
NUMERO 1

P
os

te
 I

ta
lia

ne
 S

pa
 -

 s
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
. 

po
st

. 
- 

D
.L

. 
3

5
3

/2
0

0
3

 (
co

nv
. 
in

 L
. 
2

7
/0

2
/2

0
0

4
 n

. 
4

6
) 

ar
t.

 1
 c

om
m

a 
1

 D
C

B
 M

ila
no

 -
 r

iv
is

ta
 m

en
si

le
 -

 a
nn

o 
LX

XX
VI

I 
- 

E
ur

o 
2

,5
0

GENNAIO/FEBBRAIO 2015

FERMARE LA FAME
LAVORANDO INSIEME

Rivista ufficiale in lingua italiana
Official magazine in italian language



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 detraibile dalle tasse 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



All’inizio di quest’anno rotariano, a ogni rotariano ho chiesto 
Accendi la luce del Rotary e di organizzare un Rotary Day. 
Lascio a tutti voi la decisione di come realizzare l’evento: 
potreste dedicare un’intera giornata oppure qualche ora all’e-
vento. Le Giornate potrebbero essere organizzate dai club, dai 
distretti, o nell’ambito dell’intero Paese. Si possono celebrare 
progetti di servizio, festival o eventi di ogni tipo. L’importante 
è che gli eventi siano aperti alla comunità, accolgano l’intera 
famiglia Rotary, e siano veramente delle Giornate Rotary 
divertenti!
L’obiettivo delle Giornate Rotary è di ‘accendere i riflettori’ 
sul Rotary. Per molti anni, nel Rotary abbiamo pensato che 
non fosse appropriato vantarci delle buone opere che svolge-
vamo. Pensavamo fosse giusto dedicarci al servizio in silenzio 
e lasciare che le nostre opere parlassero per noi. Ma oggi, in 
tante comunità, sono in molti a non sapere di avere un Rotary 
club sul posto. Non perché i club non siano solidi o non svol-
gano opere di bene. Ma se i rotariani non parlano di ciò che 
realizzano, la gente non lo saprà mai.
Adesso è arrivato il momento, come ci ricorda il nostro motto, 

Accendi la luce del Rotary, di accendere i riflettori su ciò 
che stiamo realizzando. Nella prima metà di quest’anno ro-
tariano, sono rimasto entusiasta di vedere che molti rotariani 
hanno accettato la sfida delle Giornate Rotary. Ho partecipato 
alle giornate in tanti posti, dalle Filippine alla Corea, dalla 
Cina agli Stati Uniti, in Turchia, India, Taiwan, Sri Lanka e 
Bangladesh. Ogni giornata era diversa, e ognuna di esse ha 
raccolto la sfida del tema in modo diverso.
Se avete organizzato un Rotary Day, inviate un’email con i 
dettagli e le foto del vostro evento a: rotarian@rotary.org, con 
oggetto “Rotary Day”. Faremo il possibile per inserirle nella 
rivista nei prossimi mesi. Se non avete ancora pianificato 
la vostra Giornata Rotary, perché no? Si tratta di un ottimo 
modo per condividere la vostra passione per il Rotary con la 
comunità. Quando facciamo conoscere il Rotary agli altri, di 
come l’affiliazione può arricchire anche la loro vita, è come 
fare un dono, lo stesso che tutti noi abbiamo ricevuto quando 
siamo stati invitati nei nostri club. Passando questo dono agli 
altri, noi aiutiamo ad assicurare che il Rotary, e il servizio reso 
al prossimo, possano continuare per le generazioni future.
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Come Presidente del Rotary, è mio dovere incoraggiare e 
ispirare i rrotariani dovunque li incontro. Inoltre, devo fare in 
modo che ascoltino quello che desidero comunicare. Che si 
tratti di un progetto di successo, di una sfida, di una bel Ro-
tary Day o di una nuova idea, voglio sapere quello che stanno 
pensando, facendo e programmando i rotariani. In questo 
senso, dovunque mi trovi, chiedo a chi mi ospita di parlarmi 
dei loro club; di quello che fanno, di come stanno andando, 
se devono migliorare, e cosa potremmo fare presso la sede 
centrale per assisterli.
Le risposte sono sempre interessanti e spesso sorprendenti. A 
volte posso contribuire con un’idea o un consiglio; altre volte 
sono in grado di allacciare contatti che portano alla realizza-
zione di un progetto. Spesso, torno a Evanston con idee e det-
tagli che mi aiutano a prendere decisioni migliori. Ma quello 
che più mi piace è ascoltare i racconti che, se raccontati tutti 
insieme, rappresentano la storia del Rotary.
Ad Atlanta, ho partecipato a un evento Rotary per celebrare 
gli insegnanti, e ho ascoltato vari racconti sul dono dell’al-
fabetizzazione e di come trasforma vite. A Istanbul, ho 

partecipato a una corsa in sedie a rotelle, e ho appreso che 
i rotariani turchi si stanno impegnando per migliorare la vita 
di persone diversamente abili. A Lima, in Perù, ho parlato 
a ex-rotaractiani che hanno aspettato per 20 anni prima di 
essere invitati a entrare a far parte di un Rotary club, e come 
l’affiliazione al Rotary ha cambiato loro la vita.
Ho ascoltato racconti che mi hanno fatto ridere e che mi 
hanno fatto piangere. Ho ascoltato storie su come il nostro 
servizio cambia la vita al prossimo e come cambia la vita di 
noi rotariani. Quando ascolto questi racconti, non posso fare 
a meno di chiedere: quante altre vite potremmo cambiare 
in meglio portando più persone nel Rotary? E quante altre 
persone potremmo portare nel Rotary con la semplice condi-
visione dei nostri racconti sul Rotary?
In questo anno rotariano, chiedo a tutti voi di fare proprio 
questo: condividere racconti sul Rotary. Raccontateli ad ami-
ci, sui social media e tramite il sito web Rotary.org/it. 
I nostri racconti Rotary ci ispirano e incoraggiano gli altri ad 
unirsi a noi; ci aiutano a mettere in risalto il nostro servizio e 
a realizzare il nostro motto: Accendi la luce del Rotary.
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NOTIZIE INTERNAZIONALI

In epoca romana, il mese di gennaio era simboleggiato da 

Giano, il dio bifronte, con una testa che guarda indietro e 

una rivolta in avanti.

Per noi rappresenta il momento di fare il punto e vedere 

quanti degli obiettivi prefissati a inizio anno abbiamo con-

seguito e come realizzarli tutti entro la fine di quest’anno 

rotariano.

Come stiamo perseguendo il nostro obiettivo di eradica-

zione della polio? Abbiamo incoraggiato il nostro Distretto 

a dare il 20 percento del suo Fondo di Designazione 

Distrettuale a favore dell’eliminazione di questa terribile 

malattia? Stiamo sostenendo le Giornate d’immunizzazione 

nazionale? 

C’è ancora molto da fare: il numero di casi di polio in Pa-

kistan nel 2014 superava di gran lunga quelli del 2013.

Avete fatto la vostra donazione a favore della nostra or-

ganizzazione benefica - l’unica che abbiamo - la nostra 

Fondazione Rotary? Vi siete appellati ai rotariani che non 

hanno ancora contribuito affinché provvedano a farlo? 

Il numero di rotariani che non hanno fatto una donazione 

alla nostra Fondazione supera di gran lunga il numero dei 

donatori, e bisogna invertire questa statistica. Il nostro 

obiettivo per il Fondo annuale è di 123 milioni di dollari. 

Facciamo in modo di rag-

giungerlo.

Avete pensato ad approfit-

tare del nostro nuovo pro-

gramma di finanziamento e 

richiedere una sovvenzione 

distrettuale o globale? 

L’anno scorso, sono state 

assegnate 858 sovvenzioni 

distrettuali e 492 sovven-

zioni globali.

Avete nominato un candidato per la borsa sulla pace del 

Rotary? Avete cercato di individuare un Grande donatore 

per aiutare a finanziare il programma? Vi siete registrati al 

simposio per la pace del Rotary che precede il Congresso 

del Rotary International a San Paolo, Brasile, nel mese di 

giugno?

Ho sempre pensato che, se il messaggio del Rotary non 

arriva alle orecchie dei rotariani e dei club, esso perde la 

sua forza trainante. Il Rotary club è il posto in cui batte il 

cuore del Rotary. Sta a voi passare all’azione durante que-

sti restanti mesi dell’anno rotariano all’insegna del nostro 

motto: Accendi la luce del Rotary.

Ogni tre anni la Fondazione Rotary sponsorizza un simposio 

sulla pace tra gli eventi pre-congressuali. Il prossimo si 

terrà a San Paolo, Brasile il 4-5 giugno 2015.

Il simposio serve per mettere in risalto i nostri borsisti 

della pace, ossia i destinatari del diploma di master e del 

certificato professionale del programma sulla pace del 

Rotary. Inoltre, mira a educare i rotariani sul nostro pro-

gramma borsistico nel campo della pace, e a presentarlo ai 

nostri attuali e potenziali donatori. Infine, è un’occasione 

per esplorare nuovi modi in cui rotariani e borsisti della 

pace possono collaborare a favore dell’edificazione della 

pace. Hanno partecipato relatori di fama mondiale tra cui 

l’arcivescovo Desmond Tutu, Premio Nobel. Tra i relatori 

delle sessioni a latere sono intervenuti borsisti impegnati 

in prima linea nella promozione della pace e rotariani atti-

vamente coinvolti in attività nel campo della pace.

Per la prima sessione plenaria del 2015 sarà presente il 

Premio Nobel per la Pace 1987, il dott. Oscar Arias San-

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN
TEMPO PER RIFLETTERE   gennaio

SALT LAKE CITY, USA - BIRMINGHAM, UK - BANGKOK, THAILANDIA - SAN PAOLO, BRASILE!    febbraio

John Kenny



chez della Costa Rica, che è stato Presidente della Costa 

Rica per due mandati, 1986-1990 e 2006-2010. Durante 

il suo primo mandato presidenziale, lui ha coinvolto le 

nazioni dell’America Centrale nelle discussioni sulla pace 

che hanno portato alla firma dell’Accordo Esquipulas II che 

è diventato il preludio dei successivi accordi che hanno 

posto fine ai vari conflitti armati in America Centrale.

Il programma della commissione del simposio della pace 

di San Paolo di quest’anno è alquanto creativo ed entusia-

smante. Si tratta di un piano che non è stato mai proposto 

nelle edizioni precedenti e che coinvolgerà tutti gli 80 

borsisti della pace che parteciperanno all’evento.

Se non avete mai partecipato, questa è un’opportunità dav-

vero speciale che vi fornirà le informazioni e le istruzioni su 

come promuovere la pace attraverso il servizio del Rotary. 

Se avete partecipato a uno dei precedenti simposi, gradire-

te senz’altro l’innovativo evento di quest’anno.

Attendo d’incontrarvi al più presto!

 9  notizie internazionali

I grandi musei della città: i congressisti potranno usare il badge del congresso per ottenere l’ingresso gra-

tuito (5-9 giugno) al Museu do Futebol (museo del calcio; www.museudofutebol.org.br) e al Museu da Língua 

Portuguesa (museo della lingua portoghese; www.museudalinguaportuguesa.org.br). 

Museu de Arte de São Paulo  
L’edificio, disegnato da Lina Bo Bardi, è elevato su quattro pilastri, per salvaguardare le 

vedute della città. Il museo ospita opere di Botticelli, Renoir e Monet. www.masp.art.br 

Museu Aberto de Arte Urbana  
Presenta opere in graffiti-style di oltre 50 artisti sulla Avenida Cruzeiro do Sul, tra le 

stazioni metro Portuguesa-Tietê e Santana.

Museu Afro Brasil   
L’esplorazione di temi quali la religione, l’arte, il lavoro, la diaspora africana e la schia-

vitù consentono di far luce sulla storia e l’influenza delle persone di origine africana 

nella società brasiliana. Le opere di questo museo nel Parque Ibirapuera risalgono al 

XV secolo. www.museuafrobrasil.org.br 

Museu de Arte Contemporânea  
Noto come MAC, si trova nel Parque Ibirapuera; sono in mostra dipinti, sculture, foto, 

intagli di Picasso, Matisse, Miró, Kandinsky, Modigliani e altri artisti. www.mac.usp.br 

Museu de Arte Moderna de São Paulo 
Il MAM, al Parque Ibirapuera, presenta le opere di artisti brasiliani contemporanei, tra 

i quali Cândido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral. www.mam.org.br

aspettando

San Paolo del Brasile
SÃO
PAULO
BRAZIL
6-9 JUNE
2015

ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION

Registrati al Congresso RI 2015 di San Paolo sul sito www.riconvention.org/it
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Agire per la pace

Nel 1987, Oscar Arias Sánchez ha ricevuto il premio Nobel per la pace, e quest’anno sarà il relatore principale 

al simposio della pace a San Paolo. L’evento, il 4-5 giugno, riunirà borsisti della pace e alumni del Rotary, in-

sieme a rotariani interessati alla pace e alla prevenzione/risoluzione dei conflitti (una delle sei aree d’intervento 

del Rotary).

Arias, Presidente della Costa Rica dal 1986 al 1990, e dal 2006 al 2010, ha ricevuto il premio Nobel per il ruolo 

svolto per aiutare a portare la pace in America Centrale in un periodo di crisi e insicurezza. 

Al simposio, saranno presenti anche il Presidente della Fondazione, John Kenny, e la ex-amministratrice della 

Fondazione Carolyn E. Jones. Durante le sessioni di gruppo, saranno discussi argomenti quali il traffico umano, 

l’impatto dell’acqua sulla pace, le popolazioni indigene e i diritti sui terreni, economia e pace.

Il simposio della pace del Rotary si svolgerà presso l’Anhembi Convention Center, che sarà anche la sede del 

Congresso RI 2014, 6-9 giugno. Il simposio comincerà il 3 giugno, con una “non conferenza” non ufficiale; gli 

altri eventi facoltativi includono una cena il 4 giugno e un ricevimento il 5 giugno.

Più info: www.riconvention.org/it/peace.

aspettando

San Paolo del Brasile
SÃO
PAULO
BRAZIL
6-9 JUNE
2015

ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION

INDICE

Registrati al Congresso RI 2015 di San Paolo sul sito www.riconvention.org/it
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STATI UNITI
10 province dell’Illinois hanno lavorato 
insieme, per un progetto di raccolta 
fondi distrettuale per sensibilizzare le 
comunità di appartenenza sul problema 
della dislessia. I club hanno lavorato 
per far sì che in 25 biblioteche pub-
bliche fosse organizzato un convegno/
dibattito durante il quale è stato proiet-
tato il documentario della HBO Journey 
Into Dyslexia. Alle biblioteche sono stati 
forniti video, libri e manuali per appren-
dere le strategie per l’accoglienza delle 
persone con disabilità del linguaggio.

 MESSICO
Il Rotary Club Ajijic, nel 2010, ha con-

tributo alla fondazione di un centro co-
munitario a favore dei più bisognosi, a 
Chapala, circa 40 km a sud di Guada-
lajara. Nel 2012, il Rotary Club Lincoln 
(USA), in collaborazione con il club di 
Ajijic, ha attivato un programma, finan-
ziato dalla Fondazione Rotary, a favore 
della salute materna. Lo staff clinico 
ha eseguito più di 2.000 Pap test ed 
esami al seno, e sessioni di consulenza 
per 800 donne. Recentemente i club 
hanno contribuito all’acquisto di un vei-
colo per lo staff, per raggiungere anche 
i pazienti dei villaggi vicini.

COLOMBIA
Il Rotary Club Wellington (USA) ha re-
alizzato svariati progetti a favore della 
popolazione più vulnerabile nel Norte 

de Santander, una regione della Colom-
bia. Per una casa di cura ad Abrego, il 
club ha fornito i servizi igienici, un frigo 
e un pulmino a otto posti. A Cucuta, 
alcuni soci hanno donato computer e 
attrezzature informatiche a un rifugio 
per ragazzi ad alto rischio, e gli utensili 
da cucina per un panificio dove lavora-
no mamme single. Una sovvenzione del 
fondo della Fondazione ha permesso 
l’acquisto di attrezzature per la riabili-
tazione per un centro anziani a Socorro.

BURKINA FASO
Negli ultimi 3 anni, 560 studentesse 
delle scuole elementari nella regione 
di Yarenga hanno ricevuto un’incon-
sueta attrezzatura scolastica. Oltre alla 
possibilità di seguire le lezioni e tutto 

FRANCIA
Più di 20 città stanno partecipando a Potalib, un progetto del Rotaract Club di Ver-
sailles per la realizzazione di orti comunitari in tutta la Francia. Prendendo ispirazione 
da altri movimenti internazionali di condivisione del cibo, i rotaractiani hanno fatto 
acquistare da compagnie francesi, enti istituzionali e municipalità oltre 200 kit per 
permettere alle comunità locali di coltivare il proprio cibo senza spese. I kit sono com-
posti da fioriere di legno riempite di terriccio, semi e istruzioni per la piantumazione 
e la coltivazione.

SERVIZIO NEL MONDO

GIRO 
DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!
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il materiale per affrontare l’anno sco-
lastico, ogni ragazza, e la sua famiglia, 
ha ricevuto una pecora come parte di 
un progetto finanziato con i fondi del-
la Fondazione e sponsorizzato dai Ro-
tary Club Concord (USA) e Ouagadou-
gou (Burkina Faso), con il supporto di 
un’associazione no-profit locale.

ROMANIA
Un team di cinque persone esperte 
di training motivazionale del Distretto 
5220 (USA), finanziate dal fondo della 
Fondazione Rotary, sono state in Roma-
nia, nel marzo scorso, nelle comunità 
con più alti livelli di povertà. Hanno 
insegnato le tecniche e le regole del 
buon business agli studenti locali e alla 
locale camera di commercio, mentre 

un apicoltore e un esperto di coltiva-
zione in serra insegnavano alle scuole 
professionali. Un’infermiera ha offerto 
educazione sanitaria, e un patologo del 
linguaggio ha lavorato al Pyramid Lear-
ning Center, una struttura per i bambini 
autistici.

LIBANO
Più di 600 persone hanno assistito alla 
finale di coppa del Mondo di calcio, 
ospitati dal Rotary Club Tripoli-Maa-
rad. Il Club ha organizzato la proiezione 
della partita presso il Rashid Karameh 
International Exhibition Center, e han-
no accolto ospiti da tutto il Paese, com-
preso rappresentanti del governo, di 
importanti ONG e di numerose aziende. 
L’occasione è servita per raccogliere 

fondi per un service nazionale per forni-
re acqua potabile alle scuole pubbliche.

 INDONESIA
Un progetto finanziato dal Rotary Foun-
dation Global Grant, a Malang, è indiriz-
zato ai bambini più poveri, alle loro fa-
miglie e alle loro scuole. Un’analisi della 
situazione della comunità ha evidenzia-
to che molti bambini erano costretti a 
lavorare, saltando così la scuola, per 
aiutare la propria famiglia. I Rotary club 
Singapore e Surabaya (Indonesia), in 
collaborazione con il ministero locale 
dell’istruzione hanno lavorato al fine di 
fornire una formazione ai bambini ad 
alto rischio di assenteismo, fornendo al 
contempo nuova formazione lavorativa 
per i genitori a bassissimo reddito.

SERVIZIO NEL MONDO

segue >>



BOTSWANA
Nel luglio scorso il Rotary Club Gabo-
rone ha collaborato con Time Projects, 
una società di sviluppo immobiliare, 
per ospitare una gara ciclistica all’in-
terno della riserva naturale di Mokolo-
di. L’evento ha raccolto più di 8.600 
dollari da donare al Centro Ricerca per 
la Cecità, che svolge il proprio servizio 
a favore di oltre 80 bambini di età pre-
scolare o elementare, a Gaborone. Ne-
gli anni precedenti il Club aveva già do-
nato forniture mediche e una macchina 
Braille. L’ultima donazione contribuirà 
alla costruzione di un nuovo edificio.

