 anni al servizio degli altri e dello sviluppo comunitario, 

durante i quali ho avuto la fortuna di conoscere persone che 

tutt’ora rappresentano i miei più cari amici, considerati fratelli. 

Il pomodoro ciliegino rappresenta il Rotary e i suoi valori. Una 

storia di crescita economica, comunitaria e culturale che ha 

portato benessere. È una storia che ha visto la creazione di 

decine di migliaia di nuovi posti di lavoro. Un successo stre-

pitoso che non ha soltanto contribuito a modificare in meglio 

le abitudini alimentari degli italiani e di centinaia di milioni 

di persone nel mondo, ma ha radicalmente cambiato la vita 

lavorativa di centinaia di migliaia di lavoratori.

Chi è oggi Franco Schilirò?

Oggi non lavoro più, sono in pensione con una grande missio-

ne: divulgare il più possibile la storia del ciliegino, nessuno 

sa cosa c’è dietro. 

A tutti i Presidenti incoming lascio il seguente messaggio: la 

storia del pomodoro ciliegino va raccontata, sarò felice di co-

noscere i vostri club per raccontare la mia esperienza, perché 

possa essere d’esempio e ispirazione.

Scrivetemi a: rubinofranco45@gmail.com

IMPRESA E COMMERCIO

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


a cura di Michele Ferruggia

Il CE.S.MA. (Centro Studi Marche), intitolato al grande 

maestro di medicina, il compianto prof. Giuseppe Giuochi, 

è nato nel 1983 con lo scopo di valorizzare l'immagine, la 

conoscenza e operosità dei cittadini marchigiani, ai quali 

in Italia e nel Mondo siano state riconosciute particolari 

benemerenze.

Per l’anno 2018, il premio deliberato dal Centro Studi Mar-

che assegnato ai marchigiani che si sono distinti nei settori 

della cultura, dell’imprenditoria, dell’arte, della ricerca 

scientifica, dello sport e della pubblica amministrazione è 

stato conferito proprio a Mario Giannola.

E così, il 30 maggio 2019, Mario Giannola riceve, presso 

il Palazzo Consiliare del Senato della Repubblica (Piazza 

della Minerva, Roma), il premio istituzionale “Marchigiano 

dell’Anno”.

Quando l’avvocato Mario Giannola ricevette la comunica-

zione ufficiale del conferimento del Premio “Centro Studi 

Marche”, pensò subito a uno scherzo, ma era tutto vero. 

Perché pensava a uno scherzo?

Ho ricevuto una telefonata, che ha preceduto qualsiasi tipo 

di comunicazione istituzionale. Mi dissero che mi era stato 

attribuito il premio “Marchigiano dell’Anno” e che l’avrei 

ricevuto in Senato. Ero fortemente sorpreso, ma anche 

perplesso. Un conto è ricevere una telefonata, un conto una 

comunicazione per iscritto. Ma subito dopo è arrivata la 

lettera ufficiale e ho preso atto. Il 30 maggio ritirerò questo 

importante riconoscimento presso il Palazzo del Senato.

Quali sono le motivazioni di questo riconoscimento?

L’intento è quello di dare un meritato riconoscimento alle 

cosiddette marchigianità. Valorizzare le attività, l’immagine 

e conoscenza dei cittadini marchigiani. Perché abbiamo 

scelto me per la 34^ edizione del premio non sta a me 

rispondere, le motivazioni verranno lette durante il confe-

rimento del premio. Penso però alla mia vita e alla mia fa-

miglia, all’educazione che hanno saputo insegnarmi. Penso 

anche ai miei 50 anni di attività professionale, un traguardo 

raggiunto con grande orgoglio, guidato da precise norme 

etiche, prima che morali. 

Qual è la differenza tra etica e morale?

Come diceva Immanuel Kant in un estratto dalla Critica 

della ragion pratica, “il cielo stellato sopra di me e la legge 

morale dentro di me”. L’etica è il cielo stellato, le norme 

eterne per tutti, le leggi uguali per tutti. Mentre dentro di 

noi c’è qualcosa di personale, la morale risponde a condi-

zioni soggettive.

MARIO GIANNOLA
MARCHIGIANO DELL’ANNO
Il Past Governor riceve il premio del Centro Studi Marche

Mario Giannola.
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Quanto il Rotary e i suoi valori hanno permesso questo ri-

conoscimento?

Moltissimo. Molto di ciò che ho fatto è grazie al Rotary e ai 

valori che mi ha trasmesso. Impegno e concretezza in occa-

sione di necessità e urgenze è ciò che ha sempre guidato la 

mia professionalità. Servire sopra ogni interesse personale è 

un principio che mi ha accompagnato lungo tutta la vita. La 

mia attività è sempre stata improntata, impostata e diretta 

dalle idealità rotariane, che ho vissuto fin da bambino, mio 

padre fu uno dei fondatori del Rotary Club Fano.

In altre parole, è rotariano da sempre.

Direi di sì. Grazie a mio padre entrai subito in contatto con il 

mondo Rotary. Da piccolo rimasi affascinato dal quel grosso 

libro blu sullo scaffale, che leggevo per individuare i moltis-

simi nomi importanti presenti. 

Parlo ovviamente dell’annuario, all’interno del quale il mio 

nome comparve negli anni ’80, dopo essermi trasferito da 

Fano a Pesaro, insieme a mia moglie Sandra. 

Entrai ufficialmente nel Rotary Club Pesaro. Visto il cam-

panilismo tra Fano e Pesaro, tra cui vive una forte rivalità 

come in un derby fra Roma e Lazio, non sono mai stato per-

donato dalla mia famiglia (ride). Nel 1984/1985 sono di-

ventato Presidente di Club, successivamente Assistente del 

Governatore e, infine, nel 1997 sono diventato Governatore 

del Distretto 2090, che comprendeva i territori di Marche, 

Umbria, Molise, Abruzzo e, all’epoca, anche l’Albania.

Proprio nel 1997 durante il suo governatorato, un grave 

terremoto colpì Umbria e Marche.

Le due regioni dell’Italia centrale furono fortemente pre-

giudicate e danneggiate. Le scosse colpirono l’Umbria e 

le Marche nel settembre del 1997 e nel marzo del 1998, 

quando ero Governatore del Distretto. Quell’anno organiz-

zammo moltissime iniziative e progetti di restituzione so-

ciale. Scuole, ospedali, biblioteche e case di riposo furono 

consegnate chiavi in mano alle autorità amministrative. Il 

Rotary è stato uno dei principali protagonisti della ripresa 

delle comunità colpite.

