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NUMERO 1 –  GENNAIO 2020 Rivista ufficiale in lingua italiana
Official magazine in italian language

New York, 2014 - Un bambino si ferma a osservare il murales in onore di 
Nelson Mandela a Williamsburg, Brooklyn.



 

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/donate
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Londra, 2006 - Nelson Mandela sorride al fotografo durante un evento nella 
capitale del Regno Unito.
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EDITORIALE 

Andrea Pernice
Direttore responsabile 

Di tutti i mezzi che l’uomo ha a disposizione per 
rendersi utile alla società, senza dubbio il più 
accessibile e spesso il più efficace è all’interno della 
sfera d’azione del suo lavoro. 
Lo rammentava Paul Harris oltre un secolo fa: i 
rotariani sono tali in quanto professionisti.
L’azione professionale, l’impegno e la volontà dei 
singoli nel mettere a disposizione di molti le proprie 
competenze - garantendo così il più alto portato 
culturale, valoriale e formativo – distinguono 
storicamente la nostra Associazione dalla realtà del 
diffuso volontariato, qualificandola nel più ristretto 
ambito della volontà. 
Quella che si esprime sulla necessaria spinta di 

una radicata consapevolezza, oltre che di un moto 
d’animo e di generosità. La vera essenza dell’agire 
rotariano risiede proprio in questa non trascurabile 
differenza. 
E nelle esperienze, competenze e connessioni dei 
singoli, raccolte nelle pagine di questo numero, che 
rispecchiano la dimensione etica del nostro operare.
I rotariani sono chiamati a esprimere la propria 
intraprendenza e la volontà di servire al di sopra di 
ogni interesse, consapevoli che la professionalità 
individuale è oggi un patrimonio che può generare 
progresso solo se si traduce in bene collettivo. 
Per intercettare stimoli ed esigenze e per produrre 
cambiamenti concreti e incisivi nelle comunità.
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DAL ROTARY INTERNATIONAL 

Cari amici rotariani e membri della famiglia Rotary,

Mark Daniel Maloney
Presidente del Rotary International

persone da tutte le parti del mondo hanno molte ragioni 
per affiliarsi al Rotary. Molti rotariani si affiliano a un 
club, ogni anno, per lo stesso motivo per cui l’ho fatto io: 
perché il Rotary è un ottimo modo per progredire nel la-
voro. Quando ero un giovane procuratore alle prime armi, 
in Alabama, Gay e io siamo diventati soci dello studio 
legale di suo padre. Questi ci ha instillato il valore dell’af-
filiazione al Rotary come un modo per costruire relazioni 
e dimostrare ai potenziali clienti che eravamo professio-
nisti seri e saldamente ancorati a valori più rigorosi di 
quelli che esige la nostra professione. 
L’impegno del Rotary per l’azione professionale ha per 
base i più elevati standard etici negli affari e nelle pro-
fessioni, e il riconoscimento della nobiltà di ogni tipo di 
lavoro utile e della dignità dell’attività occupazionale di 
ogni rotariano in quanto opportunità di servire la società. 
Quest’ultimo punto è veramente importante: qualunque 
sia la nostra professione, tutti noi diamo un grandissimo 
contributo al mondo quando lavoriamo con integrità e ci 
atteniamo sempre alla Prova delle Quattro Domande.
Come Presidente, ho reso una delle mie priorità la ne-
cessità di bilanciare il tempo da dedicare al Rotary con 
gli impegni professionali e familiari dei soci. Nessun 
rotariano dovrebbe sentire su di sé alcuna pressione ri-
guardo alle ore da dedicare al servizio di volontariato. Per 
diverse ragioni: una di esse è che ciò che facciamo nella 
nostra attività lavorativa è tanto importante per il Rotary 
quanto ciò che dedichiamo all’organizzazione. I nostri 
valori rotariani li portiamo con noi ovunque, e il nostro 

successo professionale contribuisce al prestigio del Ro-
tary ogni giorno, ogni volta che andiamo in ufficio.
Questo è particolarmente importante per i nostri sforzi 
rivolti ai nuovi soci più giovani. Vogliamo vedere un Ro-
tary in cui non si chiede a nessuno di scegliere fra l’essere 
un buon rotariano ed essere un buon genitore, impren-
ditore, dirigente o dipendente. Quando proponiamo a 
giovani pieni di impegni di unirsi a noi, questo non può 
significare chiedere loro di rinunciare al proprio tempo 
e alla propria libertà. Dovremmo ricompensarli con un’e-
sperienza che arricchisca tutto ciò che già fanno con una 
nuova dose d’ispirazione ancora più forte.
Trovare un miglior equilibrio all’interno del Rotary ci 
darà anche un altro beneficio: darà ad altri rotariani, e 
rotaractiani, l’opportunità di farsi avanti e assumere un 
ruolo di leadership nei progetti e nelle commissioni. E 
questo assicurerà che rimangano impegnati nei nostri 
club e ispirati a essere rotariani per tutta la vita.
In tutto il mondo, il Rotary è ammirato per la sua azione 
professionale e per i valori consolidati che instilliamo in 
tutti i nostri rapporti d’affari. Nel continuare a lavorare 
per far crescere il Rotary, ricordiamoci sempre che l’azio-
ne professionale rimane una motivazione essenziale, per 
i potenziali soci, per affiliarsi al Rotary. 
Il Rotary connette il mondo, e far conoscere l’azione pro-
fessionale del Rotary a più persone, di tutte le professioni 
e in tutte le fasi della loro carriera, servirà a far crescere 
la nostra organizzazione e a renderla più forte e ricca di 
diversità.
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 DALLA ROTARY FOUNDATION

L’ottobre scorso a Vienna è successa una cosa straor-
dinaria. Un atleta keniota, Eliud Kipchoge, è stato la 
prima persona al mondo a percorrere i 42,2 chilometri 
della maratona in meno di due ore.
Per molti anni gli esperti hanno pensato che sarebbe 
stato impossibile. Dicevano che il corpo umano non 
avrebbe mai avuto la capacità di compiere l’impresa. 
Kipchoge però c’è riuscito, perché ha avuto accanto una 
squadra incredibile. C’è stato chi ha fatto da lepre per 
ogni tratto del percorso, chi gli ha assicurato alimen-
tazione e idratazione adeguata. A intervalli di qualche 
chilometro, entravano in pista corridori freschi per 
tenere alto il ritmo e aiutarlo a raggiungere l’obiettivo.
Come Eliud Kipchoge, il Rotary ha una grande squadra 
al suo fianco durante l’ultimo miglio della lunga mara-
tona che è il nostro sforzo per liberare il mondo dalla 
polio. Tanti sono gli straordinari rotariani che hanno 
contribuito a tenere il passo in quest’impresa per tutto 
il percorso, donando il proprio tempo e le proprie ener-
gie per portarci vicino alla meta.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha certificato 
che il poliovirus selvaggio di tipo 3 è stato eradicato. 

È una grande notizia! E da tre anni non c’è più il polio-
virus selvaggio nel continente africano. Presto l’Africa 
potrebbe essere dichiarata polio-free.
L’ultimo miglio del nostro viaggio sarà difficile. Pa-
kistan e Afghanistan sono grosse sfide per noi, ma di 
grandi sfide ne abbiamo già affrontate tante. Tutte le 
volte, quando la meta sembrava irraggiungibile, i rota-
riani si sono uniti rispondendo all’appello.
Non è il momento di abbassare l’attenzione o di pensare 
che la corsa sia già finita. Cosa ne sarebbe stato di Eliud 
Kipchoge se tutti i corridori che gli hanno fatto da le-
pre si fossero fermati negli ultimi due o tre chilometri? 
Non avrebbe mai raggiunto l’obiettivo. 
Bisogna avere un carattere molto speciale per portare 
a termine un compito difficile. Sono i momenti in cui 
abbiamo più che mai bisogno gli uni degli altri. Nel Tao 
Te Ching, Laozi ha scritto che un viaggio di 1.000 mi-
glia comincia con un solo passo. E finisce, anche, con 
un solo passo. E gli ultimi passi richiedono lo stesso 
coraggio del primo.

Facciamo la storia, Rotary: il traguardo è in vista!

Gary C.K. Huang
Chair della Fondazione Rotary

Ni hao, rotariani!

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

https://www.rotary.org/it/donate


IMMERGITI IN
QUALCOSA DI 
SIGNIFICATIVO
E FATTI ISPIRARE.

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

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

Un luogo
nel mondo  
Lakeridge, 
Nevada

Il Rotary Club di Reno Sunrise, 
Nevada, sa come preparare la gente 
per un pasto abbondante. L’annuale 

giro in bicicletta, chiamato “Edible Pedal 
100”, offre ai ciclisti diversi percorsi, che 
spaziano da una piacevole tratta di 10 
miglia attraverso la Washoe Valley, a una 
pedalata di 93 miglia dalla Carson Valley 
al lago Tahoe. La giornata si conclude 
con un grande barbecue. Randy Rascati, 
un membro del Rotary Club di Sparks, 
Nevada, e sua moglie, Andrea, erano 
membri del team di supporto dell’evento 
nel settembre 2018. In quell’occasione 
hanno catturato quest’immagine dei 
partecipanti che entrano nella galleria di 
Rock Cave vicino al lago Tahoe. Andrea 
guidava e Randy scattava delle fotografie. 
«Sapevo che ci sarebbe stato buio nella 
galleria, quindi ho sistemato l’esposizio-
ne della fotocamera e l’ho fissata fuori 
dalla macchina in movimento, speran-
do in un buon risultato» ha spiegato 
Rascati. «Mi piacciono il movimento e i 
colori della luce nel tunnel».
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UN LUOGO NEL MONDO 

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

Pronti ad agire in 
tutto il mondo

 EL SALVADOR (1)
Chiamando all’azione medici, dentisti, 
infermieri e rotariani degli Stati Uniti, il 
Rotary Club di Santa Ana, El Salvador, 
ha condotto una missione di soccorso 
sanitario della durata di cinque giorni 
che ha offerto cure mediche gratuite 
a più di 4.000 persone della regione 
intorno a Santa Ana, la seconda città per 
popolazione del Paese. Fra il 30 giugno 
e il 4 luglio, i volontari salvadoregni e 
statunitensi hanno assistito i pazienti, 
a seconda dei loro bisogni, con visite di 
medicina generale, pediatria, cardiologia, 
psicologia, medicina dentistica e 
oculistica. Hanno emesso ricette e 
consegnato occhiali graduati, e indirizzato 
i pazienti, quando necessario, alle cure 
successive. I sindaci della zona hanno 
coordinato i trasporti per i pazienti, e la 
Seconda Brigata di Fanteria di El Salvador 
ha fornito supporto logistico.

 SVEZIA  (2)

Nel quadro di una tendenza che combina esercizio fisico e consapevolezza 
ambientale, 15 soci del Rotary Club di Stoccolma International e cinque 
loro familiari si sono ritrovati in un’isola della città, Långholmen, per ripulire 
il parco a ritmo accelerato. Risultato di questo plogga - una parola svedese 
ricavata dalla fusione tra plocka (raccogliere) e jogga (fare jogging) - sono 
state 14 buste di rifiuti raccolte nel giro di un’ora circa nel corso dell’uscita 
di aprile. Anthony Pearce, socio del Club, ha commentato: «Giorno dopo 
giorno, vedevamo la spazzatura accumularsi nelle nostre strade e nei boschi. 
Dovevamo fare qualcosa». Il Club ha inaugurato il suo impegno di plogga nel 
2018, dopo una visita di uno dei fondatori di questo movimento di “piè veloci”.

 UNGHERIA  (3)
Per il Rotary Club di Budapest-Center, il sostegno ai bambini che vanno incontro al trapianto di midollo osseo è diventato un 
impegno a lungo termine. Dal 2015, il Club ha donato attrezzature, un’asciugatrice per indumenti di tipo industriale, 11 computer 
e fondi per la ricostruzione della Casa Démétér, che dà alloggio ai pazienti dell’Ospedale Szent László di Budapest e ai loro parenti. 
La struttura ospita ben 40 famiglie all’anno. I piccoli pazienti vi trascorrono in media più di un mese per sottoporsi al trattamento. 
Insieme alla Fondazione Démétér, i rotariani di Budapest-Center hanno inoltre organizzato iniziative come una festa di Halloween e 
una caccia alle uova di Pasqua per i bambini.

 PANORAMA

1

4

La spesa sanitaria pro capite nel 
Salvador è stata pari a 293 dollari 

nel 2016, a fronte di una media 
mondiale di 1.026 dollari.

https://www.facebook.com/santaanarotary/
https://www.rotary.se/stockholm-international/home/
https://www.facebook.com/RotaryClubBudapestCenter/?ref=page_internal
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 GIAPPONE (5)

La festività di Tanabata celebra la leggenda celeste di due innamorati relegati sulle opposte sponde della Via 
Lattea. Nella leggenda, Orihime e Hikoboshi, la stella della tessitrice e quella del pastore, possono riunirsi una 
sola volta all’anno; per alcuni giorni il Paese si accende allora di zattere colorate, lanterne, palloncini e striscioline 
di carta con scritti i desideri della gente. Il Rotary Club di Sagamihara Hashimoto ha approfittato dei 
festeggiamenti per sensibilizzare la gente e raccogliere fondi per End Polio Now. Lavorando insieme ai soci di altri 
club della zona, i rotariani hanno raccolto circa 12.000 dollari nei tre giorni della festa di Tanabata di Hashimoto a 
Sagamihara lo scorso agosto. 

 STATI UNITI (4)
Ogni settimana, il Rotary Club di Summit County (Frisco), Colorado, mette in vendita a cinque dollari i biglietti di un sorteggio a premi. 
Chi vince riceve un terzo della somma totale raccolta nella settimana. Un altro terzo contribuisce al fondo che finanzia un viaggio di tre 
settimane negli Stati Uniti sud-occidentali per i due studenti dello Scambio Giovani che il Club accoglie in visita ogni anno. L’ultimo terzo 
si accumula in un pentolone e va al vincitore della settimana, ma solo se estrae l’asso di picche da un mazzo di carte che di settimana in 
settimana si assottiglia sempre di più. Il totale era salito, nel giro di quasi un anno, fino alla cifra mai vista di 7.000 dollari, e Bob Ashley 
ha estratto l’asso. Un mese dopo la vincita, Ashley ha annunciato che il suo montepremi era servito per due donazioni da 1.000 dollari 
a progetti umanitari. Ha poi distribuito 100 buste, ciascuna contenente un biglietto da 50 dollari, ai soci del club, con l’istruzione di 
destinare il denaro a una causa diversa da quelle che sostenevano di solito. Ispirati dal suo gesto, i soci si sono impegnati ad aggiungere 
50 dollari di tasca propria ai 50 di Ashley per le loro varie cause. «È diventata una tacita regola: “Sì, dai, mettiamoli anche noi”» dice Stu 
Dearnley, socio del Club. «È stato straordinario, la cosa più fantastica mai successa nel nostro Club». Le donazioni così integrate sono 
state destinate a diverse cause, come la pulizia dell’oceano, le tigri in India, l’eradicazione del verme di Guinea, fino alle operazioni di 
ricerca e salvataggio di escursionisti nella zona di Summit County, rinomata per le sue stazioni sciistiche.
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GIRO DEL MONDO 

3

2

5 La prefettura di Kanagawa, in 
Giappone, conta due templi 
ogni 10.000 persone circa.

https://www.summitrotary.com
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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HONOLULU 2020 

Per chi cerca qualche souvenir del suo viaggio 
a Honolulu durante la Convention del Rotary 
International del 6-10 giugno 2020, ecco a voi gli 

artigiani e gli artisti delle Hawaii!
L’Ala Moana Center, a due isolati dal Centro Congressi 
delle Hawaii, è un centro commerciale all’aperto 
dall’atmosfera decisamente hawaiana. Ogni giorno 
gli spettacoli delle ore 13:00 presentano sia le forme 
tradizionali che quelle più moderne della danza hula. E 
accanto ai negozi delle grandi catene come Coach e Gucci, 
troverete splendidi articoli di produzione locale come 
i gioielli in corallo di Maui Divers Jewelry e le stoffe 
lavorate a mano di Auana Quilts.

Se avete voglia di fare shopping in un’atmosfera più pittoresca, 
con tanto di contrattazioni, dedicate un po’ di tempo al mercato 
popolare Swap Meet & Marketplace dell’Aloha Stadium, 
dove più di 400 commercianti del posto vendono le proprie 
merci, fra cui oggetti d’arte e di artigianato. Il mercato è 
aperto ogni mercoledì, sabato e domenica. E non trascurate di 
assaggiare gli spuntini e i gelati: scoprirete che lo shave ice, la 
versione hawaiana della grattachecca, è l’ideale per rinfrescarvi 
mentre andate a caccia di buoni affari sotto il sole dei tropici. 

Non mancare alla Convention 2020 del Rotary di Honolulu. 
Registrati su riconvention.org/it entro il 31 marzo per usufruire 
della tariffa scontata.

Conto alla rovescia 
alla Convention
L’isola degli acquisti
__ a cura di Hank Sartin

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

Il Test delle 
Quattro 
Domande in 
un’era di 
post-verità
__ a cura di Joseph Epstein
__ illustrazioni di Davide Bonazzi

Di recente ho scoperto il Test delle Quattro Domande, 
uno dei principi centrali del Rotary. È di particolare 
interesse in questo momento, in quanto la verità - o, 

più precisamente, la veridicità - sembra perdere il suo presti-
gio nella vita pubblica.
Gli esempi non sono difficili da trovare. Un membro del Senato 
degli Stati Uniti ha di recente affermato di aver combattuto 
in Vietnam, cosa che invece non ha mai fatto: questa grande 
bugia non gli ha però impedito di essere rieletto nel suo ruolo 
o di giudicare severamente gli avversari politici. Il Presidente 
Trump, amante della spacconeria e dell’esagerazione, supera 
spesso i limiti imposti dalla verità delle affermazioni. In ogni 
angolo del mondo, la prima delle Quattro Domande - «È con-
forme alla verità?» - sembra essere sempre di più in pericolo.
La poetessa statunitense Marianne Moore scriveva «la feli-
cità è il frutto dell’ardore, della diligenza e del rifiuto di essere 
falsi». Il “rifiuto di essere falsi” è un’espressione semplice ma 
allo stesso tempo maestosa che ricorda gli Houyhnhnms nei 
Viaggi di Gulliver, quei cavalli intelligenti che non avevano nel 
proprio vocabolario la parola “mentire”, che veniva sostituita 
con l’espressione “dire la cosa che non è”.
“Dire la cosa che non è” è diventata una specialità, quasi una 
professione. Per i politici, esperti di pubbliche relazioni e altri, 
la verità è spesso un grave inconveniente e sentono la neces-
sità di distorcere la verità in un modo che favorisca la propria 
posizione, i propri bisogni o i motivi del momento.
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IL TEST DELLE QUATTRO DOMANDE 

Poi c’è il nuovo uso della parola “narrativa”. Una volta signifi-
cava semplicemente “un resoconto parlato o scritto di eventi 
connessi; una storia” o, secondo la definizione dello storico 
Wilfred M. McClay, “un modo di parlare degli eventi in ma-
niera neutrale, prendendo le distanze da una considerazione 
della loro verità”. 
Negli ultimi anni il termine ha acquisito il significato di “la 
mia versione degli eventi”. Oggi, star del cinema e giudici della 
Corte Suprema sono stati accusati di “cambiare la narrativa”. 
In un articolo di Vanity Fair, Monica Lewinsky ha scritto: 
«Intendo riprendere la mia narrazione e dare uno scopo al mio 
passato». Dopo tutti questi anni, può essere giustificata da 
chiunque, come chiunque altro.
E non dimentichiamo la nozione contemporanea di “rein-
ventare” se stessi, come se le persone potessero facilmente 
cambiare la propria personalità, il proprio carattere, tutto ciò 
che è accaduto precedentemente nella loro vita, il lavoro, le 
abitazioni, i coniugi. Mi è sempre piaciuto il detto, in contrap-
posizione alla nozione di reinventare se stessi: “Ovunque tu 
vada, eccoti”.
Il nuovo uso della narrativa e l’idea di reinventarsi sono tutti 
sottoinsiemi del relativismo. Il relativismo è la dottrina che 
sostiene che, al di fuori della matematica e di alcune leggi fisi-
che, non ci sono verità centrali, ma solo versioni di quella che 
viene chiamata verità. Secondo questa concezione, un’opinio-
ne potrebbe non essere ben informata come un’altra, ma nes-
sun punto di vista, religione o filosofia detiene il monopolio 
della verità. È tutto, appunto, relativo, dipendente dal tempo, 
dal contesto di vita o dalla posizione di una persona nella vita. 
La verità? Per i relativisti, che svolgono un ruolo importante 
nell’istruzione superiore contemporanea, la parola ha poco 
peso, non ha una vera autorità. Una ragione in più, ovviamen-
te, per quelli che credono nella verità per difenderla, una delle 
principali intenzioni dietro il Test delle Quattro Domande.
La seconda delle Quattro Domande - «È giusto per tutti gli 
interessati?» - è naturalmente indissolubilmente legata alla 
prima. La verità può essere difficile, impegnativa, dolorosa e 
molto altro, ma se è ingiusta non è del tutto vera: la verità è 
imparziale, disinteressata, per sua stessa natura senza favo-
ritismi e quindi equa. Se sei ingiusto nei tuoi giudizi o nelle 
tue dichiarazioni, non puoi essere sincero, e se sei sincero 
sei, ipso facto, giusto. Verità e correttezza non si seguono l’un 
l’altra, ma viaggiano in coppia come cavalli ben addestrati.
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Spesso, quando pensiamo di essere sinceri, non siamo per 
niente onesti. Questo sembra essere particolarmente vero 
in politica. La politica non ha mai fornito terreno fertile 
per la verità, piuttosto il contrario. La ragione di ciò è che 
la politica non sembra consentire la neutralità: alle persone 
viene regolarmente chiesto di prendere le parti e di schierar-
si. Una volta che lo fanno, la loro versione della verità assu-
me una colorazione che probabilmente precluderà l’equità 
alle persone con una politica diversa dalla propria.
La verità e l’imparzialità sono più sfuggenti dove sono 
impegnate le passioni, e poche cose coinvolgono le passioni 
più facilmente della politica. Sinistra, destra, liberale, 
conservatore, democratico, repubblicano, ogni parte del 
dibattito politico incapsula una versione di virtù: se sei di 
sinistra, allora la virtù della giustizia sociale è centrale nelle 
tue credenze; se sei di destra, allora la libertà è centrale. 
Il motivo per cui le argomentazioni sulla politica possono 
arrivare allo scontro più rapidamente degli argomenti su 
qualsiasi altra materia, è perché in realtà trattano idee e 
virtù contrastanti. Un attacco sia alla politica che alla virtù.
Cosa si deve fare allora? Una cosa da fare è tenere presente 
l’impulso aspirazionale alla base della terza e della quarta 
domanda. Una persona è più propensa a costruire migliori 
amicizie e avere buona volontà, a beneficio di tutti gli inte-
ressati, se, anche se le passioni politiche vi ruotano attorno, 
tiene d’occhio gli obiettivi di verità ed equità. Più facile a 
dirsi che a farsi.
La storia insegna che costruire la buona volontà e le migliori 
amicizie si è dimostrato più difficile che vantaggioso per 
tutti. Pensiamo ai grandi eroi storici della verità: Socrate, 
Galileo, Giordano Bruno, uomini le cui verità non trovava-
no facile accettazione nel loro tempo - Socrate fu costretto 
al suicidio, Galileo fu messo a tacere dalla Chiesa, Bruno ap-
peso a testa in giù e bruciato dall’Inquisizione Romana - ma 
il loro pensiero è stato da allora riconosciuto come centro 
della filosofia e della scienza occidentali.
In un qualsiasi momento della storia, solo poche persone 
sono all’altezza di Socrate, Galileo Galilei e Giordano Bruno 
quando si parla di ricerca della verità. Gli altri, nonché la 
maggioranza delle persone, possono provare a “rifiutarsi di 
essere falsi”, riprendendo la frase di Marianne Moore. Il ve-
scovo George Berkeley, filosofo irlandese del XVIII Secolo, 
scrisse: «Pochi uomini pensano; eppure tutti hanno 
opinioni». 