 CANADA
Circa 400 studenti delle scuole ele-
mentari nella Columbia britannica ora 
hanno un pasto gratuito giornaliero. 
Il Rotary Club Salmon Arm si è impe-
gnato in questo progetto con la colla-
borazione di Askew’s Food, una locale 
catena di supermercati, coinvolgendo 
attivamente maestri e presidi, che han-
no segnalato gli studenti più bisognosi. 
Il Club ha inoltre contribuito, tramite 
una raccolta fondi, al raggiungimen-
to dei 26.000 dollari necessari per il 
progetto.

HAITI
Dopo il terremoto che colpì Haiti nel 
2010, i rotariani di tutto il mondo han-
no contribuito con più di 2 milioni di 
dollari al fondo Haiti Earthquake Relief 
Fund. Una parte è stata utilizzata per 

sovvenzionare una clinica mobile pre-
natale della Midwives for Haiti, un’or-
ganizzazione senza scopo di lucro che 
si occupa di insegnare alle future mam-
me. Nel 2014, il Rotary Club Western 
Henrico County (USA), ha raccolto 
10.000 dollari, grazie alla sua Casinò 
Night, per contribuire all’attivazione 
di una seconda clinica, una jeep rosa 
equipaggiata per affrontare le impervie 
strade di Haiti.

PERÚ
Il Mototaxi Junker è una gara nella 
quale i partecipanti devono viaggiare 
per migliaia di chilometri attraverso le 
Ande peruviane, a bordo delle loro mo-
tociclette a tre ruote. Julian Burrigieg, 
del Rotary eClub Next Gen (Australia), 
ha coinvolto due amici per parteciparvi 
nel 2014, per raccogliere fondi per il 
Rotary Youth Leadership Awards del 
Distretto 9640, cui aveva partecipato 
come studente. Prima che il loro mo-
to-taxi si rompesse definitivamente, al 
quinto giorno della competizione, il trio 
è riuscito a raccogliere fondi per far 
partecipare 21 ragazzi al RYLA.

ITALIA
Per più di 30 anni, ragazzi con disabi-
lità hanno avuto accesso a una forma-
zione professionale nella produzione 
vitivinicola, come parte di un percorso 
psicopedagogico del centro di riabi-
litazione La Lucciola Onlus. Ma il si-
sma del 2012 ha distrutto il laboratorio 
enologico de La Lanterna, ristorante 
e cooperativa che collaborava con il 

centro per insegnare e impiegare adulti 
disabili. Un progetto finanziato dal Ro-
tary Foundation Global Grant e guidato 
dai Rotary club Carpi e Paddington 
(Inghilterra), ha fornito a La lanterna 
un nuovo laboratorio e un nuovo bagno 
per disabili.

TAILANDIA
Il Rotary Club Sithammasokarat ha 
condotto un progetto, finanziato dal 
fondo della Rotary Foundation, per for-
nire di acqua potabile le scuole colpite 
dalle alluvioni del 2012. Il Club ha 
lavorato con altri 3 club giapponesi 
per procurare e istallare sistemi di fil-
traggio dell’acqua in 27 scuole delle 
due province più colpite, Nakhon Si 
Thammarat e Surar Thani. Ogni siste-
ma è collegato a un acquedotto e a dei 
distributori automatici a pagamento 
accessibili a tutti, il che consente di 
coprire i costi di mantenimento.

 AUSTRALIA
Non devi saper suonare uno strumen-
to per poter fare musica. I soci del 
Rotary Club Geelong East (Australia) 
hanno costruito 6 strumenti a parti-
re dal materiale donato per aiutare il 
programma musicale della Tate Street 
Primary School and Scope, un centro di 
riabilitazione per persone disabili. Han-
no costruito marimbas – percussioni di 
legno che costano migliaia di dollari 
– per i Marimba Taters, un gruppo di 
musicanti della scuola che di esibisce 
regolarmente e che è ospitato mensil-
mente dai locali della città.

SERVIZIO NEL MONDO

Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!
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INSTITUTE DI BERLINO
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FONDO DI DOTAZIONE
L’Italia riconosciuta a Berlino
Due nuovi membri della Arch Klumph Society, Eva Renate (tedesca) e Vera Bozzola (italiana).

Opportunità rilevante quella della cornice dell’Institute di 

Berlino e del Seminario della Fondazione Rotary per ascoltare 

una ricognizione del suo Presidente, John Kenny, sui progres-

si, la vitalità e le scommesse della “nostra” istituzione. Il 

Chairman degli Amministratori della Fondazione ha poi pre-

sieduto la cerimonia di induzione nella Arch Klumph Society 

di due nuovi membri, il dottor Uwe Kayser (Past Governatore 

e già tra l’altro Presidente dei CIP tedeschi) la cui consorte 

Eva Renate, che tanto della sua passione aveva condiviso 

nella sua vita, ha voluto donare un contributo speciale in 

memoria del marito, perché il Rotary potesse continuare a 

fare del bene nel mondo, senza distinzioni di lingua, di razza, 

di religione; l’altro è rappresentato dalla figura della signora 

Vera Bozzola che non rotariana, subisce l’influenza dell’ap-

partenenza al sodalizio da parte del padre che gliene parla 

costantemente e la illumina circa le enormi potenzialità della 

Fondazione verso la quale nutre un’ammirazione profonda. 

Colpita dall’importanza dei programmi educativi e per la 

pace, lascia in testamento a favore di questi proprietà per un 

importo superiore ai 4 milioni di dollari. Un riconoscimento 

a una famiglia rotariana, che ha vissuto i valori del Rotary 

giorno per giorno.

A presentare i due nuovi membri e parte della loro storia 

straordinaria, i due Consiglieri Regionali per il Fondo di 

Dotazione e le Donazioni Rilevanti (EMGA) il tedesco Past 

Consigliere al Consiglio Centrale, Ekehart Pandel e l’italiano 

Gianni Jandolo. 

Le insegne dell’affiliazione alla Arch Klumph Society e le loro 

foto saranno esposte nella nuova galleria che a Zurigo, presso 

l’ufficio regionale europeo, sarà a breve allestita per ospitare 

tutti i grandi contributori del continente. Ospite al pranzo dei 

Major Donor, Adriana Rossetto, italiana di Francia e francese 

d’Italia, anzi di Piazza Armerina, che ha avuto l’opportunità 

di condividere con il Presidente Internazionale Gary Huang, 

dopo averne discusso con gli specialisti francese (Michel 

Monteau) e italiano, portata, motivazioni e contenuti di suoi 

personali e generosi progetti di contribuzione. Questo suo 

impegno le ha permesso di diventare Membro della Bequest 

Society (livello 7 – 1.200.000 dollari donati), un esempio per 

tutti i filantropi del mondo.

Gianni Jandolo
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Andrea Foster, Ministro Tedesco alla Cooperazione e allo Sviluppo.

I lavori del Rotary Institute 2014 , tenutosi a Berlino, dal 5 al 9 novembre 2014.

Holger Knaack, R.I. Director, interviene all’Institute.
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Zo
n

a

Distretto Soci 
Obiettivi
Distretto

FA 
Pro Capite

Fondo 
Programmi 

Annuale
PolioPlus 

Altre 
contribu-

zioni

Fondo 
di Dotazione

Totale 
Contributi

Totale 
Contributi 
Pro Capite

12 2031 2.332 68.640 45,5 106.108 27.689 0 0 133.797 57,4

12 2032 2.501 185.631 47,9 119.819 16.026 1.353 1.000 138.197 55,3

12 2041 2.312 201.931 7,6 17.672 3.448 12.638 1.000 34.758 15,0

12 2042 2.124 201.152 15,7 33.373 34.951 1.350 4.250 73.924 34,8

12 2050 2.897 145.831 41,3 119.711 62.281 13.885 4.137 200.014 69,0

19 2060 4.423 51.916 8,9 39.300 9.439 15.600 200 64.539 14,6

12 2071 3.124 65.120 8,4 26.213 12.928 0 2.055 41.195 13,2

12 2072 3.037 67.700 9,7 29.321 9.019 11.060 1.000 50.400 16,6

12 2080 3.425 131.281 11,5 39.243 17.270 4.000 1.000 53.513 15,6

12 2090 3.144 8.630 9,4 29.406 8.095 11.870 125 49.496 15,7

12 2100 3.946 202.560 9,2 36.312 4.402 0 7.120 47.834 12,1

12 2110 4.009 102.914 22,8 91.206 16.831 6.663 1.000 115.700 28,9

12 2120 2.401 11.600 0,7 1.642 9.278 0 4.027 14.947 6,2

Totali al 
31 dicembre 2014 39.675 1.444.906 17 689.325 689.325 231.655 26.915 1.018.314 26 

2014 
2015

Totali al 
31 dicembre 2013 40.538 1.591.153 14 569.295 161.337 161.337 21.771 974.365 24 

2013 
2014

DIFFERENZE -2,1% +23,7% +21,1% +43,6 -68,3% +23,6% +4,5% +6,8%

Fonte: The Rotary Foundation - Elaborazione: PRRFC / EMGA G.Jandolo

Contributi Distrettuali (in Dollari) 2013/2014, Zona 12 e parte della Zona 19

Buoni i risultati del secondo trimestre dell’anno rotariano in 

corso. Pur dovendo registrare una differenza nella numerosità 

dei soci i dati relativi alle contribuzioni nei diversi comparti 

mostrano un andamento positivo o molto positivo (PolioPlus 

+43,6% - Fondo Annuale +21,1% - Fondo di Dotazione  

+ 23,6%). Da notare anche il progresso nei contributi Pro Ca-

pite sia nel “Fondo Annuale” che nel “Totale Contributi”. Non 

preoccupa il dato negativo “Altre Contribuzioni” che evidenzia 

la conclusione tra vecchi e nuovi modelli di sovvenzione.

In questo contesto, l’ulteriore calo dell’effettivo (863 unità) 

costituisce un elemento di preoccupazione che interroga l’as-

sociazione, ma offre un forte stimolo a riesaminare i comporta-

menti individuali e collettivi nonché i contenuti delle iniziative 

perché insieme, privilegiando la politica del “fare”, siano mo-

tivo di interesse, di attenzione e di avvicinamento. Al “mondo 

dei non rotariani” cui indirizzare approcci per l’identificazione, 

la coltivazione e la sollecitazione di nuovi contributi.

Il numero delle sovvenzioni è diminuito nel corrente anno 

rotariano a causa della chiusura dei vecchi modelli e il lancio 

della Visione Futura con i suoi nuovi modelli di grant. Lo scor-

so anno, nello stesso periodo, erano ancora molti i Matching 

Grant aperti e per quei progetti i contributi in cash ancora per-

venivano alla Fondazione. Quest’anno, al contrario, i distretti 

usano più FODD (Fondi di Designazione Distrettuale) per 

finanziare i grant e ricevere il massimo dal Fondo Mondiale. 

È importante notare che nonostante il numero delle domande 

di sovvenzioni sia diminuito, il budget totale delle stesse sia, 

quest’anno, più alto. Ciò vuol dire che maggiori risorse del 

Fondo Mondiale sono impiegate per il match e che i progetti 

in programma sono caratterizzati da dimensioni più ampie, da 

rilevanza economica maggiore in assonanza con quanto previ-

sto dal nuovo modello (minori costi amministrativi, maggiore 

investimento economico, più elevato impatto in più lungo 

periodo di tempo)

RISULTATI ITALIANI AL DICEMBRE 2014

Gianni Jandolo

FONDAZIONE ROTARY
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endpolionow.org/it

Pupi Avati

basta così 
poco

BASTA COSÍ POCO PER
ERADICARE LA POLIO

Adesso abbiamo la possibilità di cambiare il mondo.
Perché nessun altro bambino sia colpito dalla polio

Agisci. Spargi la voce. Dona. Fai parte della storia.



GUIDA ROTARIANA IL MODELLO DI RACCOLTA FONDI DELLA FONDAZIONE

GLOBALOUTLOOK
GUIDA ROTARIANA

 19  global outlook

Copy r i gh t  ©  2015  Ro ta r y  In t e rna t i ona l .  R ip roduz i one  r i se r va ta .



GLOBAL OUTLOOK

 20  ROTARY gennaio-febbraio 2015

IL MODELLO DI FINANZIAMENTO 
DELLA NOSTRA FONDAZIONE

a Fondazione Rotary ha tradizionalmente fatto fronte 
alla maggior parte dei costi operativi con gli utili da 
investimento. In caso di annate negative, dato che si fa 
affidamento sui mercati finanziari, non è possibile però 

coprire le spese attraverso gli utili. In passato, per una tale 
evenienza, la Fondazione prendeva in prestito fondi dal suo 
Fondo mondiale, da ripagare in futuro, in seguito alle condizio-
ni di mercato favorevoli. 

Per assicurare che la nostra Fondazione abbia a disposizione 
risorse sufficienti e affidabili, gli Amministratori hanno appro-
vato un modello di finanziamento che entrerà in vigore il 1° 
luglio 2015. Le modifiche apportate sono minime, ma avranno 
un grande impatto sulla capacità della Fondazione di sostenere 
progetti sostenibili e di grande portata per gli anni a venire. 

Continua a leggere per saperne di più. 
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CHE COSA CAMBIA
5% DEI CONTRIBUTI AL FONDO ANNUALE

Per gli anni in cui gli utili da investimento non sono suffi-
cienti a coprire le spese di gestione e a finanziare in pieno 
il fondo di riserva operativo, la Fondazione userà il 5% dei 
contributi al Fondo annuale per coprire i fondi mancanti. I 
fondi verranno prelevati dalla porzione designata dal Fondo 
mondiale, senza incidere sul Fondo di Designazione Distret-
tuale (FODD). Per esempio: se si donano 100 dollari a favore 
del Fondo annuale-SHARE, 50 di questi finiscono nei Fondi 
di Designazione Distrettuale e 50 vanno al Fondo mondiale. 
Il 5% del contributo originario, in questo caso 5 dollari, verrà 
impiegato solo quando serve per pagare le spese operative e 
finanziare la riserva operativa. Per quegli anni in cui vengono 
impiegati i 5 dollari, l’intero ammontare di 50 dollari resterà 
nel FODD, 45 andranno al Fondo mondiale e 5 (da restituire 
in futuro) saranno impiegati per pagare le spese. Quando gli 
utili da investimento sono sufficienti a coprire le spese oper-
ative e finanziare la riserva operativa, l’intero ammontare di 
50 dollari rimarrà nel Fondo mondiale.

COME
FUNZIONA
IL MODELLO

5% DI CONTRIBUTI IN CONTANTI 
PER SOVVENZIONI GLOBALI

I contributi in contanti per finanziare le sovvenzioni globali 
richiedono più lavoro rispetto ai contributi al Fondo annuale. 
Di solito, ogni sovvenzione globale è finanziata con fondi in 
contanti da molteplici sponsor, e poiché i club partecipanti 
si trovano in Paesi diversi, è necessaria la conversione della 
valuta. Alcuni club inviano il contributo in un singolo ver-
samento, ma altri effettuano diversi versamenti in base alle 
donazioni dei soci del club. Di conseguenza, la registrazione, 
il monitoraggio e la procedura di riconoscimento dei donatori 
è abbastanza complessa. Nel frattempo, dato che i fondi 
donati non vengono trattenuti a lungo, l’utile da investimento 
per coprire i costi di elaborazione dei contanti è minimo. 
Con il modello di finanziamento aggiornato, club e distretti 
dovranno aggiungere il 5% ai loro contributi in contanti a 
favore delle sovvenzioni globali per poter far fronte alle spese 
correlate all’elaborazione di tali donazioni.

E  ssenzialmente, il modello di finanziamento della Fondazione rimane così com’è. Tutti i contributi annuali al Fon-
do-SHARE saranno investiti per tre anni, con il 50% disponibile per il Fondo di Designazione Distrettuale (FODD) e il 50% 
per il Fondo mondiale (il Fondo mondiale finanzia le borse di studio e programmi disponibili a tutti i distretti). L’utile dei 
fondi investiti continuerà a coprire molti dei costi operativi, che includono la raccolta fondi e l’amministrazione generale. 
Parte degli utili da investimento del Fondo di dotazione serve anche per pagare le spese di gestione. Il cambiamento al 
nostro modello esistente provvederà a diversificare le nostre entrate, per non dover fare affidamento esclusivamente sui 
mercati finanziari per coprire le spese.

GUIDA ROTARIANA

segue >>



Il 5% dei contributi al Fondo annuale 

sarà destinato alle spese operative o per 

lo sviluppo della riserva operativa della 

Fondazione. Questi fondi saranno utilizzati 

solo quando gli utili netti dagli investi-

menti non sono sufficienti a coprire le 

spese di gestione. Negli anni passati, gli 

Amministratori hanno fatto affidamento 

sul Fondo mondiale, quando gli utili da 

investimento non potevano coprire le spese 

operative. Il 5% limita l’ammontare che 

può essere impiegato dal Fondo mondiale 

in un determinato anno.

Gli sponsor dovranno aggiungere il 5% 

ai contributi in contante a favore delle 

sovvenzioni globali, che verrà impiegato 

per aiutare a coprire i costi associati alla 

loro elaborazione. 

PERCHÉ? Perché con l’imple-

mentazione di queste modifiche, la Fon-

dazione può diversificare le proprie fonti 

di finanziamento, ed essere meno dipen-

dente dagli utili netti da investimento.

COSA
CAMBIA

A LUGLIO?

Si tratta di un grande cambiamento rispetto al modo in cui 
la Fondazione ha finanziato le sue operazioni in passato?

No. La maggior parte del modello non presenta alcun cambiamento 
significativo rispetto alla prassi precedente. Forse, la cosa più im-
portante è che non cambia nulla per i Fondi di Designazione 
Distrettuale.

Che cosa significa per finanziare interamente la riserva 
operativa?

La Fondazione dovrebbe avere un fondo di riserva pari all’ammon-
tare di tre anni dei costi gestionali. Grazie ai buoni rendimenti nel 
2014/2015, attualmente la riserva è interamente finanziata. 

In che modo sarà impattato il finanziamento delle sovven-
zioni globali? 

Il cambiamento comporta un ulteriore 5% per coprire i costi di 
elaborazione dei contributi in contante per finanziare le sovvenzioni 
globali. A breve verrà apportato un aggiornamento alla pagina 
dell’applicazione online sul finanziamento delle sovvenzioni globali 
che mostra l’aggiunta del 5% e il totale richiesto per finanziare il 
progetto per intero. 

DOMANDE
PIÚ FREQUENTI



FINANZIAMENTO DEI  
NOSTRI COSTI OPERATIVI 

= 
Sviluppo fondi 

e amministrazione generale

Utili investimento del Fondo annuale 

Utili spendibili del fondo di dotazione

5% delle donazioni in contanti per le 
Sovvenzioni Globali

5% donazioni al Fondo Annuale*

Se vengono contribuiti fondi in contante per una sovvenzione 
globale, è necessario che gli sponsor versino un ulteriore 
5% alla Fondazione?

Sì. La sovvenzione non sarà considerata interamente finanziata fino 
a quando non viene ricevuto l’intero ammontare in contante, inc-
luso il 5%. Ma, quando i fondi vengono versati direttamente nel 
conto bancario del progetto, piuttosto che inviati alla Fondazione, 
non viene aggiunto il 5% perché la Fondazione non deve provvedere 
all’elaborazione dei fondi. Inoltre, l’uso dei Fondi di Designazione 
Distrettuale elimina la necessità di pagare l’ulteriore 5%. Gli spon-
sor della sovvenzione possono utilizzare lo strumento di calcolo del 
programma online per determinare la soluzione migliore per il loro 
progetto.

Come si provvederà a determinare i punti di riconoscimento 
per contributi in contante a favore delle sovvenzioni globali? 
Saranno calcolati in base all’intero ammontare o in base 
all’intero ammontare meno il 5%?