Cosa rappresenta il Rotary nella sua esperienza personale?

Il Rotary è stato per me una vera e propria palestra di vita, 

grazie alla quale ho ricevuto importanti spunti e benefici. 

Ho conosciuto moltissime persone, tantissimi amici. Insie-

me al Rotary condivido i valori di professionalità e rispetto 

del territorio. Devo tanto al Rotary e spero che il mio impe-

gno e contributo sarà tenace anche in futuro.

Quanto sono importanti i valori della professionalità e del 

rispetto del territorio?

Professionalità e legame con il territorio sono due valori 

fondamentali e intimamente collegati. L’attività forense 

raccoglie interessi e diritti che in attesa di essere confer-

mati si affrontano. È sempre una sfida continua quella 

dell’avvocato, che ha ripercussioni dirette sul territorio dove 

ci si misura. Questi due valori, uniti a un equilibrio tra espe-

rienze lavorative e umane, l’alternarsi di sfide contrastanti 

e, perché no, anche di successi, mi hanno accompagnato 

giorno dopo giorno. 

Lettera di conferimento del Premio Istituzionale "Marchigiano dell'Anno".
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Saggezza è equilibrio di esperienze e valori?

Possiamo dire di sì, ma quanto vorrei essere meno saggio e 

meno esperto. In aula mi dicono spesso «quanto vorrei avere 

la sua esperienza» e io rispondo che vorrei avere i loro 30 

anni. Mi arrabbio quando mi dicono che ho fatto carriera. 

Perché fare carriera non è un caso, ma è un’assunzione 

continua di responsabilità. E la responsabilità è un valore 

fondamentale da tenere sempre in considerazione

Che cosa significa responsabilità?

Leggiamo bene la parola. Responsabilità significa rispon-

dere, o meglio, abilità nel rispondere. Capacità di inter-

cettare le necessità e intervenire per risolverle. Non basta 

ricoprire un importante incarico per rappresentare il valore 

della responsabilità. La capacità di rispondere ai bisogni, 

l’essere responsabile, corrisponde alla vera missione del 

Rotary.

Come ci si distingue oggi, in una regione come le Marche?

Sapendo cogliere le opportunità per trasformarle nella pro-

pria occasione. Certi treni passano una volta sola, l’impor-

tante è non perderli.

Come giudica la situazione attuale del Rotary?

Il Rotary sta vivendo momenti non facili in termini di 

partecipazione, è complicato garantire il mantenimento 

dell’effettivo. Molti giovani abbandonano il Rotary perché 

erroneamente cercano nell’associazione opportunità, spazio 

e aiuti. È un errore grave. Non ci si serve del Rotary, ma si 

serve il Rotary.

A chi dedica questo riconoscimento?

Senza dubbi a mia moglie Sandra, compagna di una vita, 

tristemente venuta a mancare lo scorso novembre. Il premio 

è certamente dedicato a lei e al suo ricordo.

L'avvocato Mario Giannola con la moglie Sandra Valentini, tristemente scomparsa lo scorso novembre.

Lettera di conferimento del Premio Istituzionale "Marchigiano dell'Anno".
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https://www.facebook.com/RotaryItalia
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Alla collaudata formula degli ultimi anni, dove il percorso for-

mativo alterna incontri all'interno delle Università (Bocconi, 

Cattolica e LIUC) a visite alle aziende (Poretti, Carlsberg e 

Lindt) concludendosi con un'esperienza di team building in 

una fattoria e in cucina, quest'anno è stata inserita una novi-

tà per quanto riguarda il progetto di service che, in coerenza 

con il sentire rotariano e rotaractiano, da anni costituisce un 

alto momento formativo. I quattro gruppi in cui erano orga-

nizzati i partecipanti hanno esaminato 4 progetti Rotaract 

(dei Distretti 2041 e 2042) e hanno provato a implementarli 

secondo lo spirito innovativo del proprio team. Quest'anno, 

sono stati coinvolti anche due studenti dall'estero, provenien-

ti dalla comunità italiana d'Istria, uno dalla Slovenia e l'altra 

dalla Croazia.

a cura di Alessandro Perolo

Nello scorso mese di aprile sono stati celebrati due eventi 

che rivestono particolare importanza nell’Azione Giovanile 

del Distretto 2060: il XXXVI RYLA distrettuale e il XXI 

RYLA Junior della provincia di Verona. I club di Verona 

furono capofila nella formazione dei RYLA Junior, seguiti 

nel corso di questo ventennio da corsi simili in tutte le 

province del Triveneto, che comprende le regioni Trentino-

Alto Adige/Südtirol, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, per 

un totale di 10 corsi nel 2018 che diventeranno 12 nel 

2019. L’avvio dell’azione del Rotary International per la 

formazione dei giovani la ritroviamo nel volume pubbli-

cato dal Rotary International nel 2005, per festeggiare il 

SPECIALE AZIONE GIOVANILE
La formazione dei giovani per un futuro migliore

I partecipanti al RYLA.

Un’esperienza di arricchimento per neolaureati e studenti universitari 

12 RYLA e RYLA Junior nel 2019

RYLA 2019 accoglie 39 giovani 

Azione Giovanile Distretto 2060
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centenario dalla fondazione, “A Century of Service”, che 

riporta la creazione del primo corso: nel 1959, i rotariani 

di Queensland, Australia, selezionarono un gruppo di gio-

vani per frequentare un corso di una settimana di attività 

sociali e culturali, ospiti del Rotary Club di Brisbane. Il 

Club fu così soddisfatto del comportamento dei ragazzi, 

i quali si dimostrarono molto entusiasti nell’affermare i 

benefici per la loro crescita personale, tanto da ripetere il 

programma ogni anno. Ben presto altri club cominciarono 

programmi simili che chiamarono RYLA – Rotary Youth 

Leadership Award. Così RYLA si espanse in tutto il mondo 

Rotary e nel 1971 il Board del Rotary International lo adot-

tò ufficialmente come uno dei programmi per i giovani.

Le candidature dei giovani partecipanti, ragazzi delle 

classi terza e quarta superiore, sono proposte dagli istituti 

scolastici, in accordo con i responsabili di ciascun RYLA 

provinciale. Una delle peculiarità è lo stretto contatto del 

Rotary con le scuole e le famiglie dei partecipanti, invitate 

generalmente nell’ultima giornata a partecipare alla ceri-

monia di chiusura. Il corso prevede la partecipazione resi-

denziale di tre o quattro giorni, periodo che va aumentando 

fino ad arrivare all’intera settimana, in quanto ogni RYLA è 

gestito dai club in modo autonomo, offrendo un ricco piano 

formativo. Agli studenti è poi consegnato un certificato di 

partecipazione che fornisce un credito formativo concor-

dato con le scuole. Il programma è di tale interesse, per 

il livello e l’ampiezza dei contatti, che ogni qualvolta un 

RYLA provinciale è organizzato, poi non si interrompe e le 

stesse scuole manifestano al Rotary il loro interesse per 

l’evento. Il totale di studenti presenti nei corsi dell’anno 

scorso fu di 305, provenienti da 118 scuole, che aumen-

teranno nel 2019.