 FOCUS
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Essere in grado di distinguere il pensiero dall’opinione non è 
un compito facile, ma è forse un primo passo verso la verità 
e l’equità. Un secondo passo potrebbe essere quello di col-
tivare un certo distacco che consente alle persone di uscire 
da se stesse per vedere la verità separatamente dal proprio 
interesse personale. Nel suo capolavoro, Il mondo come 
volontà e rappresentazione, il filosofo del XIX Secolo Arthur 
Schopenhauer, riprendendo il concetto di sublime, descrive 
ciò che chiama “il personaggio sublime”: 

Quindi, in relazione al Test delle Quattro Domande, 
Schopenhauer, il più oscuro dei filosofi e profondo pessimi-
sta, sarebbe stato un buon rotariano. 
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IL TEST DELLE QUATTRO DOMANDE 

«Di conseguenza, un personaggio 
considererà gli uomini in modo 
puramente oggettivo e non secondo 
le relazioni che potrebbero avere 
con la sua volontà. Ad esempio, 
osserverà i loro difetti e persino 
il loro odio e l’ingiustizia verso se 
stesso, senza essere così suscitato 
dall’odio da parte sua. Contemplerà 
la loro felicità senza provare 
invidia, riconoscerà le loro buone 
qualità senza desiderare una più 
stretta associazione con loro, 
percepirà la bellezza delle donne 
senza desiderarle ardentemente. 
La sua felicità o infelicità personale 
non lo influenzerà violentemente. 
[...] Perché, nel corso della sua stessa 
vita e delle sue disgrazie, guarderà 
meno al suo contesto individuale 
che a quello dell’umanità nel 
suo insieme, e di conseguenza 
si comporterà in questo senso 
piuttosto come un conoscitore che 
come un malato».

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

Nelson Mandela, padre della lotta contro la segre-
gazione razziale in Sudafrica e Premio Nobel per 
la Pace nel 1993, spese tutta la vita nella difesa 

della libertà e dei diritti civili della gente africana, pagando 
con il durissimo prezzo della sua libertà personale.
Figlio di un capo della tribù Thembu (e quindi, secondo il 
sistema di caste tribali vigente in Africa, di origini aristo-
cratiche), Nelson Rolihlahla Mandela nasce il 18 luglio 
1918. Dopo aver seguito gli studi nelle scuole sudafricane 
per studenti di colore, conseguendo la laurea in giurispru-
denza, nel 1944 fa il suo ingresso in politica diventando 
membro dell’ANC (African National Congress) e guidando 
per anni campagne pacifiche contro la cosiddetta apartheid, 
regime politico che favorì, anche sul piano legale e giuridi-
co, la segregazione dei neri rispetto ai bianchi.

«L’eredità di coraggio, 
determinazione e impegno 
di Mandela ci ispirerà 
per sempre ad andare 
avanti nei nostri sforzi 
per raggiungere un mondo 
migliore e più pacifico»

Ron D. Burton, Presidente RI 2013-2014 

I personaggi 
del Rotary: 
Nelson 
Mandela 
__ a cura di Maria Rita Acciardi
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I PERSONAGGI DEL ROTARY 

Nel 1960 un episodio segnerà per sempre la vita del leader: il 
regime di Pretoria, in quello che è conosciuto come “il mas-
sacro di Shaperville”, elimina volontariamente, e con una 
proditoria operazione, sessantanove militanti dell’ANC, per 
poi mettere al bando come fuorilegge l’intera Associazione.
Mandela, sopravvissuto alla strage, riesce a fuggire. Dà vita 
a una frangia militarista, decisa a rovesciare il regime e a di-
fendere i propri diritti con le armi. Viene arrestato nel 1963 
e dopo un procedimento durato nove mesi viene condannato 
all’ergastolo. La più alta testimonianza dell’impegno politico 
e sociale di Mandela la si ritrova proprio nel discorso pro-
nunciato di fronte ai giudici del tribunale, prima che questi 
emettessero il verdetto:

«Sono pronto a pagare la pena anche 
se so quanto triste e disperata sia 
la situazione per un africano in un 
carcere di questo Paese. Sono stato 
in queste prigioni e so quanto forte 
sia la discriminazione, anche dietro 
le mura di una prigione, contro 
gli africani... In ogni caso queste 
considerazioni non distoglieranno 
me né altri come me dal sentiero 
che ho intrapreso. Per gli uomini, la 
libertà nella propria terra è l’apice 
delle proprie aspirazioni. Niente può 
distogliere loro da questa meta. Più 
potente della paura per l’inumana 
vita della prigione è la rabbia per 
le terribili condizioni nelle quali 
il mio popolo è soggetto fuori dalle 
prigioni, in questo Paese... Non ho 
dubbi che i posteri si pronunceranno 
per la mia innocenza e che i 
criminali che dovrebbero essere 
portati di fronte a questa corte sono 
i membri del Governo».
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Trascorrono venti lunghi anni di ter-
ribile segregazione carceraria, ma la 
sua immagine e la sua statura morale 
crescono sempre di più nell’opinione 
pubblica e presso gli osservatori inter-
nazionali: Mandela diventa simbolo 
della lotta e testa pensante della 
ribellione. 
Nel febbraio del 1985, cosciente dello 
stato delle cose e ben consapevole che 
ormai non si poteva più ignorare ciò 
che Mandela rappresentava nel mon-
do, pena la ribellione di vasti strati 
dell’opinione pubblica internaziona-
le, l’allora Presidente sudafricano 
Botha decide di offrire a Mandela la 
libertà, purché rinneghi la guerriglia. 

L’accusa di sovversione armata, l’accen-
no alla guerriglia è solo un modo per 
gettare fango sulla figura di Mandela: 
questi rifiuta l’offerta, decidendo di 
restare in carcere. 

Solo nel 1990, su forti pressioni in-
ternazionali e in seguito al mancato 
appoggio degli Stati Uniti al regime 
segregazionista, viene liberato.
Nel 1991 è eletto Presidente dell’A-

frican National Congress e nel 1993 
è insignito del premio Nobel per 
la Pace. Nel 1994, durante le prime 
elezioni libere del suo Paese (le prime 
elezioni in cui potevano partecipa-

Mandela diventa 
simbolo della lotta e 
testa pensante della 
ribellione.

 SPECIALE
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re anche i cittadini di colore), viene 
eletto Presidente della Repubblica 
del Sudafrica e Capo del Governo. 
Resterà in carica fino al 1998. 
Nel giugno 2004, all’età di 85 anni, 
annuncia il suo ritiro dalla vita pub-
blica. Il 23 luglio dello stesso anno, 
con una cerimonia tenutasi a Orlando 
(Soweto), la città di Johannesburg gli 
conferisce la più alta onorificenza 
cittadina, il Freedom of the City, 
una sorta di consegna delle chiavi 
della città. 

Il nome di Mandela e la sua azione 
umanitaria sono anche strettamen-
te legati alle vicende e alla storia del 
Rotary International. Nel 1996 le 
immunizzazioni in Nigeria e in altri 

Paesi africani stentavano a partire sia 
per mancanza di fondi sia per le tante 
diverse patologie che affliggevano 
il continente: la lotta per un’Africa 
libera della polio aveva bisogno di un 
testimonial! Herb Brown, Presidente 
del Rotary nel 1995-1996, chiese 
allora l’autorevole supporto di Nelson 
Mandela, affermando che solo lui 
avrebbe potuto convincere i Paesi 
a riprendere le immunizzazioni. Il 
leader sudafricano accettò: «Conosco il 
Rotary, tutte le opere che ha realizzato 
e tutto ciò che ha fatto mentre ero in 
carcere».  

Durante una apposita conferen-
za stampa, convocata assieme al 
Presidente Brown, Mandela chiese a 
tutti i Capi di Stato dell’Africa di aprire 
le loro porte alle Giornate d’Immu-
nizzazione Nazionale Antipolio: 
«Chiedo che il Presidente di ogni Paese 
dell’Africa apra le porte per consentire 
al Rotary, all’UNICEF e all’OMS di li-
berare l’Africa dalla polio. In Sudafrica 
siamo già in grado di attestare il valore 
di questo programma, il nostro Paese 
è ora libero dalla poliomielite. Chiedo 
a ogni Presidente di fare lo stesso per 
i propri figli, come noi abbiamo fatto 
per i nostri». L’Africa aderì immedia-
tamente al suo autorevole appello e le 
vaccinazioni di massa contro la polio-
mielite ripresero in breve tempo.

Aiutò, quindi, a lanciare la campagna 
Kick Polio Out of Africa insieme al 
Presidente RI 1996-1997 Luis Giay e 
al Presidente della Fondazione Rotary 
Rajendra Saboo. 
Lo sforzo per l’eradicazione della polio 
in Africa tornò alla ribalta: grazie 
alle partite di calcio e all’appoggio di 
celebrità africane, la campagna riuscì 
a creare una rinnovata consapevo-
lezza della polio e aiutò a spingere 
oltre 30 Paesi africani a organizzare 
le prime Giornate d’Immunizzazione 
Nazionale.
Come riconoscimento del suo im-
pegno, Mandela nel 1997 ricevette 
l’Award for World Understanding, 
che all’epoca era il più alto riconosci-
mento del Rotary.  «Abbiamo scelto il 
Presidente Mandela per il suo signifi-
cativo contributo alla pace mondiale, 
ai diritti umani, alla libertà e per il suo 
grande supporto all’eradicazione della 
polio in tutta l’Africa».
Mandela dichiarò: «Il premio era 
un tributo alla nazione sudafricana 
arcobaleno e l’impegno del Rotary per 
l’eradicazione della polio ha mostra-
to la potenza della rete globale di 
persone che sono pronte a rimboccarsi 
le maniche e impegnarsi per salvare 
tutti i bambini del mondo da questa 
malattia paralizzante perché finché un 
bambino soffre, tutti i bambini sono 
a rischio». Mandela donò i 100.000 
dollari del premio al Nelson Mandela 
Children’s Fund e si prodigò in ogni 
modo per favorire il processo di alfa-
betizzazione e istruzione delle genti 
africane e dei giovani, sostenendo che 
«l’istruzione, riducendo le disegua-
glianze, libera dalla povertà ed è fon-
damentale per il successo della nostra 
gente, soprattutto dei nostri giovani».

Nel 1991 è eletto 
Presidente 
dell’African National 
Congress e nel 1993 è 
insignito del Premio 
Nobel per la Pace.

ROTARY ITALIA | NELSON MANDELA
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Alla sua morte, avvenuta il 5 dicembre 
2013 all’età di 95 anni, Ron D. Burton 
lo ricordò così: «I membri del Rotary 
di tutto il mondo sono profondamen-
te rattristati nell’apprendere della 
morte di Nelson Mandela, uomo che 
ha superato difficoltà inimmagi-
nabili per emergere come uno dei 
più grandi leader del nostro tempo 
e uno straordinario rappresentante 
dell’impegno umanitario. Mandela 

ha condiviso l’azione del Rotary per 
il servizio umanitario e la pace nel 
mondo, per due volte come Presidente 
del Sudafrica gli è stato tributato il 
riconoscimento del Rotary per il suo 
impegno nell’aiutare i meno fortunati, 
in particolare i bambini del Sudafrica. 
Il Rotary è particolarmente grato per 
il suo forte sostegno allo sforzo globale 
di eradicazione della polio, che ha 
rappresentato e rappresenta la priorità 

della nostra organizzazione, ricordan-
do che Mandela stesso, in più occasio-
ni, ha partecipato personalmente alle 
campagne di vaccinazione, aiutando 
a somministrare il vaccino orale ai 
bambini del Sudafrica, Paese ormai 
dichiarato libero dalla polio.

Nel 1994 viene 
eletto Presidente 
della Repubblica del 
Sudafrica e Capo del 
Governo.

 SPECIALE

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://www.facebook.com/RotaryItalia
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Le nostre più sentite condoglianze vanno 
alla famiglia, ai suoi estimatori in tutto 
il mondo, e in particolare ai cittadini del 
Sudafrica, compresi i rotariani del Paese, 
che lo hanno avuto come amico e convin-
to sostenitore del servizio umanitario. 
Nonostante questa grande perdita, l’eredi-
tà di coraggio, determinazione e impegno 
di Mandela ci ispirerà per sempre ad anda-
re avanti nei nostri sforzi per raggiungere 
un mondo migliore e più pacifico». I rota-
riani del Sudafrica, nel celebrarlo dopo la 
sua morte, hanno ricordato Mandela come 
«uno dei simboli più iconici della libertà 
ed equità del XX Secolo, Padre della 
Nazione e vero Leader del Servizio». 

ROTARY ITALIA | NELSON MANDELA
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 SPECIALE

Distretto 2031 

Una vita per la Ginecologia 
Endocrinologica

Intervista a Carlo Campagnoli

Un professionista affermato entra 
nel Rotary: quando e perché? 

Il mio impegno professionale è sempre 
stata la Ginecologia Endocrinologica, 
che comprende argomenti di ampio in-
teresse medico-sociale, tra cui la steri-
lità. Nel 1989 un caro amico, socio del 
Rotary Torino Sud Est, mi ha invitato 
a parlare delle “Tecniche di riprodu-
zione assistita”, che da 5-6 anni erano 
applicate anche all’Ospedale S. Anna 
di Torino e per le quali avevo riserve 
(che persistono tuttora, suffragate dai 
dati via via disponibili), soprattutto 
in relazione alla manipolazione degli 
embrioni. Qualche settimana dopo 
sono stato invitato alla conviviale per 
il decennale del Club. Contrariamente 
ad alcuni preconcetti, ho conosciuto 
un ambiente tutt’altro che chiuso ed 
elitario. Dopo l’ammissione al Club 
questa impressione si è sempre più 
confermata: amicizia, assenza di pre-
clusioni ideologiche, interessi cultu-
rali, e soprattutto impegno in attività 
di servizio, alcune molto importanti, 
svolte dai soci in prima persona. Per 
25 anni ho partecipato, sempre con 
grande piacere, alla vita del Club, 
assumendone anche la presidenza. 

Negli ultimi 5 anni sono stato coinvolto 
anche nell’attività del nostro Distretto 
2031: è stata la scoperta di una nuova 
dimensione, un nuovo impegno, perso-
nale e professionale. 

Quali i principali obiettivi del tuo 
percorso professionale?

Come in altri settori della Medicina, la 
Ginecologia Endocrinologica affronta 
problematiche per le quali è possibile 
la prevenzione (primaria: ridurre il ri-
schio di inizio della malattia; seconda-
ria: intercettare la malattia nelle fasi 
iniziali, per un tempestivo intervento 
terapeutico), basata sull’informazione. 
Soprattutto, mi hanno attratto le con-
nessioni tra ginecologia, osteoporosi 
e anoressia. Per questo, con l’adesione 
di esponenti della società civile e di 
colleghi, ho promosso l’istituzione nel 
1986 della Lega Osteoporosi Piemonte 
(successivamente Fondazione per 
l’Osteoporosi) e nel 2003 dell’Associa-
zione Prevenzione Anoressia Torino 
(Pr.A.To.). In particolare, un problema 
di sempre maggiore attualità sono le 
conseguenze del drive for thinness, ov-
vero la sollecitazione all’ipersnellezza 
che porta a restrizioni alimentari. 
Queste restrizioni comportano, oltre a 
un maggior rischio di anoressia, blocco 
del flusso mestruale (amenorrea) e, 

soprattutto nelle adolescenti, problemi 
per le ossa con osteoporosi e rischio di 
frattura già in età giovanile. 

Un problema anche del mondo gio-
vanile: come affrontarlo?

A partire dall’anno scolastico 2014-
2015 si è avviata, nelle Scuole superiori 
del Piemonte, con il sostegno dell’Uffi-
cio Scolastico Regionale e il contribu-
to, tra gli altri, del Rotary Torino Sud 
Est, la Campagna di sensibilizzazione e 
il Concorso sulla prevenzione dell’O-
steoporosi e i rischi dell’Anoressia. 
Nel frattempo, sono stato coinvolto 
dal Governatore nella gestione della 
Campagna di prevenzione dell’HPV 
e scopro così le grandi potenzialità 
della dimensione distrettuale: poter 
infatti contare sull’operatività dei 
Club sul territorio è un prezioso valore 
aggiunto. Pertanto, a partire dall’anno 
scolastico 2016-2017 la Campagna-
Concorso è stata condotta con la 
collaborazione diretta dei Rotary Club 
distribuiti su tutto il territorio distret-
tuale e con il sostegno del Distretto 
2031 che l’ha inserita tra i suoi princi-
pali Programmi (Programma Scuole 
Osteoporosi Anoressia, PSOA). 
L’impegno diretto dei club consiste nel 
fornire medici per gli incontri di ap-
profondimento e/o le consulenze alle 
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classi, e specialisti per gli incontri con 
insegnanti e genitori. Questa imposta-
zione è proseguita, affinandosi, negli 
anni successivi, anche con l’adesione 
di club del Distretto 2032. Ogni anno 
sono stati incontrati non meno di 1.200 
ragazzi, altri 400 sono stati informati 
tramite attività di peer education da 
parte delle cinque classi vincitrici del 
Concorso. Per l’anno in corso, vi è la 
disponibilità di medici appartenenti a 
21 club distribuiti in tutto il Piemonte 
(16 del D2031 e 5 del D2032) e sono già 
programmati interventi in 30 classi.

Qual è stato l’approccio con i giova-
ni, non sempre disposti ad ascoltare?       

L’argomento è delicato ma di agevole 
presentazione da parte di professioni-
sti adeguatamente coordinati e aggior-
nati, in quanto affronta il problema 
dell’anoressia in modo indiretto, evi-
tando discussioni d’ordine psicologico 
(difficili da gestire, se non da pochissi-
mi, e quindi non proponibili su ampia 
scala), ma semplicemente trattando 
della principale conseguenza organi-
ca del sottopeso. Tutti i rotariani che 
sono intervenuti nelle scuole hanno 
riscontrato attenzione e interesse da 
parte degli allievi, soprattutto su ar-
gomenti poco noti come la triade delle 
atlete (carenza nutrizionale, amenor-
rea, osteoporosi).

Un metodo efficace. Qual è la finali-
tà ultima dell’iniziativa?

Il fine ultimo è quello di diffondere 
tra i ragazzi una cultura di maggior 
attenzione e rispetto nei confronti 
delle esigenze del proprio organi-
smo, nel tentativo – il più realistico e 
promettente tra quelli sinora propo-
sti su ampia scala – di contrastare la 
spinta all’ipersnellezza che è spesso la 
premessa dell’anoressia. Si tratta di un 
percorso di educazione alla consape-
volezza, e anche ai valori dell’etica, 
che vede la professionalità di tanti ro-
tariani impegnata in maniera davvero 
proficua. 

Distretto 2041 

Musica, giovani e solidarietà:
passione e impegno

Intervista a Matteo Fedeli
__ a cura di Anna Maria Girelli Consolaro

Un’eccellenza rotariana che brilla 
nel mondo della musica classica. Un 
grande sostenitore dei giovani talenti 
e della solidarietà. È Matteo Fedeli, 
violinista e violista milanese, che può 
vantare nella sua biografia artistica 
l’esibizione in teatri di fama interna-
zionale davanti a migliaia e migliaia di 
persone. 

Ci parli di questa sua vita musicale 
così particolare e affascinante.

La mia missione artistica, da sempre, è 
portare voce agli strumenti dei celebri liu-
tai cremonesi Antonio Stradivari, Andrea 
Guarneri e Nicola Amati. Ho suonato 
oltre venti violini Stradivari, utilizzando 
inoltre un Guarneri del 1709. Si tratta di 
strumenti talmente unici e preziosi da ri-

chiedere una barriera di protezione molto 
sofisticata: dalle scorte alla riservatezza 
più totale. Questi violini devono essere 
trattati come “vip”. Trasportarli da un luo-
go all’altro comporta grandi responsabi-
lità: non soltanto per il loro valore storico 
e patrimoniale, ma soprattutto perché 
devono trovare la collocazione in contesti 
adeguati. Devono essere, cioè, valorizzati 
al meglio. Io amo dare emozioni al mio 
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pubblico, far vibrare le corde più riposte 
dell’animo delle persone. Quando suono 
stimolo le corde del violino, e il violino, 
con la sua voce, stimola a sua volta le 
emozioni del pubblico.

Quando è nata la sua passione per la 
musica e come si è sviluppata?

Questa passione alberga dentro di me sin 
da quando ero bambino. A 5 anni ho pre-
so le prime lezioni private di pianoforte: 
il docente ha subito compreso che c’era 
materiale su cui lavorare, e mi ha indi-
rizzato precocemente al Conservatorio. I 
primi strumenti cui mi sono approcciato 
sono stati il pianoforte e gli archi. Ho im-
bracciato dapprima la viola, poi il violino. 
E proprio in quel momento è scattata 
dentro di me la scintilla che mi ha 
fatto scegliere gli archi come strumento 
principale. Tanto studio, tanta pratica, e 
poi una carriera che mi ha dato, e mi sta 
dando, profonde soddisfazioni. Penso 
al grande concerto che ho tenuto nel 
Duomo di Milano in occasione del 20° 
anniversario della scomparsa di Astor 
Piazzolla, patrocinato dal Consolato 
Argentino e presentato in anteprima alle 
Nazioni Unite di Ginevra. Ma anche all’e-
sibizione del 2011 al Teatro Ponchielli 
di Cremona, in cui ho portato in scena 
quattro violini Stradivari: il Cremonese 
1715, il Vesuvio, il Re di Prussia e il 
Sandars. Ho tenuto poi un concerto 
per Papa Benedetto XVI, suonando 
al Museo del Violino di Cremona, nel 
Duomo e al Teatro Farnese di Parma, al 
Filarmonico di Verona, alla Fenice di 
Venezia, all’Olimpico di Vicenza, fino al 
Museo del Teatro alla Scala di Milano e 
in diverse sale americane. Un progetto 
molto importante, inoltre, è stato quello 
sviluppato negli Stati Uniti: da un’inizia-

le serie di concerti si è creato un “ponte 
virtuale” con gli Usa che si è poi svilup-
pato sempre più nel corso degli anni. In 
occasione di quella ricorrenza ero stato 
invitato negli Stati Uniti per fare alcuni 
concerti. Nelle cittadine più piccole, il 
messaggio musicale è stato recepito con 
una velocità eccezionale: ogni giorno mi 
venivano richiesti nuovi concerti, nuovi 
appuntamenti. Dal 2013, ogni anno mi 
reco due o tre volte negli Stati Uniti per 
suonare.

Dedica molto tempo ed energie nei 
confronti dei giovani. Ci racconta 
come si esplica questa sua attività? 

Ho creato il progetto “On the stage”: si 
tratta di masterclass che danno la possi-
bilità ai giovani talenti di perfezionarsi, 
non soltanto con gli archi, ma anche 
con altri strumenti come il pianoforte. I 
ragazzi affinano così le loro abilità tecni-
che e, al contempo, hanno la possibilità 
di fare musica da camera: attraverso 
il suono degli strumenti inizia così la 
fondamentale esperienza del confronto. 
Un’esperienza estremamente significa-
tiva, soprattutto grazie alla presenza di 
molti studenti stranieri. La musica è un 
linguaggio universale, e questo ai nostri 
corsi si percepisce molto bene: di fronte 
alle difficoltà comportate da tante lingue 
diverse, la musica fa comprendere e 
accordare tutti. Porto inoltre i ragazzi sul 
palcoscenico, e questo per me è un altro 
traguardo molto importante: per loro, 
dunque, c’è non soltanto lo studio, ma an-
che il raggiungimento di piccoli obiettivi 
iniziali come le performance davanti al 
pubblico. Per me è fondamentale impe-
dire la fuga dei nostri talenti dal nostro 
Paese. Va benissimo fare esperienze, 
magari anche percorrere l’intera carriera 

all’estero, ma dobbiamo evitare l’eti-
chetta di “musicisti fuggiti dall’Italia”. 
La situazione dei nostri Conservatori 
e dei nostri teatri, nonché le possibilità 
concrete di lavoro offerte ai giovani, da 
noi non sono ottimali, lo sappiamo. Ma, 
là fuori, c’è tutto un pubblico che attende 
cose belle da ascoltare. È proprio a 
questo pubblico che dobbiamo rivolgerci. 
Bisogna sintonizzare il tutto. Con il mio 
progetto cerco di mettere in comunica-
zione i giovani con un pubblico che, un 
domani, li potrà sostenere. Un grande 
aiuto, finora, è stato dato dal Rotary: 
penso al sostegno ricevuto finora dal 
Distretto 2041 e dal mio Club, il Rotary 
Milano Europa.