I punti per il riconoscimento della Paul Harris Fellowship saranno 
assegnati alla donazione in contante. Saranno emesse ricevute 
fiscali, se pertinente, anche per l’intero ammontare della donazione 
in contante. 

Ci saranno conseguenze sulla reputazione della nostra or-
ganizzazione di beneficenza?

La nostra buona gestione delle donazioni ha consentito alla Fon-
dazione Rotary di essere riconosciuta da diverse agenzie di rating 
indipendenti come una delle organizzazioni non profit con un alto 
punteggio. Nel mese di ottobre, abbiamo ottenuto di nuovo un 
rating di quattro stelle, il più alto, da Charity Navigator. Le tre 
principali agenzie che forniscono valutazioni sulle organizzazioni 
non profit - la BBB Wise Giving Alliance, Charity Navigator e Guide-
Star - hanno cambiato il loro modello di valutazione ponendo il 
focus sull’impatto. Sebbene sia ancora importante mantenere i 
costi fissi a un livello ragionevole, queste agenzie affermano che 
sono altrettanto essenziali gli investimenti nella formazione, pia-
nificazione, revisione, sistemi interni e operazioni. Per maggiori 
dettagli si può leggere la lettera congiunta che è disponibile sul 
sito www.overheadmyth.com  
Noi continueremo a essere un’organizzazione di beneficenza di 
prestigio e affidabile grazie alla costante trasparenza, buona am-
ministrazione, impatto e sostenibilità dei nostri programmi. 

*  Solo quando gli utili netti da investimento 
   non sono sufficienti per coprire i costi operativi

QUALI SARANNO LE FONTI  
DI FINANZIAMENTO PER SOSTENERE 

I COSTI OPERATIVI  
DOPO IL 1° LUGLIO 2015?
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Supponiamo che il distretto intenda usare una 

sovvenzione globale di 45.000 dollari per realizzare 

un progetto idrico per villaggi rurali in Uganda. Se 

saranno impiegati solo Fondi di Designazione Dis-

trettuale (FODD), il distretto potrà pianificare la 

sovvenzione come in passato.

Se il progetto sarà finanziato con contributi in 

contanti che passano dalla Fondazione, è necessario 

contribuire ulteriormente con un contributo del 5%. 

Pertanto, per una sovvenzione globale di 45.000 

dollari, se il distretto fornisce 30.000 dollari di 

donazioni in contanti e riceve un ammontare pari-

tario dal Fondo mondiale di 15.000 dollari, l’am-

montare aggiuntivo necessario è di 1.500 dollari (il 

5% dei 30.000 raccolti), per un totale di 46.500 

dollari. Il sistema online calcolerà e mostrerà il to-

tale in contante necessario quando si versano con-

tributi in contante.

COME USARE 
IL MODELLO AGGIORNATO 

PER UNA SOVVENZIONE GLOBALE



GUIDA ROTARIANA
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CHIACCHERATA con IAN RISELEY 
amministratore della Fondazione Rotary

Qual è la cosa più importante che i rotariani devono sapere sul modello di finanziamento 
della Fondazione?
Il modello provvederà a diversificare le fonti di reddito della Fondazione per fornire una maggiore stabilità 

finanziaria per gli anni a venire. 

Quali sono le preoccupazioni dei soci a riguardo del modello di finanziamento?
Alcuni soci temono che si tratti di un grande cambiamento delle prassi correnti, ma in realtà i cambiamenti 

sono minimi. Altri hanno chiesto quale sarà l’impatto sui Fondi di Designazione Distrettuale (FODD). È 

importante notare che non cambierà niente per i Fondi di Designazione Distrettuale. I cambiamenti al 

nostro modello di finanziamento riguardano semplicemente un insieme di procedure per le prassi già in 

atto, e inoltre affrontano la necessità di coprire i costi correlati all’elaborazione della pratica per gestire 

le donazioni in contanti a favore delle sovvenzioni globali che passano attraverso gli uffici della 

Fondazione. 

Come risponde a queste preoccupazioni?
Incoraggio tutti i soci a leggere le comunicazioni ufficiali relative al modello di finanziamento. Gli Am-

ministratori riconoscono che una comunicazione aperta e chiara favorisce il continuo sostegno dei rotariani 

e la loro partecipazione attiva nei programmi della Fondazione. È stato pubblicato un annuncio sul sito 

Rotary.org che contiene un link a un documento che descrive le modifiche, chiamato “Il modello di fi-

nanziamento della nostra Fondazione”. Inoltre, stiamo aggiornando i manuali di formazione per dirigenti 

e commissioni a livello distrettuale e di club. Abbiamo creato anche un indirizzo email per rispondere ad 

altre eventuali domande dei rotariani: fundingmodel@rotary.org.

Le sovvenzioni globali finanziate con Fondi di Designazione Distrettuale (DDF) 

vengono equiparate al 100% dal Fondo mondiale, mentre i contributi in contanti 

vengono equiparati al 50%. Inoltre, il tempo di elaborazione della pratica per le 

sovvenzioni finanziate con il FODD è più breve rispetto a quello delle sovvenzioni 

finanziate con donazioni in contanti. É possibile realizzare un numero maggiore di 

pozzi in modo più veloce se il progetto è finanziato interamente con fondi del FODD.

BUONO A SAPERSI

segue >>



CHE COS’È IL FODD?

Il Fondo di Designazione Distrettuale (FODD) 

finanzia i progetti della Fondazione e quelli scelti 

dal club e dal distretto. I distretti possono uti-

lizzare fino a metà del loro FODD per finanziare 

le sovvenzioni distrettuali. Il FODD restante può 

essere usato per le sovvenzioni globali o può 

essere donato a PolioPlus, ai Centri della pace del 

Rotary, o a un altro distretto.

CHE COS’È IL FONDO DI DOTAZIONE?

Il Fondo di dotazione garantisce la stabilità a 

lungo termine della Rotary Foundation, delle 

sovvenzioni e dei programmi. Gli utili spendibili 

di questo fondo consentono alla Fondazione di 

espandere le attività esistenti e di pianificarne 

altre. I contributi sono investiti in perpetuo; una 

percentuale del valore complessivo del fondo 

viene destinata ogni anno alle sovvenzioni e ai 

programmi della Fondazione.

CHE COS’È IL FONDO ANNUALE-SHARE?

È la fonte primaria di finanziamento per una vasta 

gamma di attività della Fondazione Rotary a livello 

locale e internazionale. Ogni Rotariano, Ogni Anno 

(EREY) è l’iniziativa che incoraggia il sostegno del 

Fondo annuale della Fondazione. EREY esorta ogni 

rotariano a fare una donazione al Fondo annuale 

ogni anno. I contributi al Fondo annuale-SHARE 

da parte di tutti i Rotary club di un distretto sono 

suddivisi in due parti: Fondo mondiale e Fondo 

di Designazione Distrettuale. Attraverso il sistema 

SHARE, i contributi alla Fondazione Rotary si 

trasformano in sovvenzioni.

CHE COS’È IL FONDO MONDIALE?

Il Fondo mondiale finanzia le nostre attività in 

tutto il mondo con la più alta priorità. Al Fondo 

mondiale viene applicato il 50% dei contributi 

destinati al fondo SHARE. La Fondazione usa il 

Fondo mondiale per finanziare le sovvenzioni e i 

programmi disponibili a tutti i distretti.

DOMANDE?
Si invitano tutti a condividere queste informazioni con altri interessati. Eventuali doman-
de sul modello di finanziamento della Fondazione Rotary possono essere inviate via email 
a fundingmodel@rotary.org.

I FONDI

GLOBAL OUTLOOK

 26  ROTARY gennaio-febbraio 2015

INDICE



GET
CONNECTED

SCAMBIA IDEE: 

 

www.rotary.org/myrotary

PIÚ
CONNESSI! CONNETTERE

ONLINE

CONNETTERE
PERSONE

CONNETTERE
UN GRUPPO

Conosci
nuovi amici

Rotary
Fellowships

Accresci 
i progetti di service
Gruppi d’Azione 

Rotariani

Condividi i tuoi 
talenti personali

Squadra di 
formazione 

professionale

Condividi 
l’ospitalità 

internazionale
Rotary Friendship 

Exchange

Incontra
potenziali partner

Project Fair

Costruisci 
la pace e rafforza 

le relazioni
Comitati

Interpaese

Festeggia
l’intesa tra i club
Gemellaggio 

tra club

Condividi 
i risultati 

del tuo service
Vetrina Rotary

Collabora 
ai progetti di service

Idee Rotary

Confrontati 
con altri soci

Gruppi 
di discussione 

online



ESILIO PERMANENTE
L’aiuto dei Borsisti della Pace ai rifugiati

perchè possano ricominciare.
di BRAD WEBBER

Ogni 10 minuti, nasce un bambino senza Stato - sen-

za che la cittadinanza gli sia riconosciuta in alcun 

Paese. La crisi in Siria, i conflitti in Sud Sudan e nella 

Repubblica Centro Africana, e in molte altre nazioni 

stanno producendo nuove generazioni di rifugiati, 

sfollati e richiedenti asilo. Sono sempre di più gli esuli 

a lungo termine, che trascorrono anni, se non decenni 

in città di fortuna per profughi, con le loro famiglie, 

senza possibilità di tornare a casa.

Il numero di persone costrette ad abbandonare le 

proprie case a causa della guerra e dei conflitti ha 

superato i 50 milioni, per la prima volta dalla fine 

della seconda guerra mondiale, quando è stato creato 

l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per 

i rifugiati.

A lavorare per aiutare questa popolazione crescente di 

rifugiati – partendo dalla considerazione di coloro che 

lavorano duramente in enormi accampamenti in Afri-

ca e nel Sud-Est asiatico, per arrivare a quanti si sono 

insediati in Europa e in Nord America - sono alcuni 

dei laureati dei Centri della Pace del Rotary. Si tratta 

di circa 900 borsisti della pace, laureati attraverso 

il programma, sin dal suo inizio nel 2002. Persone 

che lavorano proprio per garantire la fornitura di cibo 

e il più elementare riparo, formazione professionale, 

istruzione, e ogni altra forma di sostegno che aiuti i 

rifugiati a ricostruirsi una vita.

Ogni anno i Centri della Pace del Rotary ospitano 

fino a 100 borsisti della pace in un programma di tre 

mesi presso la Chulalongkorn University di Bangkok, 

o un corso di laurea, o un master presso le università 

partner del Rotary in Australia, Inghilterra, Giappone, 

Svezia e Stati Uniti. Quattro ex alumni, che lavorano 

per organizzazioni non governative e no-profit che 

aiutano i rifugiati, hanno condiviso le loro storie con 

The Rotarian.
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NOËLLE DEPAPE: dal Libano al Canada
Noelle DePape, finiti gli studi ha passato molto tempo lavoran-

do all’estero, incluso un campo per profughi palestinesi in Li-

bano. Non immaginava il suo futuro da globetrotter dell’aiuto. 

Dopo aver partecipato alla Borsa per la pace del Rotary, nel 

2005, all’università di Queensland, in Australia si pose il 

problema di come continuare: “stavo cercando di capire co-

me avrei potuto avere il maggior impatto come costruttrice di 

pace e come riuscire a lottare per la giustizia sociale”.

Incoraggiata da Godfrey Mukalazi, borsista Ugandese, ritornò 

a casa a Winnipeg, che ha la più numerosa popolazione ur-

bana indigente del Canada. “Torna a casa, dove la tua forza è 

maggiore” le disse, “e comincia a costruire la pace lì.”

L’arrivo di profughi dall’Afghanistan, dal Bhutan, dall’Iraq, 

dalla Somalia e da altri numerosi Paesi, ha creato un mix 

esplosivo con gli abitanti della regione.

DePape ha preso parte perciò allo staff del Refuges Com-

munity Organization di Manitoba, che opera nell’ambito 

dell’accoglienza e dei servizi alla persona, dando supporto a 

programmi dopo scuola per giovani ad alto rischio.

“Alcuni giovani immigrati si danno alla delinquenza con le 

gang perché non percepiscono il senso di appartenenza verso 

il Canada”, ci racconta DePape. I ragazzi spesso hanno una 

bassa cultura, così “abbandonando la scuola complicano an-

cor di più la loro figura come immigrati.” Noelle nota anche 

che questi giovani ragazzi vengono velocemente coinvolti dai 

pregiudizi che parte della popolazione canadese bianca ripo-

ne verso gli stranieri.

“Le gang locali e le nuove gang di giovani africani spesso si 

scontrano. Gli accoltellamenti e le sparatorie sono all’ordine 

del giorno. Abbiamo cominciato un percorso per prevenire 

tutto ciò e intessere rapporti e relazioni”. Lo Youth Peacebuil-

ding Project, lanciato nel 2008, consiste in un campo di una 

settimana in cui ragazzi aborigeni, rifugiati e ragazzi delle 

comunità bianche suburbane coabitano e collaborano. Loro 

nuotano, giocano a basket, ma al tempo stesso apprendono 

le altre culture, altre religioni. “Vi sono molte intense chiac-

chierate sull’identità e sui pregiudizi”.

Ma quel che più conta è che i partecipanti stringono legami 

di amicizia, realizzando di avere molti punti in comune. Tutto 

ciò li aiuta a superare il colore della pelle e la razza.

Le 67 famiglie che abitano negli appartamenti dell’organizza-

zione sono “una storia di incredibile successo!”

“Dopo un po’ cercano e comprano casa, trovano lavori stabili, 

vanno all’università. Sono così resilienti e pieni di speranze.”
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MAHAMOUD AHMAD: dalla Somalia all’Etiopia
Nel 1988, quando aveva 10 anni, Mahamoud Ahmad fuggì 

da casa sua durante la guerra civile in Somalia. Lui e la sua 

famiglia trovarono posto in un accampamento per gli sfollati 

interni (IDP), lontani dal loro villaggio, nella regione semiau-

tonoma del Somaliland. “Abbiamo dovuto arrostire il grano, 

perché non c’era abbastanza acqua per cuocerlo”, ricorda. 

“A causa della mancanza di cibo, ho visto sin da bambino, 

morire la gente”, dice Ahmad. “Fino all’età di 14 anni, non 

ho potuto andare a scuola”, ricorda. “Ma una volta in grado di 

recuperare ho affrontato i 12 anni di formazione in soli 4 anni 

di frequenza, cogliendo ogni occasione per imparare qualcosa 

di nuovo e studiando dalla mattina alla sera. Poi, innamorato 

dello studio, ho trascorso 13 anni in ambito universitario, 

sostenuto dalla mia stessa grande determinazione e da bene-

fattori che hanno creduto nelle mie capacità, come il Rotary.”

La sua formazione comprende un master Rotary ottenuto al 

Centro della Pace della l’Università di Bradford, in Inghilterra, 

dove è stato dal 2008 al 2010. La comprensione dei concetti 

di pace e conflittualità ha fatto emergere in lui la vocazione 

all’aiuto dei rifugiati, perché possano superare i problemi che 

lui stesso ha conosciuto nel corso della vita. Ahmad ripercorre 

in poche parole la parabola del suo viaggio: “Sono stato un 

rifugiato, sono stato in un IDP, sono stato un rimpatriato.”

Ahmad è impegnato nella funzione di coordinatore del pro-

gramma d’istruzione Norwegian Refugee Council d’Etiopia, 

che comprende campi nel Corno d’Africa e nello Yemen, ripa-

ro più di 100.000 persone nel solo 2013. Ogni anno, l’orga-

nizzazione fornisce anche l’istruzione e la formazione pratica 

di migliaia di profughi provenienti da Eritrea, Kenya, Somalia, 

Sud Sudan e Sudan. Ricorda il suo recente lavoro a Dimma, 

al confine tra l’Etiopia e la zona calda del Sud Sudan: “Il 

combattimento in quella zona è stato molto violento. Abbiamo 

rischiato di essere uccisi solo perché appartenenti a una ONG, 

perché i ribelli pensano di poter ottenere qualcosa da chi ne 

fa parte. Non ci sono strutture per i rifugiati, né per chi porta 

aiuto. Lì ho contratto la malaria, e i miei amici sono stati vit-

time di un agguato, in una situazione generale in cui i rischi 

sono innumerevoli”. “Lavorando nei campi ci si dimentica di 

se stessi. Non ho neppure realizzato il passare degli otto mesi, 

in cui non ho visto né mia moglie, né i miei figli. E quando si 

esce da un campo è un po’ come resuscitare”.

Eppure Mahamoud sembra essere rincuorato dalla consa-

pevolezza di poter fare la differenza con i suoi interventi, e 

il suo pensiero corre alla base operativa, nel campo NRC di 

Dollo Ado, in Etiopia. È rincuorato dalla differenza che la sua 

opera può fare nel campo d’accoglienza, dove gli adulti, tra i 

rifugiati, possono imparare i mestieri di elettricista, saldatore 

e sarto; mentre i più giovani ricevono l’educazione di base. 



Come coordinatrice del programma di re-insediamento del 

Centro di Aiuti Internazionale, Langan Courtney lavora dalla 

sede della megalopoli malaysiana Kuala Lumpur, che conta 

una delle più grandi popolazioni di rifugiati urbani di tutto il 

mondo. L’organizzazione provvede ogni anno al reinserimento 

di circa 10.000 rifugiati negli Stati Uniti.

“Il numero di conflitti protratti comporta che più generazioni 

stiano nascendo nei campi profughi”, dice Courtney. “Per un 

numero crescente di persone non ci sono case e soluzioni di 

reinserimento sociale nei Paesi d’origine. Meno dell’1% dei 

rifugiati di tutto il mondo entra a far parte di un Paese terzo, 

come per esempio gli Stati Uniti.

“Milioni di persone languono in campi profughi. È una cosa 

difficile da accettare, ma il bisogno è di gran lunga superio-

re alla capacità di aiutare”, dice Courtney, che ha studiato 

presso il Centro della Pace del Rotary della Chulalongkorn 

University, nel corso del 2012. 

Un esempio è Yogeeta Gurung, una ragazza del Bhutan che 

viveva in un campo profughi in Nepal e che ha trovato una so-

luzione di reinserimento, con tutta la sua famiglia, a Oakland, 

in California, proprio grazie alla sua mediazione. “A meno di 

un anno dall’inizio della sua nuova vita, Yogeeta ha vinto la 

gara di spelling nel suo quartiere”, dice sorridente.

“Fare marcia indietro di fronte alle avversità, non è un’opzio-

ne possibile, soprattutto quando una tragedia personale in 

famiglia influisce su ogni persona che si trova a crescere in 

un ambiente fortemente condizionato dallo stato di crisi della 

comunità. Quando avevo 11 anni, la mia casa è bruciata nel 

bel mezzo della notte, provocando la morte di mio papà e dei 

miei tre fratelli, e compromettendo seriamente mia madre e 

me, sia fisicamente che emotivamente. Alla rabbia è suben-

trato un forte senso di colpa dovuto alla nostra sopravvivenza. 

Solo dopo molto tempo questi sentimenti si sono trasformati 

in motivazione all’aiuto del prossimo, a quanti stessero com-

battendo per ricostruire la propria vita, di fronte alle grandi 

difficoltà e a gravose perdite.

Io non oso neppure equiparare le mie lotte a quelle dei rifu-

giati, sono stata molto aiutata da tutta la famiglia allargata e 

ho avuto una buona educazione. Ho compreso che la felicità 

e la speranza sono possibili, anche se c’è una fase in cui la 

speranza sembra perduta” racconta Courtney. “Non ho alcu-

na difficoltà a fare da spalla a chi vive nel bisogno. Non provo 

disagio e ciò mi permette di compiere consapevolmente, ogni 

giorno, il mio lavoro”.
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ETSUKO TERANISHI: dal Giappone al Kenia
Etsuko Teranishi desiderava qualcosa di diverso dal suo col-

lege di Osaka, in Giappone: voleva vedere il mondo e servire 

gli altri. Durante il suo terzo anno, nel 1998, ha deciso di re-

carsi come volontario tra le missionarie di Madre Teresa della 

Carità, a Calcutta, in India. “Ho lavorato in una casa d’acco-

glienza per moribondi e all’orfanotrofio, in una sola settimana 

ho incontrato decine di volontari,” afferma Teranishi, 37 anni 

appena compiuti. “È stata un’esperienza che mi fatto capire 

quanto sia stata fortunata a essere nata in Giappone, e mi ha 

ispirato a seguire l’esempio di Madre Teresa nel servire i più 

poveri dei poveri”. Ha continuato a lavorare nello sviluppo 

rurale per le ONG in Cambogia e Laos.