Il RYLA Junior dà l’idea di una pianta che continua a cre-

scere offrendo nuovi progetti che vengono ad aggiungersi 

a quelli ormai storici. Il Distretto 2060 ospita quest’anno 

27 scambi lunghi con giovani che provengono da 17 Paesi, 

detti inbound, e la prossima annata saranno 33 i nostri 

giovani, detti outbound, che si recheranno in vari Paesi 

per un intero anno scolastico. Mancava un RYLA Junior 

specifico per loro? Ci ha pensato la Commissione Scambio 

Giovani che ne ha organizzato uno per 60 studenti: i 27 

inbound e i 33 outbound dell’anno prossimo, sul lago di 

Garda.

Alla chiusura dei RYLA Junior, da parte dei giovani e delle 

loro famiglie e degli stessi istituti scolastici, riceviamo 

gratitudine per un’esperienza formativa che rimarrà nella 

memoria di queste persone, spesso con lacrime d’emozio-

ne, ma che arricchisce anche noi.

Alessandro Perolo con i giovani dello Scambio.Alessandro Perolo ad una lezione al Ryla Junior.
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RYLA 

Responsabile operativo: Giulia Ginesi, Rotary Club Ancona 

Conero

Dal 26 al 30 novembre 2018 si è svolto ad Ancona il 

XXXIV corso avente come tema “Gli strumenti evoluti della 

comunicazione”, con il supporto logistico e organizzativo 

del Rotary Club Ancona, Ancona Conero e Ancona 25-35, 

destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni.

Il PDG Roberto Barbieri, incaricato nel 1985 di organizzare 

il primo corso, ha voluto individuare un argomento che aves-

se una valenza generale, fosse utile a tutti e fosse fruibile 

indipendentemente dalla attività professionale esercitata 

da ciascuno. Il tema prescelto era “L’arte di parlare in pub-

blico” per trattare uno degli argomenti, necessario a molti, 

ma sostanzialmente ignorato in quasi tutti i corsi di studio 

anche a livello universitario.

Da questo argomento è nata e continuata la tradizione del 

corso RYLA, organizzato nel Distretto 2090, corso che in 

questi 34 anni di attività ha formato più di 1500 giovani, 

creando molti leader che ora ricoprono posizioni di vertice 

in aziende o nella professione.

Il successo di questo progetto, il più longevo per il Distretto 

2090 e tra i più longevi a livello italiano, conferma che la 

scelta di trattare le tematiche della comunicazione in senso 

lato (come parlare in pubblico, come convincere, come ne-

goziare, come farsi accettare, come proporsi con successo, 

come ricoprire un ruolo guida, come lavorare in gruppo, 

come comunicare in un mondo in cui le modalità di comu-

nicare cambiano rapidamente) è risultata vincente.

Attraverso il RYLA si lavora per i giovani e ciò significa in-

vestire per il futuro, gettare le basi per la continuazione dei 

principi rotariani, trasmettere i valori e i sentimenti propri 

del Rotary International.

Un ringraziamento particolare va ai docenti, che hanno cre-

duto e credono con entusiasmo a questo progetto: Graziano 

Cucchi, Andrea Carpineti, Ettore Galanti e Paolo Manocchi, 

nonché Diego Dolci, Giuseppe Lavenia, Luca Marinelli e 

Andrea Sabatini per i loro preziosi interventi.

RYLA YOUNG 

Responsabile operativo: Giulia Ginesi RC Ancona Conero

Il 1° dicembre 2018 si è svolto in Ancona il I RYLA Young, 

rivolto ai giovani tra i 14 e i 18 anni, avente come tema 

“Il peso delle parole”, iniziativa fortemente voluta dal DG 

Gabrio Filonzi per offrire l’importante opportunità di con-

frontarsi su tematiche trasversali utili per la formazione 

personale e scolastica. 

Il tema è stato scelto nella consapevolezza che nessuno 

insegna ai giovani a parlare, ma poi la scuola valuta la com-

petenza linguistica, e che le parole possono ferire, come 

Rotary per i giovani: le iniziative del Distretto 2090
Commissione Azione Giovani

I giovani partecipanti al RYLA.
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dimostrano i numerosi casi di cronaca (bullismo, cyberbul-

lismo, discriminazioni).

Un ringraziamento particolare va al docente Luca Pagliari, 

che ha saputo coinvolgere e stimolare gli oltre trenta parte-

cipanti a riflettere sulle tematiche proposte.

Auguriamo al RYLA Young di rappresentare un servizio attivo 

a favore delle nuove generazioni per tante altre edizioni.

SCAMBIO GIOVANI 
Responsabile operativo: Marco Gatti RC Ancona 25-35

Si sono chiuse da poco le iscrizioni per il programma 

“Scambio Giovani” per il quale è confermato il trend in 

crescita che ha caratterizzato gli ultimi tre anni rotariani. 

Una crescita davvero incredibile, che ha portato il Distretto 

2090 a passare dai due scambi dell'A.R. 2015-2016 ai 15 

di quest’anno. Ai 4 outbound student degli scambi lunghi 

che studieranno un intero anno scolastico in USA, Canada e 

Argentina, si accostano i 10 outbound student degli scam-

bi brevi che effettueranno i loro scambi in USA, Canada, 

Argentina, Russia e Taiwan, oltre a un camp, anch’esso, in 

Taiwan. 

Grazie alla fattiva collaborazione dei club del Distretto 

2090 e all’interesse delle famiglie, il progetto “Scambio 

Giovani” sta finalmente decollando. Un’occasione unica per 

tanti ragazzi di poter apprendere una nuova lingua, osserva-

re il mondo da prospettive diverse e imparare i valori della 

tolleranza e del rispetto delle diverse culture che sono le 

fondamenta per la costruzione di un futuro di pace.

a cura di Lucia de Cristoforo

Il Distretto 2100 ha messo in campo, in anticipo su quanto 

stabilito dal Consiglio di Legislazione del Rotary Internatio-

nal, un programma destinato ai giovani e al dialogo gene-

razionale.