Parliamo proprio di Rotary. Grazie 
al Distretto 2041 ha organizzato 
“Note in Galleria”, una maratona 
musicale che si è tenuta nel maggio 
2019 in Galleria Vittorio Emanuele 
II a Milano e che ha visto la parteci-
pazione di giovani musicisti di molti 
Conservatori, oltre che dell’Accade-
mia del Teatro alla Scala. Potrebbe 
raccontarci l’iniziativa? 

Una giornata indimenticabile. Mi è stata 
affidata la Direzione Artistica dell’even-
to: ho coordinato pertanto la scelta mu-
sicale, affiancato da tecnici straordinari, 
capaci di realizzare la miglior amplifi-
cazione in tutta la Galleria. Dodici ore 
ricchissime di musica, all’interno delle 
quali, ogni 10-15 minuti, si sono alternati 
questi giovani pieni di entusiasmo e di 
talento: dai violinisti ai pianisti, fino ai 
cantanti di musica leggera, ai cantanti 
jazz e persino alle voci bianche della 
Scala. Gruppi di ogni tipo: giovani, gio-
vanissimi, bambini. E tanti prodigi. Gli 
spettatori, ricordo, continuavano a girare 
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da un angolo all’altro dell’Ottagono, in 
Galleria, per ascoltare così la musica più 
diversa. Ciò che mi ha colpito maggior-
mente è stata la voglia di suonare e di 
farsi ascoltare che questi ragazzi hanno 
espresso con la massima spontaneità.

Per la grande sensibilità dimostra-
ta nell’affiancare la solidarietà ai 
grandi eventi concertistici, è stato 
insignito di importanti riconosci-

menti. Dove ha origine questo suo 
profondo interesse per il sociale?

Tutto è legato all’utilizzo degli stru-
menti musicali e alla possibilità di fare 
qualcosa per gli altri. Fuori dai contesti 
ordinari (grandi teatri, sale famose, 
etc.), in luoghi come un ospedale o un 
centro di volontariato, mettere le perso-
ne nelle condizioni di poter ascoltare la 
voce di questi strumenti è un’esperienza 

straordinaria. Dedicare i concerti alla 
solidarietà: questo è sempre stato il mio 
pensiero. Tra le tante attività svolte, 
ricordo sempre con commozione il 
progetto realizzato con il Piccole Figlie 
Hospital di Parma e gli Amici delle 
Piccole Figlie. Grazie a queste esperien-
ze  ho compreso fino in fondo quanto 
una semplice melodia possa risultare 
estremamente importante in situazioni 
come queste. 

Distretto 2042 

Una carriera tra Italia e Brasile

Intervista a Gilberto Chiarelli

Gilberto Chiarelli, socio del Distretto 
2042 e membro del Rotary Club 
di Seregno Desio Carate Brianza, 
si contraddistingue per la sua alta 
professionalità. Classe 1958, ita-
lo-brasiliano, sposato con cinque 
figli, l’Ingegner Chiarelli, dopo una 
formazione in ingegneria meccanica 
presso l’Università Braz Cubas di 
Mogi das Cruzes, vicino a  San Paolo, 
ha intrapreso la sua carriera lavorati-
va in Brasile, fino a trasferirsi in Italia 
nel 2005. 
Da quel momento ricopre la figura 
di amministratore delegato presso la 
KSB ITALIA Spa & REEL Srl.

Quali crede siano i punti dominanti 
su cui Rotary Italia debba concen-
trarsi?

Sicuramente il punto fondamentale 
su cui porre attenzione è l’adoperarsi 
per gli altri, con l’obiettivo ultimo di 
aiutare comunità e singoli individui in 
un’ottica di società sempre più connes-
sa e collaborativa. 

Quali sono le iniziative di maggior 
rilievo intraprese dal suo Club?

Partecipo dal 2016 alle attività del 
Rotary: inizialmente presso il Club 
Colli Briantei, e in seguito, dal 2018, 
mi sono trasferito al Club di Seregno 
Desio Carate Brianza. Il Club Sedeca 
è coinvolto in una serie di attività 
promozionali sul territorio locale, ma 

anche all’estero. A dicembre 2019 per 
esempio è stato approvato un Global 
Grant insieme al Rotary Club Jundiai, 
in Brasile, per la fornitura di vari 
materiali all’Ospedale Sao Vicente 
de Paula di Jundiai nella provincia di 
San Paolo. Durante l’anno vengono poi 
svolte diverse attività rivolte anche 
ad associazioni radicate sul territorio 
locale (in particolare l’ultima lo scorso 
dicembre nella città di Seregno), che si 
occupano di persone con situazioni di 
fragilità. Siamo poi impegnati attual-
mente con il progetto Aquaplus e in 
particolar modo sono il rappresentante 
del Cadre. Sicuramente è prevista la 
continua partecipazione a programmi 
non solo di carattere locale, ma anche a 
livello internazionale: abbiamo infatti 
iniziato un nuovo Global Grant con un 
Rotary Club in Senegal.
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Ha fatto riferimento al progetto 
Aquaplus. Ci spieghi meglio.

Il programma Aquaplus consiste in una 
serie di progetti già avviati ad Haiti, in 
Tanzania e in Sud Sudan. L’obiettivo è 
quello di combattere non solo il proble-
ma della fame e della sete, ma anche di 
fornire alle popolazioni bisognose attività 
a sostegno della propria comunità, come 
la costruzione di infrastrutture per il 
corretto utilizzo dell’acqua e per la produ-
zione di alimenti. In Tanzania sono state 
costruite reti di distribuzione d’acqua e 
due pozzi profondi con serbatoio di cui 
possono beneficiare più di 7.000 persone.

Com’è essere rotariano al di fuori 
del Club, nella sua vita professiona-
le e privata?

Di base la partecipazione al Rotary 
rispecchia il piacere di servire e donare 
tempo a beneficio degli altri. È impor-
tante riuscire a gestire il proprio tempo, 
ripartendo le giuste attenzioni tra 
impegni professionali e familiari. Con 
un po’ di sacrificio si riescono a portare 
avanti le varie attività e per quanto mi 
riguarda sono sempre molto motivato, 
come molti altri colleghi, chi in forma 
più diretta, chi più indiretta, alcuni in 
modo più coinvolto, altri più a livello di 

promozione e sostegno, ma l’importante 
è il risultato.

“Rotary connette il mondo”: ci lasci 
un suo commento sull’importanza 
della connessione tra i progetti che 
state concretizzando.

La parola connessione ha un signifi-
cato molto ampio e racchiude in sé più 
sfumature: da un lato quella tecnologi-
ca e dall’altro quella più umano-socio-
logica. Con la tecnologia connettiamo 
il mondo per raggiungere l’obiettivo 
per eccellenza: aiutare il prossimo e 
migliorare la società in cui viviamo.

Distretto 2050 

Progetto “Un medico x te”

Intervista a Francesco Puccio

A Brescia è nata un’associazione di medi-
ci specialisti che, a titolo gratuito, assiste 
a livello sanitario, umano e relazionale 
persone bisognose, disagiate ed emargi-
nate. Il Dott. Francesco Puccio, rotariano, 
è ideatore e Presidente dell’Associazione.

Come è partito questo progetto?

L’idea è nata nel Rotary Club Brescia 
Sud Est Montichiari (Presidente 

Andrea Segalini) e ha interessato tutti 
i club di Brescia e provincia con uno 
spirito di partecipazione profondo e 
diffuso che ha portato alcuni club a 
collaborare con service di notevole im-
portanza e di grande impatto. In par-
ticolare, ci piace ricordare l’impegno 
dei Club Vittoria Alata (Presidente 
Leonardo Bonandi), Brescia Est 
(Presidente Sergio Monza) e Brescia 
Manerbio (Presidente Michele 
Minervini), ma anche altri club hanno 
partecipato concretamente: non solo 
attraverso l’adesione dei soci medi-
ci, ma anche con la condivisione dei 
progetti.

Le partenze sono sempre difficili 
e, in particolare, i progetti medici 
richiedono molte risorse. Come vi 
siete organizzati?

Abbiamo trovato grande accoglienza 
e condivisione: a parte alcuni intoppi 
di ordine burocratico, si sono aperte 
tante porte che ci hanno reso più facile 
il cammino. La Fondazione Congrega 
della Carità ci ha fornito non solo la 
struttura muraria per l’ambulatorio, ma 
tutta la parte organizzativa attingendo 
alla professionalità di vari confratel-
li che, con grande generosità, hanno 
prestato gratuitamente la loro opera. 
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L’assistenza infermieristica viene 
garantita dalle Infermiere volontarie 
della Croce Rossa Italiana che fanno 
parte dell’Ispettorato di Brescia diretto 
da Rosaria Avisani. Non possiamo non 
menzionare l’apporto fondamentale 
e gratuito che Vettore Rinascimento 
(Bologna) e Gruppo Progetto Studio 
(Brescia) hanno fornito per la cartella 
clinica digitalizzata e per l’informatiz-
zazione del sistema. Infine, vogliamo 
sottolineare la generosità del collega 
Cesare Proto che da una parte colla-
bora come specialista cardiologo alla 
nostra associazione e dall’altra ha con-
tribuito, per due anni consecutivi, con 
una borsa di studio a favore del nostro 

progetto e in memoria di Emanuela, 
amatissima figlia, collega medico e 
dolcissima mamma.

Attualmente a che punto siete?

L’Associazione conta 45 specialisti e 
assicura 25 specializzazioni. Abbiamo 
a disposizione un apparecchio ecografi-
co (donazione dell’Istituto Clinico San 
Rocco) e un elettrocardiografo gentilmen-
te donato dall’Inner Wheel Vittoria Alata.

Quali persone possono accedere al 
vostro ambulatorio?

Accettiamo tutte le persone in stato di 

bisogno e in grave disagio socio-eco-
nomico: le persone senza fissa dimora, 
le persone residenti nel Comune e 
nella provincia di Brescia, soprattutto 
anziani, con un reddito ISEE inferiore 
a 8.500 euro, tutti i nuovi residenti 
bisognosi e stanziati nella nostra città, 
profughi in attesa di regolarizzazione 
e riconoscimento, stranieri in Italia 
ospiti della famiglia. L’ambulatorio 
è situato in Via Mazzucchelli 11/A – 
Brescia e le visite vengono raccolte 
da una segreteria (Cooperativa “La 
Rete”). 
Per qualsiasi informazione è possibile 
inviare una mail all’indirizzo unmedi-
coxte@gmail.com

Lo sguardo è di una persona mite, ma 
Vincenzo Canzonieri è un vulcano 
d’iniziative di solidarietà. È socio del 
Rotary Club Maniago-Spilimbergo, 
che ha presieduto nel 2012-2013, 
creando il Club Rotaract. Continua 
a proporre al Club service di respiro 
internazionale per la prevenzione del 
cancro nelle aree più depresse dell’A-
frica. Vincenzo Canzonieri, medico 
chirurgo, specialista in Anatomia 

Patologica, in Oncologia Generale e 
in Medicina Legale, è attualmente 
Direttore della Struttura di Anatomia 
Patologica del Centro di Riferimento 
Oncologico di Aviano (Pordenone), è 
Professore Associato all’Università di 
Trieste e a contratto presso il Biology 
Department della Temple University 
a Philadelphia. È autore di circa 250 
articoli scientifici su riviste nazionali 
e internazionali. Nato a Comiso, dove è 

stato nominato Cittadino Onorario, ha 
ottenuto il diploma d’Onore dell’Asso-
ciazione Ragusani nel Mondo. 
Dal 1990 esercita la sua professione al 
CRO di Aviano e molto del suo tempo 
e delle sue competenze le ha messe 
a disposizione di numerosi progetti 
umanitari nel campo della preven-
zione dei tumori. Fra le tante inizia-
tive, un Matching Grant “Progetto 
Mauritania”, portato avanti assieme al 

Distretto 2060

Far del bene nel mondo, fa 
bene a noi stessi

Intervista a Vincenzo Canzonieri
__ a cura di Pietro Rosa Gastaldo
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socio Valentino Bertoli, per la preven-
zione e la cura del cancro alla cervice 
uterina delle donne nella città di 
Rosso, in Mauritania.

Qual è lo spirito che la porta a 
intraprendere così tante azioni 
umanitarie nel mondo, mettendo a 
disposizione di altri il suo tempo e il 
suo talento in un campo tanto deli-
cato come quello della medicina?

L’attività di volontariato unisce il 
concetto di disponibilità al concetto 
di gratuità e disinteresse, il che rende 
il volontariato un fatto sociale univer-
salmente accettabile, anzi, auspicabile. 
Non si dona soltanto un bene fisico, ma 
la donazione ha spesso caratteri meno 
materialistici, in quanto possiamo 
donare il nostro tempo, le nostre risorse 
intellettuali, le nostre emozioni. Mi 
sono affacciato al mondo del volontaria-
to, apprezzandone la possibilità di fare 
del bene non solo agli altri, ma anche a 
me stesso, cedendo a un po’ di naturale 
amor proprio come è, spesso, insito nei 
comportamenti umani. Nel campo della 
medicina, in fondo, far del bene aiutan-
do gli altri è un impegno sancito da un 
giuramento. Ma sentirsi utili e contri-
buire ad alleviare la sofferenza è anche 
motivo di intima letizia. Da medico ho 
potuto osservare quanto potente e tre-
mendo sia lo sguardo della persona che 
soffre, la sua richiesta di aiuto, anche 
solo di vicinanza amorevole, quando la 
medicina non può più. Essere presenti 
in quei momenti vuol dire impegnarsi 
nel rispetto per la persona e tener fede 
ai valori umani e professionali.

Promuove progetti, là dove c’è biso-
gno, con donazioni di attrezzature e 

formazione del personale, al CRO di 
Aviano ospita e forma medici. Come 
riesce a individuare questi bisogni e 
a soddisfarli?

In diverse aree del mondo, e in alcune 
in particolare, mancano anche le cose 
più essenziali per poter offrire un mi-
nimo di assistenza medica. 
Io mi sono interessato di Oncologia e di 
Anatomia Patologica e con i miei col-
leghi medici del CRO di Aviano (Carlo 
Gobitti, Francesco Sopracordevole ed 
Eugenio Borsatti) abbiamo creato le 
basi per programmi di prevenzione, 
prima diagnosi e primo trattamento 
del cancro della mammella e del collo 
dell’utero, avendo ben chiaro il ruolo 
delle donne in Africa, cardine di salute 
e sicurezza anche per l’infanzia.
Non meno importante, la formazio-
ne sul posto, e in Italia, di personale 
sanitario locale: questa è stata curata 
con impegno, con il sostegno anche 
dell’Università di Trieste. Mi riferisco 
ai progetti in Camerun, in Benin e in 
Mauritania che ha visto il Rotary in 
prima linea in termini d’impegno e 
risultati.
  
Il suo essere un medico, ma anche 
rotariano, aggiunge qualcosa nella 
sua ispirazione di servizio verso gli 
altri? E il Rotary le è d’aiuto?

Il Rotary è fondamentale per realizza-
re ogni azione di questo genere. Oltre 
alla costante ispirazione ai principi 
fondanti del sodalizio, i rotariani bene-
ficiano di un’altra formidabile opportu-
nità e cioè quella di entrare in contatto, 
praticamente ovunque nel mondo, con 
altri rotariani con cui intrecciare rap-
porti di collaborazione e di amicizia. È 

quello che mi è successo in Mauritania, 
in Camerun e in Benin. E ovunque ho 
trovato simpatia, disponibilità, acco-
glienza, amicizia e soprattutto impe-
gno a migliorare le condizioni di vita di 
uomini, donne e bambini che conduco-
no la propria esistenza di privazioni e 
di stenti.

Fra i tanti progetti che avete rea-
lizzato quali sono stati i più im-
portanti e sostenibili e cosa ha in 
programma per il futuro?

I progetti, in Mauritania, in Camerun 
e in Benin sono sicuramente parte 
della mia vita da più di 10 anni. Come 
medico e come rotariano la storia però 
non finisce qui. Se avremo, come spero, 
il sostegno delle istituzioni pubbliche 
e l’appoggio del partenariato privato, in 
futuro potremo ancora fare tanto.
Aver fatto conoscere i nostri progetti 
ci ha consentito di ricevere anche 
diverse proposte di intervento in altre 
aree africane tra cui Costa d’Avorio, 
Togo e Burkina Faso. D’altronde mi 
ricorderò sempre le parole del mini-
stro della salute della Mauritania che, 
all’inaugurazione del centro di scre-
ening a Rosso, ci disse che l’interesse 
della nazione era quello di esportare 
il modello anche in zone dell’est e del 
nord del Paese. Un termine in francese 
che ho spesso sentito in questi posti è 
pérennité. È stato usato diverse volte 
per auspicare – e promettere – una 
continuità dei nostri progetti attraver-
so la presa in carico delle attività da 
parte delle autorità locali.

Lei promuove cambiamenti positivi 
e duraturi nelle comunità vicine e 
lontane. Cosa cambia, e migliora, 
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Distretto 2071

Un’intera vita rivolta agli altri

Intervista a Mauro Barbierato
__ a cura di Elvis Felici

Il responsabile della sanità nella 
Marina Militare Italiana è un rota-
riano. L’Ispettore di Sanità e Capo del 
Corpo Sanitario della Marina Militare 
Ammiraglio Ispettore Mauro Barbierato 
fa parte del Rotary Club Castiglioncello 
e Colline Pisano Livornesi e si accinge 
a diventarne il Presidente per l’Anno 
Rotariano 2020-2021. Un medico, 
laureato a Pisa e specializzato in diverse 
discipline che ha iniziato la propria car-
riera in Accademia Navale di Livorno e 
ha proseguito assumendo responsabilità 
crescenti fino a occupare la posizione di 
vertice della sanità nella nostra Marina. 

Quali sono le doti principali che si 
richiedono a un giovane perché possa 
diventare un bravo medico militare?

La professione di medico militare è una 
delle più affascinanti e certamente in 
grado di dare esperienze ed emozioni che 
veramente non hanno uguali nel mondo 
civile. Essere un professionista della 
Sanità della Marina Militare significa 
potersi confrontare quotidianamente 
con nuove sfide, operando sia a terra che 
a bordo, in Italia e all’estero, in attività 
addestrative e a sostegno di popolazioni 
civili in difficoltà. Sfida importante che 
può essere affrontata, e brillantemente 
superata, soltanto se a monte vi è una 
forte predisposizione a questo partico-

lare tipo di vita e si ha la piena consa-
pevolezza che nel cammino intrapreso 
dovranno essere superati molti ostacoli. 
Sono necessari forte determinazione, 
perseveranza, molto buon senso e fiducia 
nei propri mezzi. Quanto appena detto 
vale però non soltanto per gli Ufficiali 
Medici ma anche per tutte le altre 
figure professionali che fanno parte del 
Corpo Sanitario: farmacisti, veterinari, 
odontoiatri, psicologi, biologi, infermieri, 
tecnici sanitari. Tutti loro, tramite la loro 
qualificata attività, forniscono un contri-
buto fondamentale al completo persegui-
mento degli obiettivi istituzionali delle 
Forze Armate. Il compito principale del 
Corpo Sanitario della Marina Militare 
è quello di supporto diretto alla com-

nella sua vita svolgendo quest’azio-
ne di solidarietà?

I cambiamenti positivi e duraturi sono 
gli obiettivi dell’azione rotariana. I 
cambiamenti nella vita ne sono un 
corollario inscindibile. L’importante è 
provare a essere “eretici”, come diceva 
Don Luigi Ciotti, in occasione di un 
congresso, qualche anno fa. Il termine 
eresia viene dal greco e vuol dire scelta. 
Eretica è la persona che sceglie, che più 

della verità ama la ricerca della verità. 
Bisogna avere coraggio per preferire 
l’eresia dei fatti prima delle parole, 
l’eresia che sta nell’etica prima che nei 
discorsi, l’eresia della coerenza, del 
coraggio, della gratuità, della responsa-
bilità e dell’impegno. Oggi è eretico chi 
mette la propria libertà al servizio degli 
altri. Chi impegna la propria libertà per 
chi ancora libero non è. Eretico è chi 
non si accontenta dei saperi di seconda 
mano, chi studia, chi approfondisce, 

chi si mette in gioco in quello cha fa. 
Eretico è chi si ribella al sonno delle 
coscienze, chi non pensa che la povertà 
sia una fatalità. Eretico è chi non cede 
alla tentazione del cinismo e dell’in-
differenza. Chi crede che solo nel noi, 
l’io possa trovare una realizzazione. 
Eretico è chi ha il coraggio di avere più 
coraggio. Mi sono convinto che sceglie-
re è, a volte, difficile, ma contribuisce 
molto a dare un senso compiuto al 
proprio cammino di vita.
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ponente operativa della Forza Armata 
svolto principalmente mediante attività 
di sorveglianza sanitaria, prevenzione, 
profilassi e cura.

Viaggiare, spostarsi spesso a bordo di 
navi che partono per missioni anche 
di lunga durata può interferire con gli 
impegni della famiglia, con la crescita 
dei figli. Ci sono particolari suggeri-
menti per i giovani che iniziano oggi 
una carriera in Marina Militare?

Come dicevo, nell’intraprendere questa 
professione, devono necessariamente es-
sere messi in conto alcuni sacrifici e, tra 
i più importanti di questi, vi è quello che, 
specie nei primi anni di carriera, ma non 
soltanto, potranno esserci anche periodi 
di lontananza più o meno lunghi e che 
questo sicuramente coinvolgeranno an-
che i propri familiari che, per tali assen-
ze, dovranno necessariamente rendersi 
autonomi. È per questa serie di motivi 
che è fondamentale che vi sia, da parte di 
tutti loro, la piena consapevolezza di cosa 
vuol dire essere genitore, moglie, marito, 
figlio o figlia di un militare e la volontà di 
voler comunque condividere questa scel-
ta di vita. Da figlio di militare desiderò 
però anche dire che vi sono anche per i 
familiari tantissimi aspetti positivi come 
quelli di poter viaggiare, conoscere il 
mondo, fare esperienze uniche, conosce-
re tantissima gente e realtà diverse e che, 
tutto ciò, consente di allargare le proprie 
esperienze, abituarsi ai cambiamenti, es-
sere più in linea e poter meglio affrontare 
le sfide dei tempi moderni.

Come si è avvicinato al Rotary? Qual 
è stata la ragione o le motivazioni 
che l’hanno convinta a entrare a 
farne parte? 

È un caro amico di famiglia, al quale sarò 
sempre grato, che mi ha fatto conoscere 
e apprezzare il Rotary. Oltre a essere una 
prestigiosissima associazione che rac-
coglie più di un milione e duecentomila 
iscritti di tutte le parti del mondo e che 
come agenzia non governativa mantiene 
con l’ONU forti legami di lunga data per 
l’obiettivo comune di pace e compren-
sione internazionale, rappresenta una 
vera e propria ragione di vita, un modo di 
essere, con dei valori nei quali mi rico-
nosco pienamente e che hanno rappre-
sentato e rappresentano la stella polare 
del mio quotidiano. Ogni istante di ogni 
singolo giorno, i rotariani si impegnano 
e realizzano progetti locali e globali per 
fare del bene nel mondo e di questo tutti 
noi dobbiamo andare orgogliosi. 

Le sue doti di leadership le hanno 
permesso di raggiungere i più alti 
obiettivi in carriera. Questa carat-
teristica non è certamente l’unica 
che permette una crescita perso-
nale e professionale. Quali sono le 
qualità che un giovane dovrebbe 
sviluppare per potersi meglio affer-
mare nella propria professione?

Quello che mi capita spesso di dire ai 
colleghi più giovani e a tutti i miei colla-
boratori, è che se si è veramente convinti 
di quello che si fa, lo si fa sempre con il 
massimo impegno senza la pretesa che 
necessariamente tutto ciò debba essere 
sempre compreso e apprezzato. Se si 
lavora semplicemente per la propria 
soddisfazione personale e per essere a 
termine giornata in pace con se stessi e 
con la propria coscienza per aver fatto 
tutto quello si ritiene fosse giusto fare, 
allora sicuramente anche i risultati e i 
riconoscimenti alla fine non potranno 

non arrivare. Oltre a ciò, è fondamentale 
essere aperti al confronto, guardare agli 
altri in senso positivo, essere curiosi ver-
so il mondo cercando di arricchire le pro-
prie conoscenze ed essere consapevoli 
che da ognuno si può imparare qualcosa. 
Infine, mi viene in mente il motto della 
Nave Scuola Vespucci, “Non chi comin-
cia ma chi persevera”, dove tutti gli allievi 
del primo anno dell’Accademia Navale 
fanno la loro prima crociera addestrati-
va: ritengo che i giovani debbano avere la 
consapevolezza che nella vita dovranno 
superare molti ostacoli e che ci saranno 
anche delle sconfitte, ma fondamentale è 
sapersi rialzare e continuare a lottare per 
quello in cui veramente si crede.