Teranishi, che ha studiato presso il Centro di Pace del Ro-

tary dell’Università del Queensland nel biennio 2005-07, è 

project manager per l’Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni. Conduce un’unità di gestione di crisi a Nairobi, in 

Kenia, che lo scorso anno ha sostenuto circa 40.000 rifugiati 

della Repubblica Democratica di Congo, Etiopia e Ruanda, 

Somalia e Sud Sudan, oltre all’intervento sulla popolazione 

del Kenia, sradicata da conflitti e da disastri naturali. 

“Le necessità delle persone in un campo profughi sono in-

finite”, afferma Teranishi. “Anche se non siamo in grado di 

fornire tutto, l’ascolto delle richieste dei rifugiati è spesso 

un buon punto di partenza per impostare un concreto aiuto. 

Molti combattono per la semplice sopravvivenza, solo perché 

la loro voce non si è sentita tra le necessità espresse dalle 

molte popolazioni in crisi: è una situazione che genera molta 

frustrazione e rabbia”.

Con sede a Ginevra, l’OIM assiste i rifugiati di tutto il mondo 

che sono stati sfollati da guerra e conflitti, così come da 

eventi ambientali. Alla fine di novembre, l’organizzazione 

ha accettato di collaborare con il Forum sulla vulnerabilità 

climatica, che coinvolge 20 nazioni particolarmente sensibili 

alle problematiche legate all’ambiente, tra cui Bangladesh, 

Kiribati e Maldive, queste ultime in grave pericolo, per l’in-

nalzamento del livello dei mari.

L’OIM aiuta anche le vittime della tratta di esseri umani: si 

stima che almeno 800.000 persone ne siano vittima ogni 

anno. Lavorando nell’organizzazione operativa in Nepal, Tera-

nishi ha avuto modo di aiutare gruppi di donne vittime della 

tratta, attraverso il microcredito per piccole imprese start-up, 

in collaborazione con altre ONG e istituti privati. 

La sua esperienza di Borsista della Pace del Rotary le ha dato 

l’opportunità di esaminare le situazioni di crisi da diversi 

punti di vista. “La borsa di studio della pace è stata pensata 

per riunire persone di diversa estrazione professionale”, sot-

tolinea, “e l’approccio pratico consente di meglio interpretare 

e utilizzare gli strumenti di diplomazia”.
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Ertharin Cousin
Fermare la fame, lavorando insieme
Intervista al Direttore del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite
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INTERVISTA

NOI SIAMO FORTI SOLO 
QUANDO I NOSTRI  

PARTNER SONO FORTI.
ABBIAMO 2.000  

PARTNER TRA ONG E  
ASSOCIAZIONI NO PROFIT,  

INCLUSO IL ROTARY.

IL DIRETTORE ESECUTIVO per il Programma Alimentare 

Mondiale delle Nazioni Unite è cresciuta a Lawndale, un 

quartiere degradato della periferia di Chicago, dove a volte la 

gente va a coricarsi affamata. Figlia di un assistente sociale e 

di un direttore di un centro comunitario, Ertharin Cousin oggi 

occupa la 45esima posizione nella speciale classifica stilata 

da Forbes, riguardanti le 100 donne più influenti al mondo. 

Come leader della più grande organizzazione umanitaria del 

pianeta, sovrintende a uno di staff di oltre 14.000 persone e 

fornisce così assistenza a oltre 90 milioni di persone all’an-

no, tra sobborghi poveri e zone di guerra in oltre 80 Paesi.

Cousin, che si è laureata presso l’università dell’Illinois e 

presso la scuola di legge dell’università della Georgia, ha 

lavorato come assistente dell’ufficio di giustizia dello Stato 

dell’illinois prima di far parte per quattro anni dello staff 

dell’amministrazione Clinton, come addetta alle relazioni tra 

la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato. Dopo ha servito il 

suo Paese come ambasciatrice presso la FAO. Nel 2012 il 

Presidente Obama l’ha raccomandata per diventare direttore 

esecutivo del WFP.

Kevin Cook l’ha intervistata per The Rotarian a settembre, 

mentre si trovava a New York per la conferenza sulla fame 

nel mondo.

Quanto è urgente il problema della fame nel mondo?

La gente dice: “siamo sempre stati affamati, e sempre lo 

saremo.” Ma noi non dobbiamo pensarlo. Nel 2008, dopo 

che il Presidente Obama fu eletto, la comunità mondiale si è 

presa nuovi impegni per debellare la fame nel mondo. I lea-

der mondiali hanno preso la lotta alla fame nel mondo come 

una priorità. È stato il primo impulso. Quando gli impegni e 

le volontà collimano, è importante 

cogliere questa opportunità al 

volo. Abbiamo la possibilità 

di estirpare la fame nel cor-

so della nostra vita: non più 

malnutrizione cronica, non 

più bambini rachitici, non più 

sprechi di cibo che potrebbero 

salvare e dare salute alle persone.

È realistico tutto ciò?

No se lo dovessimo fare da soli. Il WFP non è in grado di fare 

questo lavoro. Nessuno lo è. Ma se la comunità mondiale 

cominciasse a lavorare insieme, sì, abbattere la fame sarebbe 

un traguardo realistico. È un traguardo raggiungibile.

Com’è cambiato il tuo lavoro da quando sei a capo del 

Programma Alimentare Mondiale?

Nel 2012, ti avrei risposto che il cambiamento climatico 

sarebbe stata la nostra più grande sfida. Adesso lo sono i 

conflitti. Siria, Sud Sudan, Repubblica Centro Africana, Iraq 

– tutti i maggiori conflitti portano crisi sanitarie e anche crisi 

alimentari. Stiamo consegnando cibo nelle parti della Siria 

dove non c’è cibo. Per i rifugiati in fuga, che non hanno nulla 

se non i propri vestiti, forniamo dei voucher per l’acquisto di 

cibo che si utilizzano come delle carte di credito.

Com’è lavorare nelle zone di conflitto?

È pericoloso. Sono stata nelle Filippine dopo il passaggio del 

tifone Haiyan, tutto era distrutto e alluvionato, coperto di fan-

go, ma nessuno ti sparava. In Siria è diverso. Lavorare nelle 

zone di conflitto è costoso, per un semplice motivo: dobbia-

mo pagare per giubbotti antiproiettile, per gli elmetti blu, per 

avere camion blindati. Recentemente due dei nostri camion 

sono stati assaltati dai guerriglieri dell’ISIS. I miliziani hanno 

colpito i nostri mezzi con 20 colpi. Sembrava dovesse essere 

un assalto per rapire i cooperanti. Loro stanno bene. Ma tu 
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ti preoccupi. Io stavo guardando la CNN una notte quando 

ho visto il mio direttore di Paese aiutare donne e bambini a 

lasciare la città di Homs durante un cessate il fuoco, usando 

il proprio corpo per proteggerli. Lo chiamai immediatamente 

sul telefono satellitare. Gli dissi: “sono orgogliosa di te, ma 

potresti essere un poco più prudente? Non vorrei dover chia-

mare tua moglie se qualcosa dovesse andare storto.”

I membri del tuo staff rischiano molto di più che essere 

semplicemente colpiti da un proiettile. Il WFP non è forse 

impegnato nella lotta al virus Ebola, in Africa?

L’OMS ci ha chiesto di dar da mangiare a milioni di persone 

negli ultimi sei mesi, dalla Guinea, alla Sierra Leone, fino 

alla Liberia. Se isoli una popolazione per fermare la propaga-

zione dell’epidemia, devi garantire cibo e acqua sufficienti a 

questa, per non far si che debbano spostarsi per averne. Per 

questo siamo intervenuti. Se il capofamiglia, che si occupava 

di portare a casa il pane, si infetta, noi dobbiamo preoccu-

parci di dare da mangiare a tutta la famiglia. È pericoloso, 

ma i nostri collaboratori si sono impegnati per aiutare i più 

vulnerabili in tutto il mondo. Loro sono degli eroi. E qualche 

volta mi sorprendono. Quando abbiamo mandato una mail 

per il reclutamento di staff volontario per intervenire in questi 

tre Paesi, abbiamo avuto risposta da 200 volontari.

Le persone pensano che le vostre missioni consistano nel 

paracadutare cibo nelle aree affamate in tutto il mondo, 

e poi volare via.

Il WFP nasce come programma pilota agli inizi degli anni ses-

santa. Come il programma Food for Peace degli Stati Uniti, 

da cui si è sviluppato, usava tutte la tecnologia e la comodità 

dei Paesi ricchi per supportare le popolazioni affamate. Da 

oltre 10 anni ci siamo evoluti da aiuto alimentare ad assisten-

za alimentare. Qual è la differenza? Beh, l’aiuto alimentare 

non è altro che cibo. Tutto sta nel riempire lo stomaco. L’as-

sistenza alimentare è cosa molto diversa. Un esempio sono i 

voucher che abbiamo dato ai rifugiati siriani. È un aiuto dato 

anche a milioni di piccoli coltivatori. 

Controlliamo e monitoriamo i potenziali conflitti, come sta 

succedendo ora nello Yemen e in Somalia, per essere pronti 

 36  ROTARY gennaio-febbraio 2015

a intervenire efficacemente. Abbiamo un occhio di riguardo 

anche per le condizioni climatiche. Abbiamo tracciato il 

modello di El Niño, per prevedere chi avrebbe avuto un buon 

raccolto e chi avrebbe avuto bisogno del nostro intervento.

Suona un po’ come: l’aiuto alimentare è una tattica, l’assi-

stenza alimentare è una strategia

È lo strumento più grande che abbiamo. Ma, come ho già det-

to, non possiamo fare tutto da soli. Siamo forti quando sono 

forti i nostri partner. 2.000 partner tra ONG e associazioni 

No Profit, incluso il Rotary. E il Rotary, certamente, ha fatto 

grandi progressi in tutto il mondo, aiutando i coltivatori, le 

scuole – un importante lavoro che potrebbe intersecarsi con 

il nostro, ottenendo così i risultati migliori di sempre.

È già avvenuto ciò?

No, non ancora. Possiamo fare di meglio. Troppo spesso le or-

ganizzazioni e le associazioni pensano solo ai propri interessi. 

Non ci si riesce a coordinare. Il Rotary, ad esempio, è coin-

volto alla lotta alla fame negli Stati Uniti e in tutto il mondo 

da molto tempo. Anche noi combattiamo la fame. Potremmo 

lavorare meglio insieme? Sì. 

Se tu fornisci di libri una scuola in una qualsiasi parte del 

mondo e io consegno pasti ad un’altra scuola, cosa succede? 

I tuoi bambini saranno affamati, e i miei non avranno libri. 

Come possiamo fare per far sì che i bambini abbiano un pie-

no di benefici e al tempo stesso uno stomaco pieno? Questa 

è la sfida. Nell’efficacia di ciò che si fa. Nel 2012 in collabo-

razione con il RC Dubai abbiamo reso particolare l’inizio del 

Ramadan. Il Club ha pubblicizzato ogni dollaro donato trami-

te una pagina dedicata sul nostro sito. Si è riusciti così a ga-

rantire 2.000 pasti agli studenti del Medio Oriente. Si parla 

di centinaia di migliaia di pasti. Nel 2013 il programma si è 

evoluto, coinvolgendo i Rotary club degli Emirati Arabi Uniti.

Come detto da Ahmad Belselah, tesoriere del Rotary Club 

Jumeirah – Dubai, il Rotary e il WFP “hanno in comune una 

travolgente passione e un attitudine a fare grandi cose”.

Possiamo fare molto di più insieme, piuttosto che lavorando 

ognuno per proprio conto.

segue >>



SE POSSIAMO CRESCERE UNA 
GENERAZIONE DI RAGAZZI PIÙ 

SANA E CON UNA QUALITÀ DI 
VITA MIGLIORE, SAPENDO LA-
VORARE INSIEME, BEH, SÍ, IO 

POSSO DIPINGERE UN MONDO 
SENZA I MORSI DELLA FAME.

INTERVISTA

Come può, un dei nostri lettori, fare la differenza?

Il WFP è fondato al 100% su volontari. Molti dei nostri fon-

di arrivano dai governi, ma i governi da soli non farebbero 

abbastanza. Abbiamo lavorato duramente per far crescere il 

numero di chi ci aiuta finanziariamente. Ma a prescindere 

che essi siano o no dei donatori, spero che visitino il nostro 

sito (www.wfp.org) per saperne di più sulla fame nel mondo. 

Abbiamo bisogno di un esercito – un esercito di persone che 

abbiano a cuore le sorti del mondo e che alzino la voce, per 

far sì che si fermi la fame nel mondo. E i rotariani hanno voci 

potenti nelle loro comunità. Continuo a sentire i funzionari 

eletti dire: “la fame non è una priorità”. Se tuttii rotariani gli 

dicessero: “combattere la fame è una priorità, e voglio che 

tu, mio politico eletto, ne faccia una priorità a tua volta”, 

tutto cambierebbe. Questo può fare la differenza. O dire agli 

amici rotariani “voglio che tu, leader della nostra comunità, 

prenda su di te la priorità della lotta alla fame”. È così che si 

comincia a sviluppare la leadership.

La fame nel mondo è un problema immenso e quasi intrat-

tabile. Quali sono le ragioni per essere ottimisti?

Ho appena finito di parlare alle Nazioni Unite, in merito a ciò. 

C’erano 400 persone nella sala, persone che non si conosce-

vano e che non erano pagate per essere lì. Volevano sentire 

come poter fare qualcosa affinché il mondo potesse andare 

meglio. Dobbiamo espandere questo numero. Dobbiamo 

essere 800 la prossima volta e 1.600 la volta dopo ancora. 

Quando ero in Bangladesh, per un tipico programma d’aiuto 

alimentare per delle scuole, i bambini venivano per ricevere 

biscotti ad alto contenuto nutrizionale, e io ne approfittai per 

passare un po’ di tempo con loro. Gli chiesi: “cosa vorresti 

fare da grande?”. Tutti loro risposero o dottore o insegnan-

te, perché erano le uniche figure che conoscevano, oltre ai 

loro familiari, che erano o agricoltori o pescatori. Alla fine 

della mia visita, c’è stata una piccola cerimonia. I bambini 

danzarono e cantarono “We Shall Overcome”. In inglese. Ho 

pianto. E non avevo mai pianto prima.

Non puoi abbatterti facilmente nel tuo lavoro.

No. Ma quei bambini, loro credevano veramente che le loro 

vite sarebbero state diverse da quelle dei loro genitori, sem-

plicemente perché noi eravamo lì. E se noi possiamo crescere 

una generazione di ragazzi come quella in qualunque parte 

del mondo – più sana, sapendo lavorare insieme e con una 

qualità di vita migliore – beh, si, io posso dipingere un mondo 

senza i morsi della fame. Sì, c’è spazio per gli ottimisti.

Abbiamo saputo che lavori anche 20 ore al giorno. Ti ri-

lassi mai?

(ridendo) Non dirlo a nessuno! Sono un’avida lettrice – un’a-

bitudine che i miei mi hanno tramandato. Leggo molti libri 

sulla fame, sulla povertà, sulla leadership, sulle tecniche di 

management, tutti testi legati al mio lavoro. E leggo romanzi 

storici. Chewing gum per il cervello, li chiamo. È il mio modo 

per scaricare le pressioni della giornata.

C’è qualcosa che vorresti dire direttamente ai lettori?

Apprezziamo il ruolo che i singoli Rotary club hanno giocato 

nel combattere la fame nel mondo per così tanti anni. Ora noi 

vi chiediamo di far sentire la vostra voce ancora più chiara e 

forte. Lavoriamo insieme, potremo fare ancora di più.

 37  intervista

INDICE

Guarda l’intervista a Ertharin Cousin
sulla fame nel mondo (in inglese)



Un lupo mannaro mi ha tagliato la strada mentre mi recavo al 

quartier generale delle Nazioni Unite. Era la mattina dopo la 

notte di Halloween, e credo che quel lupo abbia trascorso una 

lunga notte. Sistemandosi la maschera da bestia, l’uomo lupo 

ha girato l’angolo e si è ritrovato a schivare migliaia di corridori.

Accade sempre qualcosa a New York. Il primo weekend di 

novembre, dopo la parata di Halloween e il sopralluogo del 

sabato per la Maratona di New York, l’evento principale è il 

Rotary Day alle Nazioni Unite, un incontro dedicato a una 

positiva partnership che continua da decenni.

Alla luce degli argomenti trattati – fame nel mondo, povertà, 

guerra, disastri, traffico umano ed emergenza abitativa – che 

la giornata iniziasse con un lupo alla porta e dei corridori im-

pegnati a percorrere una lunga strada, era quasi naturale, e 

avrebbe ben reso il senso dell’incontro.

Il primo a farsi notare è stato Louis Turpin, del Rotary Club 

Rhinebeck (New York), montando una tenda nel salone d’in-

gresso. Arrivato alle 6,30 del mattino, si è messo subito a pro-

muovere ShelterBox, una tenda da campeggio contenuta in 

una cassa verde, grande come una piccola cassapanca. Come 

un mago, Turpin, ne ha tirato fuori una tenda e i suoi sostegni, 

seguiti da una zanzariera, lenzuola, coperte, un purificatore 

per acqua, un set di giocattoli per bambini, pentole, padelle e 

una stufa. “Ho dovuto lasciare il kit degli attrezzi, fuori poiché 

non era possibile portarlo nell’edificio”. Le ShelterBox hanno 

salvato vite e hanno fornito degli spazi protetti a rifugiati di 

oltre 100 tra calamità e guerre. “Possono dormirci in 10 al 

caldo e dignitosamente. Non possiamo ancora garantire che 

nessuno di questi 10 non russi, ma magari più avanti…”

Presto la hall si è riempita di espositori. C’era una donna sorri-

dente con il nome di fantasia rotariana Elsie Service che distri-

buiva volantini riguardo un progetto sull’acqua nelle Filippine, 

supportato dal Rotary Club Commack-King Park (New York), di 

cui faceva parte. C’era poi Stephen Mecca, un ingegnere del 

Rotary Club Jamestown, con un paio di progetti: un laboratorio 

informatico portatile per studenti e un bagno a bassissimo 

ROTARY E NAZIONI UNITE
Pace, polio, e 70 anni di partnership
il racconto dell’appuntamento annuale all’ONU.

PARTNERSHIP
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consumo d’acqua. “Utilizza un solo bicchiere d’acqua a ri-

sciacquo”, ci ha raccontato, “e usa l’acqua precedentemente 

usata per lavarsi le mani. Dopo due anni produce un terriccio 

fertilizzante per l’agricoltura locale.” Nelle vicinanze si trovava 

Dennis Wong con il suo Peace Pole, uno degli oltre 200.000 

posizionati in tutto il mondo, con scritto sopra “possa la pace 

prevalere sulla terra” in svariate lingue. Il Dalai Lama, Papa 

Giovanni paolo II, Madre Teresa e molti altri luminari hanno 

approvato e piantato i Pali della Pace, e Wong ne aveva in 

mente un altro: “voglio fare una foto con il Presidente Gary”.