«Nella prospettiva di operare in maniera armonica e profi-

cua con i giovani partner rotaractiani, riteniamo fondamen-

tale ascoltare le visioni, le idee e le progettualità a medio 

e lungo termine che i club Rotaract desiderano mettere in 

campo. Attivare dunque un confronto attivo, conoscendo le 

tante attività concrete messe in atto: sono orgoglioso dei 

nostri giovani e della loro fantastica vitalità»: questo il pen-

siero del Governatore Salvatore lovieno che ha caratterizzato 

quest'anno rotariano, non solo per i diversi progetti messi in 

campo, ognuno con una caratteristica e un obiettivo diverso, 

ma anche per il confronto continuo e costante con i giovani 

dei club Rotaract, in anticipo alla direttiva del Consiglio di 

Legislazione decretata lo scorso aprile.

Infatti, con l'emendamento proposto 19-72 si dà il ricono-

scimento ai Rotaract club nello Statuto e nel Regolamento 

del Rotary International, rendendoli più simili ai Rotary 

club. Il Consiglio ritiene che sia giunto il momento di sot-

tolineare l'importante ruolo che i Rotaract club svolgono 

nella famiglia Rotary attraverso un riconoscimento formale 

nei documenti costitutivi. I Rotaract club continueranno ad 

avere un proprio Statuto tipo, a mantenere la propria identi-

tà di rotaractiani e a preservare la loro singolare esperienza 

di club, ma riceveranno un maggiore sostegno dal Rotary 

International.

Appare chiaro come il programma rivolto ai giovani, non solo 

rotaractiani, ma anche interactiani, del Distretto 2100, sia 

pienamente univoco alla visione del Rotary International. 

Il Governatore continua: «Crediamo fortemente nell'im-

portanza di sviluppare una nuova generazione di leader, 

Generazioni a confronto: un programma destinato al dialogo
Rotary, Rotaract, Interact

SPECIALE AZIONE GIOVANILE

Visita del DG Salvatore Iovieno al Rotary Club Sorrento con alcuni rotaractiani.

 67 • Rotary Italia



 68 • ROTARY maggio 2019

attraverso un dialogo e un confronto tra i rotariani silver e i 

giovani, con uno specifico progetto realizzato ad hoc. I soci 

del Rotary e del Rotaract stanno già lavorando insieme per 

passare all'azione attraverso il service su tutto il territorio 

distrettuale e si incontreranno il prossimo 25 e 26 maggio, 

in quello che abbiamo ribattezzato RY(LA)PEN, per con-

frontarsi su ciò che è stato già messo in campo e ciò che 

si può ancora realizzare. Eventi come il Rotaract Day, orga-

nizzato per la prima volta quest'anno nel Distretto 2100, il 

RYLA e il RYPEN, ci hanno dato la possibilità di creare dei 

tavoli di lavoro unitari, in cui generazioni diverse si sono 

confrontate sui comuni valori del Rotary, anche attraverso 

l'ideazione di strumenti di coinvolgimento che rispettino 

il complesso percorso di inserimento nella società tipico 

dei tempi difficili che stiamo vivendo, nonché l'impatto 

sociale del Rotary e del Rotaract nelle comunità, il passag-

gio generazionale tra Rotaract e Rotary, la valorizzazione 

delle competenze professionali attraverso il Rotary, creare 

nuovi legami e amicizie attraverso la fellowship rotanana».

Il Rotary è l'organizzazione che ha fatto del coinvolgimento 

giovanile uno dei cardini della propria azione a livello glo-

bale. Tanta parte delle attività del Rotary sono dedicate in 

modo particolare al supporto delle giovani generazioni. Ro-

taract, Interact, RYLA e RYPEN sono i programmi sui quali 

il Distretto 2100 ha investito notevoli energie per coinvol-

gere le giovani generazioni all'interno dei valori del Rotary 

e soprattutto per fornire opportunità di sviluppo ai giovani 

affinchè comprendano l'importanza dell'amicizia tra i po-

poli, della comprensione internazionale e soprattutto dello 

sviluppo della leadership personale per metterla al servizio 

degli altri. «Non dobbiamo dimenticare che l'Italia è leader 

nei programmi giovanili, in particolare nel Rotaract, che è il 

programma che ha, nella nostra nazione, uno dei maggiori 

livelli di penetrazione nella popolazione giovanile a livello 

mondiale. Un programma in cui il nostro Distretto 2100 

crede e che ha messo in atto, rendendolo fattivo e concreto, 

anche sostenendo l'ingresso nei club Rotary di giovani pro-

venienti dal Rotaract».

Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia
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Venerdì 10 maggio si è conclusa l’ultima importante tappa 

del service multidistrettuale “Lo spreco alimentare, se lo 

conosci lo eviti”. 

Le classi vincitrici del concorso di idee dei distretti 2031, 

2041 e 2072 si sono ritrovate a Bologna presso FICO, il 

più grande parco agroalimentare d’Europa, per visitarlo e 

per essere premiate dai rispettivi Governatori. Una giornata 

fantastica e ricca di allegria per i circa 150 ragazzi accom-

pagnati dalle loro insegnanti. 

Ma se la gioia era evidente sui visi dei ragazzi, negli occhi 

dei Governatori presenti era evidente tutta l’emozione di chi 

ha creduto in questo service, dedicando importanti risorse 

SPRECO ALIMENTARE
Se lo conosci lo eviti
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I vincitori del concorso di idee “Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti”
Distretto 2031 – Visita a FICO di Bologna

L’entrata del Parco Agroalimentare F.I.CO. “Fabbrica Italiana Contadina”.

Il momento di consegna degli attestati. Da sinistra: Gabrio Filonzi, Franz Müller, Paolo Bolzani e Antonietta Fenoglio.

Gli studenti dell'Istituto Sommelier con la socia Luisella Fassino.



economiche ma soprattutto coinvolgendo centinaia di rota-

riane e rotariani che si sono cimentati come educatori per 

decine di migliaia di bambini nelle scuole, così come hanno 

fatto gli altri distretti che hanno aderito al progetto: 2032, 

2100 e 2110. 

I Governatori presenti (Paolo Bolzani Distretto 2072, 

Antonietta Fenoglio Distretto 2031, Franz Müller Distretto 

2041 e Gabrio Filonzi Distretto 2090) si sono occupati 

della consegna degli attestati nominativi di vincita agli 

studenti presenti.

Tutti gli studenti hanno raggiunto FICO partendo dalle loro 

scuole in pullman privati adornati dai simboli del Rotary e 

del progetto, affrontando anche cinque ore di viaggio: al 

ritorno però l’entusiasmo era tale che nessuno di loro si è 

addormentato, sebbene fossero tutti molto stanchi.