I valori rotariani sono il denomi-
natore che accomuna ogni socio 
ovunque egli risieda. In particolare, 
il “servire”, ovvero il mettere a di-
sposizione del proprio Club e della 
comunità le proprie abilità perso-
nali è nello spirito di ogni rotaria-
no. Questo si può coniugare con il 
mondo militare? Ci sono punti di 
convergenza con la sua professione? 

Numerosi e profondi sono i punti di con-
vergenza tra la professione di Ufficiale, 
medico e rotariano: lo spirito di service 
“Servire gli altri al di fuori di ogni inte-
resse personale” è nel DNA di tutte e tre 
queste professioni dove concetti come 
sapersi sacrificare per il bene degli altri, 
sia per la loro difesa, per la loro salute 
o per aiutare i bisognosi e valori come 
quello di fedeltà alla Patria e di famiglia, 
sono sempre al primo posto e fondamen-
tali riferimenti di vita. Sono valori per 
i quali ho giurato prima come Ufficiale, 
poi come medico con il giuramento di 
Ippocrate e infine come rotariano.
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“Favorire la pace e la comprensione 
tra gli uomini” rientra negli obiettivi 
principali del Rotary. Quale può esse-
re il ruolo delle donne che occupano 
oggi posizioni sempre più importanti 
anche in ambito militare? 

Le donne nelle FF.AA., presenti sin 

dall’anno 2000, rappresentano una 
realtà consolidata e già oggi ricoprono 
ruoli di primo piano in tutti i settori. 
Sono particolarmente apprezzate 
per le loro qualità: intelligenza, buon 
senso, determinazione, umanità, 
e sicuramente la loro presenza ha 
rappresentato un importantissimo 

valore aggiunto. Spesso sono molto 
più competitive e determinate dei loro 
colleghi maschi e sono assolutamente 
sicuro che così come abbiamo già avu-
to due Ministri della Difesa donne, non 
dovranno passare ancora molti anni 
per averne anche ai vertici delle varie 
Forze Armate.

Distretto 2072

L’etica rotariana 
della professione

Intervista a Elia Antonacci
__ a cura di Edda Molinari

Ammesso al Rotary Club Bologna Ovest 
Guglielmo Marconi il 20 ottobre 2003, ha 
ricoperto i ruoli di Prefetto, Segretario per 
due anni, Presidente del Club nell’annata 
2016-2017, Presidente di Commissione 
Immagine Pubblica per sei anni, 
Presidente di Commissione Sviluppo 
Effettivo. A livello distrettuale è stato 
membro della Sottocommissione raccolta 
fondi, della Commissione per l’organiz-
zazione del congresso distrettuale (2 
anni); Presidente della Sottocommissione 
Alumni; attualmente Assistente del 
Governatore D2072 e Presidente della 
Sottocommissione Informatizzazione e 
Social Web. È stato insignito di 5 PHF.

Servire al di sopra di ogni interesse 
personale è il motto principale del 

Rotary, ma anche fondamento della 
professione notarile: cosa condivide 
il notaio con il rotariano?

Come notaio e come rotariano vivo una 
sorta di osmosi positiva di valori co-
muni che si realizza quotidianamente 
nello svolgimento della mia professione. 
Calarmi nella realtà di chi mi sta di fronte, 
a qualunque condizione o estrazione que-
sti appartenga, e garantirne gli interessi 
nel rispetto dello Stato e delle Istituzioni, 
è un’azione molto simile a quella su cui si 
fonda la tradizione rotariana nell’agire per 
il bene della comunità. 

Quindi sono molte le affinità con il 
Rotary?

Per me è semplice applicare i principi 

rotariani alla professione di notaio perché 
rappresentano i valori deontologici ed eti-
ci a cui sono sempre stato preparato: agire 
per il bene comune appartiene radical-
mente alla mia formazione professionale.
 
Qual è il suo rapporto con i giovani 
nell’azione professionale?

Appena diventato notaio ho iniziato a in-
segnare alla scuola di formazione notarile, 
opera che continuo tuttora. Il rapporto 
con le nuove generazioni è innanzitutto 
un arricchimento per me, attingo sa-
pienza e ispirazione dall’evoluzione della 
nostra storia che i giovani rappresentano. 
Da parte mia mi impegno a trasmettere gli 
aspetti positivi dell’esperienza, ma soprat-
tutto a far comprendere l’importanza e il 
valore della pace. 
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Cerco anche di trasferire la consa-
pevolezza del concetto di privilegio, 
che chi ha avuto di più ha maggiori 
responsabilità, nonché la peculiarità 
di questa scelta professionale, per cui 
prima delle regole viene l’etica, cioè la 
scelta del bene comune.
 
Questo comporta una responsabili-
tà importante?

La responsabilità di incidere nella sal-
vaguardia dei valori della concordia e 
dell’armonia, chiaramente sintetizzati 
nella Prova delle Quattro Domande 

(The Four-Way Test) su verità, giusti-
zia, amicizia e pace.

Nella sua sala delle stipule 
campeggiano la bandiera dell’Italia 
e dell’Europa, un’altra affinità con 
la tradizione rotariana?

La bandiera è un simbolo importante, 
un forte richiamo al senso di 
appartenenza e di tradizione, segno 
che infonde fiducia e accoglienza. 
Anche il Rotary rispecchia nella 
ritualità dell’onore alle bandiere la 
forza di questi valori.

Molteplici le sue attività rotariane, 
quale in particolare vuole ricordare?

L’organizzazione di quattro edizioni 
(compresa l’ultima che è partita il 26 
gennaio) della Coppa Rotary Fipav 
che porta sui campi da gioco il Sitting 
Volley, sport paralimpico nel quale si 
confrontano atleti normodotati assie-
me ad atleti con handicap agli arti in-
feriori, che quest’anno parteciperà alle 
Olimpiadi e la cui squadra nazionale 
femminile è vincitrice della medaglia 
di bronzo agli ultimi campionati mon-
diali dietro ad America e Cina.

Distretto 2080

Attenzione sempre rivolta 
verso i giovani

Intervista a Sofia Corradi

Sull’Europa di oggi, le opinioni sono 
variegate. Esiste comunque una delle 
azioni dell’Unione Europea su cui il 
consenso è generale: ci riferiamo a 
quel complesso di iniziative finanziate 
dall’Unione Europea che, amplia-
tosi nel corso degli ultimi decenni 
a spazi geografici e a esperienze 
sempre più articolate, viene sinteti-
camente indicato come Programma 
Erasmus. Sofia Corradi, socia del 
Rotary Club Roma Sud Ovest è stata 

l’ideatrice dell’iniziativa. Nel tempo 
le sono stati conferiti innumerevoli 
e prestigiosi riconoscimenti fra cui, 
nei tempi recenti, il Premio Europeo 
Carlo V, la Gran Croce del Re Alfonso 
X il Savi, il titolo di Commendatore 
al Merito della Repubblica Italiana, il 
Premio Ara Pacis del Rotary Club e il 
Premio Alcide De Gasperi, Costruttori 
dell’Europa. Tutti riconoscimenti 
del massimo rilievo che nelle prece-
denti edizioni le giurie internazio-
nali avevano conferito a personaggi 
come Jacques Delors, Mario Draghi, 
Antonio Tajani, Simone Veil, Mikhail 

Gorbaciov, e organizzazioni quali la 
Caritas e la Comunità di Sant’Egidio. 
In occasione delle celebrazioni per il 
Trentennale del Programma Erasmus, 
Sofia Corradi è stata invitata a tenere il 
discorso ufficiale nell’Aula del Senato 
delle Repubblica Italiana dinnanzi 
ai Presidenti dei Parlamenti dei vari 
Paesi europei.

Prima domanda fondamentale: cosa 
è esattamente l’Erasmus?

Dal 1987, con il Programma Erasmus 
gli studenti universitari dei vari Paesi 
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europei hanno la possibilità di com-
piere uno o due semestri di vita e di 
studio in un’università ubicata in un 
Paese diverso dal proprio, con pieno 
riconoscimento dei crediti guadagnati 
all’estero, e quindi senza ritardo nel 
conseguimento della Laurea in patria. 
Le diversità, di metodi e di contenuti, 
vengono accettate con elasticità in 
base al “principio della stima e della 
fiducia reciproca tra i due atenei” e 
vengono anzi considerate un arricchi-
mento dell’esperienza Erasmus. 
Oggi questo può sembrare cosa norma-
le, ma nel 1969, mezzo secolo fa, quello 
che oggi appare semplice e ovvio 
veniva respinto e guardato con ogni 
sorta di diffidenze. Ho dovuto lottare 
per quasi venti anni per superare tali 
resistenze e giungere nel 1987 al varo 
ufficiale del Programma Erasmus da 
parte dell’Unione Europea. Chi lo de-
siderasse può trovare la documentata 
narrazione di tutto ciò nel mio ultimo 
libro intitolato Erasmus ed Erasmus 
Plus. La mobilità internazionale degli 
studenti universitari (Roma, 2015) che 

si può adesso scaricare gratuitamente 
(in lingua italiana, inglese o spagnola) 
dal sito www.sofiacorradi.eu.

Deve essere stato difficile avviare 
un meccanismo tanto innovativo.

Si, è stato difficilissimo. Tutto era 
contro di me, dall’ostinata inerzia della 
vetero-burocrazia del tempo all’assen-
za di previsioni in materia educativa 
nei Trattati di Roma del 1957. 
E anche l’iniziale rodaggio del mecca-
nismo Erasmus è stato lento e faticoso, 
tant’è vero che per arrivare a festeggiare 
il milionesimo studente ci sono voluti 
ben venti anni (dal 1987 al 2007); poi, a 
mano a mano, tutto è diventato scorre-
vole. Tra il 1987 e il 2016 sono avve-
nuti circa cinque milioni di scambi fra 
circa cinquemila istituzioni educative 
europee, e adesso il numero aumenta al 
ritmo di un milione ogni tre anni. Non 
solo, ma il Programma Erasmus è ora 
esteso a Paesi di tutto il mondo e anche 
a categorie di fruitori come ad esempio 
manager, professionisti, lavoratori.

Lei è convinta rotariana da tanti 
anni, dal 1994. Quali sono le affinità 
che vede tra il Rotary e l’Erasmus?

Le affinità tra gli ideali rotariani e 
quelli dell’Erasmus sono numerose e 
fondamentali. In primo luogo, ambedue 
hanno fra i loro obiettivi la promozione 
della comprensione tra i popoli e sono 
ben note varie iniziative rotariane 
quali lo scambio di giovani. Inoltre, 
oggi sono entrambi estesi a tutti i 
continenti. È una congiuntura feli-
cissima. Torno perciò a rinnovare qui 
una proposta che già avevo avanzato 
alcuni anni orsono e che non richiede 
da parte del Rotary alcuna spesa né 
fatica organizzativa: quei Rotary club 
che desiderassero farlo potrebbero 
semplicemente prendere l’iniziativa di 
invitare a una delle loro normali cene 
rotariane qualche giovane che, nell’am-
bito dell’Erasmus, si trovasse presente 
in città. Il suggerimento potrebbe esse-
re nel senso che il socio rotariano inviti 
il giovane ospite ad accompagnarlo nel 
suo lavoro per un’intera giornata.

Honolulu, Hawaii, USA 
6-10 giugno

Registrati su
riconvention.org

ALOHA
ROTARY
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Un Global Grant importante: un 
laboratorio per valvole cardiache 
pediatriche in India. Un proget-
to del prof. Marco Pozzi, Direttore 
Reparto Cardiochirurgia e Cardiologia 
Pediatrica e Congenita Azienda 
Ospedaliera Universitaria Ospedali 
Riuniti di Ancona. Oggi è Presidente 
Incoming Rotary Club Jesi, Distretto 
2090.

Quali sono le motivazioni che l’han-
no spinta a proporre questo Global 
Grant?

Con le attuali risorse sanitarie in 
India, dei circa 200.000 bambini nati 
ogni anno con una cardiopatia con-
genita, può essere curato solo il 20% 
dei casi. Rimane fuori una grossa 
percentuale di bimbi che non ha alcun 
accesso all’assistenza sanitaria. Negli 
ospedali indiani le cure sono tutte a 
pagamento e i costi cadono inesorabil-
mente sulle spalle delle famiglie. 
Lo scorso ottobre ho organizzato una 
missione umanitaria nell’ospedale Sri 
Satya Sai Sanjeevani, nella città di 
Raipur, nell’India centro-occidentale. 
È un ospedale totalmente dedicato alla 
cardiochirurgia pediatrica. Ed è un 

centro totalmente gratuito, che 
aggiunge all’offerta specialistica e 
all’avanguardia medico-chirurgica, 
accoglienza e pasti completi gratuiti. 
Allo stato attuale in questo ospedale, 
che vive esclusivamente di donazioni 
esterne da privati, si operano gratu-
itamente 1.300 bambini ogni anno. 
Vengono accolti e curati anche bam-
bini da altri Stati, sotto il principio di 
donare uguali opportunità.

Quali sono le patologie cardiache 
più frequenti?

Purtroppo, sono le malattie delle 
valvole cardiache e sono anche quelle 
che creano la disparità più grande nel 
trattamento. I bambini che richiedono 
la sostituzione di una valvola cardiaca 
malata, devono affrontare percorsi 
terapeutici con spese molto elevate: 
questo perché le protesi valvolari car-
diache disponibili sul mercato hanno 
costi molto alti. Ed ecco che questi 
bambini diventano i più penalizzati. 
Questo è strettamente correlato alla 
mortalità, che tra i bambini con queste 
patologie è la più alta, rispetto a quella 
con altre cardiopatie di simile com-
plessità.

E allora, a suo parere, quale sarebbe 
la migliore soluzione possibile da 
adottare?

Indubbiamente una delle soluzioni 
più adatte sarebbe quella di realizzare, 
all’interno dell’ospedale, un labora-
torio che prepara e conserva valvole 
umane da donatore (homograft). 
In questo modo l’ospedale potrebbe 
avere una disponibilità immediata 
delle valvole per una molteplicità 
di interventi chirurgici, a un prezzo 
molto inferiore a quello di mercato. 
La diretta conseguenza sarebbe quella 
di poter operare un numero sempre 
crescente di bambini, di ogni età, di 
ogni peso, di ogni estrazione sociale, 
con valvulopatie cardiache, che oggi 
appaiono di fatto inoperabili. 
Da ricerche di mercato emerge che 
il costo complessivo per costruire 
un moderno laboratorio di homo-
graft ammonta a circa 130.000 euro. 
Coinvolgere il maggior numero di club 
e di distretti significherebbe senza 
dubbio rendere fattibile questo proget-
to salva vite. È già concreto l’interes-
samento di alcuni club Rotary e di 
alcune associazioni di altri distretti e 
internazionali.

Distretto 2090

Un laboratorio per valvole 
cardiache pediatriche in India

Intervista a Marco Pozzi
__ a cura di Andrea Paolinelli
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Distretto 2110

Attenzione verso i giovani 
del territorio

Intervista a Livan Fratini

Come si presenterebbe?

Mi chiamo Livan Fratini, ho 49 anni 
e insegno Tecnologie e Sistemi di 
Lavorazione all’Università di Palermo. 
Dal 1° novembre 2018 ricopro il ruolo 
di Prorettore alla Ricerca ed alla 
Terza Missione e adoro il mio lavoro! 
Dopo un trascorso rotaractiano, dal 
2001 sono socio del RC Palermo Est 
nel Distretto 2110 Sicilia e Malta.

Che cosa si intende per Tecnologie 
e Sistemi di Lavorazione? Cosa è la 
Terza Missione?

Mi occupo di tutto ciò che è produ-
zione manifatturiera che considero 
il fondamento dell’economia di un 
Sistema Paese, soprattutto nel caso 
italiano in cui il tessuto imprendito-
riale è principalmente basato sulle 
piccole e medie imprese manifatturie-
re. La Terza Missione è il travaso delle 
conoscenze e delle attività di un’U-
niversità nel territorio: comprende le 
attività di valorizzazione dei prodotti 
della ricerca scientifica (conoscenze, 
brevetti, spin-off…) ma anche quelle 
del cosiddetto public engagement, 
cioè l’animazione e lo sviluppo del 

territorio da un punto di vista cultu-
rale, la condivisione con la società di 
tutto ciò che oggetto di sviluppo della 
conoscenza presso un’Università, in 
ogni campo.

Come si declinano i valori e l’etica del 
Rotary nella sua attività lavorativa?

L’obiettivo di chi insegna, anche nei 
percorsi universitari, non è quel-
lo semplicemente di “riempire dei 
vasi” con nozioni e conoscenze, ma è 
quello di “accendere delle lampade” e 
questo, in una regione del meridione 
d’Italia, è ancora più vero e impor-
tante. Insegnando materie nei corsi 
di Ingegneria da circa 20 anni non ho 
mai contato i 30 e lode agli esami, ma 
invece quanti dei miei ex-studenti o 
addirittura tesisti abbiano fatto impre-
sa in Sicilia, quanti abbiano contribu-
ito allo sviluppo del territorio locale. 
Vivo quotidianamente sforzandomi di 
applicare e sviluppare l’azione profes-
sionale del Rotary con l’obiettivo di 
mettere a sistema gli sforzi di chi mira 
a sviluppare relazioni interpersonali 
e migliorare le comunità attraverso 
lo sviluppo e l’avanzamento delle 
competenze. Fornire la formazione 
per consentire migliori opportunità 
professionali mi sembra un target del 
tutto rotariano. 

Come si può sviluppare un territo-
rio dal suo punto di vista?

Ad esempio, incrementando lo spirito di 
autoimprenditorialità dei giovani, dimo-
strando e testimoniando con casi concreti 
che si può fare impresa nel Sud d’Italia; allo 
stesso tempo mettendo a sistema domanda 
e offerta di professionalità nel territorio. 
Una parte dell’attività di Terza Missione è 
proprio rivolta a queste tematiche.

Riesce ad attuare questa attività 
anche attraverso il Rotary?

Quest’anno, grazie all’iniziativa del 
Distretto 2110, con il Governatore Valerio 
Cimino coordino la Commissione Virgilio 
Lab 2110, che si pone come obiettivo il 
mettere in atto azioni di sensibilizzazione 
all’imprenditoria giovanile che possa-
no essere intraprese nei singoli club. 
Abbiamo attivato il censimento delle 
attività imprenditoriali dei soci dei Rotary 
Club del Distretto, la realizzazione di 
interviste video a imprenditori rotariani 
che possano testimoniare la loro attività 
e i loro sforzi quotidiani ma anche i loro 
successi, la promozione presso i Rotaract 
Club e presso le Università siciliane e 
della Repubblica di Malta delle opportu-
nità di tirocinio presso le aziende censite, 
la realizzazione di corsi di autoimprendi-
torialità. 
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Distretto 2120

L’importanza dei valori del 
Rotary

Intervista a Sandro Leccese
__ a cura di Andrea Paolinelli

Brillante ed entusiasta imprenditore 
pugliese, è Presidente del RC Ginosa - 
Laterza e si è  laureato in ingegneria al 
Politecnico di Torino nel 1990. Ha 56 
anni, è sposato con Anna ed è padre di due 
giovanotti che regalano soddisfazioni. È 
titolare della Cemab, azienda che costrui-
sce espositori in legno di alta qualità.

È rotariano dal maggio 2018, quando 
fu costituito il Club che presiede. Cosa 
l’ha convinta a entrare nel Rotary?

Sul piano formale, sono rotariano da poco, 
ma in realtà, credo di essere rotariano da 
sempre. Di essere nato rotariano. I valori 
del Rotary sono gli stessi che caratterizza-
no il mio modo di essere nella vita di tutti i 
giorni, in famiglia, in azienda, nei rapporti 
con i miei colleghi imprenditori e con i 
miei clienti. Si può essere buoni cittadini 
anche senza essere rotariani, ma se portia-
mo quel distintivo sulla giacca, il mondo 
deve riconoscerci per gli esempi positivi, 
per la capacità di incidere con le nostre 
idee, i nostri progetti e il nostro agire.

Cosa rappresenta il Rotary per lei?

Una grande opportunità di crescita, di 
esplorare nuovi orizzonti umani e cultu-

rali, di potermi rendere utile al territorio 
e di contribuire agli obiettivi che il Rotary 
persegue. Sono felice di farne parte: mi 
entusiasma il continuo scambio di cono-
scenze ed esperienze, la possibilità di es-
sere connessi nel mondo e con il mondo. Il 
Rotary è il luogo migliore in cui esprimere 
i valori nei quali mi riconosco. 

Le propongono un’operazione d’affari 
legalmente regolare ma eticamente 
discutibile: a cosa dà la precedenza?

Gli imprenditori si trovano davanti a 
questo tipo di scelte ogni giorno. Per me 
resta valido il principio di cui parlava-
mo in precedenza: porto con orgoglio 
il simbolo del Rotary sulla giacca, ma i 
valori sono dentro, fanno parte del mio 
essere e non sono derogabili. Si possono 
concludere ottimi affari anche senza 
calpestare le proprie convinzioni.

L’etica è un valore o uno strumento?

Un valore, assolutamente. Un valore che 
consente l’individuazione e l’accesso agli 
strumenti necessari per svolgere bene 
il proprio compito. Non nascondiamoci: 
i furbetti esistono in tutte le categorie 
professionali e anche a me, ogni tanto, 
giungono sollecitazioni e suggerimenti 
per risparmiare sui costi. Ma ho grande 

rispetto per il lavoro e continuo a ritene-
re indispensabile l’apporto dell’elemento 
umano nei processi produttivi: perciò, 
da noi niente “nero”, bandita ogni forma 
palese o occulta di sfruttamento dei 
dipendenti. È una scelta di campo: l’etica 
interna all’azienda si ribalta e si proiet-
ta verso il cliente, che per noi non è un 
numero, ma un amico da soddisfare.

Quali valori rotariani incontra nella 
sua attività quotidiana?

Tanti. La nostra è un’azienda spinta verso 
l’automazione 4.0, sta al passo con i tempi 
e con la tecnologia, ma senza penalizzare 
il lavoratore. I robot che abbiamo imple-
mentato nelle diverse fasi della produzio-
ne sono straordinari, ma non potranno 
mai sostituire la migliore intelligenza di 
cui possiamo disporre: quella del cervello 
umano. Perciò, da noi, la macchina fa la 
macchina ed è al servizio dell’uomo, lo 
affianca e non avviene mai il contrario.

Service above self: è possibile anche 
nella professione?