Il presidente del Rotary International, Gary C.K. Huang è ar-

rivato attorniato da un piccola folla di persone che volevano 

fare una foto con lui. Alle 9.30 del mattino, in una delle prin-

cipali sale conferenza dell’edificio, Joseph Lauremi, il Rap-

presentante Rotary alle NU, ha dato il via all’incontro. Amina 

Mohammed, consigliere speciale del Segretario Generale Ban 

Ki-moon, ha portato il saluto del segretario agli oltre 1000 

rotariani presenti in sala: “il lavoro che tutti voi svolgete è in 

linea con quello che svolgono le Nazioni Unite”. Ha poi conti-

nuato sottolineando che entrambe le organizzazioni “hanno la 

stessa visione del mondo, e la stessa visione di come dovreb-

be essere.” 40 anni, originaria della Nigeria, che le offrì la 

possibilità di imparare in sicurezza e avanzare così nel mondo. 

Ora la sua terra natia “è devastata dalla violenza. Le ragazze 

che vanno a scuola vengono rapite”. Uno degli obiettivi delle 

NU è quello di ricostruire quella società distrutta. “Il Rotary 

può aiutarci a percorrere questa via”.

Nel suo discorso, l’uomo che tutti noi chiamiamo Presidente 

Gary, ha riaffermato la partnership incominciata nel 1945, 

quando 49 rotariani furono tra quelli che hanno redatto la 

Carta delle Nazioni Unite a San Francisco. “In un certo sen-

so, possiamo dire di essere una mini Nazioni Unite. Siamo 

l’unione di Rotary club, che hanno in comune il senso del 

service”. Ha poi citato il presidente degli Stati Uniti Dwight 

Eisenhower, quando, riferendosi al Rotary, disse che era “la 

più grande forza di pace dopo le Nazioni Unite”.

PARTNERSHIP
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Pace e Polio sono state le parole d’ordine della giornata. 

Huang ha citato Confucio: “È meglio accendere una sola 

candela piuttosto che sedersi e maledire l’oscurità”. A queste 

parole ha acceso la piccola luce del portachiavi datoci all’in-

gresso dell’incontro. Per tutta la giornata tutti quanti hanno 

acceso quelle piccole luci in segno di solidarietà, o anche solo 

per indicare a qualcuno di andare a mangiare.

Tra le sessioni, le sale si riempivano di giovani. Tra gli altri 

Laureline Pinjon dalla Francia e Manuela Lopes dal Brasile, 

hanno parlato delle loro esperienze sul programma di scambio 

studentesco finanziato dal Rotary. Alanna Walker, presidente 

del Rotaract Club alle Nazioni Unite, ha poi invitato tutti a 

una festa post meeting in un pub vicino, cercando di aprire 

così i nostri portafogli per un service del club: la realizzazione 

di una chirurgia pediatrica specializzata in interventi al cuore. 

Al Rotary Day persino un cocktail può salvare vite.

Sergio Levy, del Rotary Club Curitiba-Cidade Industrial (Bra-

sile), e Past Governor del Distretto 4640, ha poi parlato con 

entusiasmo dei suoi 40 anni di totale presenza. Nel 2006, 

quando fu ricoverato per un intervento chirurgico, era sicuro 

che avrebbe saltato la sua prima conviviale. Ma il suo Club lo 

sorprese. “Hanno svolto l’incontro nella mia camera d’ospeda-

le. Volete ancora sapere perché la mia vita è il Rotary?”

Le sessioni pomeridiane hanno trattato temi quali l’acqua po-

tabile, la gioventù, la pace, e l’imprenditorialità ad Haiti. Io ho 

partecipato a un convegno sulla schiavitù nel 21esimo secolo, 

che mi ha fatto scoprire agghiaccianti verità sullo stato della 

donna nel mondo, inclusa la testimonianza sui “Magnaccia 

Romeo”, i quali adescano semplici ragazze e le portano a pro-

stituirsi. Deepa Willingham, una ex studente di Madre Teresa 

e PG del Distretto 5240 (USA) ci ha mostrato foto di una ra-

gazza con un codice a barre tatuato dietro il collo. “Le ragazze 

vengono marchiate. Hanno un chip impiantato sottopelle, in 

modo tale che non possano fuggire”, e non solo a Bangkok o 

a Calcutta, ma anche a Houston e ad Atlanta. Però c’è ancora 

speranza. “Non c’è motivo per essere pessimisti”, ha testi-

moniato Sarah Wilbanks, del fondo USA per UNICEF, dopo 

aver mostrato il proprio lavoro The Girl Effect (che consiglio di 

andare a cercare su YouTube subito).

Dopo le sessioni separate ci siamo ritrovati nella sala princi-

pale per seguire l’intervento di Ed Fura, ex segretario generale 

del Rotary International. Ha concluso il suo intervento la-

sciando da parte gli appunti, facendosi coinvolgere dal clima 

dei partecipanti, è sceso dal palco è ha trasmesso la sua 

energia a tutta la platea. In cinque minuti, Futa, ha toccato 

argomenti quali pace, polio e tutti i punti di sviluppo del Ro-

tary, facendo pendere tutti dalle sue labbra, introducendo poi, 

all’apice dell’attenzione, il Presidente Gary.

Huang, preso il microfono, sospirando profondamente ha det-

to: “ha già detto lui tutto quello che c’è da dire.” Una grande 

risata generale si è alzata in quel momento in sala. Ha poi 

parlato della lunga collaborazione tra Rotary e NU e dell’anni-

versario importante che avremmo celebrato quest’anno: 110 

anni del Rotary International e 70 anni con le Nazioni Unite.

Giunta sera siamo andati chi al party organizzato dal Rotaract 

chi a centinaia di altri posti, e nessuno ha maledetto l’oscu-

rità. Ho visto le piccole luci bianche donate da Huang ac-

cendersi su e giù per tutta la First Avenue. Confucio avrebbe 

sicuramente apprezzato.

PIANIFICA IL TUO VIAGGIO
Il Rotary Day alle Nazioni unite si svolge ogni anno.  

I partecipanti hanno l’opportunità di visitare il quartier 

generale delle Nazioni Unite a New York, e apprendere 

sempre più sul Rotary e le NU, grazie al meeting, le ses-

sioni e i gruppi di discussione. Spesso l’evento raggiunge 

il limite degli iscritti velocemente, per cui informati e pia-

nifica il tuo viaggio per l’incontro del 2015 su rotary.org

PARTNERSHIP
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La guerra ha portato più di 22.000 sfollati sudanesi in Australia.
Più del 7% di questi hanno meno di 30 anni.

Un programma ideato dagli alunni dei Centri per la Pace del Rotary utilizza il calcio 
per aiutare i giovani profughi a costruirsi una nuova vita
Il tuo contributo al Fondo Annuale permette alla Fondazione Rotary di essere più 
incisiva nei progetti di pace locale e di formare costruttori di pace in tutto il mondo.

ROTARIANO
OGNI

ANNO

OGNI
AGISCI ADESSO

 www.rotary.org/it/give

FARE BENE
NEL MONDO



Tutto iniziò nell’agosto del 1993 quando, su invito di un mio 

amico missionario saveriano, mi recai in Congo nella provin-

cia del Sud Kiwu. Partendo dalla diocesi di Uvira impiegam-

mo otto ore per raggiungere Fizi ove il mio primo intervento 

fu l’assistenza a un parto che, malgrado tutto l’immaginabile, 

si concluse felicemente. Subito dopo iniziai il mio lavoro da 

oculista. Mi resi conto dell’utilità della mia presenza quando 

seppi che alcuni pazienti per raggiungere l’ospedale percor-

revano la foresta a piedi per 6-7 giorni.

L’anno seguente, accettando la proposta del Movimento dei 

Focolari, mi recai nell’ospedale militare di Zagabria. Nono-

stante la guerra ancora in atto potetti eseguire un gran nume-

ro d’interventi. Questi primi due viaggi mi furono consentiti 

dal poter usufruire del mio intero periodo di ferie ospedaliere.

Poi fu la volta del Mozambico; al mio arrivo nell’ospedale di 

Quelimane tutta l’attrezzatura era rappresentata da una pila 

rotta e da un quadro luminoso fulminato. Dovetti ripartire im-

mediatamente per procurare l’attrezzatura necessaria. L’anno 

seguente fu realizzato un ambulatorio molto ben attrezzato 

e con un adeguato strumentario chirurgico. Essendo amico 

di Padre Aldo Marchesini, missionario dehoniano e chirurgo 

dell’ospedale, nonché assegnatario del World population 

award delle Nazioni Unite, sono stato sempre ben accetto, 

anche perché la mia permanenza in Africa non è stata mai 

inferiore ai sei mesi.

Dal 2004 al 2006 mi sono recato undici volte in Nigeria di 

cui quattro con la collega Lola Tonin Bianco, ginecologa di 

Salerno. L’intensa attività clinica e chirurgica si svolgeva dal-

le ore 8 alle ore 17 con l’aiuto di suore che conoscevano mol-

to bene l’italiano. Ma dalle 17 alle 8 del mattino seguente 

erano le ore in cui soffrivo molto per l’isolamento relazionale 

non conoscendo la lingua inglese. Comunque l’ospedale di 

Emekuku, nel cuore del Biafra, è stato il posto ove, specie 

chirurgicamente ho potuto lavorare di più.

Ho prestato la mia opera anche in ospedali o in centri ocu-

listici del Burkina Faso, Ghana, Camerun, Liberia, Senegal, 

Togo e Madagascar. Erano ospedali africani in cui emergeva-

no in ogni momento difficoltà riguardanti l’igiene, la fornitura 

di materiale, la collaborazione. Spesso mancavano le garze, 

cerotti, liquidi da iniettare e ferri sterilizzati.

20 ANNI DI VOLONTARIATO IN AFRICA
Un uomo al servizio degli ultimi
Il racconto di Pier Giorgio Turco, oculista, rotariano del Distretto 2100.

TESTIMONIANZE DI SERVIZIO

 42  ROTARY gennaio-febbraio 2015

segue >>



TESTIMONIANZE DI SERVIZIO



Tutto il mio lavoro è stato realizzato impiegando fondi donati 

da quasi tutti i governatori del Distretto Rotary 2100, da 

moltissimi presidenti dei club e da tanti amici: una splendida 

gara di generosità e di amore.

Penso che due siano state le cose più belle che sono riuscito 

a fare: l’attività svolta in Liberia nell’ospedale metodista di 

Fibi con i suoi 650 lebbrosi, gli ammalati più dolci e più 

teneri che io, in oltre 50 anni di lavoro, abbia mai curato ed 

operato. Quando al mattino della partenza salutai tutti trami-

te l’addetto alle relazioni con noi medici e gli dissi che mi di-

spiaceva andarmene, mi rispose: “Anche a noi dispiace molto 

perché non ti avremo più, ma anche tu non avrai più noi”.

La seconda è l’aver realizzato a Quelimane, in Mozambico, 

con la collaborazione e l’aiuto di Fra Antonio Triggiante, mis-

sionario cappuccino, un orfanotrofio dove oggi sono ospitati 

ben 58 bambini tutti provenienti dalla strada. Ora non cono-

scono più solo la solitudine e la povertà, ma possono credere 

in un futuro migliore.

Pier GiorGio TurCo
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UN ANNO DI INTENSO LAVORO
Il CIP Italia-Francia compie un anno
Incontro di confronto intenso e conviviale, con temi di approfondimento e toccanti testimonianze.

È passato un anno da quando il CIP Italia-Francia (il comita-

to Interpaese che raggruppa distretti, club e soci dei Rotary 

italiani e francesi) ha tenuto la sua prima riunione a Santa 

Vittoria d’Alba; un anno in cui il comitato ha svolto un intenso 

lavoro di relazioni e avviato iniziative importanti. 

Il bilancio delle azioni realizzate e l’illustrazione dei progetti 

in corso sono stati oggetto di un’affollata assemblea presso il 

castello di Lagnasco (CN), organizzata in maniera impeccabile 

dal Presidente del Comitato Italia-Francia, Patrick Trucco. 

Dopo un’interessante visita agli stabilimenti della Carni Dock 

il gruppo ha compiuto un giro guidato al Castello di Lagnasco, 

un’imponente costruzione iniziata nel lontano 1100 e costru-

ito nelle forme attuali nel XVI secolo ad opera della famiglia 

Tapparelli D’Azeglio. Nell’ampia ed attrezzata sala convegni 

del castello si sono svolti i lavori, aperti dal Presidente del CIP 

italiano Patrick Trucco che, dopo aver letto l’affettuoso mes-

saggio inviato da Mario Giannola (National Coordinator Com-

mittee dei CIP) ha dato la parola ai protagonisti dell’incontro. 

Ha iniziato Marie France Schoebel - PDG del Distretto francese 

1780 che ha sviluppato il tema dei giovani, linfa vitale per il 

Rotary, cui si deve destinare il massimo di attenzione per atti-

rarli nell’organizzazione. E naturalmente i primi debbono esse-

re i rotaractiani, che negli anni già sviluppano una sensibilità 

particolare che facilita enormemente l’inserimento nel Rotary. 

Ha preso quindi la parola Cristina Giacoma, Segretario del 

CIP Italia-Francia, che ha approfondito il tema dell’università 

come centro essenziale di formazione dei giovani, fornendo 

interessanti considerazioni sui progetti internazionali dell’Uni-

versità di Torino. Fra l’altro, il Past Governor Sergio Bortolani 

è in viaggio in Sud America, nella sua veste di vice rettore, 

per stipulare nuovi accordi di cooperazione con università del 

subcontinente. Marie-Berthe Vittoz ha fornito interessanti det-

tagli sull’esperienza del “Diploma bi-nazionale master 2”, un 

percorso di studi che consente di ottenere una laurea valida in 

entrambi i Paesi frequentando, ad anni alterne, l’Università di 

Torino e quella di Lyon 3. Toccante l’intervento di Fratel Marco 

De Magistris, dell’ordine dei Giuseppini del Murialdo, che ha 

portato l’esperienza vissuta in Guinea Bissau e in Romania (in 

quest’ultimo Paese anche in contatto e con l’assistenza del 

Rotary, grazie all’intervento del PDG Montalenti) con i giovani 

di quei Paesi, cui ha offerto, grazie alla formazione, concrete 

prospettive di lavoro e di inserimento attivo nella società. 

Michel Bailly, che guida il CIP dal versante francese, ha sot-

tolineato con grande convinzione l’importanza dei giovani nel 

Rotary. Il suo discorso si è incentrato sullo scambio giovani, 

sul RYLA e sulla necessità di sensibilizzare i giovani del Rota-

ract nei rapporti tra Italia e Francia…

L’intervento di Sandro Ozzello, diabetologo, “Mangiare bene 

per guadagnare salute: oggi” ha aperto una piacevole parentesi 

su uno dei grandi rischi per la salute, il diabete. La giornata 

è terminata con un’allegra cena in cui l’intrecciarsi fitto delle 

conversazioni ha dato l’idea concreta dei rapporti stretti ed 

amichevoli instauratisi tra i partecipanti all’evento. La domeni-

ca tutti hanno fatto un’emozionante esperienza: una “battuta 

al tartufo” con i cani nel bosco antistante all’albergo di Santa 

Vittoria D’Alba. Un po’ di delusione per non aver trovato nulla 

di prezioso, ma molto divertimento nell’apprendere “sul cam-

po” l’attività del “trifulau”. Dopo la visita al museo di Grinzane 

Cavour e alla banca del vino di Pollenzo la compagnia si è 

sciolta dandosi appuntamento alla prossima riunione.

COMITATI INTERPAESE

GianluiGi de MarChi
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RADUNO DELLE FELLOWSHIP
Napoli, Capri, Sorrento
I rotariani italiani delle Fellowship si ritrovano in Campania dal 24 al 26 aprile 2015

Finalmente si avvera il desiderio di organizzare un meeting 

nazionale, il primo che si svolge in Italia, che raduni tutti i 

rotariani aderenti alle diverse Fellowship presenti in tutti i 

distretti del nostro territorio.

L’idea è stata di Giovanni Lazzara, del Club di Napoli Castel 

dell’Ovo, fondatore nel 1992 della Fellowship sulla Magna 

Grecia, la prima nata in Italia e sopratutto un vero e proprio 

pioniere e promotore entusiasta della diffusione dei circoli 

professionali rotariani nel nostro Paese. 

Non potevamo quindi che organizzare in Campania tale  

meeting, (Napoli, Capri, Sorrento) e abbiamo quindi chiesto 

a Giancarlo Spezie, Governatore del Distretto 2100, di poter 

dare ospitalità e soprattutto un supporto organizzativo a que-

sta vera e propria festa dell’amicizia rotariana. 

Giancarlo, che ringrazio ancora una volta pubblicamente per 

la sua fattiva disponibilità, ha inserito la suddetta manifesta-

zione nell’agenda distrettuale per il fine settimana del 24/26 

aprile 2015. 

Il Rotary è principalmente fondato sull’affiatamento, un 

concetto diffuso internazionalmente attraverso i circoli pro-

fessionali - le Fellowship - gruppi che riuniscono soci di 

diversi Paesi e culture che condividono gli stessi interessi ed 

organizzano attività nel nome della loro passione sportiva o 

del loro hobby. Lo slogan “making friend by sharing interest” 

dimostra come le stesse rappresentino l’essenza vera del 

Rotary e il principio sul quale si fonda e trae la sua vera forza 

poiché promuove prima di tutto le relazioni fra i rotariani.

Nel 1947 John Barrett, un rotariano del Club di Brixton, 

un quartiere di Londra, pensò di riunire un gruppo di soci 

appassionati di mare e di barche, e di formare una sorta di 

Yachting Club, con un gagliardetto che recasse l’emblema 

del Rotary. Fu creato così l’International Yachting Felloship 

of Rotarians con l’obiettivo di sviluppare la conoscenza fra 

coloro che combinano l’accettazione dei principi del Rotary 

con l’amore per il mare, e usare così tale comune interesse 

nello yachting e nella marineria, come un’opportunità per 

sostenere gli ideali rotariani.

L’IYFR ebbe un grande successo, diffondendosi in breve in 

tutta la Gran Bretagna e nei Paesi di tutto il mondo istituendo 

tante flotte regionali, ognuna riproduce nel suo piccolo un 



Campionati mondiali rotariani di sci
classico Yachting Club inglese, dando vita a regate, crociere 

e manifestazioni, di ogni tipo. Il Rotary accettò così e codificò 

l’idea di Fellowship, ovvero di un gruppo di rotariani con una 

passione in comune, che si riunissero liberamente al di fuori 

dei propri club. Oggi sono una settantina le Fellowship che 

racchiudono un’ampia serie di attività, dallo sport agli hobby 

fino ad arrivare agli interessi in campo professionale e l’IYFR 

oltre ad essere la più antica, rappresenta tuttora la Fellowship 

più diffusa e organizzata al mondo.

Ma in Italia, a parte qualche eccezione che si è sviluppata 

negli ultimi anni, le Fellowship non hanno avuto la diffusio-

ne che meritano, sicuramente per una scarsa conoscenza 

della loro esistenza. I circoli professionali oggi esistenti nel 

Rotary racchiudono un’ampia serie d’attività professionali e 

non (dallo sport, agli hobby fino ad arrivare agli interessi in 

campo professionale) e costituiscono uno strumento per la 

promozione a livello internazionale dell’affiatamento, dell’a-

micizia e del servizio. Oltre ad offrire ai soci l’opportunità di 

condividere con altri rotariani una passione comune.

Al fine di poter procedere concretamente all’organizzazione 

del Meeting si è costituito un coordinamento, naturalmente 

presieduto da Giovanni Lazzara, e composto dai rappresen-

tanti di ogni Fellowship che ha aderito all’evento e da Marco 

Marinaro, quale Presidente della Commissione delle Fellow-

ship del Distretto 2100. 

Una gita in barca a Capri, una regata velica da Sorrento nello 

splendido Golfo di Napoli, una passeggiata in moto sulla 

costiera amalfitana, un torneo di tennis, un’escursione in 

bicicletta, un concorso di eleganza per auto d’epoca, i tour 

guidati dalle Fellowship della Magna Grecia e dalla Cultura 

Italiana, le ricche tavole curate dalla nostra Rotarian Gour-

met, i concerti dei musicisti rotariani che ci allieteranno la 

sera quando tutti noi staremo insieme per celebrare questa 

straordinaria festa.

