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EDITORIALE

PROSPETTIVA
SUL MONDO
ROTARIANO

Andrea Pernice

Il mondo rotariano festeggia con orgoglio i 110 anni dalla 

fondazione del Rotary e si manifesta in tutta la sua vitalità, 

nelle mille e più forme che assume la celebrazione dell’as-

sociazione. Come ogni ricorrenza, anche questa rischia di 

assumere a tratti i toni dell’autocelebrazione: ma, tutto 

sommato, in una vita di successo, il giusto compiacimento, 

almeno nel momento del compleanno, non si nega a nes-

suno. Tanto meno, soprattutto nel cuore di noi rotariani, al 

nostro Rotary, che quest’anno, soffermandoci sull’Italia, e 

analizzando ciò che è accaduto intorno al 23 febbraio, sem-

pre forte dei temi del più radicato impegno associativo e della lotta alla poliomielite, non 

trascura di affrontare almeno due degli elementi cruciali per l’affermazione della sua 

attualità. Lo sguardo al futuro, cioè la capacità di valutarsi e di proiettarsi in avanti nel 

tempo; e la sostenibilità, principio che il Rotary applica sempre più a se stesso, e che 

impone nella strutturazione dei progetti impattanti sulla comunità.

Del primo elemento sono espressione i Rotary Day che hanno coinvolto le piazze e la 

comunità, strizzando l’occhio al tema dell’immagine pubblica e della vicinanza del Ro-

tary alla comunità locale, tra una città e l’altra, un teatro e un concerto. Del secondo, è 

straordinario esempio il Rotary Day presso la FAO, che nell’unire tutti i Distretti italiani 

intorno alla sensibilità umanitaria della comunità internazionale, ha rappresentato un 

forte momento di relazione istituzionale e di traduzione della nostra identità in proget-

tualità sostenibile.

Rotary
Soci: 1.220.115 - Club: 34.558 

Rotaract
Soci: 169.395 - Club: 7.365

Interact
Soci: 396.980 - Club: 17.260

Rotary Community Corps
Soci: 186.093 - Corpi: 8.091
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Nel Rotary, abbiamo l’opportunità di allacciare grandi amici-
zie con colleghi rotariani di tutto il mondo. Una volta l’anno, 
durante il congresso internazionale, abbiamo l’occasione di 
ritrovarci tutti insieme, condividendo idee e nuovi piani pro-
gettuali, e divertirci. 
Non c’è modo migliore per completare l’anno 2014/2015 
all’insegna del tema Accendi la luce del Rotary, insieme 
agli amici, che partecipare al Congresso RI di San Paolo, in 
Brasile. Questo è un congresso da non perdere, che si tratti 
del primo congresso o ultimo di una serie di congressi RI. La 
pre-registrazione si concluderà il 31 marzo, quindi preparate-
vi adesso per il party del Rotary più grande dell’anno.
Il congresso comincia sabato, 6 giugno, e dopo la cerimonia 
d’apertura, sono in programma il tradizionale carnevale brasi-
liano e la sfilata delle scuole di samba all’Anhembi Sambadro-
me. Anche se pensate di non saper ballare, sarete trascinati 
dal ritmo, ballando e cantando tutta la notte. La festa e la sfi-
lata saranno piene di colori, piume e brillantini tipici del car-
nevale del posto, oltre a offrire il sound della samba, musica 
e balli afro-brasiliani, e deliziosi cibi e bevande di San Paolo. 
Lunedì sera, Ivete Sangalo, vincitrice di due premi Latin Gram-

my, si esibirà per noi rotariani e, ogni sera, grazie all’iniziativa 
Rotary Restaurant Nights potrete usufruire di sconti speciali 
presso i ristoranti della capitale culinaria dell’America Latina. 
Potrete deliziare il vostro palato con pesce dall’Amazzonia, 
sushi ‘alla latina’, carne di manzo brasiliana e altre squisite 
pietanze dai 30.000 ristoranti e bar di San Paolo. L’ingresso 
ai tanti musei di San Paolo, incluso il museo del calcio, è 
gratuito mostrando il badge portanome del congresso. 
Il Brasile riflette bene la diversità proprio come il Rotary: gli 
abitanti di San Paolo, o Paulistanos, hanno creato una cultura 
ricca di influenze da tutto il mondo. Uno dei momenti clou 
del congresso RI è la serata dell’ospitalità, durante la quale 
potrete fare conoscenza con i rotariani del posto. Lunedì sera 
avrete la possibilità di provare lo stile di vita dei veri pauli-
stanos con rotariani brasiliani, ma affrettatevi a prenotare i 
biglietti per l’evento, perché sono limitati.
Nel Rotary, servizio e amicizia vanno mano nella mano. Riflet-
tendo sull’impegno preso durante l’anno rotariano, vi chiedo 
di non perdere di vista l’importanza dell’amicizia internazio-
nale e di registrarvi al congresso di San Paolo oggi stesso sul 
sito www.riconvention.org/it.