Indiscutibilmente. È quello che faccio 
ogni giorno. L’adesione ai valori rotariani 
è ciò che trasmette energia positiva a 
tutte le relazioni con cui mi connetto 
quotidianamente.
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Ho iniziato a fare escursioni nel 2005 
e ho preso sul serio le salite in alta quota 
solo alcuni anni dopo, dopo aver vinto 
una borsa di studio per l’Europa e avere 
trascorso molto tempo sulle Alpi. Nel 
2012 sognavo di scalare tutte le Sette 
grandi Vette, le più alte di ogni conti-
nente. Ma non mi sarei mai aspettata di 
poterlo fare.
Sono nata durante la guerra civile 
in Libano e ciò che ricordo della mia 
infanzia è passare da un bunker all’altro, 
vivendo sottoterra. Sono una dei cinque 
figli di una famiglia molto modesta: 
mio padre faceva il muratore, e per noi 
l’obiettivo era solo quello di mangiare e 
sopravvivere, e solo in seguito è diven-
tato ottenere una buona istruzione e 
guadagnarsi da vivere. Nessuno pensava 
a scalare le montagne.
Ho sempre avuto paura delle altezze e 
non sono mai stata una ragazza spor-
tiva, anche a causa di un problema fisico 
per cui le articolazioni delle mie gambe 
sono allentate e le mie ginocchia a volte 
si piegano all’indietro. Quando ero più 
piccola gli altri bambini mi prendeva-
no in giro chiamandomi “alieno”. Non 
potevo correre per più di 50 o 100 metri: 
ho provato a correre un po’ più lontano, 
usando come riferimento i pilastri del 
parco giochi, volevo far vedere di essere 
forte di fronte a tutti quei bambini. E 

forse è iniziato lì, il mio desiderio di sca-
lare le montagne. Per me è diventata una 
missione dire a tutti coloro che hanno 
un problema fisico, o un altro tipo di sfi-
da da superare, che possono raggiungere 
ciò che pare impossibile, se lo vogliono.
Adoro stare nella natura, mi sento 
più connessa a me stessa. Quando ho 
annunciato per la prima volta che volevo 
affrontare le Sette Vette, i miei amici 
hanno pensato che fossi pazza, e mi han-
no detto che avrei perso tempo, sottra-
endolo alla mia carriera. I miei genitori 
hanno detto: «Sei un architetto adesso. È 
tempo di sposarsi e avere figli». Per loro 
quello sarebbe stato un vero percorso 
di soddisfazione per una donna. E io ho 
capito che erano preoccupati per me. 
Scalare richiede tanto tempo, denaro e 

allenamento, e non avevo nulla di tutto 
ciò. Sono stata colta da sconforto e 
vicina a mollare l’obiettivo, perché non 
vedevo che ostacoli, un muro davanti 
me. Ma quello che più desideravo era ri-
uscire a creare una breccia in quel muro, 
così grande da poterla attraversare.
Alla fine del 2016 mi ero praticamente 
arresa. Ero in una biblioteca a lavora-
re sulla mia tesi di dottorato quando 
ho visto un post di Facebook su Raha 
Moharrak, la prima donna saudita a 
scalare le Sette Vette. Non riuscivo a 
smettere di pensarci. Mi sono svegliata 
nel cuore della notte e ho studiato un 
piano completamente nuovo. Gli ho dato 
un nome e un logo. Di solito, non dici alle 
persone che hai un sogno fino a quando 
non lo hai realizzato. 
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Conquistare 
le Sette Vette

Joyce Azzam
Rotary Club di Beirut, Libano

Everest
8.848 m

Aconcagua
6.962 m

Denali
6.190 m
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Ma per me è stato il contrario: confidare 
il mio sogno era come assumere l’impe-
gno di realizzarlo.
Mi ha aiutato molto visitare le scuole, 
mostrare agli studenti le foto delle mie 
salite, portare con me, sempre, una ban-
diera libanese, riprodotta in ogni foto. 
Gli studenti continuavano a chiedermi 
se fossi realmente libanese perché non 
avevano mai visto una donna del Libano 
in piedi su una scogliera, appesa a una 
roccia o arrampicata con i ramponi. 
Così mi sono detta che sarei dovuta 
essere d’esempio per quanti più studenti 
possibile. Finché un giorno, una ragazza 
mi ha detto: «Sarò la seconda donna 
libanese a fare quello che hai fatto tu». 
È stato bello, e ho capito che il sogno si 
è realizzato proprio nella condivisione, 

nella misura in cui si è trasformato in 
servizio. Per questo sono rotariana. 
Perché credo nella restituzione e nel 
servire la nostra società in ogni modo 
possibile. È per questo che considero il 
Rotary più che un club. È una famiglia 
che ho in tutto il mondo.
Il Monte Everest è stato la mia ultima 
vetta, e prima di andarci ero preoccu-
pata perché non avevo avuto il tempo di 
allenarmi a sufficienza. Ma mio fratello 
Georges, il mio più grande sostenitore, 
ha detto: «Puoi farlo. Ti stai allenando 
da anni. Andate piano e abituatevi». E 
io l’ho fatto, ho scalato l’Everest proprio 
come una tartaruga. Abbiamo incontra-
to molte persone durante la scalata, e 
abbiamo dovuto superare qualcuno che 
non è sopravvissuto alla sfida. È stato 

molto, molto difficile. Ma ricordo anche 
la bellezza di quel paesaggio, il blu di 
quell’unica alba. Ho scalato 28 monta-
gne in sette continenti, ma nulla è stato 
come trovarsi in cima all’Himalaya. 
Per me, tuttavia, non si trattava di 
Everest o di conquista della vetta. Si 
trattava di realizzare il sogno delle Sette 
Vette. Riguardava quella ragazza a cui 
non era stato concesso il permesso di 
sognare, a causa della mia provenienza, 
del mio genere, della mia classe sociale, 
del mio Paese, dei miei limiti fisici. Sono 
stati anni di duro lavoro e avversità. 
Mi sono sentita completa dentro. Ed è 
stato un momento non solo per me, ma 
per donne e ragazze di tutto il mondo. È 
stata la prova che si può essere fedele al 
proprio sogno.

Kilimanjaro
5.895 m

Elbrus
5.642 m

Vinson
4.892 m

Jaya
4.884 m
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Nel dicembre del 1967, stavo completan-
do la formazione da infermiera presso il 
Groote Schuur Hospital di Cape Town, 
in Sudafrica. Christiaan Barnard era a 
capo di una squadra che puntava a eseguire 
il primo trapianto di cuore umano di 
successo in quello stesso ospedale. C’era 
competizione tra le equipe, visto l’ambizio-
so obiettivo. Una notte ero di turno, quando 
sono stata chiamata in sala operatoria. 
Per un intervento del genere, la sala ope-
ratoria era affollata di persone: i chirurghi, 
i loro assistenti, gli anestesisti, le persone 
che gestiscono la macchina cuore-polmo-
ne che mantiene in vita il paziente. Il mio 
compito era semplicemente fare tutto il 
necessario. Ho contato i batuffoli di cotone 
utilizzati durante l’intervento chirurgico, 
per assicurarmi che non fossero rimasti 
nel paziente. Ho procurato l’acqua. I chi-
rurghi si sporgevano verso di me e chiede-
vano: «Per favore, asciugami la fronte».
Durante l’intervento non pensi ad altro 
che all’efficienza. Conoscevo l’uomo che 
si trovava sotto i ferri e stava per ricevere 
il cuore: era stato nel reparto per molto 

tempo e stava chiaramente morendo. Non 
avrebbe superato le 24/48 ore. Sdraiata vi-
cino a lui c’era una giovane donna, vittima 
di un incidente d’auto, donatrice del cuore.
A causa del drappo chirurgico e del nume-
ro di persone che si concentravano sul pa-
ziente, non riuscivo a vedere bene la cavità 
toracica, ma ho visto tutto ciò che è entrato 
ed è uscito. Ho visto gli aghi che i chirurghi 
stavano usando per cucire i tessuti, ho visto 
l’aspirazione e la cauterizzazione, ho visto 
posizionare il nuovo cuore, molto diverso 
da come lo immaginavo nell’atto dell’in-
serimento. Dovevano trasportare il nuovo 
cuore da una persona all’altra. L’avevo visto 
portare in sala operatoria e togliere dal 
paziente donante, ovviamente con il dram-
ma relativo alla perdita di chi nel donare 
abbandona definitivamente la vita. 
Il nostro intervento chirurgico non è stato 
il primo tentativo di trapianto di cuore. Ce 
n’era stato uno prima, ma il paziente non 
era sopravvissuto alla procedura. Il nostro 
paziente è sopravvissuto per 18 giorni ed è 
stato in grado di parlare con la sua famiglia 
dopo l’operazione. Poi è deceduto a causa 

di una polmonite, in parte causata da 
farmaci immunosoppressori, al tempo non 
abbastanza efficaci. Tuttavia, la sopravvi-
venza del nostro paziente è diventata 
una notizia internazionale. Nessuno in 
quella squadra avrebbe potuto prevedere 
quanto grande sarebbe stata la reazione, 
immediatamente di fama mondiale.
Avevo solo 25 anni quando è successo 
tutto questo. A volte mi sento un po’ 
imbarazzata quando le persone minimiz-
zano il valore di quella esperienza solo 
perché avvenuta in un contesto piccolo e 
remoto. Ma quell’intervento ha plasmato 
il corso della storia medica. E se ne deve 
dare credito al professor Barnard. Non 
è sempre stato facile lavorare con lui, 
ma ci è voluto molto coraggio per fare 
quello che ha fatto, perché molte persone 
all’epoca sostenevano che il cuore non si 
potesse toccare. Era ritenuto inaccetta-
bile dal punto di vista culturale e religio-
so. Quell’intervento ha cambiato il modo 
in cui le persone pensano al cuore e ha 
cambiato il modo di trattare le malattie 
cardiache.

Confrontarsi 
con il primo 
trapianto 
di cuore al 
mondo

Dean Rohrs
Rotary Club di Langley Central, 
Columbia Britannica;
Past vicepresidente del RI
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Nel 1982, quando avevo 20 anni, ho rice-
vuto il mio primo invito a far parte della 
squadra nazionale di calcio francese e ho 
potuto competere nella Coppa del Mondo. 
Sono stato selezionato come miglior gio-
vane giocatore del torneo e ho segnato un 
tiro di rigore memorabile in semifinale. Ma 
il momento culminante della mia carriera 
è stata la nostra partita dei quarti di finale, 
quattro anni dopo, ai Mondiali del 1986 
in Messico. La partita, contro il Brasile, 
è iniziata a mezzogiorno del 21 giugno 
allo stadio Jalisco di Guadalajara. Faceva 
molto caldo, era molto umido, e dovevamo 
affrontare l’inquinamento e l’alta quota. Ci 
sono state fornite bombole di ossigeno per 
aiutarci a far fronte alle gravi condizioni 
ambientali. Non avevo mai visto una situa-
zione analoga prima e da allora non l’ho più 
vissuta. Alcune persone hanno definito la 
partita tra Francia e Brasile un match da 
sogno. L’allenatore della squadra brasi-
liana ha dichiarato di ritenere la partita 
importante quanto la finale della Coppa e 
un giornalista ha scritto che tutto ciò che 
sarebbe seguito sarebbe stato deludente. 
Due ore prima della partita, erano già circa 
30.000 i tifosi presenti, anche se alla fine 
la folla si è gonfiata fino a raggiungere le 
66.000 presenze. 

La maggior parte di loro erano brasilia-
ni, che cantavano e ballavano. Quindi il 
Brasile ha sicuramente avuto vantaggio sul 
campo di casa.
Per questo incontro, il nostro allenatore, 
Henri Michel, aveva cambiato tattica e 
detto ad alcuni di noi di giocare in posizioni 
diverse. Ci siamo subito resi conto che il 
nuovo sistema non funzionava: il Brasile 
aveva già segnato dopo soli 17 minuti. Ci 
siamo dovuti riorganizzarci rapidamente, 
e non è facile nel bel mezzo di una partita. 
Siamo tornati alle nostre solite posizioni e 
poco prima dell’intervallo, Michel Platini, 
il nostro capitano, ha segnato un goal.
A quei tempi non si usava concedere 
interruzioni per bere acqua e, con l’elevato 
calibro del gioco, la palla raramente andava 
fuori gioco. Il nostro team medico aveva ri-
empito d’acqua piccoli sacchetti di plastica 
e li aveva lanciati a bordo campo assicu-
randosi che gli arbitri non se ne accorges-
sero. Circa 15 minuti prima della fine del 
tempo regolamentare, quando il punteggio 
era ancora fermo a 1-1, Joël Bats, il nostro 
portiere, ha commesso un fallo su un av-
versario. I giocatori brasiliani hanno inizia-

to a festeggiare come se avessero vinto, un 
comportamento che ricordo aver trovato 
arrogante e abbastanza presuntuoso. E 
avevo ragione: Zico, un dio nel suo Paese, 
ha calciato il rigore, ma Joël lo ha fermato. 
Abbiamo avuto una fantastica opportunità 
nel secondo tempo supplementare, quando 
il nostro attaccante, Bruno Bellone, ha 
affrontato il portiere brasiliano in un duello 
uno contro uno. Bruno ha subito un fallo e 
non ha potuto raggiungere la porta e, anco-
ra peggio, l’arbitro non ha assegnato il fallo 
da calcio di rigore. E così, dopo 120 minuti 
estenuanti, la gara è stata decisa su calci di 
rigore, una lotteria da cui non puoi dipen-
dere. Ci siamo alternati, con ogni squadra 
che ha effettuato un totale di cinque calci. 
Quattro anni prima, in semifinale contro 
la Germania, avevo calciato per secondo 
e segnato. Per superstizione, ho chiesto 
di essere di nuovo secondo, e segnato di 
nuovo. Ci sono stati tre tiri mancati, uno 
da parte della Francia e due dal Brasile, ma 
alla fine il mio compagno di squadra Luis 
Fernández ha sferrato il calcio vincente. 
Che momento incredibile! Avevamo scon-
fitto il Brasile. Una sensazione irripetibile.

Giocare in una 
leggendaria 
Coppa del 
Mondo

Manuel Amoros
Rotary Club di Arles-sur-Rhône, 
Francia
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L’unico modo per sopravvivere era rilas-
sare ogni singolo muscolo e poi dimen-
ticare il corpo. Il dolore è rimasto, ma ho 
imparato a contemplarlo in modo obietti-
vo, quasi come uno spettatore. Dopo gli in-
terventi chirurgici, sono dovuto rimanere 
completamente immobile, il mio bacino 
in frantumi era tenuto insieme con plac-
che e viti. Potevo usare solo una mano: 
l’altra spalla era rotta. Vertebre e costole 
fratturate amplificavano il dolore.
Stavo sciando con gli amici in Val d’Isère, 
in Francia, quando è successo l’incidente. 
I primi due giorni erano stati fantastici: 
buona neve, condizioni ideali. Il terzo 
giorno si era invece formata una fitta neb-
bia, così avevamo deciso di prendere una 
pista più semplice per poi fermarci per il 
resto della giornata. Le piste erano lisce 
e deserte. Ero avanti, quindi ho tagliato a 
destra e mi sono guardato alle spalle per 
vedere se riuscissi a intravedere qualcu-
no. Ho tagliato a sinistra e ho guardato di 
nuovo indietro. Senza vedere nessuno.
Quando mi sono voltato di nuovo in 
avanti, mi sono ritrovato un cartello 
proprio di fronte a me. Ho provato una 
manovra di emergenza per evitarlo, ma 
non ha funzionato. Con il poco controllo 
che mi restava, ho provato a schivarlo 

di lato. Ma era troppo tardi e ho colpito 
duramente un palo. Il mio amico Bernard 
mi ha trovato per primo. Provavo tanto 
dolore e sentivo molto freddo. Mi ha mes-
so la sua giacca a vento e ha chiesto aiuto. 
C’era troppa nebbia affinché un elicottero 
potesse recuperarmi direttamente dalla 
montagna, quindi la squadra di pronto 
intervento mi ha issato su uno slittino, 
per poi farmi scendere con la funivia e 
raggiungere un’ambulanza in attesa. Le 
mie ferite erano troppo gravi per essere 
curate nei due ospedali più vicini, quindi 
sono stato trasferito in un ospedale 
universitario a Grenoble per un inter-
vento chirurgico. Mia moglie Daniela 
era a Roma. Pur essendosi precipitata 
in Francia, è arrivata a Grenoble quando 
ero già stato portato nella sala operatoria. 
L’operazione sarebbe stata molto lunga, 

tanto che il personale le aveva consigliato 
di tornare in hotel: odio pensare a come 
si possa essere sentita, sconvolta e sola 
in un posto straniero senza sapere nulla 
delle mie condizioni di salute.
Di ritorno in hotel, Daniela ha notato 
il logo del Rotary all’ingresso e ha sco-
perto dal portiere che il Rotary Club 
di Grenoble-Belledonne si riuniva 
abitualmente lì. E, casualmente, il loro 
incontro stava per iniziare. Daniela è 
rotariana e la coincidenza dei tempi le 
è sembrata proprio una benedizione. 
Aveva l’occasione di passare qualche ora 
tra volti amichevoli, anche se estranei. 
I membri del Club l’hanno accolta calo-
rosamente e, quando ha raccontato loro 
del mio incidente, ci hanno mostrato 
cosa significa far parte del Rotary. 
L’argomento dell’incontro è passato 

Sciare nel 
cuore del 
Rotary

Guido 
Franceschetti
Rotary Club di Roma 
International



51ROTARY ITALIA | SPECIALE ESPERIENZE ROTARIANE

ROTARIANI (STRA)ORDINARI 

dall’attività del Club a come aiutare 
Daniela. Un membro ha offerto l’appar-
tamento di sua figlia, che era tempora-
neamente vuoto. Un altro, un passaggio 
a Daniela in ospedale. Quando mi ha 
raccontato tutto, ne sono rimasto molto 
commosso. Potrei dire che Daniela 
aveva recuperato la forza per affrontare 
le sue paure per la mia salute sapendo 
che poteva contare su amici pronti 
ad aiutarla, anche se li aveva appena 
incontrati.
Nei giorni seguenti, mentre mi sotto-
ponevo a diverse operazioni, i rotariani 
di Grenoble hanno aiutato Daniela a 
sistemarsi. Hanno risolto i problemi 
burocratici sorti nella compilazione dei 
documenti per autorizzare il mio sog-
giorno in Francia. Dopo due settimane 
in ospedale, sono stato trasferito in una 

clinica di riabilitazione tra le montagne 
fuori Grenoble. I miei dottori hanno 
pensato che sarebbe stato meglio aver-
mi vicino, piuttosto che farmi tornare 
a Roma, in modo da poter monitorare i 
miei progressi e intervenire se necessa-
rio, anche durante la riabilitazione.
Ho trascorso quattro mesi a ripren-
dermi in Francia. Per la maggior parte 
di quel tempo, ero completamente 
immobilizzato. Si prendevano cura di 
me e Daniela poteva viaggiare avanti 
e indietro da Roma per vedermi, ma 
ero comunque all’estero, senza la mia 
famiglia nelle vicinanze. E per quanto la 
clinica di riabilitazione fosse bellissima, 
la strada per raggiungerla era tortuosa, 
lunga e non molto comoda da Grenoble. 
Eppure, i rotariani non mi hanno mai 
lasciato senza compagnia. Le loro 

visite mi hanno portato un po’ di con-
tatto con il mondo esterno, e per questo 
sono stato loro molto grato. Anche per 
il continuo aggiornamento che hanno 
trasmesso a Daniela sul mio stato di 
salute. Quando finalmente ho iniziato 
a muovermi su una sedia a rotelle, ho 
chiesto al mio medico di essere autoriz-
zato a partecipare alla riunione del Club 
di Grenoble-Belledonne. Con le lacrime 
agli occhi ho ringraziato tutti per esser-
si presi cura di me e della mia famiglia. 
Sono passati quasi 12 anni dal mio 
incidente. Sono guarito, ma l’amicizia 
con molti membri del Club di Grenoble 
persiste. Ho sempre creduto che l’aspet-
to più straordinario del Rotary fosse il 
potenziale di amicizia in tutto il mondo. 
Sono fortunato ad aver vissuto un esem-
pio di Rotary molto concreto.
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Dopo aver percorso decine di migliaia 
di miglia in un furgone angusto con un 
frigorifero a energia solare che raffred-
dava le cose solo in alcune occasioni, mi 
sono reso conto che non avrei raggiunto 
il mio obiettivo. Il pilota dell’idrovolan-
te che mi ha portato in uno dei parchi 
nazionali più remoti degli Stati Uniti, 
l’Aniakchak National Monument & 
Preserve in Alaska, mi aveva appe-
na detto che, a causa della visibilità 
limitata, forse non sarebbe riuscito ad 
atterrare come previsto nel lago vulca-
nico sottostante, aggiungendo: «Come 
abbiamo concordato, dovrai pagarmi il 
prezzo intero sia che possiamo atterra-
re sia che non sia possibile».
Due anni prima, a 30 anni, ero partito 
per un’odissea: visitare tutti i nostri 419 
parchi nazionali in un viaggio unico e 
continuo che alla fine sarebbe durato 
tre anni e che mi avrebbe fatto percor-
rere più di 75.000 miglia. Nessuno l’ave-
va mai fatto prima. Dalle Isole Vergini 
americane alle Badlands del South 
Dakota, alle Dry Tortugas della Florida 
e oltre: avevo viaggiato per mare, terra 
e aria per visitare ogni singolo parco. 
Ero sopravvissuto con cibi in scatola, 
sopportato bufere di neve e caldo tor-
rido, riparato gomme a terra e perdite 
d’olio, ero stato inseguito da guardie di 
sicurezza in decine di parcheggi in cui 
mi ero fermato con il mio furgone per 
la notte, per risparmiare denaro. E ora 
sembrava quasi che il mio nome sareb-

be entrato nei registri con un asterisco 
che notava che, a causa delle condizioni 
meteo sfavorevoli, ero stato escluso 
dalla visita del cratere di Aniakchak 
(anche se avevo pagato il prezzo intero).
«Va bene, un’ultima occhiata» disse il 
pilota, scendendo nella densa nebbia 
per vedere se almeno in quel punto ci 
fosse la minima possibilità che quella 
densa formazione di cumuli non si 
estendesse fino alla superficie del lago 
montano Aleutine. Non vidi nient’altro 
che una coperta grigia di passaggio: 
quella vista rispecchiava perfettamente 
il mio sconforto. Ma proprio mentre 
il pilota accelerava per tornare verso 
casa, un raggio di luce solare apparve 
molto sotto di noi: splendente come 
un faro, illuminava la distesa d’acqua 
sotto la copertura nuvolosa. Entrambi 
esultammo. Cinque minuti dopo, l’i-
drovolante atterrava regolarmente sul 
lago Surprise in un ammasso di crateri 
formato 3.500 anni fa. Mi sentivo come 
se fossi stato benedetto dall’intervento 
divino.
Quel senso di connessione spirituale mi 
ha guidato per molto tempo. Sono il fi-
glio di un pastore luterano, quindi forse 
c’era da aspettarselo. Sicuramente ha 
avuto un ruolo nella mia attuale ricerca. 
Mio padre, morto a 58 anni, adorava i 
viaggi su strada e io intrapresi il mio 
soprattutto per onorare la sua memoria. 
Con spirito cavalcava accanto a me in 
ogni tappa del viaggio. 

Visitare tutti i parchi 
nazionali degli Stati Uniti

Mikah Meyer
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E i suoi primi passi mi hanno confermato che non puoi resi-
stere ai tuoi sogni.
Come studente all’Università di Memphis nel Tennessee, 
avevo ricevuto una borsa di studio degli Ambasciatori, spon-
sorizzata dal Rotary Club di Memphis Central, che mi aveva 
permesso di iscrivermi alla McGill University di Montreal 
per studiare la formazione vocale come controtenore. 
All’epoca non sapevo che la borsa di studio mi avrebbe indi-
rettamente fornito i mezzi per intraprendere la mia avventu-
ra nei parchi nazionali: oltre ai soldi che avevo risparmiato in 
un decennio, ho pagato il mio viaggio recitando nelle chiese e 
parlando dal pulpito delle mie esperienze di viaggio.
Ho condiviso le mie avventure: ho raccontato della volta in 
cui mi trovavo nella Penisola Olimpica di Washington e ho 
guidato attraverso un intreccio di alti cespugli che mi blocca-
vano la mia vista, fino a quando non ho sentito un improvviso 
vuoto. Quando ho guardato fuori dal finestrino laterale, ho 
scoperto che le ruote anteriori del mio furgone pendevano 
da una scogliera: ho aperto la portiera del conducente e tutta 
la vita mi è passata davanti agli occhi, ma, fortunatamente, 
alcune persone si sono presentate e hanno portato me e il 
furgone in salvo.
Ho raccontato come al Dinosaur National Monument 
nel nord-ovest del Colorado - il mio parco preferito - un’oca 
selvatica, che abbiamo chiamato George, si è unita al nostro 
gruppo di rafting. Ha dormito con noi, festeggiato con noi 
e si è fatta strada su per una ripida escursione nel canyon 
con noi. E ho raccontato anche delle mie visite alle chiese 
che mi hanno anche dato la possibilità di parlare candida-
mente come cristiano gay. Sono cresciuto nel conservatorio 
Nebraska, dove da adolescente ho lottato per possedere il mio 
orientamento sessuale. È stato molto difficile uscirne. Dovevi 
scegliere se essere gay e non essere cristiano, oppure essere 
cristiano e tenere tutto nascosto. Ora, due decenni dopo, ho 
avuto l’opportunità di raccontare la mia storia e di essere 
ricevuto con sincero affetto.
Fin da piccolo ho sempre avuto il forte desiderio di vede-
re il mondo. Il Rotary lo ha reso possibile accompagnandomi 
nel mio viaggio. Mi viene chiesto spesso se farei mai tutto 
di nuovo. In un batter d’occhio, rispondo. Mi è stata data la 
possibilità di seguire la mia visione, abbracciare la mia vera 
natura e condividere entrambi con un pubblico accogliente.
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Le mie scarpe erano così consumate che 
dovevo legarle tutto attorno per tenerle 
insieme. A volte dovevo mangiare piccoli 
animali, persino erba. Ma continuavo a 
camminare, sperando di raggiungere un 
posto sicuro. Ho trascorso ogni giorno 
pensando che probabilmente sarei mor-
to. «Torna domani» avrei voluto dire a 
me stesso, per rispondermi «non sarò in 
questo mondo».
Gran parte della mia unità morì durante 
la battaglia di Imphal, in India, che ebbe 
luogo vicino al confine con la Birmania 
(l’attuale Myanmar) nel 1944. I soldati 
britannici li circondarono e uccisero 
o li catturarono quasi tutti. Io non ero 
tra questi perché mi era stato ordinato 
di prepararmi su come attraversare un 
fiume vicino. Se le circostanze fossero 
state diverse, probabilmente sarei morto 
anch’io. Gli inglesi stavano cercando 
eventuali soldati giapponesi rimasti, 
quindi mi sono ritirato sulle montagne 
birmane per nascondermi. La Seconda 
guerra mondiale stava per concluder-
si, il Giappone stava perdendo e il nostro 
cibo e le nostre munizioni non erano 
state rifornite da molto tempo. 