Il progetto è ambizioso, ma con l’aiuto di tutte le Fellow-

ship che hanno aderito sono certo che avremo le capacità 

di realizzarlo al meglio. È stata infatti affidata alle singole 

Fellowship l’organizzazione dell’evento, e il comitato come 

sopra composto si preoccuperà invece del coordinamento del 

“Programma Generale”.

Per tutti i rotariani e le altre Fellowship che vorranno aggre-

garsi, scrivete a luigifalanga@falanga.eu 

Come per ogni iniziativa rotariana, anche questa importante 

manifestazione costituirà non soltanto un significativo mo-

mento di affermazione della Fellowship e del Rotary in Italia, 

ma offrirà anche l’opportunità per sviluppare delle attività di 

servizio per la nostra comunità.

Io sono molto contento di essere stato negli ultimi anni alla 

guida della IYFR in Italia, le Fellowship sono uno straordina-

rio strumento per favorire e accrescere la famosa “amicizia 

rotariana”, la vera essenza del Rotary, assolutamente ne-

cessaria per sviluppare la nostra attività di servizio. Questa 

esperienza mi ha veramente arricchito di relazioni a livello 

nazionale e internazionale, mi ha permesso di conoscere dei 

veri amici e di realizzare iniziative di servizio che altrimenti 

non avrei mai potuto neanche immaginare di fare. Sono 

quindi convinto che le Fellowship devono avere una maggiore 

diffusione fra i rotariani.

Ho ritenuto quindi mio dovere, prima di lasciare il mio inca-

rico, dare il mio contributo per realizzare una simile manife-

stazione. 

Molto è stato fatto negli ultimi anni ma occorre fare di più 

poiché ancora tante sono le Fellowship rotariane che non 

hanno una diffusa presenza in tutto il nostro territorio. Quanti 

rotariani sono a conoscenza della loro esistenza e soprattutto 

quanti di loro hanno le conoscenze o i contatti adeguati per 

sviluppare nel proprio Distretto i suddetti circoli? 

Sono certo quindi che questa manifestazione potrà contribu-

ire a una maggiore conoscenza delle Fellowship esistenti in 

Italia, iniziativa che rafforzerà la loro visibilità.

luiGi FalanGa
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Ultima chiamata
A Saas Fee l’evento promosso dalla Ski Fellowship

Si terranno a Saas Fee (la deliziosa lo-

calità del Vallese, in Svizzera) i prossi-

mi campionari mondiali di sci rotariani, 

organizzati dall’ISFR (International Ski 

Fellowship of Rotarians).

Il periodo prescelto è uno dei migliori 

in assoluto per gli amanti dello sport 

invernale, l’inizio di marzo, che garan-

tisce giornate lunghe e neve di ottima 

qualità; se aggiungiamo che Saas Fee è 

un paesino incantevole, senza traffico 

stradale (come nella vicina Zermatt) e 

al centro di un imponente paesaggio 

con una decina di “giganti” (montagne 

oltre i 4.000 metri), si può capire che 

sarà un’esperienza bellissima.

Gli iscritti sono già numerosi, ma come 

sempre ancora più numerosi saranno 

i ‘ritardatari’, quelli che amano ‘farsi 

desiderare’ iscrivendosi all’ultimo mo-

mento. Il suggerimento però è quello di 

non tardare troppo, perché il rischio è 

di non trovare posto nell’albergo che si 

preferisce…

Qualche suggerimento è d’obbligo.

Appena iscritti, segnalate la vostra pre-

senza al sottoscritto, in modo da poter 

coordinare il gruppo italiano nel miglior 

modo possibile.

Ripassate le vostre conoscenze d’in-

glese (è la lingua ufficiale della fellow-

ship), ma non preoccupatevi troppo se 

non siete dei fenomeni nella lingua di 

Shakespeare, perché la caratteristica 

dei rotariani sciatori è quella di esse-

re estremamente disponibili con tutti, 

pronti a farsi capire anche a gesti pur 

di avere un contatto con gli amici che 

vengono da altri Paesi…

Allenatevi a fare le gare, ma non pren-

detevi troppo sul serio: il bello di que-

ste riunioni internazionali è più nello 

stare insieme, nel conoscersi, nello 

scambiarsi esperienze più che nel vin-

cere una medaglia, nel pieno spirito di 

De Coubertin. Se poi però qualcuno di 

voi vincesse l’oro, state tranquilli che 

riceverà una standing ovation…

Il programma stabilito dal comitato 

organizzatore, in sintesi, è il seguente:

Periodo: 7-14 marzo

- Domenica 8 Marzo: Apertura ufficiale

- Lunedì 9 Marzo: Allenamenti

- Martedì 10 Marzo: Charity day

- Mercoledì 11 Marzo: Gara di slalom

- Giovedì 12 Marzo: Gara di fondo

- Venerdì 13 Marzo: Gara di slalom

- Sabato 14 Marzo: Partenza

www.isfrski.org

335.6912075

demarketing2008@libero.it

Cominciate a sciolinare fin da adesso 

gli sci, allenatevi e partecipate nume-

rosi per tenere alto, ancora una volta, il 

nostro glorioso tricolore!

GianluiGi de MarChi
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ROAR: una Fellowship mondiale
Viaggio nelle frequenze del Rotary 

La fellowship ROAR che riunisce i ra-

dioamatori rotariani è una delle più 

antiche del Rotary International. Rag-

gruppa oltre 1.000 rotariani di tutti i 

continenti. È stata fondata nel 1966 da 

Byron Sharpe nominativo radioamatore 

W9BE, un rotariano dell’Illinois (USA). 

Nel 1989 uno dei membri ROAR, Hugh 

Archer W8JA, è stato presidente del 

Rotary International. I membri della 

Fellowship ROAR sono regolarmente in 

comunicazione tra loro anche se vivono 

in Paesi lontani.

Ma chi sono i radioamatori?

Il radioamatore, in gergo OM (acronimo 

dall’inglese Old Man) o ham, è uno 

sperimentatore, senza finalità di lucro, 

del mezzo radio e delle radiocomunica-

zioni intese nella più ampia accezione 

del termine.

Il radioamatore per poter operare deve 

avere superato un esame scritto indetto 

dal Ministero delle Comunicazioni per 

il conseguimento di una patente. Otte-

nuta la necessaria abilitazione (paten-

te) con il superamento dell’esame, il 

radioamatore potrà trasmettere da una 

stazione radio autorizzata qualsiasi. La 

stazione radio, che in questo modo il 

radioamatore è autorizzato a impian-

tare, è identificata in tutto il mondo 

in maniera univoca da un nominativo 

radioamatoriale. Il nominativo viene 

assegnato dal Ministero e identifica la 

stazione e il suo titolare. Il radioamato-

re potrà quindi progettare, modificare o 

costruire ex-novo i propri radiotrasmet-

titori purché ottemperanti le specifiche 

tecniche stabilite dal Ministero.

Il nominativo radioamatoriale è una 

sigla composta da lettere e numeri, 

assegnata dall’autorità competente in 

ciascun Paese (in Italia il Ministero 

delle Comunicazioni). Il nominativo è 

divisibile in due parti: il prefisso e il 

suffisso. Nel caso del mio nominativo 

IV3EZJ, il prefisso è costituito da IV3 

mentre il suffisso è EZJ. Il prefisso è 

formato a sua volta da un prefisso na-

zionale (IV3 per il Friuli Venezia Giulia)

I radioamatori possono operare su por-

zioni ben precise dello spettro elettro-

magnetico. Le bande sono allocate nel-

le gamme LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF 

ed EHF, secondo il Piano Nazionale di 

Ripartizione delle Frequenze, redatto 

dal Ministero delle Comunicazioni, su 

indicazioni dell’Unione Internazionale 

delle Telecomunicazioni (ITU o UIT). 

Le bande LF, MF, HF permettono ge-

neralmente comunicazioni anche inter-

continentali, mentre VHF, UHF, SHF, 

EHF quasi sempre solo locali, nazionali 

e occasionalmente europee.

Oltre alle comunicazioni dirette (onda 

di terra) e quelle via ionosfera, tropo-

sfera, ripetitore, ecc., i radioamatori 

comunicano anche attraverso l’utilizzo 
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di satelliti artificiali oppure facendo 

rimbalzare il segnale radio sulla super-

ficie della luna. Le associazioni radio-

amatoriali di vari Paesi hanno messo 

in orbita, già da qualche decennio, dei 

piccoli satelliti artificiali a uso radioa-

matoriale. La progettazione è stata in 

genere demandata a radioamatori che 

sono anche ingegneri e progettisti, con 

l’aiuto di molti semplici appassionati, 

e le ingenti spese di lancio sono state 

coperte da raccolte volontarie di fondi 

tra tutti i radioamatori del mondo.

Stazioni radioamatoriali sono state an-

che presenti nella stazione spaziale 

Mir e sugli Space Shuttle, mentre ne 

esiste una anche nell’odierna Stazione 

Spaziale Internazionale. 

Per poter trasmettere sulle frequenze 

radioamatoriali, è necessario un appa-

rato radio adeguato. La radio è collega-

ta a un’antenna. 

Un po’ di storia

Il primo radioamatore della storia è 

stato senz’altro Guglielmo Marconi, che 

sperimentando riuscì a mettere a punto 

una nuova invenzione: la radio.

Dal colpo di fucile sparato dal fattore di 

Marconi che ricevette il primo segnale 

inviato da una breve distanza, sino ad 

arrivare alle comunicazioni radio tra 

terra e satelliti in viaggio nello spazio si 

è percorsa molta strada. Buona parte di 

questo lungo percorso si è potuta rea-

lizzare soprattutto grazie all’incessante 

contributo di sperimentazione dato dai  

radioamatori.

La tipica attività radioamatoriale consi-

ste nell’ottenere il collegamento radio 

tra due o più radioamatori, o in codice 

il qso, nelle comunicazioni radio si uti-

lizza internazionalmente il codice Q, 

con scambio d’informazioni tecniche e 

l’effettuazione di prove e test.

La stazione radio radioamatoriale

Molti radioamatori s’incontrano ripetu-

tamente in “aria“, ossia comunicano 

e stabiliscono una cordiale amicizia 

anche se vivono in Paesi lontani, appar-

tengono a razze diverse , parlano lingue 

diverse, sono di sesso o credi diversi: 

lo spirito radioamatoriale li unisce e li 

avvicina anche se poi non s’incontre-

ranno mai.

I radioamatori rotariani che fanno parte 

del ROAR s’incontrano via radio, stabi-

lendo nuove amicizie e ideando proget-

ti di servizio che coinvolgono club Ro-

tary di nazioni differenti, sono inoltre 

attivi in caso di calamità naturali al fine 

di garantire comunicazioni di prima 

emergenza con le zone colpite.

In Italia i radioamatori rotariani, 

che sono distribuiti un po’ in tutti i 

distretti, sono: I2DMI Francesco Di 

Michele del D2042 ,I5BKP Angiolo 

Binazzi del D2051 , IV3EZJ Raffaele 

Caltabiano del D2060, I0FTB France-

sco Bernasconi e IS0AYZ Mario Atzori 

del D2080, IK6MII Aldo Marcotullio e 

IZ8ISZ Antonino Di Rienzo del D2090, 

IT9CCB Adriano Cutrufo del D2110; 

hanno deciso di fondare una sezione 

italiana del ROAR per sviluppare pro-

getti in ambito nazionale.

Chiudo come normalmente ci si saluta 

alla fine di un collegamento radio: 73 

da IV3EZJ che tradotto vuol dire Saluti 

da Raffaele Caltabiano.

Per informazioni: www.ifroar.org

raFFaele CalTabiano
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Grazie da ShelterBox Italia Onlus
Messaggio dal Delegato Generale

Cari amici rotariani, ma anche coloro 

che non hanno (ancora) la magica ro-

tellina: avete voluto riservare la vostra 

generosità a chi, in qualche parte del 

mondo ha perso ogni cosa in pochi 

tragici istanti. 

Grazie per la Vostra attenzione alla 

ShelterBox. Il Vostro aiuto significa 

molto più di quello che contiene la 

scatola: vuol dire calore, sicurezza e 

speranza. 

Cosa ne sarà del vostro aiuto? Quando 

sarà utilizzata la vostra scatola e dove 

andrà? Quando avviene un disastro una 

squadra operativa ShelterBox intervie-

ne entro 24 ore direttamente sul posto. 

Ciò è possibile perché le scatole ven-

gono preparate con settimane o mesi 

in anticipo.

L’equipaggiamento dedicato è fatto su 

ordinazione e richiede tempo per esse-

re prodotto.

Le scatole vengono quindi dislocate 

strategicamente in alcune aree del 

mondo da dove verranno prelevate 

e portate in poche ore sul luogo del 

disastro.Lo specifico contenuto della 

scatola varia a seconda della tipologia 

del disastro e delle caratteristiche geo-

grafiche e climatiche del Paese colpito.

Le scatole arrivano a destinazione 

usando i mezzi di trasporto più dispa-

rati: aerei, camion, imbarcazioni, per 

assicurare che raggiungano le loro de-

stinazioni al più presto.

In aree più impervie possono anche 

essere trasportate a dorso d’asino o 

semplicemente a mano.

Non importa dove o come arrivino a de-

stinazione, ma le donazioni come le vo-

stre assicurano che la ShelterBox abbia 

i materiali, i mezzi e la mano d’opera 

per intervenire in modo rapido ed ef-

ficace al disastro ovunque nel mondo.

Poco più di un anno fa (8 Novembre 



2013) il tifone Haiyan ha colpito con 

devastante violenza le Filippine; raf-

fiche a oltre 240 Km/h hanno provo-

cato la morte di 6.200 persone e la 

distruzione di oltre un milione di abi-

tazioni. Nei primi 5 mesi successivi 

al disastro, sono state installate 7276 

ShelterBox. Oltre 100 team (SRT) si 

sono alternati a portare aiuto alle popo-

lazioni provvedendo a installare anche 

10.000 impianti per produrre energia 

elettrica, 870 sistemi di potabilizza-

zione dell’acqua, 2300 zanzariere, 30 

box con materiale scolastico. L’opera 

di soccorso, che prosegue a tutt’og-

gi, si deve confrontare con particolari 

difficoltà dovute alla geografia della 

regione, costituita come è da migliaia 

di isole molte delle quali raggiungibili 

solo con imbarcazioni di fortuna. 

Il 2014 ha visto ShelterBox attiva in 

Pakistan, Niger, Messico, Nepal, Para-

guay, Kurdistan iracheno, Serbia, Bo-

snia Erzegovina colpiti da inondazioni, 

uragani, tifoni, conflitti bellici. 

Non è presuntuoso affermare che que-

sto servizio umanitario è globale e tem-

pestivo, caratteristiche che lo rendono 

unico.

Per quanto riguarda noi, ShelterBox 

Italia Onlus ha fatto la sua parte, rac-

cogliendo tramite il Philippines Appeal, 

lanciato un anno fa, oltre 50.000. Altre 

donazioni ci sono giunte sino a portare 

il loro totale a livelli da considerare im-

portanti anche se mai sufficienti.

Inoltre ci siamo dati un’organizzazione 

che copre tutta la penisola. 

Tanti generosi amici si sono mostrati 

disponibili a portare ShelterBox in tut-

te le regioni: sono i delegati regionali 

il cui elenco troverete sul sito www.

shelterbox.it

È vero che la vita può cambiare in un 

attimo. Le ShelterBox ridanno dignità a 

esseri umani che possono, così, riunire 

le loro famiglie nell’attesa di tornare a 

casa.

Grazie alla generosità dei donatori e 

agli instancabili sforzi dei volontari, 

ShelterBox non offre solo rifornimenti 

indispensabili, ma la speranza di una 

nuova vita.

Aiutateci cari amici.

GianCarlo andrioli
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XXXV Forum della fascia costiera ligure, tirrenica e del Mar di Sardegna
Gestione e sviluppo delle aree marine protette con l’ausilio delle nuove tecnologie.

Nel recente convegno svoltosi a Livor-

no al quale il Ministero dell’Ambiente 

in collaborazione con ISPRA (Istitu-

to Superiore per la Protezione e la Ri-

cerca ambientale) ha dato come tema 

“Il Mare: la sostenibilità come moto-

re di sviluppo. Marine Strategy e Blue 

Growth” si è riproposta ancora una volta 

l’esigenza di trovare una convincente 

sintesi tra l’equilibrio delle condizioni 

dell’ambiente e le ragioni dello sviluppo 

e dell’uso del mare con finalità econo-

miche. 

In questa nuova attenzione verso 

il comparto marittimo e tutte le sue 

componenti sembrano essere emersi 

molteplici elementi di novità; tra que-

sti il riconoscimento generalizzato, e 

potremmo dire definitivo, del ruolo, di 

regola negativo, della antropizzazione 

costiera sulle condizioni e sulle neces-

sità dell’ambiente marino: tutto ciò che 

è dannoso per il litorale si traduce in 

un progressivo guasto per il mare. Que-

sto, tanto per i fattori che direttamente 

provengono dall’azione dell’uomo quali 

il dissesto idrogeologico, gli eccessi-

vi apporti o al contrario la scarsità di 

sedimenti e l’erosione, l’inquinamento 

proveniente da attività civili e industria-

li, l’errata pianificazione e il cattivo uso 

delle infrastrutture portuali e delle piat-

taforme offshore, gli incidenti rilevanti, 

i naufragi; sia per quelli che costitu-

iscono l’effetto indiretto di fenomeni 

comunque legati in misura variabile 

al comportamento antropico come le 

modifiche climatiche e fisico chimi-

che, l’alterazione degli assetti sociali, i 

mutamenti geografici legati alle grandi 

opere a scala continentale, l’evoluzione 

biologica derivante dallo sfruttamento e 

dai prelievi della pesca e dalle sue inno-

vazioni tecnologiche, l’eutrofizzazione, 

la presenza e la stabilizzazione del litter 

plastico nelle più varie classi dimensio-

nali, ecc. Tale condizione è resa ancora 

più critica dalla naturale internaziona-

Attività e servizio nei Distretti
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lità delle acque e della vita marina che 

non sono ovviamente in grado di ricono-

scere i confini nazionali o quelli delle 

acque internazionali che costituiscono 

la quasi totalità dell’insieme. Si tratta 

di attributi spesso dimenticati, ma che 

incidono in modo essenziale special-

mente nel Mediterraneo che, per la sua 

storia ed evoluzione, costituisce il mare 

del pianeta nelle peggiori condizioni. 

A tutto questo si affianca una presso-

ché totale indifferenza dell’opinione 

pubblica rispetto alle informazioni che 

derivano dalla esplorazione profonda. 

Ne è complice tanto il sistema della co-

municazione quanto la scarsità di risor-

se dedicate a tale settore che costitui-

sce al contrario un contesto di assoluto 

interesse non tanto e non solo per le 

emergenze biologiche e ambientali spe-

cifiche e la scoperta di nuove specie, 

ma anche, ad esempio, per quelle ener-

getiche e minerarie. L’esplorazione pro-

fonda, che vanta al contrario nell’ambi-

to rotariano le notevoli iniziative della 

Fondazione “Artiglio Europa”, si rivolge 

a una parte larghissima del globo, tan-

to in estensione quanto in profondità, 

quasi sconosciuta anche agli scienziati 

che per vie diverse penetrano invece, 

con progetti di lunga durata, il suolo 

delle comete. È evidente la convenien-

za per tutti di concentrare l’attenzione 

su tali attività prima di trovarsi impre-

parati ad affrontare le problematiche 

che certamente deriveranno, in rappor-

to esponenziale, dalle azioni di sfrutta-

mento a fini economici in un contesto il 

cui assetto appare fatalmente decisivo 

per la vita dell’intera umanità. 