Ad accogliere i ragazzi anche una mascotte di eccezione:

il cane Dorothy, che indossava la maglietta di Foody, la 

formica che ha identificato il progetto per il Distretto 2031.

Il progetto proseguirà in molti distretti anche il prossimo 

anno: l’opera di sensibilizzazione che il Rotary ha avviato su 

questa tematica ha riscosso un elevato interesse didattico 

da parte di tutte le scuole coinvolte.

Da non dimenticare i riconoscimenti che hanno ricevuto gli 

studenti dell’Istituto Sommelier di Torino, che hanno sup-

portato per il Distretto 2031 i rotariani durante gli incontri 

nelle scuole nell’ambito del progetto di Peer Education.

a cura di Alessandro Perolo

FICO, finalmente! 

È arrivato il giorno tanto atteso dai 70 bambini milanesi 

delle tre classi vincitrici del concorso sullo spreco alimen-

tare: la mattina del 10 maggio sono partiti da Milano in 

direzione di Bologna, accompagnati dai rotariani Soemia 

Sibillo, Samanta Reale, Vincenzo Comune, Elisa Bianchi, 

Ernesto Lanzillo, Patrizia De Natale, Marco Milanesi, or-

gogliosamente con pettorina blu del nostro Distretto, e dal 

Governatore Franz Müller.

Nel capoluogo dell’Emilia-Romagna i vincitori si sono 

Le classi vincitrici visitano FICO a Bologna
Distretto 2041 – Il successo non si ferma

Le classi vincitrici sul palco.
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riuniti con centinaia di bambini provenienti anche da altri 

distretti italiani, tutti accomunati dall’emozione per la pre-

miazione e dall’attesa di scoprire FICO, le stalle, gli orti, le 

coltivazioni e le giostre didattiche multimediali.

Prima dell’inizio della premiazione, il nostro Governatore, 

insieme ai Governatori degli altri distretti, si è congra-

tulato con i bambini e ha ricordato loro l’importanza di 

combattere lo spreco alimentare e l’impegno concreto 

del Rotary nel fronteggiare emergenze sociali complesse.

Ogni bambino proveniente dal Distretto 2041 è poi stato 

chiamato sul palco dell’Arena di FICO e ha ricevuto perso-

nalmente dalle mani del Governatore Müller l’attestato nomi-

nativo di vincita e un cappellino Rotary “Stop allo spreco”.

Ogni consegna è stata accompagnata da foto, applausi, 

ovazioni e raccomandazioni di insegnanti che, pensando di 

essere ascoltati, cercavano di contenere i piccoli spettatori.

Nel tempo a loro disposizione, i bambini hanno pranzato in 

uno dei ristoranti di FICO, scelto da loro, e hanno potuto 

visitare le numerose giostre didattiche dislocate all’interno 

della struttura, oltre alle stalle e le altre aree tematiche 

all’aperto. Alle 17 sono tutti risaliti sul pullman per rientra-

re a Milano, stanchi ma felici.

Lo stesso può dirsi di tutti i rotariani milanesi presenti: que-

sti hanno potuto constatare l’apprezzamento sia da parte 

delle scuole vincitrici che da tutte quelle che hanno parte-

cipato al progetto contro lo spreco, per l’attività concreta e 

l’impegno fattivo dei club del Distretto 2041.

La presentazione del progetto nelle classi non si è fermata, 

anzi, continua senza sosta: da lunedì 13 maggio i soci del 

Rotary club Milano Ca’ Ganda entreranno nelle classi della 

scuola media inferiore Linneo-Moscati.

Ad oggi, i club che hanno spontaneamente aderito al pro-

getto sono 21 e le classi iscritte sono 145: le belle iniziative 

sono destinate a durare.

Venerdì 10 maggio 2019, le classi vincitrici del concorso 

interdistrettuale di Rotary Italia, Malta e San Marino sullo 

spreco alimentare, si sono ritrovate a Bologna, presso FICO, 

per ricevere premi e attestati. Il DG del Distretto 2072 

Paolo Bolzani, assieme ad Andrea Segrè, Presidente della 

Fondazione FICO, ha accolto i DG Antonietta Fenoglio del 

Distretto 2031, Franz Müller del Distretto 2041, Gabrio 

Filonzi del Distretto 2090, i rappresentanti dei Distretti 

2100 e 2032 e tante altre autorità rotariane, tra cui il DGN 

del 2072 Adriano Maestri. Grande entusiasmo per un’intera 

giornata all’insegna dell’amicizia e della condivisione.

«Una bellissima giornata a FICO – sottolinea il Governatore 

Paolo Bolzani - a coronamento di un progetto nazionale 

di sensibilizzazione al problema dello spreco alimentare, 

iniziato due anni e mezzo fa. Grazie ad Andrea Segrè, 

Special Advisor del Progetto, ai Governatori Franz Müller, 

Antonietta Fenoglio, Gabrio Filonzi. Grazie anche ai respon-

sabili distrettuali Carmelo Velardo, Patrizia Ravagli, Marisa 

Rossi, Patrizia Farruggia, Angelo Benedetti, Patrizia De 

Natale. Ma soprattutto grazie e complimenti ai bravi alunni 

dei Distretti Rotary 2072, 2031, 2041 e 2090. Nel nostro 

Distretto hanno brillato le stelle di Casalecchio di Reno (RC 

Bologna Ovest, Presidente Luca Fantuz), Salsomaggiore 

(RC Salsomaggiore Terme, Presidente Giovanni Pedretti), 

Sarsina (RC Valle del Savio, Presidente Giuseppe Gentili). 

C’è speranza sul pianeta per il pianeta!».

Rotary premia il concorso “Lo spreco alimentare, se lo conosci lo eviti”
Distretto 2072 – Alla scoperta di FICO 

Una piccola vincitrice.

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

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

https://www.endpolio.org/it


Si è svolta il 1° dicembre l’annuale consegna delle borse di 

studio agli studenti del Chivassese, ormai da decenni orga-

nizzata dal Rotary Club Chivasso con l’irrinunciabile supporto 

della Fondazione Rotariana Vincenzo Gribaldo e con il contri-

buto del Governatore Antonietta Fenoglio.

La cerimonia si è tenuta nella splendida Chiesa degli Angeli 

di Chivasso, sede della Fondazione e per lungo tempo oggetto 

di restauro a cura del Rotary Chivassese.   