Non mi era rimasto quasi nulla. Ho 
camminato 15 miglia al giorno su terreni 
molto difficili. Alla fine, sono riuscito a 
trovare una casa: si trattava di una stan-
za, ma la famiglia mi ha accolto e mi ha 
dato da mangiare. E quando sono arrivati 
i soldati britannici, mi hanno detto di 
nascondermi sotto il letto. E una volta 
che gli inglesi se ne erano andati avanti, 
mi hanno fatto uscire, tenendomi però 
nascosto fine della guerra.
Continuavo a muovermi e ovunque 
andassi, le famiglie mi accoglievano. 
Non mi preoccupavo che qualcuno lo 
avrebbe detto agli inglesi. In seguito, ho 
sentito molte storie di persone locali che 
nascondevano altri soldati giapponesi. 
Non importa dove, ma dappertutto ho 
sentito queste storie. Sono stati tutti 
molto gentili con noi.
Sono tornato in Giappone nel 1946 
e ho dovuto ricominciare da capo la 
mia vita. Per anni ho faticato e coltivato 
terreni che nessuno voleva coltivare. 
Tutti erano poveri. È stato un momento 

difficile. Ma sapevo per esperienza che 
avrei trovato il modo per vivere. Ho avuto 
la forza e la volontà di sopravvivere. Ho 
anche iniziato a pensare a come avrei ri-
pagato la gentilezza del popolo birmano.
Ho iniziato un’attività lattiero-casearia e 
la mia vita si è stabilizzata. 
Ho dato vita alla Fondazione 
Imaizumi, che fornisce una borsa di 
studio agli studenti del Myanmar che 
studiano in Giappone. Nel 1989, abbia-
mo assegnato le nostre prime borse di 
studio. Ad oggi, circa 200 giovani hanno 
ricevuto la borsa di studio.
Ho guidato molti degli studenti che 
hanno studiato qui in Giappone e il mio 
obiettivo è che abbiano le competenze di 
cui hanno bisogno per portare prosperità 
nel loro Paese. Investire nella prossima 
generazione è stato il modo migliore in 
cui mi è venuto in mente di ripagare gli 
estranei che mi hanno accolto. E per i 
miei compagni che riposano in pace, spe-
ro che questa generazione porti serenità 
e prosperità in Myanmar.

Evitare 
la cattura 
durante 
la II Guerra 
Mondiale

Seiji Imaizumi
Rotary Club di Kawagoe, Giappone
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Nel 1988, uno studente quindicenne 
del Rotary Youth Exhange dall’India 
di nome Anant Agrawal arrivò nel 
Distretto 7150 a New York. La sua fami-
glia ospitante principale stava ristruttu-
rando casa, quindi il ragazzo rimase con la 
nostra famiglia per circa sei settimane.
Avevamo appena aggiunto due camere da 
letto nella nostra casa e Anant ci ha aiutato 
a dipingerle. Era elettrizzato all’idea di 
aiutarci a finire quelle stanze. Ha frequen-
tato con successo la scuola, ha lavorato 
ai progetti del Rotary e poi è tornato a 
casa. Allora non esistevano social media 
o e-mail e, sebbene avessimo stretto un 
bellissimo rapporto, i contatti si persero 
rapidamente quando se ne andò. Noi stava-
mo costruendo la nostra famiglia e lui andò 
al college, si sposò e mise su famiglia. 
Abbiamo ospitato studenti nella no-
stra casa da Australia, Danimarca, 
Finlandia, Germania e Paesi Bassi. 
Abbiamo sempre adorato scoprire e cono-
scere la cultura dei nostri studenti e vederli 
maturare mentre sono qui. Per molti di 
questi studenti, è la prima volta che si 
trovano lontani dalla loro famiglia per 
un lungo periodo. È sorprendente vederli 
crescere man mano che l’anno avanza. 
Per la famiglia ospitante, è un’opportunità 
meravigliosa per espandere la visione del 
mondo, cosa che accade naturalmente 
quando si adotta qualcuno nella propria 
casa per tre o quattro mesi. Non tutti gli 
scambi sono perfetti. 

I ragazzi provano nostalgia di casa e biso-
gna sapere come affrontarli. La famiglia 
ospitante deve lavorarci sopra; lo studente 
deve lavorarci sopra. Ma in generale, le 
famiglie ospitanti riescono a stabilire una 
connessione se vedono lo studente come 
un membro della famiglia. Dal 1989 al 2006 
non siamo stati in contatto con Anant. 
Un giorno, però, il Distretto 3060, che 
comprende parte dello stato del Gujarat, 
ha inviato due studenti al Distretto 7150. 
Abbiamo chiesto agli studenti se conosces-
sero Anant. Uno di loro ci ha raccontato 
che durante una riunione in un club, un 
uomo gli aveva detto: «Sono davvero felice 
per te. Ho vissuto nel centro di New York 
circa 18 anni fa: gli inverni sono molto 
freddi, ma le persone sono molto calde. 
Trascorrerai un anno meraviglioso».

Certamente quello era il nostro Anant. 
Siamo riusciti a metterci nuovamente in 
contatto nel 2011, quando lui, sua moglie e 
i loro due figli hanno viaggiato negli Stati 
Uniti e sono venuti a casa nostra per una 
settimana. Poi, nel 2014, siamo andati 
in India per il matrimonio di suo cugino. 
Abbiamo trascorso circa nove giorni lì.
Il figlio di Anant era uno studente del 
Rotary Youth Exchange in Brasile, e 
anche sua figlia, Aarohi, ha fatto doman-
da. Nell’autunno del 2018 il Rotary Club 
Sauquoit, il nostro Club di origine, l’ha 
ospitata. È rimasta con noi nella stessa 
camera da letto che suo padre ci aveva 
aiutato a dipingere 30 anni prima. Recitava 
a scuola e seguiva corsi di perfezionamen-
to. Si è laureata con circa 80 altri studenti 
nella sua classe. Quindi è tornata in India. 
Per quanto fosse difficile vederla andare 
via, sapevamo che l’avremmo vista di 
nuovo. Quando parliamo con potenziali 
famiglie ospitanti, diciamo loro la cosa più 
grande dello Scambio Giovani del Rotary: 
se accetti di ospitare uno studente da un 
Paese straniero per diversi mesi nella tua 
casa, lo ospiterai nel tuo cuore per il resto 
della tua vita.

Ospitare due generazioni di 
studenti dello Scambio giovani

Janet Wilson
Rotary Club di Sauquoit, New York

Randy Wilson
Governatore, Distretto 7150
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Sapevamo che stava arrivando una brut-
ta tempesta, quindi ci stavamo preparan-
do. Gestisco un piccolo cantiere navale 
e abbiamo deciso di fermarci perché 
i venti sarebbero stati per noi troppo 
forti per affrontare il ritiro di barche e 
navi. Avevamo già superato diverse 
tempeste, quindi avevamo tutti i nostri 
rifornimenti, le nostre batterie. L’unica 
cosa che dovevamo comprare era la ben-

zina per i generatori. Anche mia moglie 
aveva chiuso i battenti.
Nel momento in cui ho sentito gorgo-
gliare nei bagni, mi sono reso conto 
che dovevamo evacuare la nostra casa 
principale. Ho guardato fuori da una 
piccola finestra che avevamo deciso di 
non chiudere e ho visto che l’acqua arri-
vava fino al nostro ponte posteriore, che 
si trova a circa 160 piedi dalla diga del 
canale su cui viviamo, e 22 piedi sopra il 
livello del mare. Ho detto a mia moglie: 
«Tesoro, dobbiamo tagliare la corda». Ci 
è voluto un po’ di tempo perché doveva-
mo mettere i nostri due gatti in borsoni 
da viaggio, e ai gatti non piace essere 
messi in borsoni da viaggio con venti a 
180 miglia orarie che ululano fuori.
Ci siamo quindi recati in un cottage nella 
nostra proprietà, che si trova circa 150 

piedi più in alto della casa. Eravamo a 
letto ad ascoltare il vento che ululava. 
Erano circa le 3 del mattino e ci tene-
vamo per mano, non dormivamo. Stavo 
impazzendo: potevo sentire i tornado che 
ci sfrecciavano intorno. Quando mia mo-
glie ha detto: «Tesoro, so che dopo aver 
superato questa situazione, andrai all’ac-
quedotto: lo fai sempre e vuoi sempre 
aiutare le persone. Non ti preoccupare, lo 
capisco, perché sei un rotariano».
L’uragano Dorian si è abbattuto sul 
territorio per più di 30 ore, e si è fermato 
proprio sopra di noi. Sono abituato alle 
tempeste, ne ho viste parecchie in vita 
mia, ma è stato come niente che non 
avessi mai visto. Il giorno seguente, sono 
riuscito ad arrivare a metà strada per 
l’impianto idrico (che è stato costruito 
con il sostegno di una sovvenzione della 

Attraversare 
un uragano

Mike Stafford
Rotary Club di Freeport, Bahamas
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Fondazione Rotary) e sono stato accolto 
dalla polizia che era venuta per scortarmi 
lì. Quando arrivammo allo stabilimento, 
c’erano già circa 200 persone con le loro 
brocche. La polizia ha dovuto aprire un 
varco per farmi passare tra la folla. 
Quando ho aperto la porta, mi sono subi-
to reso conto che avevamo dei problemi. 
Brocche d’acqua da un gallone erano ro-
vesciate sul pavimento, il che significava 
che il motore elettrico per la pompa era 
stato sommerso dall’acqua. Ho provato 
a pulirlo, ad asciugarlo, quindi ho girato 
l’interruttore e la macchina si è accesa. 
La cosa grandiosa di essere un rotariano 
è la risposta. Abbiamo istituito un siste-
ma subito dopo la tempesta e l’assistente 
al Governatore della nostra zona, Liz 
Knowles, ha preso il controllo. Dall’altra 
parte della strada dall’impianto idrico, 

Christel Lightbourne, del Rotary 
Club di Grand Bahama Sunrise, ha 
organizzato un magazzino come punto 
di distribuzione per cibo e abbiglia-
mento. Jaims Carey, Presidente del 
Rotary Club di Lucaya, era incaricato 
di trasportare merci alle persone che non 
potevano uscire perché avevano perso 
la macchina o non volevano lasciare le 
loro cose. Billy Jane Ferguson, del Club 
Lucaya, ha lavorato come responsabile 
del centro di smistamento degli aiuti. 
E James Sarles del Sunrise Club sta 
producendo video che ci permettono di 
raccogliere soldi. Abbiamo anche singoli 
rotariani che sono venuti sull’isola per 
aiutarci a pulire e hanno sentito par-
lare in qualche modo dell’acquedotto. 
Inoltre, ho ricevuto telefonate da Svezia, 
Germania, Winnipeg, Toronto, Chicago 

e California, tutti luoghi che ci hanno 
inviato materiale e denaro. È sempli-
cemente travolgente. Sto cercando di 
trattenere le lacrime mentre ne parlo. La 
mia casa praticamente è stata sottoposta 
alla furia dell’uragano con tutte le nostre 
cose. Avevamo alberi da frutto carichi 
di mango, avocado e melone. Che tutto è 
stato ricoperto da 6 piedi di acqua. 
Ogni giorno è diverso. In alcuni giorni 
sei felice, in altri giorni sei triste. Ridi, 
piangi, diventi emotivo. E poi vedi qual-
cosa di buono, come se trovassi la tua 
prima spilla di Paul Harris nell’an-
golo. Poi più tardi trovi la tua seconda 
spilla Paul Harris in un’altra parte 
della casa. E poi, mentre stai cercando 
qualcosa, trovi la tua terza spilla di Paul 
Harris. E ora sei davvero felice e ti rendi 
conto che ce la faremo.
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Conosco Sterling da anni. Era 
il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della biblioteca di cui 
sono la direttrice. Faceva da sempre parte 
del Rotary a cui mi sono unita anche io, 
sei anni fa. Sapevo che aveva bisogno di 
un rene e che si era inserito nella lista di 
attesa per riceverne uno, e sapevo anche 
di voler essere una donatrice. Ma a quel 
tempo, mi prendevo cura di mia madre 
malata e sapevo che sarebbe stato troppo 
difficile. Poi però mia madre è venuta a 
mancare.
Ho aspettato qualche mese, poi ho con-
tattato la moglie di Sterling, Chris, e le ho 
detto che sarei stata interessata a donargli 
un rene. Sono andata da Chris perché non 
sapevo se Sterling sarebbe stato d’accordo 
con la mia volontà di donare, temevo che 
potesse sentirsi a disagio a riguardo. Ma 
sapevo che Chris avrebbe detto di sì.
Sapevo che le statistiche erano contro di 
noi quando abbiamo fatto l’esame del san-
gue, perché solo una piccola percentuale 
di donatori non familiari corrisponde. E 
di solito non ho buona fortuna: su di me 
vige la legge di Murphy.  Avevo intenzione 
di donare in un modo o nell’altro perché 
volevo comunque aiutare qualcuno. Ma 
quando uno è davvero determinato, il ri-
sultato arriva. Alla fine, secondo le analisi, 
eravamo compatibili per cinque punti su 
sei, e abbiamo semplicemente continuato 
nella nostra impresa. Stando a ciò che 

riteneva la mia famiglia, mia madre sareb-
be stata l’unica a obiettare la mia scelta. 
Ecco perché ho aspettato che lei non ci 
fosse più. Mio fratello era un po’ nervoso 
per tutto. Ma più gli spiegavo il processo, 
più capiva il perché lo stessi facendo. 
Ero davvero entusiasta di essere una 
donatrice, e questo ha fatto emozio-
nare anche i miei amici. Non sono mai 
stata una persona che pensa in grande, al 
futuro, quindi non ero preoccupata per la 
vita con un solo rene. Non è mai stata una 
mia paura. Ma ho una terribile paura degli 
aghi e dei dottori. Pensavo che l’intervento 
mi avrebbe aiutato anche sotto quell’a-
spetto… Ma non è stato così. Sapevo, però, 
che avrebbe funzionato.  Mi ci sono volute 
tre o quattro settimane per tornare alla 
normalità e un anno intero per recuperare 
tutte le mie forze. Per quanto riguarda 
Sterling, sta andando alla grande. Aveva 
la pressione alta prima dell’intervento, 
mentre poi è diminuita, quindi ci piace 
scherzare sul fatto che io abbia abbassato 
la sua pressione sanguigna, perché la mia 
è naturalmente bassa. Ha sicuramente 
più energia. Nel primo anniversario 
dell’intervento, Sterling e Chris mi hanno 
regalato una collana Tiffany con sopra un 
ciondolo a forma di rene: la mia prima (e 
ultima) collana Tiffany. Parlo molto con 
Chris, è una specie di seconda mamma 
per me. E vedo Sterling ogni mercoledì al 
Rotary. Adoro essere lì. Penso di essere 
stata influenzata a diventare una donatri-
ce a causa del mio Club: per l’intera idea 
di Service Above Self, di trovare modi per 
aiutare le persone.
Non ho mai dubitato che questa fosse la 
cosa giusta da fare. È stata la decisione 
migliore che abbia mai preso e una delle 
poche che ho preso con sicurezza al 100%. 
Dico sempre a Sterling: «Se avessi più 
reni da dare, li donerei».

Donare un rene 
a un amico

Julie Spann
Rotary Club di Fishkill, New York
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Ho la malattia del rene policistico. Mio 
fratello e io l’abbiamo ereditata da nostra 
madre, che ne è morta. Può causare 
ipertensione e aneurismi, e io li ho avuti 
entrambi. Il mio nefrologo disse: «Se pre-
sti attenzione, mangi quello che ti dico e 
segui le seguenti istruzioni, passeranno 15 
anni prima di iniziare a avere problemi». 
L’ho fatto, è andata bene, ma poi ho avuto 
una serie di calcoli renali, e le scansioni 
della TAC hanno trovato centinaia di pic-
cole cisti sui miei reni. Così, sette anni fa, 
mi hanno inserito nella lista di attesa 
per ricevere un rene. Sapevo che dovevo 
sperare di ottenere un donatore prima che 
le cose si mettessero davvero male.
Diversi anni fa, Julie ha contattato mia 
moglie Chris per farmi da donatrice. 
Eravamo alla festa di Natale per il Rotary 
Club di Fishkill. Le vedevo parlare 
dall’altra parte della stanza, ma sai, è una 
cosa sociale. Eravamo tutti buoni amici, 
quindi non era un grosso problema. Chris 
le chiese: «Perché vieni da me piuttosto 
che andare da Sterling?». Julie rispose: 
«Perché lo conosco. Se andassi da lui e gli 
dicessi “Lo farò”, lui dirà “No, Julie, stai 
calma. Sono nella lista dei donatori.”». E 
probabilmente aveva ragione.  Sono pas-
sati quasi 20 anni da quando ho assunto 
Julie come direttrice della biblioteca 
in cui ero Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. Eravamo in contatto 
quotidianamente e abbiamo stretto una 

meravigliosa amicizia nel corso degli 
anni. Alla fine, ho coinvolto Julie nel 
Rotary. Siamo stati entrambi Presidente 
del Club. È una persona molto attenta alla 
comunità. Ma quando si offrì di donarmi 
il suo rene, fui stravolto. E onestamente, 
mi ha salvato. A quel punto, i miei reni 
stavano lavorando così male che aveva-
no una capacità inferiore all’8%. Se non 
avessi ricevuto un trapianto, mi sarei 
dovuto sottopormi a dialisi. Nel momento 
in cui Julie venne da me, non sapevo che 
le probabilità erano a noi così avverse. 
Ma il modo in cui funziona con la United 
Network of Organ Sharing è che se doni 
un rene, puoi designare il destinatario. E 
se non sei compatibile con quella persona, 
doneranno il tuo rene a un destinatario 
corrispondente, ma sposteranno anche il 
destinatario designato in cima all’elenco 
nel tuo gruppo sanguigno. Julie era com-
patibile, il che mi ha stupito ulteriormen-
te. La sua reazione è stata positiva. Si era 
impegnata a farlo e voleva farlo per me. 
Siamo andati in sala operatoria lo stesso 
giorno. Entrambi i miei reni erano così 
gravemente danneggiati che dovevano 
essere rimossi e sono stato in ospedale 
per sei giorni. Ho dovuto percorrere una 
strada in salita per il primo mese, perché 
uno dei farmaci immunosoppressori mi 
ha causato problemi. Ma ora devo solo 
prendere due pillole al mattino e due al 
pomeriggio, mentre nella maggior parte 
dei casi i riceventi di reni le devono pren-
dere quattro o cinque volte ogni giorno.
La maggior parte dei donatori e dei desti-
natari non tiene traccia l’uno dell’altro. 
Ma io e mia moglie ci incontriamo rego-
larmente con Julie per pranzo o cena. E 
la vedo al Rotary ogni mercoledì mattina. 
Prima avevamo un rapporto meraviglioso. 
Ma ora la relazione è più profonda e 
più significativa.

Ricevere un rene 
da un amico

Sterling Gaston
Rotary Club di Fishkill, New York
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Questa è la prima volta che ripenso alla 
mia esperienza in Vietnam da quando 
sono tornato, precisamente dal 1973. 
Recentemente ho ritrovato il diario 
che avevo tenuto nascosto per tutto 
questo arco di tempo, riportandomi 
alla memoria i miei tre viaggi ormai 
dimenticati. 
Quando andavo all’Università di 
Wisconsin a Madison non avevo 
alcun interesse a diventare un mem-
bro dei servizi armati, ma i ragazzi 
generalmente si iscrivevano per due 
anni al Corpo di Addestramento degli 
Ufficiali di Riserva e così feci anche 
io. Successivamente mi iscrissi alla 
scuola di volo finendo così per entrare 
nell’esercito. 
Una volta concluso un corso base per 
ufficiali a Fort Benning, in Georgia, 
andai a Fort Rucker in Alabama per 
un addestramento avanzato in elicot-
tero dove ricevetti l’ordine di andare 
in Vietnam. Era febbraio del 1963, 
nessuno all’epoca pensava al Vietnam, 
anzi, alcuni americani non sapevano 
nemmeno dove fosse. 
Mi sono preoccupato soprattutto 
perché avrei dovuto lasciare mia 
moglie Jane da sola per ben due anni. 
Durante il primo viaggio le scrivevo 
ogni giorno e la chiamavo quattro o 

cinque volte al giorno ma con l’avvento 
del MARS (Sistema Radio Ausiliario 
Militare) tutto cambiò. C’era un proto-
collo radio da seguire e questo rendeva 
le conversazioni personali, imbaraz-
zanti: «Ti amo Jane, passo», «Ti amo 
anche io, passo».
Per un ragazzo di 25 anni che non 
aveva mai lasciato il Paese, tuffar-
si nell’ignoto mi causò molta ansia 
a partire dallo shock culturale: una 
nuova lingua, una nuova religione, 
una nuova vegetazione e alimentazio-
ne. Fortunatamente i miei compagni 
si trovavano già lì quando io arrivai, 
aiutandomi ad adattarmi a questo am-
biente straniero.
A Tan Son Nhut, base aerea vicino a 
Saigon, sono stato assegnato alla 57^ 
compagnia di trasporti che gestiva 
elicotteri H-21, il più vecchio tra questi 
era noto come “Banana Volante”, dif-
ficili da far volare visto che erano pro-
gettati per un clima decisamente più 
fresco rispetto a quello che avevamo 
in Vietnam, ma era comunque diver-
tente nonostante la concentrazione 
richiesta. Questo spiega il motivo per 
cui quando venivamo colpiti dal fuoco 
nemico, nemmeno ce ne accorgevamo. 
La situazione in Vietnam non era 
chiara, infatti la guerra non ebbe campi 
di battaglia lineari come nella Seconda 
guerra mondiale. Saigon, ad esempio, 
era sicura, ma bastava avvicinarsi a 10 
minuti di distanza dalla capitale per 
farsi sparare. Inoltre, c’erano i combat-
tenti dei Viet Cong che erano difficili 
da inchiodare. A volte ho avuto anche 
l’impressione che le persone che dove-
vi aiutare non volevano il tuo aiuto.
In giugno la nostra compagnia è stata 
ridisegnata come 120° compagnia 
aerea, iniziando così a trasportare le 

truppe dell’esercito della Repubblica 
del Vietnam (ARVN) in combattimen-
to. Generalmente i soldati del Vietnam 
del Sud erano simpatici, nonostante la 
loro timidezza nei confronti degli ame-

Far volare 
un elicottero 
nella storia

Jon Stillman
Rotary Club di Stillwater 
Sunrise, Minnesota
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ricani. Sembravano voler combattere 
per una causa mentre alcuni di loro, 
principalmente i comandanti, erano 
stati chiaramente nominati politici 
senza avere alcuna conoscenza del 

campo di battaglia. Tutto ciò fu piutto-
sto frustrante perché questa mancata 
conoscenza portò più volte l’ARVN a 
lasciare il percorso ai Viet Cong per 
scappare. 