Per il carattere multinazionale dei pro-

blemi, la Comunità Europea si è data 

naturalmente vari macro strumenti d’in-

tervento che tuttavia solo di recente e 

solo in alcuni settori hanno trovato una 

convincente applicazione. La Conven-

zione di Barcellona relativa alla prote-

zione del Mar Mediterraneo dall’inqui-

namento (1978), poi emendata dopo il 

1995 con la qualificazione di “Conven-

zione per la protezione dell’ambiente 

marino e la regione costiera del Medi-

terraneo” ha esteso il suo ambito di ap-

plicazione geografica comprendendo le 

acque marine interne del Mediterraneo 

e le aree, appunto, costiere. 

La Convenzione ha natura di quadro 

programmatico di riferimento da colle-

gare alle varie forme d’inquinamento. 

Speciali protocolli individuano le specie 

protette e l’istituzione di Aree Speciali 

Protette di Importanza Mediterranea 

(ASPIM), adottando parametri di valu-

tazione legati al grado di biodiversità, 

alle tipologie di habitat, nonché alla 

presenza di specie rare, sotto minaccia 

di estinzione. 

Dalla Convenzione scaturisce nel 2008 

la direttiva quadro 2008/56/CE sulla 

strategia per l’ambiente marino (rece-

pita dall’Italia nel 2010) che individua 

obiettivi comuni per la protezione e 

la conservazione dell’ambiente marino 

fino al 2020. 

La direttiva stabilisce dei principi comu-

ni sulla base dei quali gli Stati membri 

devono elaborare le proprie strategie, in 

collaborazione, per il raggiungimento di 
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un buono stato ecologico nelle acque 

marine di cui sono responsabili. Con 

il coordinamento degli interventi nelle 

regioni e sottoregioni nelle quali il Me-

diterraneo è stato suddiviso, si dovrà 

operare al fine di conoscere nel modo 

più esteso e approfondito tutta la realtà 

marina in tutti i suoi aspetti. In ciò 

comprendendo, evidentemente, ogni 

elemento d’impatto e pressione deri-

vante dalle attività umane allo scopo 

di raggiungere quel “buono stato ecolo-

gico” delle acque che i soggetti statali 

intendono definire attraverso l’adozione 

di specifici indicatori. 

Alla base del successo di un tale as-

setto organizzativo deve essere posta 

una seria programmazione costituita 

da obiettivi concreti, da una reale e 

convinta volontà decisionale con la for-

mulazione di scelte e di traguardi da 

temporizzare, sui quali vigilare in modo 

coordinato con le opportune e necessa-

rie retroazioni omeostatiche. 

Il Convegno è stato organizzato quin-

di nell’ottica di individuare i bisogni 

delle diverse componenti del Sistema 

Marittimo italiano e attuare i piani di 

gestione necessari con il susseguente 

monitoraggio. La Carta di Livorno adot-

tata alla conclusione dei lavori richiama 

e sottolinea i dati accennati. 

L’operazione, guidata ovviamente dalle 

autorità di Governo, appare impostata 

invero con un certo ritardo, ma sembra 

aver conseguito un primo significativo 

e fondante successo: il coordinamento 

degli organismi scientifici e l’afferma-

zione di un desiderio di concretezza 

operativa orientata alle scelte che oggi 

non possono più essere eluse. Il proget-

to di sottoporre anche le aree marine a 

un vero e proprio processo di pianifica-

zione induce tuttavia la seria e fondata 

preoccupazione che tali sviluppi, sot-

tesi dalle note caratteristiche del no-

stro assetto, comportamento, dinamica 

sociale e burocrazia, portino anche il 

mare allo stato in cui si trova il Paese a 

seguito, e come conseguenza, dei circa 

settanta anni di pianificazione territo-

riale declinata ai diversi livelli istituzio-

nali. Il coinvolgimento di associazioni 

di diversa natura può risultare molto 

utile per scongiurare questo pericolo, 

specialmente nell’ipotesi di interessare 

anche organismi qualificati per le loro 

caratteristiche interprofessionali come 

il Rotary. Non sfuggirà infatti, a chi ab-

bia seguito la storia dei 45 anni di vita 

del Forum interclub della fascia costie-

ra, che oggi è sostenuto da ben quattro 

distretti, il dato essenziale e documen-

tato che vede questa aggregazione di 

club impegnata dal 1969 su tutte le 

materie che sono state citate con spes-

so inascoltati apporti multidisciplinari 

derivanti dalle professionalità e dagli 

autorevoli e più prestigiosi contributi 

della comunità scientifica del Paese. 

Dobbiamo alla lungimiranza di rotariani 

che hanno costruito validamente questa 

parte della storia del Rotary del litorale 

ligure tirrenico e del Mar di Sardegna 

quali: Cesare Chiodi, Tristano Bolelli, 

Carlo Berliri Zoppi, Luciano Vianelli, 

Pietro Matteini, Cesare Longo, la pos-

sibilità di configurare il Forum, nell’at-
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tualità, come essenziale strumento di 

comunicazione e valorizzazione di in-

formazioni, come soggetto propositivo 

e propulsivo proprio nel campo delle 

scelte di fondo e operative destinate al 

migliore contemperamento delle esi-

genze dell’interfaccia terra/mare e dei 

percorsi capaci di consolidare l’equili-

brio salvaguardia/sviluppo sostenibile. 

Anche a questi obiettivi è destinata la 

XXXV edizione del Forum che si svolgerà 

a Napoli nel prossimo mese di maggio. 

Questo evento, dedicato in particola-

re allo sviluppo e alla gestione delle 

aree marine protette, tema individuato 

nel 2013 in epoca dunque precoce e 

ben lontana dall’attualità dell’agenda, 

permetterà di fornire un significativo 

contributo al quadro conoscitivo che 

il piano strategico europeo tende a 

configurare. Il percorso scientifico del-

la manifestazione prenderà perciò le 

mosse dagli studi di natura climatica, 

oceanografica e biologica per approdare 

alle ricerche e alle applicazioni che 

riguardano il risparmio dell’energia nei 

trasporti marittimi, il contenimento dei 

diversi tipi di contaminazione in parti-

colare a favore dei siti posti dalle istitu-

zioni sotto il controllo e la salvaguardia 

per il mantenimento delle corrette e 

tipiche condizioni ambientali. La con-

servazione e il miglioramento delle reti 

trofiche, la difesa della biodiversità, la 

selezione e l’adozione dei processi ne-

cessari per il controllo delle condizioni 

fisico chimiche e conseguentemente 

della migrazione di specie alloctone, 

le interferenze con l’esplorazione pro-

fonda della tettonica e dell’archeolo-

gia sottomarina, sono solo alcuni degli 

obiettivi di conoscenza che gli interven-

ti dovrebbero garantire. Uno spazio si-

gnificativo verrà riservato alle iniziative 

e alle pratiche che, utilizzando le nuove 

tecnologie, in grado di sorvegliare che 

le condizioni da tenere sotto controllo e 

monitorare che non possano essere al-

terate in direzione negativa dagli agenti 

più diversi: dalla spoliazione biologica 

di un mare già tendenzialmente povero, 

alle operazioni di bonifica delle aree 

infrastrutturali portuali ed industriali; 

dagli interventi di realizzazione di nuo-

ve piattaforme marine, all’utilizzazione 

dei litorali a fini balneari.

Questo incontro si prefigge inoltre l’o-

biettivo di ampliare i temi introdotti 

nel recente Rotary National Day con 

il Forum “Mediterraneo Unito” che 

ha dedicato una larga parte della pro-

pria attenzione ai fenomeni derivanti 

dall’immigrazione e alle cause che li 

determinano. 

Gli esiti di tali comunicazioni conflui-

ranno, secondo la tradizione del Forum, 

in una serie di valutazioni e di proposi-

zioni da rivolgere alle autorità istituzio-

nali e amministrative così come alla co-

munità di riferimento, anche rotariana, 

nell’adempimento di uno specifico ed 

ormai ricorrente contributo ai principi 

dell’azione professionale e sociale. 

Si esprime pertanto l’auspicio che i 

rotariani sensibili ai temi del mare e 

della sua salute che si manifesta con 

evidenza con l’identità stessa della sa-

lute umana siano indotti alla parteci-

pazione. 
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DISTRETTO 2032

Il ruolo del Rotary nella società attuale
Professionalità ed esperienze: realizzare gesti concreti e importanti per la comunità

Il presidente del Rotary International 

2014/15, Gary C.K. Huang, ha esortato 

i rotariani a organizzare e a prendere 

parte alle giornate del Rotary realizzate 

in sintonia con il tema ‘Accendi la luce 

del Rotary’. 

Il Distretto 2032 (Liguria e basso Pie-

monte) ha risposto con entusiasmo a 

questo appello organizzando sabato 13 

dicembre 2014 il Rotary District Day 

dal titolo “Il ruolo del Rotary nella so-

cietà attuale”.

L’iniziativa prevedeva due diversi ap-

puntamenti ad Acqui Terme e a Genova. 

Nella mattina, ad Acqui Terme, il grup-

po dei Rotary Club del Basso Piemonte 

Sud-Est (Novi Ligure, Acqui Terme, Ga-

vi-Libarna, Ovada del Centenario e Tor-

tona) ha reso possibile la presentazione 

alla cittadinanza di “iCUB: il robot che 

impara”. iCUB, sviluppato nei laborato-

ri di IIT – Istituto Italiano di Tecnologia 

di Genova, è l’umanoide più completo 

sulla faccia della Terra: ha mani di me-

tallo, muscoli ad azionamento elettrico, 

due telecamere per occhi, due micro-

foni per orecchie, uno speaker al posto 
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della bocca, la possibilità di comunica-

re con le espressioni del volto e perfino 

una pelle artificiale. È in grado di stare 

in equilibrio sulle proprie gambe e pre-

sto sarà capace di camminare. iCUB 

è nato come progetto a lungo termine 

di interesse puramente scientifico per 

sviluppare un’intelligenza artificiale, 

agevolando le neuroscienze e lo studio 

dell’intelligenza umana.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinan-

za, ha visto la partecipazione di cen-

tinaia di studenti, interessati e visibil-

mente emozionati. I ragazzi, dopo aver 

ascoltato la spiegazione dei ricercatori 

dell’Istituto genovese, hanno avuto la 

possibilità di interagire da vicino con 

questo esempio di alta tecnologia. A 

fine giornata l’Open Day di iCUB ha 

registrato oltre 1500 presenze: uno 

straordinario successo che ha permesso 

di mettere in luce una delle tante eccel-

lenze italiane.

Nel pomeriggio a Genova i club genovesi 

si sono resi protagonisti di un convegno 

mirato a presentare due tra le esperien-

ze più significative portate avanti dal 

Rotary sul territorio nazionale, in stretta 

collaborazione con il Banco Alimen-

tare e con l’Unitalsi. L’appuntamento 

ha visto la partecipazione di Andrea 

Giussani, Presidente Nazionale Ban-

co Alimentare e di Salvatore Pagliuca, 

Presidente Unitalsi. Ha generato inoltre 

validi spunti di riflessione anche la re-

lazione del Presidente CNEL Antonio 

Marzano, con un focus sugli indicatori 

di benessere nella società.

Giorgio Groppo, Governatore del Ro-

tary International Distretto 2032: ”i 

due momenti che abbiamo organizzato 

rappresentano un esempio concreto del 

contributo che può offrire il Rotary sul 

territorio. Presentare alla cittadinanza, 

ma soprattutto ai giovani, l’umanoide 

iCUB è importante per dare un segnale 

di speranza. Gli ingegneri e i ricercato-

ri dell’IIT di Genova sono ragazzi che 

attraverso lo studio e l’impegno stan-

no realizzando qualcosa di importante. 

Un’eccellenza italiana che va valorizza-

ta e promossa tra i giovani affinché non 

vengano schiacciati dalla negatività di-

lagante. Da sempre il Rotary si impegna 

per le nuove generazioni e vedere l’inte-

resse e l’entusiasmo delle centinaia di 

giovani sabato mattina ci ha riempito il 

cuore di gioia. A Genova invece abbia-

mo voluto aprire un confronto con realtà 

importanti del volontariato italiano: il 

nostro desiderio infatti è quello di poter 

aprire un dialogo con il terzo settore per 

dar vita a una progettualità condivisa in 

cui la nostra organizzazione possa avere 

un ruolo di sostegno attraverso specifi-

che iniziative”.

Il convegno di sabato pomeriggio a Ge-

nova ha evidenziato con esempi con-

creti quale ruolo il Rotary possa avere 

nelle nostre comunità. Quest’anno per 

la prima volta tutti i distretti italiani 

hanno collaborato attivamente a favore 

della Colletta Alimentare 2014. Molti 

rotariani erano già impegnati in questa 

importante iniziativa: farlo in maniera 

organizzata ha permesso di realizzare 

una splendida pagina di solidarietà. An-

drea Giussani nel suo intervento ha pro-
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prio evidenziato come la collaborazione 

del Rotary sia stata importante per far 

registrare quell’incremento del 2% che, 

nonostante i tempi di ristrettezze, si è 

riusciti a raggiungere.

L’intervento di Salvatore Pagliuca di 

Unitalsi è stato importante per eviden-

ziare una collaborazione già avviata a 

Crotone tra l’associazione e il Rotary: in 

questo ambito i rotariani mettono a di-

sposizione le loro professionalità e com-

petenze e permettono di aiutare chi ha 

difficoltà con il pagamento delle cure 

mediche. Un esempio particolarmente 

significativo che risponde ad un proble-

ma reale di tanti italiani che faticano a 

pagarsi le cure. Questa testimonianza 

ha destato particolare interesse nei club 

genovesi che hanno espresso interesse 

per realizzare qualcosa di simile sul 

territorio.

Il pomeriggio si è concluso con la con-

segna dei primi contributi, frutto di una 

raccolta fondi del Distretto 2032, per 

sostenere le persone colpite dall’allu-

vione lo scorso novembre a Genova e 

nel basso Piemonte. Somme stanziate 

a sostegno di piccole realtà imprendito-

riali che stanno riscontrando difficoltà 

enormi nel risollevarsi. La commozione 

negli occhi dei destinatari dei contributi 

è un segno tangibile dell’importanza di 

quello che i club uniti possono fare per 

la società.

Un impegno, quello rotariano che ha già 

raggiunto importanti risultati in tutto il 

mondo, come dimostra il progetto End 

polio now. L’obiettivo di arrivare a scon-

figgere la poliomielite in tutto il mon-

do è ormai in dirittura d’arrivo, manca 

davvero pochissimo. Proprio per chiu-

dere il cerchio e poter dire “Polio was 

completed ended” la giornata del 13 

dicembre si è conclusa con il concerto 

dei piccoli cantori e dei giovani cantori 

dell’Accademia vocale di Genova per 

raccogliere fondi da destinare all’ultimo 

step del service.

elisa Girardo

DISTRETTO 2060

Missione di pace, progetto che entra nella storia
5 ambulatori donati alla popolazione del Libano

Nell’anno rotariano 2013-14 il Rotary 

Club Aquileia Cervignano Palmanova 

in collaborazione con la ASS n° 5 della 

Bassa Friulana e la Brigata Meccaniz-

zata Granatieri di Sardegna ha realiz-

zato il progetto “Missione di Pace“, un 

progetto umanitario che ha permesso 

di donare 5 ambulatori completamente 

attrezzati alle popolazioni di altrettante 

municipalità del sud del Libano.

Grazie alla disponibilità del Direttore 

Generale della ASS n° 5 e l’impegno 

diretto dei soci del Club con gli arredi 

sanitari dismessi si sono confezionati 

5 kit per altrettanti ambulatori, tutti 

uguali e composti da: una scrivania, 

cinque sedie, uno sgabello, un porta 

sacchi, tre armadi, un porta flebo, un 

tavolo servitore, un lettino visite, un 

porta rifiuti, una serie di sedili per la 

zona di attesa, sei carrozzine per invali-

di, quattro deambulatori.

segue >>
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Il materiale è stato controllato, imballa-

to, etichettato e predisposto per la spe-

dizione curata direttamente dal 1° Reg-

gimento trasporti di Novara grazie alla 

collaborazione del socio onorario del 

Club, Colonello Gualtiero Iacono. Il 30 

ottobre, con il valido aiuto degli Alpini 

della sezione ANA di Sevegliano i 101 

colli sono stati caricati sul container 

dell’Esercito Italiano, che imbarcato su 

vettore navale commerciale è arrivato 

in Libano, dove è presente la missione 

delle Forze Armate italiane nell’ambito 

della missione ONU.

Il nostro socio Colonello Gualtiero Iaco-

no, Capo di Stato maggiore della Briga-

ta Meccanizzata Granatieri di Sardegna 

ha partecipato alla missione ed ha po-

tuto così personalmente consegnare il 

primo dei 5 kit al Sindaco del villaggio 

di Hannawiyah (a 15 km circa di Tiro).

Sempre grazie alle donazioni è stato 

possibile dotare Ma’rakah, cittadina di 

circa 11.000 abitanti, dell’ambulatorio 

medico di materiali e attrezzature sani-

tarie che hanno permesso di migliorare 

le condizioni di vita ed il lavoro dei 

residenti. 

Un altro beneficiario dei donatori italia-

ni è stato il Social Development Centre 

di Bint Junail, struttura che si occupa 

di assistenza sanitaria, di sviluppo so-

cio culturale (in particolare femminile) 

e di assistenza all’infanzia della popo-

lazione della cittadina e dei villaggi del 

circondario, per un bacino di residenti 

di circa 30.000 persone.

A conclusione della missione, Il 10 di-

cembre 2014 è stato presentato presso 

il museo storico dei Granatieri di Sarde-

gna, il libro: Libano, Leonte XV la briga-

ta meccanizzata Granatieri di Sardegna 

nella terra dei cedri 2013 – 2014. Un 

libro ricco di immagini, documenti e 

testimonianze e rappresenta un viag-

gio che ripercorre i passi della brigata 

Granatieri di Sardegna dall’appronta-

mento per l’impiego nella “terra dei 

cedri”, passando per la partenza e la 

missione operativa, fino a concludersi 

con il rientro in patria, all’interno una 

pagina è dedicata al progetto “missione 

di pace“.

Il Generale Maurizio Riccò, comandan-

te della Brigata, nella presentazione ha 

evidenziato come il progetto “missione 

di pace“del Rotary abbia consentito di 

istaurare un rapporto di fiducia con le 

popolazioni di alcune località del sud 

del Libano, come il nostro progetto sia 

stato completato con la fornitura di 

medicinali da parte della forza mul-

tinazionale UNIFIL e dalla presenza 

negli ambulatori di personale medico 

e parasanitario militare a disposizione 

delle popolazioni locali.

Una copia del libro è conservata nella 

bacheca all’interno del museo insieme 

alle onorificenze riconosciute alla bri-

gata durante l’operazione Leonte XV., 

tra cui fa bella mostra il Paul Harris 

Appreciation che il nostro Rotary Club 

ha conferito alla Forza Multinazionale 

UNIFIL in segno di apprezzamento e 

riconoscenza per la realizzazione di 

questo importante progetto.

raFFaele CalTabiano
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XI Settimana rotariana del Barocco Ibleo
Una settimana alla scoperta dei patrimoni Unesco

Il Rotary Club Ragusa invita tutti i ro-

tariani a partecipare alla “XI settimana 

rotariana del Barocco Ibleo”, organizza-

to nella città di Ragusa, dopo il succes-

so dell’edizione degli anni scorsi, dal 

10 al 17 maggio 2015. 

La manifestazione intende far cono-

scere ai rotariani di tutto il mondo, 

loro amici e ospiti, questa bellissima 

parte della Sicilia barocca, riconosciuta 

dall’Unesco patrimonio dell’umanità.

Il programma inizia con l’accoglien-

za all’aeroporto di Catania Domenica 

10 Maggio, e termina con la parten-

za da Catania domenica 17 Maggio; 

comprende il soggiorno a Ragusa, con 

trattamento di pensione completa e 

partecipazione alle visite guidate.