L’iniziativa ha radici antiche e una storia assai ricca: la prima 

borsa di studio consegnata dal Rotary di Chivasso risale al 

14 dicembre 1966 quando, in occasione del Natale, sotto 

la presidenza di Silvano Maletto, venne assegnata la prima 

borsa di studio a una giovane di Verrua Savoia. Da quel mo-

mento vengono distribuite ogni anno una o più borse. Il 27 

maggio 1971 la Fondazione ha distribuito 8 borse di studio, 

di cui una è assegnata a un nostro socio attuale. Inoltre, in 

quell’anno il socio Maggiorino Foresto, esecutore testamenta-

rio del chivassese Angelo Foresto, offrì in sua memoria alcune 

borse di studio per giovani del territorio. Negli anni a seguire, 

il numero dei premiati è aumentato e a giugno 1990 le borse 

di studio hanno raggiunto la quota di 34.

 Se fino a quel momento le borse erano prevalentemente 

assegnate a studenti delle scuole medie, successivamente si 

passò alle medie superiori: licei e istituti tecnici del territorio. 

Inoltre, su richiesta di alcuni soci, imprenditori industriali, 

venne istituita anche la sezione “Orientamento Professiona-

le” che vede premiati gli allievi di due scuole professionali 

presenti in loco.

L’assegnazione viene effettuata da una commissione di ro-

tariani, soci del Club o della Fondazione, ma le segnalazioni 

PROGETTI E SERVICE
Per trovare la tua ispirazione

I vincitori delle borse di studio.

La consegna nella Chiesa degli Angeli di Chivasso
Borse di Studio ai liceali chivassesi
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degli allievi meritevoli provengono direttamente dalle scuole 

e per questo motivo figli e parenti dei rotariani non sono am-

messi. La borsa di studio (dell’importo annuo di € 400) viene 

erogata al primo anno dei vari indirizzi scolastici e mantenuta  

fino al termine degli studi liceali o professionali se l’allievo 

raggiunge in ogni anno scolastico la votazione finale superio-

re a 85/100.

Fondamentale è la collaborazione che il Rotary di Chivasso 

ha costruito negli anni con i vari istituti scolastici, con una 

ricaduta dell’iniziativa assolutamente positiva sul territorio 

chivassese e sui comuni limitrofi. Lo confermano, senza 

ombra di dubbio, le 30 borse assegnate ogni anno e l’ampio 

spettro di scuole coinvolte:

• Liceo classico e scientifico “Isaac Newton” di Chivasso;

• Istituto di Istruzione Superiore “Europa Unita” di Chivasso

• Istituto di Istruzione Superiore “C. Ubertini” di Caluso

• Liceo “P. Martinetti” di Caluso

• Istituto di Istruzione Superiore “Calamandrei” di Crescen-

tino;

• Scuola professionale “Casa di Carità” di Castelrosso-Chi-

vasso;

• Scuola professionale “Don Bosco” di San Benigno Cana-

vese.

La finalità che ha mosso l’iniziativa fin dai primi tempi è sta-

ta quella di premiare i migliori, di rendere loro merito delle 

capacità dimostrate e dei sacrifici sostenuti per ottenere que-

sti risultati. Agli allievi si raccomanda di continuare e di es-

sere di esempio ma anche di aiuto ai compagni meno dotati.

Accanto ai suoi tradizionali punti di forza agricoli e indu-

striali, il territorio cuneese sta sviluppando sempre più una 

vocazione turistica, anche internazionale. È un turismo 

che si basa in larga parte sull’eccellenza enogastronomica 

e naturalistica. 

Meno sviluppata e spesso limitata a studiosi è la ricerca 

artistica e culturale, anche se sono molteplici e diffusi sul 

territorio gli esempi di opere artistiche di notevole bellezza 

che potrebbero lasciare un indelebile ricordo nel turista 

curioso, non forzatamente esperto, suscitandogli nuove 

emozioni e nuovi interessi.

In quest’ottica si inserisce il progetto “Museo Diffuso”, 

nato nel 2012 da un’idea della Fondazione San Michele di 

Cuneo e dal Rotary Club Cuneo 1925. Il progetto si propo-

ne come tassello importante nella promozione turistica del 

territorio e mette a sistema monumenti e chiese attraverso 

la realizzazione del portale web www.museodiffusocunee-

se.it. Il portale è consultabile direttamente online oppure 

attraverso l’utilizzo di QR Code che conducono a videogui-

de di elevata qualità in lingua italiana, inglese e francese. 

Si tratta quindi di un approccio moderno alla visita del ter-

ritorio: con questo metodo è possibile venire a conoscenza 

di altri monumenti collegati e preparare un circuito di 

visita a piacere, per vivere la visita in loco da protagonista 

e poter in seguito tornare virtualmente sull’opera.

Enti promotori principali del progetto “Museo Diffuso” sul 

territorio cuneese sono la Fondazione San Michele Onlus 

di Cuneo, il Rotary Club Cuneo 1925 e l’ATL del cuneese. 

Questi enti promotori si avvalgono di professionisti qualifi-

cati che garantiscono, attraverso sinergie e collaborazioni, 

la buona riuscita del progetto: tra essi spiccano Paolo 

Ansaldi, regista, Laura Marino, storica dell’arte, e l’agenzia 

Un progetto di promozione del territorio
Museo Diffuso del cuneese

Il Castello degli Acaja a Fossano.
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web More News. Di volta in volta per i monumenti del 

proprio territorio hanno collaborato i Rotary Club Cuneo 

Alpi del Mare, Bra, Canale Roero, Mondovì, Barcelonnette, 

i Distretti 2032 e 1760, oltre alla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Fossano, il Comune di Busca e il Comune di 

Manta, il FAI, la Fondazione CRC e molti altri.

Al momento risultano coinvolti 23 siti: i contenuti sono 

caricati sul portale www.museodiffusocuneese.it di pro-

prietà del Rotary Club Cuneo 1925. I siti sono consultabili 

attraverso la navigazione per aree geografiche e per aree 

tematiche (Medioevo – Barocco – Santuari – Paesaggi – 

Devozione – Collezioni – Confraternite). L’attribuzione di 

diverse etichette tematiche permette inoltre di spostare 

l’attenzione dei fruitori su località affini a quella consul-

tata, creando una rete di collegamenti sul territorio. I siti 

realizzati finora, con un investimento complessivo di oltre 

€ 40.000, sono:

• Santuario della Madonna degli Angeli, Cuneo

• Cattedrale Santa Maria del Bosco, Cuneo

• Chiesa San Sebastiano, Cuneo

• Chiesa Santa Maria della Pieve, Cuneo

• Chiesa Sant' Ambrogio, Cuneo

• Confraternita di Santa Croce, Cuneo

• Santuario di Sant’Anna, Vinadio 

• Santuario di San Magno, Castelmagno

• Vescovado, Mondovì 

• Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Mondovì 

• Funicolare, Mondovì 

• Cattedrale di Santa Maria e San Giovenale, Fossano

• Confraternita della Ss.ma Trinità, Fossano

• Chiesa di San Filippo, Fossano

• Castello degli Acaja, Fossano

• Museo Diocesano, Fossano

• Santuario di Cussanio, Fossano

• Santuario dei Piloni, Montà D'Alba 

• Cappella San Ponzio, Monticello d’Alba

• Chiesa di Sant'Andrea, Bra

• Santa Maria del Monastero, Manta

• Chiesa del Castello, Manta

• Gli affreschi dei fratelli Biazaci, Busca.