Dal 2 agosto al 4 ottobre fui lasciato 
nelle Highlands centrali, dove incon-
trai per la prima volta i Montagnard, 
uomini delle tribù che vivono in mon-
tagna. I nostri consiglieri cercavano 
di portarli dalla nostra parte e durante 
gli incontri con gli anziani del villaggio 
siamo stati invitati a far parte delle 
loro celebrazioni: uomini che indossa-
vano perizoma sedevano in una casa su 
palafitte e suonavano ritmi tribali su 
gong. Alla fine di settembre partecipai 
a un breifing di Robert McNamara, il 
Segretario della Difesa, che era venuto 
in Vietnam per un viaggio conoscitivo 
con alcuni dei suoi contabili e esperti 
di gestione fastidiosi. Mi ricordo di 
essere rimasto colpito dalle domande 
specifiche poste sulla sua conoscenza 
di dati statistici, tuttavia non sono 
sicuro che il suo approccio aziendale 
sulla gestione di un sistema di difesa 
sia stato utile. Finito il briefing, tornai 
a Saigon in missione classificata 
che mi ha tenuto in standby per tre 
settimane. Praticammo un foro per 
far evacuare l’ambasciata degli Stati 
Uniti e vedemmo camion cariche di 
truppe apparire nella base area. In quel 
momento avrei dovuto rendermi conto 
che qualcosa stava succedendo: il 1° 
novembre gli elicotteri erano in volo su 
Saingon mentre la presidenza di Ngo 
Dinh Diem stava cadendo.
Il mio primo tour mi aprì un mondo, 
oltre a portarmi molte domande e mol-
te risposte. Ci impegnavamo per dare 
il massimo, fare il miglior lavoro pos-
sibile e rappresentare positivamente 
il nostro Paese. Stavamo cercando di 
conquistare i cuori e le menti in modo 
che molti dei nostri giovani ragazzi 
non dovessero venire a combattere in 
Vietnam.
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Domenica 12 giugno 2016, ci siamo 
svegliati con la notizia che c’era stata una 
sparatoria in una discoteca locale. Mentre 
ci dirigevamo verso la chiesa, abbiamo 
visto degli elicotteri che si dirigevano 
verso Orlando. Quando siamo arrivati, 
abbiamo scoperto che i morti erano 50, 
incluso il tiratore. Mia moglie Pamala e io 
eravamo di stanza a Orlando con l’Eser-
cito della Salvezza. Avevamo una mensa 
di emergenza, un food truck che poteva 
servire più di 1.000 pasti al giorno. Ci sia-
mo offerti di aiutare i primi soccorritori e i 
funzionari della città e della contea, i quali 
hanno accettato immediatamente.
La mensa era rifornita e un equipaggio si 
è riunito a mezzogiorno. Dopo una breve 
preghiera, ci siamo recati sul luogo della 
sparatoria, anche se la polizia aveva bloc-
cato diversi isolati. Abbiamo parcheggiato 
a circa un isolato dalla discoteca Pulse 
e lì abbiamo preparato i tavoli e iniziato a 
servire il cibo.
Mentre la temperatura saliva, abbiamo 
consegnato bottiglie di acqua ghiacciata 
alla polizia. Mentre passavo dietro al club, 
ho visto piccole tende di plastica nume-
rate, e ho capito come vengono segnate le 
posizioni dei proiettili. Mi ero reso conto 
di cosa fosse successo, ma vedere quelle 
piccole tende mi stava aiutando a vedere 
l’enormità della situazione: le persone si 

stavano divertendo e all’improvviso si era 
scatenato l’inferno. Ho visto il risultato e 
ho realizzato, improvvisamente, la fragili-
tà e la preziosità della vita.
Il nostro team è rimasto sul posto il resto 
della giornata e un piccolo equipaggio ha 
servito caffè e ciambelle durante la notte. 
Qualcuno ha chiesto per quanto tempo 
avevamo in programma di rimanere in 
giro. Ho risposto: «Finché i primi soccor-
ritori saranno qui, saremo qui per dar loro 
da mangiare».
Il giorno successivo, la città ha allestito 
due grandi tende climatizzate. Uno di 
queste era la tenda silenziosa per i primi 
soccorritori: il resto di noi rispettava la sa-
cralità di quella tenda e non entrava mai. 
Abbiamo usato l’altra tenda per servire 
cibo donato dai ristoranti locali. Non si 
facevano molte risate, ma l’umore non era 
macabro. Abbiamo fornito la possibilità 
alla polizia, agli ispettori medici, agli uffi-
ciali dell’FBI e dell’ATF di allontanarsi dal 

loro terribile compito e godersi un pasto. 
Uno dei volontari ha portato tovaglie a 
quadretti bianchi e rossi e piante in vaso 
per ogni tavolo. Ciò ha fatto una grande 
differenza: c’era una sensazione di 
calma, un senso di pace.
Tre volte al giorno andavamo al club. Le 
pareti erano coperte di fori di proiettile e 
c’era un buco nel quale la squadra SWAT 
aveva preso d’assalto l’edificio. In piedi, in 
cerchio, tenendosi per mano, ognuno di 
noi avrebbe di lì a poco detto una parola 
di preghiera per le famiglie dei morti, 
per i feriti in ospedale e per tutti i primi 
soccorritori.
Durante i nove giorni in cui si è svolta 
l’indagine in loco, abbiamo fornito 
oltre 6.300 pasti e 26.000 bevande. È 
stato un privilegio essere lì, ad aiutare le 
persone che attraversano un tale tumulto. 
Avere avuto una piccola parte in questo è 
stato significativo per tutti noi. Le nostre 
vite non saranno più le stesse.

Confortare 
i primi 
soccorritori

Ted Morris
Rotary Club di Clearwater, 
Florida
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Durante una serata nel 2003, io e mia mo-
glie Anna ci stavamo scambiando le solite 
chiacchiere sulla nostra giornata lavorati-
va. «A proposito, devo partire per almeno 
un paio di settimane di lavoro», disse. 
«Dove?» mi chiese. «Chernobyl». «Spero 
solo che tu sappia cosa stai facendo».
La compagnia per cui lavoravo aveva 
sottoscritto un contratto per gestire le 
conseguenze del peggior disastro nella 
storia del nucleare civile. Il 26 aprile 
1986, nel nord dell’Ucraina, molteplici 
esplosioni e incendi avevano distrutto 
il reattore n. 4 nella centrale nucleare di 
Chernobyl, diffondendo materiale radioat-
tivo nell’atmosfera. Eravamo stati assunti 
per conservare in sicurezza il combustibile 
radioattivo utilizzato nel sito. Tuttavia, 
dopo che gli ucraini avevano segnalato ca-
renze nel processo, la società aveva riunito 
un team per valutare la situazione, e io ne 
ero il capo squadra.
La prima delle nostre quattro visite è 
avvenuta nel giugno del 2003. Abbiamo 
soggiornato a Slavutych, a circa 45 miglia 
a est della centrale elettrica, una città 
creata per ospitare il personale evacuato 
e gli impiegati impegnati nella pulizia, 
così come alcuni residenti locali sfollati 
dal disastro. A diciassette anni dall’inci-
dente, la città mostrava già gravi segni di 
abbandono. Quell’estate, il nostro hotel 
aveva l’acqua calda solo il giovedì.

Il nostro lavoro è stato complicato dal 
fatto che, dalla scomparsa dell’URSS, la 
Bielorussia e l’Ucraina non facevano più 
parte del Paese. Ora un frammento della 
Bielorussia si trovava tra Slavutych e 
Chernobyl, il che significava che doveva-
mo attraversare il confine due volte per 
arrivare a destinazione, aggiungendo tre 
ore al nostro tragitto giornaliero.
Chernobyl era diventato un terreno 
unico per gli studi sulla decontaminazio-
ne. Era ancora un vero laboratorio a cielo 
aperto dove potevamo esaminare gli 
effetti della radioattività sul suolo, sulle 
piante e sugli animali. Durante la nostra 
visita, abbiamo potuto vedere che la na-
tura aveva preso il controllo di quella che 
viene chiamata la zona di esclusione. 
La vegetazione era diventata estrema-
mente rigogliosa e brulicava di cervi, 
cinghiali, lupi e altri animali selvatici.

Siamo stati in grado di visitare tre dei 
reattori; il quarto - quello che era esploso 
- era vietato. Ho capito subito che non 
saremmo stati in grado di fare ciò che i 
sovietici avevano fatto per gestire la crisi. 
I problemi di sicurezza non lo avrebbero 
permesso. Quel tipo di comportamento 
sconsiderato continuava ancora: un im-
piegato desideroso di mostrarmi un po’ di 
carburante liquido danneggiato aprì una 
porta d’acciaio senza indossare guanti 
protettivi. Il momento più commovente 
è stato quando abbiamo visto una targa 
con il nome di Valery Khodemchuk, 
un lavoratore di Chernobyl che è morto 
nell’istante quando è esploso il reattore 
n. 4. Era la prima morte, ma non sarebbe 
stata l’ultima. Gli operatori nella sala di 
controllo hanno fatto quello che dove-
vano fare per affrontare l’incidente. Non 
avevano idea di cosa li aspettasse.

Scoprire le 
conseguenze 
di Chernobyl

Hervé Hacard
Rotary Club di Dinan, Francia
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Quando avevo nove anni, mio padre 
e io eravamo accampati vicino a Fort 
de Chartres, nell’Illinois meridionale. 
Abbiamo camminato per un po’ e ai 
nostri piedi c’era il fiume Mississippi che 
scorreva veloce. Dissi: «Wow, non sa-
rebbe bello attraversare in canoa l’intero 
Mississippi un giorno?». Mio padre, 
invece di dire che fosse un’idea folle, dis-
se: «È possibile. Potresti farlo». Da allora, 
coltivai il sogno di traversare in canoa il 
Mississippi dalla sorgente al mare.
Il 7 luglio 2018, circa sette settimane 
dopo il mio quarantesimo compleanno – 
e dopo aver completato il mio mandato 
come Presidente del nostro Rotary Club 
– ho iniziato a realizzare il mio sogno. 
Ero al lago Itasca, nel Minnesota, 
la fonte del Mississippi, a remare un 
Prospector rosso di 17 piedi, una canoa 
fatta da Nova Craft che è rivestita di un 
materiale chiamato TuffStuff. Ci sono 
rapide abbastanza pendenti che escono 
dal lago Itasca e ho pensato: “dicono che 
questa canoa sia costruita per affrontare 
situazioni difficili. Scopriamolo!”.
Ho iniziato a remare, ho alzato una 
buona dose di vapore e ho affrontato 
le rapide. Ho iniziato a rimbalzare 
sulle rocce - boom! boom! boom! - e ho 
pensato che forse questa non era la mi-
gliore delle idee. Ma sono uscito bene 
dall’altra parte.

La mia immagine del fiume era sempre 
stata quella di uno cresciuto vicino 
a St. Louis: “l’imponente e possente 
Mississippi”. La parte settentrionale 
del fiume non è niente del genere. Era 
così stretto durante il primo giorno che 
le zone umide hanno toccato entrambi 
i lati della mia canoa, contempora-
neamente. Era bellissimo, scenico e 
incontaminato.
Uno dei motivi per cui ho fatto il viaggio 
è stato raccogliere fondi e sensibilizzare 
su ShelterBox, il partner del Rotary 
in caso di catastrofi. Sono un amba-
sciatore per ShelterBox, così come 
Holly Anderson, un membro del Rotary 
Club di Fargo Moorhead PM, nel Nord 
Dakota. Holly era il mio capo equipaggio 
ed era assolutamente incredibile. Avrei 
potuto fare la pagaiata - tutte le 2.350 
miglia - mentre Holly si sarebbe occu-
pata della logistica, aiutato a proteggere 
gli sponsor e a organizzare impegni di 
conversazione su ShelterBox nei Rotary 
club e in altri luoghi.
Il mio terzo giorno è iniziato prima 
dell’alba. Scaldavo un po’ d’acqua, 
preparavo un caffè istantaneo e facevo 
colazione. Poi avrei dovuto smontare 
l’accampamento, caricare la canoa ed es-
sere sul fiume poco dopo l’alba. Andavo 
in canoa fino al tramonto, quando mi 
accampavo e preparavo la cena. Avevo 
una tenda Vango, lo stesso tipo che 
usano in ShelterBox ma su scala ridotta. 
Avevo montato tante di quelle tende in 
dimostrazioni come ambasciatore di 
ShelterBox!
In genere sono stato abbastanza 
fortunato con il meteo. Ma un giorno 
ho provato a superare una tempesta 
e improvvisamente è caduta sopra di 
me. Corsi sulla riva del fiume, trascinai 
la canoa sulla spiaggia, la rigirai e mi 

arrampicai sotto. I lampi e i tuoni si 
spaccarono proprio sopra la mia testa. 
Quando sei da solo, è incredibile quanto 
parli con Dio, qualunque sia la tua con-
cezione di Dio. Ogni sera per diverti-
mento, leggevo La vita sul Mississippi 
di Mark Twain. Ho raggiunto Hannibal, 
Missouri, la città natale di Mark Twain, 
esattamente a metà del mio viaggio di 90 
giorni. È stata una grande pietra miliare!
Pochi giorni dopo, sono arrivato a St. 
Louis. Dopo aver visitato la mia famiglia, 
sono partito dal Gateway Arch. Quello 
è stato il mio giorno più selvaggio sul 
fiume. Il porto di St. Louis è un posto 
pericoloso. Il traffico sul fiume è folle. 
C’erano chiatte verso nord e chiatte ver-
so sud, rimorchiatori e navi da crociera. 
C’erano così tante onde e scie, che mi 
sono trattenuto per la mia cara vita.
Il 4 ottobre sono arrivato a Port Eads, in 
Louisiana, a circa 100 miglia a valle di 
New Orleans. Da lì sono circa 2 miglia 
al Golfo del Messico. Il giorno dopo mi 
sono alzato molto presto. È stata una 
splendida mattinata e volevo raggiunge-
re il Golfo mentre il sole stava sorgen-
do su di esso. L’Autorità Portuale di 
Plaquemines ha inviato una nave di 
soccorso per seguirmi, e quando ho 
raggiunto il Golfo, c’erano dei cannoni 
ad acqua che sparavano, luci lampeg-
gianti e sirene squillanti. La notte 
successiva ci fu una grande festa alla 
House of Blues di New Orleans. Holly 
era lì insieme a molti rotariani e persone 
della ShelterBox. La gente mi chiede se 
farei di nuovo un viaggio in canoa nel 
Mississippi. No! L’ho fatto una volta; 
perché dovrei farlo di nuovo? Ora voglio 
andare in canoa sull’Rio delle Amazzoni 
o sul Nilo o sullo Yukon. Questo è il mio 
sogno ora, per raccogliere fondi per una 
buona causa.

Il Mississippi 
in canoa

Erik Elsea
Rotary Club di Cape Coral,
Florida
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Quando Akihito, l’imperatore giapponese 
di 85 anni, è sceso dal trono di crisante-
mo la scorsa primavera, ha riportato alla 
memoria il mio incontro con lui, avvenu-
to più di 40 anni fa al Palazzo Imperiale.
Nell’aprile 1978 facevo parte di un 
Group Study Exchange di sei persone 
sponsorizzato dal Rotary; i giapponesi 
avrebbero successivamente inviato 
una delegazione nel nostro Distretto di 
Filadelfia. Grazie alla grande reputa-
zione del Rotary in Giappone, abbiamo 
ricevuto un trattamento di prima classe 
per tutta la nostra visita di sei settimane: 
abbiamo alloggiato in hotel a quattro 
stelle, abbiamo cenato in modo strava-
gante e siamo andati in giro in limousine 
nere con piccole bandiere sui parafanghi 
anteriori. Abbiamo visitato i siti agri-
coli e produttivi, il mercato del pesce 
Tsukiji di Tokyo - all’epoca, il più grande 
del mondo - e il National Diet Building, 
l’equivalente del Campidoglio degli 
Stati Uniti. Durante la navigazione sul 
fiume Edo in una barca antica, ci siamo 
goduti un pranzo a base di pesce pescato, 
sventrato, squamato e fritto nel corso del 
nostro viaggio. Alla Corte Suprema, un 
giudice ha insistito perché provassimo la 
sua veste; in una scuola di sumo, ci siamo 
seduti a un tipico pranzo di wrestler a 
base di birra, due pesci cotti, alghe, pesce 

crudo dalla coda gialla, brodo fresco, 
torte di soia e riso e noodles.
Una delle nostre escursioni più memora-
bili è iniziata con un viaggio in treno da 
Tokyo. Abbiamo attraversato villaggi e 
terrazzamenti di riso. Mentre le mon-
tagne si avvicinavano, siamo saliti su 
tre taxi neri, che ci hanno portato lungo 
una strada ripida e tortuosa fino a una 
funivia che ci avrebbe poi condotto in 
una foresta di cedri. Siamo sbarcati su 

un luccicante lago blu, Ashinoko, che ab-
biamo attraversato con la replica di una 
barca del 17 ° secolo. L’alba del giorno 
seguente ha offerto una vista mozzafiato 
sul Monte Fuji innevato.
Il nostro tanto atteso incontro con 
Akihito, che era allora il principe eredita-
rio – suo padre, Hirohito, avrebbe regna-
to come imperatore per altri 11 anni – ha 
avuto luogo all’interno di una camera 
rivestita di pini nel palazzo. Quando è 
entrato, i nostri ospiti del Rotary si sono 

inchinati con riverenza, e così abbiamo 
fatto anche noi, grazie agli insegnamen-
ti ricevuti durante un corso intensivo 
sull’etichetta reale.
Akihito indossava un semplice tailleur 
grigio-blu con una camicia bianca e cra-
vatta scura. Parlava piano e il suo inglese 
era buono. Secondo il mio diario, «ha fis-
sato ognuno di noi dritto e senza battere 
ciglio quando siamo stati presentati, per 
ordine di età».
Ci siamo seduti su sedie rosse vicino a 
un paio di tavoli neri laccati, su cui erano 
disposti quattro posaceneri, scatole 
di fiammiferi stampate con il simbolo 
reale e un portasigarette su un vassoio 
d’argento, ma non ricordo nessuno che 
fumasse durante il nostro incontro. 
Mentre parlavamo, i domestici portava-
no vassoi di dolci e tè verde, inchinandosi 
ogni volta senza guardare direttamente il 
principe. Akihito ha chiesto delle nostre 
impressioni del Giappone e noi abbiamo 
menzionato la gentilezza della gente, la 
pulizia di Tokyo, i siti storici che aveva-
mo visitato e i cibi che avevamo gustato. 
«Il principe – osserva il mio diario – è 
rimasto praticamente inespressivo per 
la maggior parte del tempo». Sapendo 
che eravamo di Filadelfia, Akihito ha 
ricordato la sua visita in città nel 1953, 
quando aveva 19 anni. Quando gli ho 
chiesto cosa considerasse la principale 
preoccupazione del popolo giappone-
se, ha risposto che stava preservando 
le loro tradizioni, la storia e la cultu-
ra, integrandole con le tendenze e la 
tecnologia moderne. La nostra visita si 
è conclusa con auguri e più inchini. Se 
dovessi individuare il tema principale 
della conversazione, questo sarebbe “il 
mantenimento degli antichi costumi nei 
tempi moderni”. Il principe Akihito lo 
continuava a ripetere:”armonia”.

Incontrare 
un futuro 
monarca

Glenn Adams
Group Study Exchange
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Nell’aprile 2010 ho ricevuto una chia-
mata da un ufficio della Casa Bianca. 
I coniugi del Congresso americano 
volevano allestire un giardino con 
Michelle Obama alla Marie Reed 
Elementary School di Washington, 
D.C. Con un preavviso di circa 13 
giorni, avevano affermato: «Possiamo 
progettare questo giardino e donarlo, 
sappiamo che si tratta di un lavoro 
complesso ma lo vorremo fare». Sono 
un botanico. Mi sono laureato a Sydney, 
in Australia, e sono stato direttore 
delle collezioni di botanica al Bishop 
Museum alle Hawaii, prima di venire 
alla Smithsonian Institution, dove 
sono ricercatore associato. Sono anche 
presidente del gruppo d’azione rota-
riano per la sostenibilità ambien-
tale. Intorno al 2009, ho incontrato un 
rotariano di nome William Dent presso 
il Rotary Club di Washington. È diret-
tore esecutivo di Natural Partners, che 
collabora con il programma Monarch 
Sister Schools. Stava cercando qual-
cuno che potesse progettare giardini e 
metterli nelle scuole.
Tredici giorni sono un periodo breve 
per riunire tutte le piante, pianificare 
un giardino, preparare i letti. 

Ma siamo riusciti a farlo. Ho presenta-
to lo schema con la posizione prevista 
per la semina delle piante in giardino. 
Poi è arrivato il camion con 600 o 700 
piante, le abbiamo preparate tutte, 
insieme con gli strumenti, i guanti e 
tutte le cose di cui i bambini avreb-
bero avuto bisogno. Era pomeriggio 
quando Michelle Obama è arrivata 
con il gruppo dei coniugi congressuali. 
Indossavano i guanti; alcuni di loro 
avrebbero voluto piantare. Alcuni si 
sarebbero prestati per annaffiare. A un 
certo punto, Michelle stava lavoran-
do con me in un angolo del giardino. 
Diversi bambini ci stavano aiutando, 
quindi abbiamo parlato di come scava-
re il buco dove sarebbe stata inserita 
la pianta, come estrarre una pianta dal 
suo vaso e come innaffiarla.
Conosceva il giardinaggio. Aveva lavo-
rato con i giardinieri alla Casa Bianca 
e lì coltivava ortaggi. Nel giardino che 
avevo progettato, la maggior parte era 
costituita da piante autoctone, ma c’era 
una sezione che era, sostanzialmente, 
destinata a piante da orto: peperoni, 
pomodori e basilico. Abbiamo parlato di 
orti per ortaggi e di orti per le farfalle, 
che forniscono cibo per i bruchi e il 
nettare per le farfalle.
Il giardino era di circa 70 metri 
quadrati e abbiamo piantato circa 
30 specie di piante originarie di 
Washington: leccio di foglie di pian-
taggine, euforbia comune, starnuto 
viola. Se vuoi attrarre farfalle, devi 
avere piante che forniscono nettare. A 
loro piacciono le piante che daranno 
loro un tubicino con una goccia di zuc-
chero. Farfalle e falene hanno gruppi 
specifici di specie su cui deporre le 
loro uova. La monarca le depone solo 
sull’euforbia. Tuttavia, una buona 

parte del loro habitat è andato perduto 
e la popolazione monarca è diminuita 
del 10 percento rispetto a quella di 
50 anni fa. Tra alcuni anni potrebbe 
arrivare all’1 percento dei livelli storici. 
Michelle è stata adorabile, anche come 
compagna con cui lavorare. Ha aiutato 
anche a dipingere un murale sul muro 
vicino al giardino con farfalle e piante, 
e lo ha autografato. Dopo circa un’ora e 
mezza, se n’è andata con i coniugi suoi 
ospiti. I giardini per le farfalle creati 
nelle scuole del centro città possono 
portare la natura a casa dei bambini. 
Le farfalle sono un modo semplice per 
insegnare ai bambini le esigenze di 
creature specifiche. La monarca è una 
fantastica ambasciatrice per l’aula. Il 
programma Monarch Sister Schools 
ha ormai più di 10 anni e ha installato 
molti giardini; quando ne sono stato 
associato, abbiamo installato circa 30 
giardini in tre anni. Diversi Rotary club 
sono ancora impegnati nei programmi 
scolastici analoghi.