Per notizie dettagliate su programma di 

visite della settimana, costi e modalità 

di adesione: www.rotaryragusa.it

DISTRETTO 2110

Servizio doccia per i senzatetto di Palermo
I club cittadini impegnati in un servizio a favore dei più bisognosi

“Chi sta all’angolo della strada non 

chiede elemosina, ma dignità” - Papa 

Francesco. 

Con la fine dell’anno abbiamo festeg-

giato la doccia numero 100 effettuata 

a favore dei senzatetto a Palermo. Il 

servizio di docce su strada è iniziato a 

settembre 2014 e viene svolto, tramite 

un furgone attrezzato, il mercoledì sera 

in concomitanza con la distribuzione di 

un pasto caldo a chi si trova a dormire 

per strada, dagli oltre 50 rotariani che 

partecipano al progetto. 

Il veicolo è stato acquistato dall’Asso-

ciazione ONLUS Francesca Morvillo 

Rotary International grazie a un contri-

buto del Rotary ed è stato trasformato 

in furgone docce con un progetto cura-

to da alcuni soci dei club cittadini che 

partecipano al servizio. All’interno sono 

installate due docce la cui struttura è 

stata costruita e installata dall’azienda 

specializzata in lavori in vetroresina di 

un rotariano. Presso l’officina di un al-

tro rotariano il mezzo è stato ricondizio-

nato e revisionato, e la stessa azienda 

si occupa della pulizia del mezzo alla 

fine di ogni turno di servizio.

L’acqua per il servizio è contenuta in un 

serbatoio all’interno del mezzo e viene 

riscaldata tramite una caldaia a gas 

con accesso dall’esterno del mezzo. 

L’energia elettrica necessaria è assicu-

rata da pannelli solari posti sul tetto del 

mezzo e da un gruppo elettrogeno.

L’acqua sporca viene raccolta in un 

serbatoio ulteriore posto sotto il mezzo. 

Il retro del furgone, munito di acces-

so indipendente e separato dal vano 
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Circa 122 milioni di bambini nel mondo non sanno leggere. In un mondo sempre più 
complesso, l’analfabetismo relega la maggior parte di loro ai ranghi più bassi della 
società. La città di Contagem, in Brasile, è al centro di un progetto rivoluzionario 
messo in atto per eliminare l’analfabetismo. 
Grazie al contributo della Fondazione Rotary e al supporto dei Rotary club locali, 
il progetto CLE (Concentrated Language Encounter) ha alfabetizzato più di 70.000 
studenti e ha formato più di 1.750 insegnanti. I ragazzi stanno costruendo un ponte 
tra la vita che hanno adesso e un futuro migliore.

ROTARIANO
OGNI

ANNO

OGNI
AGISCI ADESSO

 www.rotary.org/it/give

FARE BENE
NEL MONDO
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docce, è munito di scaffalature adibite 

a deposito vestiario per poter fornire 

un ricambio in ogni caso di necessità. 

A ogni bisognoso che usufruisce del 

servizio doccia viene comunque fornito 

un ricambio di calze e intimo oltre al 

vestiario necessario.

La capacità massima è di 15 docce, 

ma il massimo che si è riusciti a fare, 

vincendo l’iniziale diffidenza per que-

sto servizio itinerante, è stato di 12 

docce in una sera.

Tutti i Rotary club cittadini parteci-

pano all’iniziativa secondo le proprie 

possibilità. Vengono organizzate rac-

colte di indumenti e di cibo, organiz-

zate raccolte di denaro per finanziare 

l’attività, i ragazzi dei vari Rotaract 

settimanalmente si occupano di tenere 

in ordine il magazzino del vestiario. I 

volontari cucinano e fanno il servizio di 

ronda serale secondo turni prestabiliti. 

Qualcuno passa di sera presso il luogo 

d’incontro per lasciare frutta o altro. 

Anche rotariani di altre aree, venuti a 

conoscenza del progetto, partecipano 

secondo le loro professionalità, chi for-

nendo acqua minerale o confezioni di 

tonno o fusi di pollo. Tutti i partecipanti 

si sentono coinvolti in qualcosa per cui 

vale la pena spendere il proprio tempo. 

Non mi pare corretto in questo resocon-

to fare nomi, tutti i partecipanti sanno 

che non ci sono medagliette in palio 

come d’altronde non c’è alcun obbligo. 

Il servizio, prima esclusivamente utiliz-

zato da uomini, ora è anche utilizzato 

da coppie di senzatetto che vivono per 

strada o in luoghi precari senza possibi-

lità di utilizzo di acqua pulita.

Vengono forniti sapone, teli di carta usa 

e getta, asciugacapelli e tutto il neces-

sario per una doccia confortevole

Il servizio è iniziato nel mese di settem-

bre con scarso entusiasmo da parte dei 

clochard, cui era particolarmente rivol-

to. Natale, che vive usando due cani 

come termocoperta, ci ha confessato di 

non lavarsi da tre anni, ma rimanda di 

settimana in settimana la sua doccia. 

Lo stesso fa Mohamhed che vive da so-

lo in un camper ormai guasto. Qualcun 

altro ci assicurava di lavarsi regolar-

mente presso dei centri di assistenza in 

città, ma abbiamo spesso nutrito per-

plessità sulle loro affermazioni. In ogni 

caso erano loro stessi che si sono dati 

da fare per convincere altri riluttanti. 

Oggi viaggiamo su una media di 8-10 

docce a sera con utenti abituali che 

ci aspettano per potersi lavare e che 

ormai tengono al nostro servizio.

Una coppia di giovani, lei incinta di 5 

mesi, ci aspetta sempre dentro lo stabi-

le diroccato in cui vivono e la notte del 

31 dicembre, a Palermo c’era la neve, 

ha protestato che avessimo portato solo 

da mangiare e  non pure il furgone per 

le docce. Un gruppo di indiani, che dor-

me sotto i portici di una scuola, usufru-

isce sempre del servizio aiutando anche 

un paraplegico che vive su una sedia a 

rotelle a lavarsi. Lo stesso fa un gruppo 

di ghanesi che, dopo un giorno di lavoro 

precario, ha la possibilità di lavarsi.

Col nostro servizio risolviamo tutti i loro 

problemi? Certamente no e ne siamo 

coscienti, ma siamo convinti che con-

tribuiamo a farli sentire meno soli e ad 

alzare di un pelo la qualità della loro 

vita per strada. Quel che di ritorno rice-

viamo è tanto, compresa la soddisfazio-

ne di sentirci utili alla nostra comunità 

e quando di ritorno riceviamo un grazie 

o una esclamazione tipo “che Allah vi 

benedica”, il nostro cuore si riempie 

di amore e ci spinge a continuare nel 

nostro servizio.

GaeTano lo CiCero
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A FAVORE DEL PROGETTO HEALTH FOR WOMAN IN SENEGAL
2 marzo 2015   |   Teatro Dal Verme di Milano
prenotazioni: info@esedomani.com   |   Tel. 393.0430040   |   lun-ven 14.00-18.00

Per onorare lo spirito cosmopolita di EXPO ascolteremo come la musica popolare di vari Paesi abbia influenzato 

il linguaggio del Jazz e dello Swing e come a sua volta Jazz e Swing abbiano influenzato la musica popolare, in 

un itinerario immaginario nei vari continenti ed in alcuni Paesi. 

Lo stesso itinerario sarà percorso nella dimensione dei balli che si sono legati ai diversi linguaggi musicali. 

I Presidenti dei club promotori saliranno sul palcoscenico per il saluto del pubblico.
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PALESTINA: IL PARLAMENTO UE SOSTIENE IL RICONOSCIMENTO
A Strasburgo il Parlamento europeo ha approvato con una larga maggioranza una 

risoluzione che sostiene “in linea di principio” il riconoscimento della Palestina 

come Stato, basato sui confini del 1967, appoggiando inoltre la soluzione di due 

entità statali con capitale Gerusalemme e 

invitando a riprendere i colloqui di pace 

interrotti. Il testo, al quale hanno detto 

sì 498 europarlamentari a fronte di 88 

contrari e 111 astenuti, è frutto di una 

mediazione delle proposte avanzate dai 

cinque principali gruppi europei: Popo-

lari, Socialisti e Democratici, Sinistra 

Europea, Verdi e Liberaldemocratici, che 

hanno poi votato abbastanza compatti.

KIT INVERNALI CONTRO IL FREDDO AI RIFUGIATI IN LIBANO 
L’inverno ha raggiunto le sue temperature più basse: venti gelidi e neve. Dure sono 

le condizioni dei residenti nei vari campi per rifugiati in Libano,con poco riscalda-

mento e abiti inadeguati. Le famiglie palestinesi sono scappate dalle loro abitazioni 

in Siria, lasciando tutto ad eccezione di alcuni capi di abbigliamento e un paio o 

due di scarpe estive. ANERA collabora con Najdeh Association per provvedere alla 

distribuzione di kit invernali per 1.300 famiglie nel campo Beddawi nell’area nord 

del Libano. Ogni kit include una coperta, vestiti per bambini, materassi di paglia 

termoisolanti e una lampada di emergenza. Alle famiglie vengono inoltre fornite 

cure mediche per le malattie del periodo invernale. Il progetto dei kit invernali è 

finanziato dalla UMCOR (Comitato Unito 

Metodista per il Soccorso) e dalla John-

son & Johnson. Nei vicini campi di Nahr 

El Bared e Burj El Barajneh, poco fuori 

la città di Beirut, ANERA ha distribuito 

4.000 coperte.

PORTIAMO GOOD NEWS AGENCY NELLE SCUOLE
Good News Agency - l’agenzia delle buone notizie - iniziativa giornalistica di puro volontariato, riporta notizie positive e costruttive 
da tutto il mondo delle Nazioni Unite, delle organizzazioni non governative, delle associazioni di servizio e delle istituzioni im-
pegnate nel miglioramento della qualità della vita. Questa campagna per le scuole è sostenuta da noi del Rotary da diversi anni 
perchè puntare sui giovani significa contribuire significativamente a costruire un ponte verso il futuro. Rinnoviamo uno speciale 
invito a tutti i Club affinchè presentino Good News Agency ai professori degli istituti superiori del proprio territorio e segnalino 
l’indirizzo e-mail delle scuole “reclutate” al responsabile del progetto distrettuale di servizio per Good News Agency, Sergio Tripi: 
s.tripi@tiscali.it. Le scuole riceveranno gratuitamente e regolarmente il notiziario senza alcuna formalità. Queste sono alcune notizie 
tratte dai numeri più recenti, tutti disponibili sul sito www.goodnewsagency.org

APP AIUTA GLI AGRICOLTORI A 
EVITARE GLI SPRECHI 
I piccoli agricoltori del Ghana setten-

trionale, principali produttori di cibo 

del Paese, dipendono molto dalle preci-

pitazioni per la coltivazione delle pian-

te. Tuttavia, il cambiamento climatico 

sta causando un mutamento negli sche-

mi meteorologici, in conseguenza del 

quale gli agricoltori negli ultimi anni 

stanno vedendo meno piogge. I contadi-

ni hanno quindi difficoltà a pianificare 

le attività agricole, poiché la maggior 

parte di essi ha un accesso limitato agli 

strumenti di irrigazione. Data la situa-

zione, per questi agricoltori è particolar-

mente importante ricevere informazioni 

meteorologiche affidabili per gestire 

meglio le loro colture. Il servizio, che ha 

dimostrato un buon livello di accuratez-

za già dal suo lancio nel 2013, aiuta gli 

agricoltori a pianificare le loro attività 

quotidiane basandosi sulle informazioni 

meteorologiche ricevute.

good news agency

L'AGENZIA DELLE 
BUONE NOTIZIE
a cura di Sergio Tripi

segue >>
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SOVVENZIONE GLOBALE “VER PARA APRENDER” (VEDERE PER 
IMPARARE)
Si è conclusa la prima fase dell’attività relativa alla Sovvenzione Globale ricevuta 

dal Rotary Club Pilar Norte in collaborazione con il Rotary Club Roma Cassia. La 

Sovvenzione, di 30.000 dollari USA, prevede lo screening della vista di 7.000 

bambini del sobborgo di Pilar, nella provincia di Buenos Aires. Si tratta di bambini 

di 17 scuole elementari che non avrebbero potuto avere accesso a visite oculisti-

che. Lo screening, realizzato grazie agli oculisti della Fondazione Oftalmica Hugo 

Nano ed il supporto dei soci del RC Pilar 

Norte, ha coinvolto nella prima fase ben 

4.000 bambini. Sono stati donati 250 

paia di occhiali e per 11 bambini sono 

stati previsti successivi interventi, anche 

chirurgici.

LA BANCA AFRICANA DI SVI-
LUPPO SOSTIENE LA SIERRA LE-
ONE CONTRO L’EBOLA
Il Programma Alimentare Mondiale del-

le Nazioni Unite (WFP) ha accolto oggi 

una donazione di 1 milione di dollari 

dalla Banca Africana di Sviluppo (AF-

DB) per la lotta contro l’ebola in Sierra 

Leone. Il contributo verrà utilizzato per 

finanziare le operazioni del Governo 

della Sierra Leone e del WFP a soste-

gno del soddisfacimento dei bisogni 

alimentari di base delle persone e delle 

comunità affette dall’ebola. La relazio-

ne congiunta del WFP e dell’Organizza-

zione delle Nazioni Unite per l’Alimen-

tazione e l’Agricoltura (FAO) rilasciata 

a metà dicembre segnalava che, entro 

marzo 2015, 280.000 persone in Sier-

ra Leone vivranno in condizione di insi-

curezza alimentare, dovuta agli impatti 

negativi dell’ebola sulla produzione 

agricola e sulle attività di mercato. Il 

WFP distribuisce gli alimenti anche ai 

villaggi e alle comunità isolati o in qua-

rantena. I programmi del WFP sono co-

ordinati e implementati dalle autorità 

della sanità e del governo, dai partner 

delle ONG e dai leader tradizionali e 

delle comunità nell’impegno di evitare 

grandi raduni di persone e di attenuare 

il rischio di contaminazione durante le 

distribuzioni di cibo. 

MIGLIA CONTRO LA POLIO: 6 
MILIONI DI DOLLARI
Il segretario generale del Rotary John 

Hewko e sei membri dello staff del 

Rotary International hanno pedalato 

per 104 miglia a Tucson, Arizona, USA 

per l’evento Miglia per EndPolioNow, 

raccogliendo più di 6 milioni di dollari 

per l’eradicazione della polio. Il denaro 

raccolto dal Rotary sarà oggetto di un 

finanziamento aggiuntivo con un rap-

porto di 2:1 da parte della Fondazione 

Bill e Melinda Gates. In aggiunta alla 

squadra di Evanston, 100 corridori soci 

del Rotary hanno preso parte alla corsa.

La corsa è parte dell’annuale even-

to ciclistico El Tour de Tucson a Tuc-

son, Arizona, USA. La squadra è stata 

raggiunta da soci del Distretto 5500 

dell’Arizona e da altri soci dal resto del 

mondo. 

1,8 MILIARDI DI GIOVANI
“I giovani contano. Contano perché i 

giovani oggi al mondo sono 1,8 miliar-

di, una cifra senza precedenti, e perché 

saranno loro a dare forma e a guidare il 

futuro del nostro pianeta. Contano per-

ché sono portatori di diritti umani che 

devono essere concretizzati,” si legge 

nel rapporto del 2014 del Fondo delle 

Nazioni Unite per la Popolazione. “Tut-

tavia, in un mondo di preoccupazioni 

adulte, i giovani sono spesso trascurati. 

Questa tendenza deve essere assolu-

tamente corretta al più presto, perché 

mette a repentaglio non solo i giovani 

ma anche le economie e le società in 

generale. La popolazione giovane più 

numerosa della storia umana inciderà 

profondamente su ogni aspetto del no-

stro futuro comune e potrà creare un 

mondo migliore per tutti.” 

segue >>
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TRIBUTO DA GUINNES: ROTARY 
CONTRO LA POLIO
In India i soci del Rotary hanno dimo-

strato un’impressionate coordinazione 

e impegno contro la polio. Pertanto, 

non ha destato sorpresa il fatto che i 

soci del Rotary a Chennai, Tamil Nadu, 

siano stati in grado di mobilitare più 

di 40.000 persone per creare la più 

grande bandiera umana del mondo. Il 

tributo allo sforzo di eradicazione della 

poliomielite si è qualificato come una 

conquista in grado di superare un re-

cord mondiale. “Ciò che mi ha più im-

pressionato è stato che tutto il Rotary 

era presente” afferma il presidente del 

Rotary International, Gary C.K. Huang, 

che ha partecipato all’evento con sua 

moglie, Corinna, e altri dirigenti senior 

del Rotary. “Hanno portato i loro com-

pagni di classe, gli amici e i colleghi di 

lavoro. Penso che ciò la dica lunga su 

quanto sia importante per la gente che 

l’India sia libera dalla poliomielite.” 

Partecipanti di ogni estrazione socia-

le che portavano cartelli si sono posti 

in piedi assieme in una area fieristica 

locale per dare forma alla bandiera in-

diana. La loro esposizione ha infranto 

il record stabilito lo scorso anno dallo 

Sports Club di Lahore, che organiz-

zò circa 30.000 persone per formare 

la bandiera Pakistana. Altre 50.000 

persone hanno presenziato all’evento, 

osservandolo dai maxischermi.

IL DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA USA STANZIA 9 MILIONI PER 
RIDURRE I COSTI E AUMENTARE LA RESA DELL’ENERGIA SOLARE
Per sostenere lo sforzo dell’amministrazione di rendere l’energia solare più conve-

niente e accessibile per gli americani, il Dipartimento dell’Energia ha annunciato 

oggi un finanziamento di 9 milioni di dollari per la ricerca innovativa e progetti 

di sviluppo che incrementeranno l’affidabilità e la durata della tecnologia solare 

fotovoltaica. Questo stanziamento sosterrà progetti mirati a migliorare la speri-

mentazione di prodotti e la qualità e resa 

dei moduli fornendo alla comunità e agli 

investitori del settore dell’energia solare 

migliori modelli predittivi, tecniche di 

sperimentazione accelerata e moduli foto-

voltaici più affidabili che incrementeran-

no gli investimenti nel settore.

IL CENTRO EBOLA DI SAVE THE 
CHIDREN IN SIERRA LEONE
Save the Children ha dimesso il suo 

sessantesimo paziente curato per Ebo-

la dal proprio Centro di cura in Sierra 

Leone, mentre il tasso di sopravvivenza 

nella sua struttura sanitari continua ad 

aumentare. Lamine, di sei anni, è stato 

dimesso e restituito alle cure della sua 

famiglia lunedì, quattro giorni dopo 

essere stato ricoverato nella struttura 

sanitaria condotta da Save the Chil-

dren. “I bambini possono essere parti-

colarmente vulnerabili a Ebola, e la loro 

condizione può sia migliorare che dete-

riorarsi molto rapidamente,” ha detto 

Oliver Behn di Save the Chidren. “La 

nostra squadra, che include personale 

medico della Sierra Leone, da Cuba e 

dal Regno Unito, fornisce cure di alta 

qualità 24 ore su 24.

DICIOTTESIMA STAGIONE PER 
LA NON-VIOLENZA DI GANDHI, 
KING E GYATSO: DAL 30 GEN-
NAIO AL 4 APRILE 2015
Tema 2015: ispirazione, educazione 

e azione. L’annuale Stagione per la 

Non-Violenza è arrivata ora al suo di-

ciottesimo anno. Dall’inizio della cam-

pagna, nel 1998, vi hanno partecipato 

leader dei cittadini guidati spiritual-

mente in 900 città di 67 Paesi. Tramite 

eventi organizzati in loco l’attenzione 

dei media e della scuola viene attira-

ta dalla forza del cambiamento non 

violento, come è stato esemplificato 

da Gandhi, Martin Luther King, Cesar 

Chavez, Nelson Mandela e S.S. il Dalai 

Lama. 
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