A questi si aggiungono altri beni artistici e culturali del-

la Valle francese dell’Ubaye a cura del Rotary Club di 

Barcelonnette, Distretto 1760, consultabili al sito http://

www.museediffus.tresorsenubaye.eu

Per l’Anno Rotariano in corso sono previsti 2 nuovi siti, 

uno finanziato dal Rotary Club 1925 e l’altro dall’ATL del 

cuneese.

La forza del progetto consiste nell’essere modulabile e im-

plementabile nel tempo e nello spazio: l’ingresso di nuovi 

interlocutori può portare a un ampliamento dell’offerta, 

mantenendo però sempre una linea uniforme e riconoscibi-

le. Grazie al format ormai consolidato, il gruppo di lavoro è 

in grado di garantire un risultato ottimale in tempi ridotti.

L’immagine coordinata del Museo Diffuso permetterà ai 

singoli siti di essere riconoscibili grazie a placchette in 

policarbonato recanti il logo del progetto e le indicazioni 

per raggiungere il portale dedicato attraverso i QR code 

o i browser di navigazione, ottenendo un’ampia rete di 

possibili accessi. I medesimi riferimenti saranno inoltre 

riportati sui siti internet delle istituzioni, dei finanziatori, 

dei comuni e degli enti gestori.

Il progetto è stato presentato in diverse occasioni in sedi 

istituzionali, come nel salone d’onore del Municipio a 

Cuneo e a Fossano. Gli eventi hanno ottenuto ampia riso-

nanza sulle testate giornalistiche ed emittenti televisive 

locali e regionali. Chi fosse interessato a maggiori dettagli 

può fare richiesta alla segreteria Rotary Club Cuneo 1925 

all’indirizzo email info@rotarycuneo.it 
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Il Santuario di San Magno a Castelmagno.
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Stimolare in grandi e piccini, turisti e milanesi, lo spirito 

dell’impegno civile. Con questo obiettivo venerdì 24 maggio, 

al centro dell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II a 

Milano, hanno risuonato note di solidarietà. Su iniziativa del 

Distretto Rotary 2041 (Area Metropolitana di Milano) nasce 

“Note in Galleria”, una maratona musicale con i giovani mu-

sicisti di alcuni delle più autorevoli istituzioni musicali. 

Un grande concerto di solidarietà che ha incantato i passanti 

grazie alla maestria dei giovani musicisti dell’Accademia 

Teatro alla Scala, dei Conservatori di Milano, Brescia, Tori-

no, Novara, della Svizzera Italiana, del CMT di Cambiago, 

dell’Orchestra da Camera dell’Università Bicocca di Milano. 

Giovani in cui il Rotary crede e che supporta concretamente 

nella loro formazione, dando l’opportunità di esibirsi su un 

palcoscenico diffuso e di fronte a una platea estesa e diversa.

Il tutto con la direzione artistica dell’illustre violinista Matteo 

Fedeli, uno dei fondatori dell’Orchestra Nazionale del CISOM 

e del progetto “Suoni d'Autore”, la cui missione artistica è 

portare la voce degli strumenti dei celebri liutai cremonesi 

Amati, Stradivari e Guarnieri al grande pubblico, attività 

patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali.

In Galleria, dalle 12 alle 23, si sono alternati generi e stili per 

dar vita a una nuova sinfonia ispirata a comunità più aperte, 

più libere, più consapevoli e, soprattutto, più coese.  

«Un palcoscenico d’effetto e “inusuale” che ha permesso 

ai ragazzi, supportati nella formazione dal Rotary, di esibirsi 

proponendo brani di vari generi e stili, mostrando cosa viene 

insegnato e le competenze acquisite dagli studenti delle 

scuole musicali - sottolinea Franz Müller, Governatore del 

Distretto Rotary 2041. Allo stesso tempo l’iniziativa ha per-

messo di avvicinare le persone al Rotary, far conoscere i suoi 

valori e alcuni dei suoi numerosi progetti eseguiti dai club, in-

nanzitutto a favore dei giovani, in tema di formazione, salute 

e ambiente, come il progetto avviato quest’anno nelle scuole 

milanesi per sensibilizzare contro lo spreco alimentare. Tutto 

questo è avvenuto sia con la presenza di rotariani sul posto, 

sia con dei manifesti su diverse strutture collocate a contorno 

dei musicisti, che hanno illustrato le nostre attività».

Dal 14 al 21 maggio Corso Vittorio Emanuele ha invitato a ri-

scoprire il piacere della sosta e della riflessione: un momento 

di pausa dai ritmi che tanto rendono unico il cuore di Milano, 

per pensare a ciò che può fare davvero del mondo un luogo 

migliore. 

In esposizione, progetti concreti e dal forte impatto sociale, 

su cui il Rotary è impegnato, come: End Polio, con cui il 

Rotary dal 1988 ha contribuito a ridurre del 99,9% i casi di 

polio in tutto il mondo; Spreco Alimentare, la campagna pro-

mossa con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni 

alle tematiche del food waste; Virgilio, il progetto di tutorag-

gio volontario a favore della Nuova Imprenditoria; RYLA, il 

programma che sviluppa nei giovani le qualità di leadership, 

il senso di responsabilità civica e la crescita personale. An-

cora: i tanti progetti di etica e civismo attivati nelle scuole, i 

programmi di aiuto in favore dei più piccoli, le Winter School, 

Nel cuore di Milano per sensibilizzare sulle emergenze sociali

Raccontare i progetti del Rotary attraverso le immagini

Note in Galleria 

Progetti in mostra

Grande folla per il concerto in Galleria Vittorio Emanuele.
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l’impegno nel sostenere la ricerca nel campo dell’oncologia 

pediatrica, le attività di sicurezza stradale e l’Unità mobile 

sanitaria, il progetto Musicalmente Rotary (con il ricavato 

interamente devoluto alla Onlus Progetto Fenice), il progetto 

Master & Job che supporta i giovani con borse di studio per 

l’alta formazione e il Campus, organizzato per consentire a 

ragazzi con diverse patologie di vivere una settimana di va-

canza tutti insieme. 