Piantare un 
giardino di 
farfalle con
la first lady

Chris Puttock
Rotary Club di College Park, 
Maryland
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Nel 1975 mi è stata fatta una diagnosi di 
diabete di tipo 1. All’epoca, il mio dot-
tore mi disse che mi rimanevano solo 
20 anni da vivere e che se non mi fossi 
presa cura di me, sarei morta anche 
prima. Avevo 12 anni.
Ricordo le lacrime agli occhi di mia 
nonna quando venne a trovarmi in ospe-
dale. È cresciuta prima dello sviluppo 
dei trattamenti insulinici negli anni 
‘20, quindi ha ricordato i giorni in cui i 
bambini a cui era stato diagnosticato il 
diabete morivano. I medici non poteva-
no fare nulla per loro.
Mia madre era un’infermiera ed era 
molto concreta quando si trattava di 
gestire la malattia. Si assicurò che 
sapessi che era mia responsabilità 
assumere l’insulina, seguire la mia dieta 
e fare esercizio fisico. Sarebbe stata lì 
se avessi avuto bisogno di lei, ma ero io 
la responsabile della gestione della mia 
salute. Lo aveva chiarito subito.
Quindi presi una decisione. Non avrei 
lasciato che il diabete mi fermasse. 
Se avessi avuto davvero solo 20 anni 
da vivere, avrei voluto farli valere. Ho 

giocato a calcio e altri sport, ho frequen-
tato la scuola. Ma volevo un’avventura 
più grande, quindi feci domanda per 
passare il mio anno di liceo all’estero 
con un’organizzazione internazionale di 
scambio di studenti. Ma quando appre-
sero che avevo il diabete, mi rifiutarono. 
Poi mia madre vide un piccolo annuncio 
sul giornale in cui si diceva che il nostro 
Rotary club locale era alla ricerca di 
studenti per fare domanda per il loro 
programma di Scambio Giovani. 
Presentai una domanda e fui molto sin-
cera: dichiarai loro che avevo il diabete 
di tipo 1 ma che sapevo come prendermi 
cura di me stessa. Non mi importava 
la destinazione, speravo solo di essere 
accettata. Inoltrarono la mia domanda 
prima in Argentina, poi in Sudafrica. 
Ma sono stata rifiutata. Con l’avvicinar-
si dell’estate, sembrava che non avrei 
trascorso l’anno all’estero.
A giugno, alcuni membri del club parte-
ciparono alla Convenzione del Rotary 
del 1979. Durante
una sessione, spiegarono che stavano 
cercando di inserire una ragazza con 
diabete in una famiglia ospitante, ma 
che non erano riusciti a trovare un 
distretto che accettasse il rischio. Con 
loro sorpresa, un rotariano svedese 
si alzò e disse: «Ho lo stesso identi-
co problema. Saresti interessato allo 
scambio?».
Da quel monento, tutto successe rapi-
damente. Partii il 9 agosto 1979. Tutto 
quello che sapevo era che stavo andando 
a Mariestad, in Svezia, e una ragazza di 
nome Karin Kjellberg stava arrivando 
in Minnesota. Saremmo restate con le 
rispettive famiglie per un anno.
Il giorno della mia partenza, ero 
molto emozionata. La famiglia di mio 
padre era immigrata negli Stati Uniti 

dalla Svezia e, guardando la mappa, 
ci rendemmo conto che sarei andata 
nella stessa zona da cui provenivano i 
miei bisnonni. Avrei avuto anche dei 
cugini di terzo livello nelle vicinanze. 
Sembrava surreale: una pronipote 
stava tornando a casa!
Andai a scuola nella città di Mariestad, 
ma la mia famiglia ospitante viveva in 
una tenuta in campagna. 

Assumersi un 
rischio dopo 
una diagnosi 
che ti cambia 
la vita

Linda Mulhern
Rotary Club di St. Paul, 
Minnesota
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Una delle mie cose preferite era fare 
lunghe passeggiate con le mie due 
sorelle ospiti, che erano più giovani di 
me di qualche anno. Vedemmo alci e 
cervi. Sono cresciuto in un sobborgo di 
St. Paul, quindi fu emozionante uscire e 
vedere la fauna selvatica. Girovagavamo 
per la campagna, raccogliendo bacche 
di ginepro e mirtilli.
Quando la mia famiglia ospitante si 

sedeva a cena, non aveva mai fretta. 
Ci piaceva gustare pentolate al vapore 
di polpette e patate, insieme alle salse 
fatte con funghi o bacche che avevamo 
raccolto da soli. Vengo da una famiglia 
dove i pasti si consumavano velocemen-
te, con il pensiero di dover andare a una 
partita di calcio. Ma la famiglia di Karin 
sarebbe rimasta seduta lì per un’ora a 
parlare. Mi piacque la conversazione, 
anche se all’inizio non riuscivo a capire 
molto. Ma a Natale già stavo sognando 
in svedese.
A casa, Karin si unì alla squadra di 
calcio. Andò al ballo. Provò un twinkie 
per la prima volta. Era molto timida 
quando arrivò negli Stati Uniti, ma la 
curiosità della gente su di lei la aiutò 
a diventare più sicura di sé. Mio padre 
era il sindaco della nostra città, quindi 
conobbe molte persone attraverso di lui. 
Le insegnò come funzionava il Governo 
americano e rispose alle sue domande 
quando trovò qualcosa di diverso o 
strano. Mio fratello minore era un tipico 
ragazzo adolescente - le chiedeva se 
sapesse cosa significasse “supercalifra-
gilisticexpialidocious” e le insegnava 
tutte le parole inadeguate che non aveva 
imparato in classe di inglese. Ma si sono 
avvicinati molto. Karin non aveva un 
fratello e le piaceva davvero stare con 
lui. Quando si è sposato, è persino volata 
da lui per il matrimonio, facendogli una 
sorpresa. Quando tornammo a casa, 
nessuno di noi era lo stesso. Era come 
se avessimo vissuto quattro anni in 
dodici mesi. Non ci furono complicazio-
ni legate al nostro diabete e sono grata 
che la malattia non abbia ostacolato 
questa esperienza, perché quell’anno ha 
influenzato profondamente entrambe 
le nostre vite. Ho continuato a far parte 
del Rotary e ora ho ospitato studenti 

di Scambio Giovani provenienti da 27 
Paesi. Entrambi i miei figli hanno stu-
diato all’estero. Karin vive a Bruxelles 
e lavora per l’UE aiutando a gestire 
un programma di scambio chiamato 
Erasmus Plus. Ci scambiamo ancora le 
cartoline di Natale e Karin manda fiori a 
mia madre ogni anno per il suo com-
pleanno. Condividiamo un legame che 
poche persone hanno.

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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Appunti harrisiani:
il libero pensiero e 
il modello Garfield
__ a cura di Angelo Di Summa

Dotato di sensibilità sociale e di non comune prospettiva 
storica, Paul Harris non era certamente indifferente 
alle vicende politiche del suo tempo, a cominciare da 

quelle degli Stati Uniti. Tuttavia, nei suoi scritti è impossibile 
trovare argomenti che possano rinchiuderlo entro logiche parti-
giane. In lui è sempre prevalente la preoccupazione di garantire 
l’immagine di un Rotary inteso come territorio neutrale in 
cui far convivere, in gioiosa amicizia e in costruttiva tolleranza, 
le diversità di tutti i tipi: etniche, religiose, culturali e politiche. 
Convinto che «nulla nel genio d’America è oggi più prezioso dello 
spirito di tolleranza religiosa e politica, quale si manifesta in 
questo nostro popolo», la sua idea è stata sempre quella che i vari 
punti di vista potessero legittimamente confrontarsi nel Rotary, 
a condizione che il dibattito fosse finalizzato alla migliore reci-
proca conoscenza e potesse mantenersi a livelli di pluralismo, 
rispetto e tolleranza. In caso contrario meglio evitare ogni 
discussione. Una regola da valere anche in caso di confronto sui 
problemi internazionali. In ogni caso per Paul «la conoscenza 
reciproca costituisce il grande intermediario; placa gli animi 
turbati, sconfigge il meschino sospetto e, di regola, sfocia nell’a-
micizia».  Come egli racconta, «i soci del Rotary Club di Chicago 
del 1905 avevano in così grande considerazione l’amicizia dei 
loro compagni che misero al bando ogni discussione politi-
ca e religiosa nel timore che questa potesse diventare fonte di 
dissidio, e furono ben ricompensati per la loro previdenza. C’era 
molta dinamite nelle questioni che sarebbero potute sorgere ma 
si evitarono le occasioni». Sarebbe tuttavia limitativo ridurre a 
una buona prassi sociale la diffidenza di Paul Harris verso ogni 
incasellamento ideologico. In realtà nei suoi scritti si respira 
una assoluta e personale libertà di giudizio in campo sociale, 
politico o religioso, accuratamente esercitata al di fuori di ogni 
schematismo di pensiero e, a maggior ragione, di appartenenza. 

ROTARY ITALIA | CULTURA ROTARIANA

Esiste un fascino nell’amicizia 
fra uomini che la pensano 
allo stesso modo, uomini che 
hanno ereditato le stesse 
tendenze, gli stessi punti 
di forza e anche le stesse 
debolezze, ma il fascino 
si trova nell’amicizia fra 
uomini le cui esperienze e le 
cui tendenze naturali sono 
diverse. Sono come dei libri 
che suscitano curiosità e 
meraviglia.
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Paul non solo è un modello di libero pensiero, ma è più che mai 
convinto che il valore delle differenze consiste proprio nella 
possibilità, offerta dall’amichevole confronto, di poter proce-
dere a sintesi nuove, ma a loro volta sempre provvisorie, aperte 
all’incessante progresso del pensiero. Come non vedere ancora 
una volta in questo atteggiamento la profonda influenza avuta su 
di lui dal filosofo Ralph Waldo Emerson, il profeta dell’anticon-
formismo, sempre in dura polemica contro “l’uniforme-prigione 
del partito di appartenenza”. «La maggior parte degli uomini - 
scrive Emerson - si è tappata gli occhi con questa o quella benda, 
vincolandosi a qualcuna di queste congreghe di opinione».
Curiosamente non manca tuttavia nei testi harrisiani un riferi-
mento diretto a una congiuntura particolare della vita politica 
americana. Paul lo colloca fra i ricordi della sua adolescenza a 
Wallingford. Siamo in vista delle presidenziali del 1881 e Paul, 
poco più che dodicenne, assiste a una conversazione fra nonna 
Pamela Rustin e l’amico di famiglia Joel Ainsworth, uno dei 
nostri cittadini più rispettati, titolare di una fattoria da cui la fa-
miglia Harris si riforniva di latte. Il signor Ainsworth era in quei 
giorni interessato alla elezione a Presidente degli Stati Uniti 
del candidato repubblicano James Abram Garfield e, a richie-
sta della nonna, indicava le ragioni del suo sostegno elettorale: 
ragioni tuttavia attinenti più alla storia personale del candidato 
che non ai suoi programmi politici, evidentemente nella certezza 
che è soprattutto la personale vicenda esistenziale a forgiare le 
qualità, anche politiche, dell’uomo e a dettarne l’azione. 
Per Ainsworth, infatti, «James A. Garfield, come Abramo 
Lincoln, è nato in una baracca e ha dovuto andare avanti con le 
proprie risorse. Ebbe una madre meravigliosa che gli diede gli 
ideali. Al resto pensò lui». La nonna condivideva, apprezzando 
che «Garfield ha dovuto lavorare sodo alla fattoria di suo padre e 
non aveva altro che le sue forti mani, un cuore coraggioso ed una 
buona educazione familiare per andare avanti».  Ma per la donna 
il candidato repubblicano aveva una qualità in più: «era ambizio-
so, se non lo fosse stato non sarebbe mai uscito dal suo guscio a 
combattere contro i migliori». La conclusione di nonna Pamela: 
«Mi piacciono le tappe del suo cammino e le diverse esperienze 
da lui vissute: dal trainare le barche lungo i canali, al ruolo di 
insegnante, poi gli studi in legge e il suo farsi valere al college, 
fino ad approdare alla politica. Mi sembra che avesse previsto già 
allora di diventare Presidente degli Stati Uniti un giorno o l’altro 
e, grazie a Dio, penso proprio che ce la farà. È tipicamente ame-
ricano, credo». La conclusione del giovanissimo Paul? «Da allora 
fui sempre favorevole a James A. Garfield».

Incisione sull’assassinio del Presidente Garfield da parte di Charles J. Guiteau.

James A. Garfield.
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James A. Garfield, figlio di modesti pionieri e diventato il più 
giovane dei generali della guerra di secessione, già depu-
tato e senatore, insegnante di latino e greco e massone, fu 
eletto Presidente - il ventesimo della storia statunitense - il 
4 marzo 1881. La sua tuttavia sarà ricordata come una delle 
presidenze più brevi: appena sei mesi. Un folle, un avvocato 
squattrinato che pretendeva un incarico governativo, gli sparò 
il 2 luglio dello stesso anno in una stazione di Washington. Per 
le conseguenze della ferita ma anche per l’incuria dei medici, 
che prestarono i primi soccorsi senza alcuna precauzione di 
asetticità, Garfield morì il 19 settembre successivo, dando il via 
alla successione del suo vice Chester A. Arthur, il presidente 
riformista che legherà il suo nome all’apertura del celeberrimo 
ponte di Brooklyn a New York.
La notizia della morte di Garfield ovviamente raggiunse anche 
il Vermont, provocando un intenso turbamento al giovanissimo 
Harris. Così la racconterà Paul a distanza di molti anni: «Non 
dimenticherò mai quel giorno caldo d’estate quando si gridò 
a gran voce per le vie del villaggio la notizia dell’assassinio del 
Presidente Garfield. […] Era una calda giornata d’estate, appena 
dopo cena; c’era silenzio tutt’intorno, si udiva solo il ronzio delle 
api e di altri insetti, nulla si muoveva se non la polvere alzata dal-
lo strillone mentre correva. Rimasi fermo, trafitto, inchiodato in 
quel punto mentre tentavo di capire il significato di quell’evento. 
Come poteva sopravvivere l’America, ora che il Presidente 
Garfield era morto! Lentamente ripresi il mio equilibrio e tornai 
verso casa per dare la triste notizia al nonno e alla nonna». 
Il racconto, anche con l’enfatico riferimento alla sopravvivenza 
stessa dell’America, si snoda sul filo dell’emozione adolescenzia-
le, al di là di ogni valutazione politica o pretesa di storicizzazio-
ne. In realtà nella figura del Presidente assassinato Paul Harris, 
fedele al mito americanissimo del self made man e alla self-re-
liance emersoniana, che ne costituiva il fondamento teoretico, 
ha sempre colto soprattutto due aspetti: la capacità di rendersi 
artefice del proprio destino individuale senza vantaggi iniziali 
e l’ambizione del successo, in altre parole proprio le qualità che 
lui richiederà a coloro che, nel 1905, convocherà per la nascita 
del Rotary. Sono le qualità che contano nella vita professionale 
e che, a prescindere dal livello sociale di partenza, consentono 
all’individuo di non porsi limiti di obiettivo nel puntare in alto, 
magari fino alla Presidenza degli Stati Uniti. In qualche modo, 
per il fondatore del Rotary, Garfield poteva rappresentare un 
modello di quella che ventiquattro anni dopo sarebbe stata la 
base psicologica e sociale della rotarianità.Chester A. Arthur.

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHOEVBwUQzvVwAAAWsNkNE4SPGujZ9xI0fP5NYZ2QTeUgfV3mF9xMzjYR0cAPapDruHjpCzQhEYnFAfFrTsYwvGESVLnmLC9mtGTnYtskvum8JpaH9HE6twbsJTFCqFK1CdQyo=&originalReferer=https://www.rotaryitalia.it/rivista/2019/04-aprile/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Frotary-italia
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Il Rotary Club di Punta Arenas, 
fondato nella città omonima, in 
Cile, il 23 aprile 1927, informa tutti 

i Rotary club del mondo del significato 
e dell’importanza della scoperta dello 
Stretto di Magellano, e invita tutti a 
partecipare alle diverse iniziative che 
il governo locale e nazionale del Cile 
stanno organizzando nella città di 
Punta Arenas nell’ottobre 2020, per 
celebrare il 500° anniversario di questo 
evento.
Lo Stretto di Magellano è un passaggio 
situato nella punta meridionale del 
Sud America, tra la Patagonia cilena, 
la grande isola della Terra del Fuoco e 
una varietà di piccole isole occidentali, 
ed è considerato il passaggio naturale 
più importante tra i due oceani.

Lo stretto tra 
due mondi 
Dichiarazione ufficiale e invito al 
500° anniversario della scoperta 
dello Stretto di Magellano.

__ a cura di Alejandro Acevedo Uribe, Presidente del Rotary Club Punta Arenas

Stretto di Magellano, Cile.
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Ferdinando Magellano (1480-
1521), marinaio ed esploratore 
portoghese nato a Sabrosa, 

Oporto, ha scoperto lo stretto e ha deci-
so di dargli il suo nome. Ha diretto uno 
squadrone di cinque navi (la Trinidad, 
la Concepción, la San Antonio, la 
Santiago e la Victoria), che salparono 
da Siviglia il 10 agosto 1519, in dire-
zione di Sanlúcar de Barrameda. Da 
questo punto, il 20 settembre 1519, si 
sono dirette alla scoperta di questo 
passaggio e hanno compiuto la prima 
circumnavigazione di successo in tutto 
il mondo.
Il 21 ottobre 1520, Magellano ha in-
contrato un promontorio e un ampio 
ingresso sul mare. Il 1° novembre è 
entrato nello stretto, che venne rinomi-
nato “de Todos los Santos” (“di tutti i 
santi”) e dopo 38 giorni fu finalmente 
in grado di attraversare il passo da est 
a ovest, percorrendo 565 chilometri. 
Solo tre delle cinque navi riuscirono 
effettivamente a sbarcare sulla costa 
del Pacifico il 28 novembre 1520.

Vista panoramica di Punta Arenas con lo Stretto di Magellano in Patagonia, Cile, Sud America.

Ferdinando Magellano.
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LO STRETTO TRA DUE MONDI 

Oceano
Atlantico

Oceano
Pacifico

America 
del Sud

Magellano purtroppo morì nelle 
Filippine e Juan Sebastián Elcano 
subentrò come capo della spedizione, 
riuscendo a tornare quasi tre anni dopo 
al porto di Sanlúcar de Barrameda, il 6 
settembre: la spedizione terminava il 
proprio viaggio con 20 uomini, contro i 
239 che erano partiti da Siviglia.
Lo stretto di Magellano era il colle-
gamento più rilevante tra gli oceani 
Atlantico e Pacifico fino all’apertura del 
Canale di Panama, ed oggi lo stretto è 
ancora un passaggio trafficato per le navi 
che servono il commercio mondiale.
È estremamente importante commemo-
rare il 500° anniversario dello Stretto di 
Magellano, sia per invitare tutti i rota-
riani di tutto il mondo a venire a vivere la 
storia della Patagonia, sia per partecipa-
re alla celebrazione di ottobre 2020 nella 
città meridionale di Punta Arenas, Cile.

Stretto di 
Magellano

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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Con il tuo supporto la Rotary Foundation
porta acqua pulita a chi ne ha bisogno.
La tua donazione al Fondo Annuale contribuisce a fornire migliori strutture igienico-sanitarie in tutto il mondo.

DONA OGGI: rotary.org/give

https://www.rotary.org/it/donate
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Se c’era un posto inadatto per 
fondare una città, erano proprio 
gli estuari dell’alto Adriatico. 

Vi si potevano trovare solo fango, alghe 
e zanzare. Eppure, proprio su alcuni 
inospitali affioramenti di sabbia si 
rifugiarono le genti dell’entroterra, 
per salvarsi dalle orde provenienti dal 
nord. In quella melma non c’era pietra 
per edificare, legno per consolidare, 
argilla per cuocere laterizi. Bisognava 
raccogliere in cisterne l’acqua per bere 
e catturare pesci per sopravvivere. La 
sfida venne accolta. “Nisi dominus ae-
dificaverit domum, in vanum laborant 
qui aedificant eam” (Ps 126,1): convin-
ti dai libri sacri, i veneziani testardi 
hanno iniziato a creare il terreno, poi 

Venezia, la Fenice 
che risorge 
Venezia è il simbolo della condizione 
civile dell’umanità, dove l’armonia 
e la tolleranza, l’arte e la bellezza, 
ci propongono un modello di 
convivenza desiderabile e di 
integrazione pacifica.
__ a cura di Franco Posocco



80 ROTARY ITALIA | GENNAIO 2020

 ATTUALITÀ

a marginare i canali, infine a costrui-
re le fabbriche, le chiese, gli approdi, 
gli impianti, per ultime le abitazioni, 
sostituendo quelle in canna palustre. 
Per obbligo fingevano di appartenere 
all’impero bizantino, per necessità dif-
fidavano da quello carolingio. Quando 
i franchi tentarono di conquistare l’ar-
cipelago realtino, gli isolani tolsero le 
briccole dalla laguna e le imbarcazioni 
nemiche finirono nelle sechere, facile 
preda degli arcieri veneti. 
Nacque così l’emporio fontego di 
Venezia, dove c’erano libertà e tolle-
ranza verso ogni razza, rango e credo, a 
condizione che si arrivasse con buone 
idee, soldi da investire e mercanzie 
da scambiare. Ma l’acqua, mai doma, 
restava il vero avversario. Il suo livello, 
sempre variabile, dipendeva da fattori 
incontrollabili: la subsidenza, l’eu-
statismo, la marea, il vento, la luna. 
Bisognava quindi “alzare” Venezia per 
metterla al sicuro dalle ricorrenti acque 
grandi. Ancora oggi in diversi edifici si 
riscontrano più pavimenti soprapposti. 
Cosa impossibile a San Marco, dove la 
basilica era stata eretta già prima del 
Mille. Bisognava anche deviare i fiumi 
che interravano la laguna e innalzare 
murazzi per difendere la città dal mare 
aperto. Un equilibrio gestionale si era 
così stabilito tra l’uomo e la natura, un 
patto di mutuo rispetto tra Venezia e il 
suo mare, che consentiva la sopravvi-
venza di un ecosistema fisico e antro-
pico davvero unico. Questa sapiente 
mediazione si è rotta con l’arrivo della 
modernità, che ha introdotto canali 
profondi, strade ferrate, moli foranei, 
impianti industriali, grandi navi. Il 
mito di Venezia, avviato da Goethe, 
Byron, Ruskin, sta ora scadendo in un 
turismo di massa che consuma la città 

di Tiziano e Tintoretto, Sansovino e 
Palladio, ma anche di Monteverdi e 
Vivaldi, nonché degli ammiragli Venier 
e Morosini, che arginarono l’avanzata 
ottomana verso l’Europa.
Alle crescenti emergenze idrauliche del 
1966, quando i flutti passavano sopra il 
cordone litoraneo e si frangevano sulla 
Riva degli Schiavoni, si è creduto di 
provvedere con il progetto Mose, il mo-
dulo elettromeccanico per la regolazio-
ne delle maree. 
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VENEZIA, LA FENICE CHE RISORGE 
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L’ideologia, la politica assieme all’in-
decisione tecnica e all’indifferenza 
dell’opinione pubblica hanno lasciato 
per anni il grande meccanismo sott’ac-
qua a degradare. Una volta finito, 
funzionerà il Mose? Deve funziona-
re! Ma non basterà, perché insieme, 
bisogna provvedere alla manutenzione 
della città, ovvero a restauri, consoli-
damenti, difese, bonifiche, impianti di 
regolazione e depurazione. 

La piccola comunità veneziana, non più 
sostenuta dai domini della Serenissima, 
non è in grado di sopperire all’impegno 
della sua conservazione. Venezia è sim-
bolo della condizione civile dell’uma-
nità, dove l’armonia e la tolleranza, l’arte 
e la bellezza, (si è detto che: salveranno 
il mondo), ci propongono un modello 
di convivenza desiderabile e di integra-
zione pacifica. Per noi e per il mondo 
intero. È quanto ha affermato Ursula, la 

gentildonna che regge l’Unione Europea.  
La ringraziamo. 
I veneziani si sono, si stanno ancora, 
rimboccando le maniche per rimediare 
all’evento del 12 novembre scorso. Vuol 
dire che la comunità esiste, ancorché 
stremata, e come la Fenice risorge 
dopo ogni sciagura. Venezia è davve-
ro la città di coloro che la amano e la 
ritengono indispensabile per il proprio 
onore e per la dignità di tutti. Come ha 
detto un umanista francese del secolo 
passato: «veneziano non è chi è nato 
a Venezia, ma chi vorrebbe esserci 
nato». È il luogo in cui ognuno di noi 
desidera to get lost, cioè perdersi nelle 
calli per sentirsi avvolto dalla bellezza, 
dalla cordialità, dallo stare volentieri 
insieme agli altri. “Spes contra spem”, 
quindi, ci sentiamo tutti uniti per con-
trastare la barbarie incombente. Anche 
il Rotary International è di questa idea: 
conservare Venezia: urbs e civitas, 
per noi e i nostri figli.

 ATTUALITÀ

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