 5  il Presidente RI
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NOTIZIE INTERNAZIONALI

A un anno dall’introduzione del nuovo modello di sovven-

zioni, è il momento per dare un’occhiata ai risultati ottenuti 

finora. Uno dei più positivi è il numero maggiore di club e 

distretti con collaborazioni in corso per realizzare progetti 

sostenibili di maggiore portata.

La nostra Fondazione Rotary ha finanziato 488 Sovvenzioni 

distrettuali per un valore complessivo di 23,5 milioni di dol-

lari e 868 sovvenzioni globali per un valore di 47,3 milioni.

Gli amministratori devono garantire l’uso diligente dei fondi 

della Fondazione: per raggiungere questo scopo con più 

facilità, club e distretti possono avvalersi dell’ausilio di una 

squadra di consulenti tecnici, composta da volontari rotaria-

ni esperti in una o più aree d’intervento, o nel campo delle 

revisioni finanziarie. L’anno scorso, a nome degli ammini-

stratori, questi volontari hanno svolto oltre 153 incarichi: 

quarantaquattro di loro hanno svolto controlli di carattere 

tecnico, prima dell’approvazione del finanziamento, e 68 

hanno condotto verifiche obbligatorie in loco, per progetti di 

maggiori dimensioni, sia prima dell’approvazione che duran-

te la realizzazione del progetto. Il Cadre, inoltre, ha condotto 

41 verifiche di progetti e 

distretti, tra cui alcuni su 

specifico mandato del Con-

siglio d’Amministrazione.

Inoltre, alcuni sponsor delle 

sovvenzioni globali hanno 

lavorato sulla valutazione 

dei bisogni, la sostenibilità 

e il monitoraggio. Proprio 

nel campo del monitoraggio 

l’assistenza del Cadre viene sempre più richiesta dai soci, 

fin dall’inizio della procedura della domanda. Per ottenere 

l’assistenza del Cadre, club e distretti sponsor possono con-

tattare il responsabile regionale per le sovvenzioni. 

Attualmente, stiamo cercando altri volontari da aggiungere 

alla squadra per tutte le aree d’intervento e revisione. Gli 

interessati possono inviare un’email a cadre@rotary.org per 

ulteriori informazioni.

L’obiettivo principale è assicurare la facilità d’uso del nuovo 

modello di sovvenzioni per club e distretti.

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN
NUOVO MODELLO DI SOVVENZIONI E CADRE DI CONSULENTI TECNICI

John Kenny
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GIAMAICA
Ogni settembre, dal 1986, l’associa-
zione no-profit Ocean Conservancy, 
organizza la Giornata Internazionale 
della Pulizia delle Coste. L’evento ha 
mobilitato volontari in oltre 100 Paesi 
nel mondo, che hanno raccolto più di 
6500 tonnellate di rifiuti lungo i litorali 
del globo intero. Il Rotaract Club New 
Kingstone, l’Interact Club St. George’s 
College e il Rotary Club New Kingstone 
hanno lavorato con  la sezione giamai-
cana dell’associazione, che ha ripulito 
più di 1000 km di coste nel 2014.

 USA
Come la musica influenza il battito car-

diaco dei cavalli? Questa era uno de-
gli esperimenti analizzati e relazionati 
dagli studenti delle scuole medie di 
Nevada (USA), durante l’annuale fiera 
della scienza che viene sponsorizzata 
dal Rotary Club Nevada, a partire dal 
1979. L’evento, che si svolge nel mese 
di ottobre, ha coinvolto 121 parteci-
panti delle classi medie, che hanno 
portato progetti di botanica, zoologia, 
informatica e scienze energetiche. Il 
club, come ogni anno, ha fornito premi, 
giudici e volontari per lo svolgimento 
della manifestazione.