Un intero universo fatto di persone che si impegnano volon-

tariamente per contribuire in maniera concreta a ridurre la 

povertà, sostenere l’istruzione e migliorare la salute delle 

comunità mondiali. I pannelli in Corso Vittorio Emanuele II.

L’infortunistica stradale provoca ogni giorno 10 morti in Ita-

lia, 70 nella Comunità europea e 3.500 nel mondo.

I numeri, impietosi, rappresentano purtroppo solo la punta 

dell'iceberg di una tragedia quotidiana. A pelo d'acqua af-

fiorano le migliaia di persone ferite, molte in modo serio, se 

non permanente. Ciò che spesso non emerge sono i drammi 

familiari, economici, i costi sociali che solo in Italia superano 

ampiamente i 19 miliardi di euro l'anno.

Un problema enorme, che se risolto porterebbe a minori 

traumi per le famiglie colpite e per l’intera società. Il Rotary 

lo affronta con un progetto articolato, studiandone le cause e 

proponendo soluzioni concrete.

Il Distretto 2050 del Rotary ha istituito 3 anni fa la Commis-

sione sulla Sicurezza Stradale. Compito della Commissione, 

presieduta dall'ing. Riccardo Gozio, è di promuovere una cul-

tura della sicurezza stradale che porti a progettare strade non 

pericolose e a guida istintiva sicura, soprattutto in ambiente 

urbano, dove accade il 76% degli incidenti con morti e feriti.

Pilastro fondamentale per assolvere questa missione è la for-

mazione. Per questo motivo, sono stati organizzati seminari 

e corsi rivolti a ingegneri, architetti e geometri e sono stati 

pubblicati libri redatti da professori universitari, esperti del 

settore.

Un ulteriore e importante obiettivo è la creazione di un la-

boratorio/centro studi sulla Mobilità Urbana Sicura, presso 

l’Area d’Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia, in 

collaborazione con altre sedi universitarie italiane e straniere. 

Tale laboratorio è finalizzato alla ricerca e alla sperimenta-

zione dei diversi elementi che concorrono ad aumentare la 

sicurezza degli utenti della strada in ambiente urbano, in 

particolare degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, persone con 

difficoltà motorie, ipovedenti, ecc.).

Altra iniziativa organizzata dal Distretto ha avuto luogo nel 

mese di gennaio: Alberto Fortis, cantautore italiano, sensibile 

ai temi sociali e umanitari, ha accolto l'invito di una decina 

di Rotary Club bresciani e si è esibito all'Auditorium San Bar-

naba, portando in scena un repertorio che abbraccia 40 anni 

di carriera. L'incasso del concerto ha contribuito a finanziare 

il Laboratorio sulla Mobilità.

Iniziative del Rotary a sostegno della sicurezza dei cittadini
Progetto sicurezza stradale

La conferenza stampa per la presentazione del progetto.
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Il progetto “Vela per tutti” è un’idea che nasce dai due Rotary 

Club Crema e Soncino Orzinuovi, uniti all’Associazione Vela 

Crema e il Comune di Moniga del Garda.

Il sogno consiste nel riuscire a portare in barca a vela le per-

sone affette da disabilità fisiche, accompagnate da assistenti 

normodotati. 

La barca scelta per l’iniziativa è molto speciale: si tratta di 

Hansa 303, proveniente dall’Australia, che in tutto il mondo 

velico è simbolo di socializzazione e integrazione. È una pic-

cola barca biposto appositamente studiata per essere condot-

ta da persone con disabilità insieme a un accompagnatore. 

L'imbarcazione è stata decorata con i simboli del Rotary e i 

club hanno voluto che le vele fossero gialle, colore simbolo 

del sole e dell’energia.

Il progetto si pone gli obiettivi di includere attraverso lo sport 

e di sensibilizzare la comunità alla tutela dell’ambiente, un 

altro tema molto caro ai rotariani.

L'Associazione Vela Crema metterà a disposizione gratuita-

mente i propri istruttori federali, mentre il Comune di Moniga 

presterà (sempre gratuitamente) la struttura del porto per 

alesaggio e rimessaggio.

La vela rappresenta determinazione, coraggio, controllo, ge-

nera sensazioni intense, è evasione e soddisfazione. A bordo 

di Hansa 303 una persona con disabilità potrà veleggiare 

godendo delle bellezze del paesaggio, sperimentando il vento 

tra i capelli, il sole sulla pelle e l’ebbrezza di condurre una 

piccola barca a vela.

La “rotta dell’emozione”, definita così dai due Presidenti dei 

club promotori, Alfredo Fiorentini (Crema) ed Enzo Montini 

(Soncino Orzinuovi), è partita il 25 aprile con il varo a Mo-

niga.

Presenti il Sindaco di Moniga del Garda, il Presidente della 

XIV zona Fiv (Federazione italiana vela) Rodolfo Bergamaschi 

e il Consigliere federale Domenico Foschini, insieme a un 

centinaio i soci e amici dei due club, oltre ai protagonisti 

d’eccellenza: i rappresentanti delle associazioni Anffas di 

Desenzano, Anffas di Crema e Over Limits di Crema.

Tutto è stato molto emozionate: i primi ragazzi hanno issato le 

vele e sono partiti verso questa nuova incredibile esperienza.

Per il Rotary questo è stato un ulteriore esempio di come 

consolidare l’amicizia e migliorare le condizioni di vita, con 

particolare riguardo alle persone più svantaggiate, rappresen-

ti un’alchimia, fonte di inesauribile energia.

Buon vento, buon Rotary!

L’Associazione Vela Crema e il Rotary si uniscono
Progetto “Vela per tutti”

I rappresentanti dell'iniziativa e la barca dalle vele gialle.
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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


 

Pianta
una foresta

con un
singolo
albero.

Il Fondo di Dotazione della Fondazione Rotary
investe, secondo la visione del Rotary, in un mondo migliore.

Una volta piantata, la tua donazione contribuisce ai finanziamenti in corso
per l'educazione, l'acqua, la salute, lo sviluppo economico, e la pace.

Quello che doni oggi assicura il domani del Rotary.

Pianta i tuoi soldi dov'è il tuo cuore.

www.rotary.org/give

https://www.rotary.org/it/about-rotary/rotary-foundation


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