ECUADOR
Per due settimane, un team formato da 
un fisiatra, un fisioterapista, un esperto 
di medicina del lavoro e uno specialista 

del linguaggio si è recati in Ecuador, 
da Atlanta, per partecipare a una parte 
di un progetto finanziato dal Rotary 
Foundation Global Grant. Il progetto 
ha provveduto all’acquisto di 145 se-
die a rotelle per i pazienti più poveri 
dell’ospedale Junta de Benficencia a 
Guayaguil, dove il team ha svolto semi-
nari di formazione e fornito la propria 
competenza professionale.

TUNISIA
Il Rotary Club Tunisi El-Menzah or-
ganizza annualmente, dal 2000, una 
missione medica a favore dei bambini 
che presentano la deformità facciale 
definita labbro leporino, in Tunisia e 
Algeria. A novembre il Club ha organiz-
zato l’esibizione di Lofti Abdelli con il 

POLONIA
Un progetto finanziato dal fondo della Fondazione Rotary è stato attivato in Polonia, 
a supporto di centinaia di studenti bisognosi, al fine di far apprendere una lingua 
straniera. I Rotary club Varsavia e Berlino-Luftbrucke, hanno collaborato con l’asso-
ciazione Good Start per fornire materiale didattico, computer e una piattaforma mul-
timediale e-learning ai centri doposcuola, così come hanno fornito tutor e docenti. 
Ogni centro è supervisionato da un rotariano locale.

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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 11  servizio nel mondo

suo Made in Tunisia, il quale spettacolo 
ha permesso di reperire i fondi per una 
missione di una settimana all’ospedale 
Sahloul a Sousse. Un team di medici 
provenienti da Canada, Italia, Giappo-
ne, Tunisia e USA ha svolto visite spe-
cialistiche accurate ai piccoli pazienti 
locali, e operato i casi che secondo 
l’équipe richiedevano un approccio chi-
rurgico.

AUSTRALIA
A settembre i ciclisti del Queensland 
sud orientale hanno raccolto più di 
13.800 dollari. Circa 300 corridori 
hanno partecipato alla Gold Coast 100, 
una corsa ciclistica organizzata dal Ro-
tary Club Parkwood ogni settembre a 
partire dal 2010. La granfondo giorna-

liera si sviluppa lungo un tracciato di 
100 km, lungo la costa ovest australia-
na, disegnando un anello tra Southport 
e Miami. Tra i beneficiari delle donazio-
ni vi è Rosies, un’associazione no-profit 
che si occupa delle persone senzatetto, 
e Oceania Medical Aid for Children, un 
service rotariano che si occupa di 350 
bambini in 20 Paesi differenti.

FILIPPINE
Il fondo distrettuale del Distretto 5630 
(USA) ha contribuito ai programmi di 
agricoltura per famiglie povere nella 
provincia di Bukindnon. Il Rotary Club 
Hastings Sunrise, che vanta due veteri-
nari al proprio interno, ha lavorato con 
un’associazione no-profit filippino per 
fornire numerose scrofe, in modo tale 

da predisporre un allenamento che pos-
sa completare lo sforzo agricolo. Grazie 
alle tecniche di allevamento introdotte 
e insegnate alla popolazione autoctona, 
i maiali stanno diventando una risorsa 
fondamentale per le economie delle 
famiglie dell’area.

 BANGLADESH
I casi di tumore al seno sono in aumen-
to in Bangladesh, dove rappresentano 
la forma più comune di tumore contrat-
to dalle donne. A ottobre, i Rotary club 
del Distretto 3281 hanno organizzato 
un evento di prevenzione e controllo di 
queste insorgenze, coordinati dai Ro-
tary club Dhaka Cosmopolitan e Patua-
khali. Delle oltre 150 donne visitate, 
30 hanno avuto riscontri positivi.

SERVIZIO NEL MONDO
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Più di ottocento milioni di persone malnutrite nel mondo: 

ecco perché il Rotary ha scelto, nel suo 110° anniversario, 

di essere presente alla FAO. Lo scorso 23 febbraio non è 

stata una giornata qualunque. Al di là della ragguardevole 

ricorrenza, è emersa la possibilità di abbracciare una nuova 

grande causa, per la quale sono necessarie la stessa energia 

e lo stesso impegno spesi contro la polio, come ha sottoline-

ato il governatore del Distretto 2080, Carlo Noto La Diega. Il 

direttore generale della FAO, Graziano da Silva, ha utilizzato 

poche parole (in un videomessaggio di saluto) ma inequivo-

cabili: “La nutrizione è un tema pubblico, che richiede un 

intervento pubblico, cioè condiviso, e il Rotary, con le sue 

potenzialità, può fare la differenza”. È andato dritto al punto 

anche il Presidente eletto RI K.R. Ravindran: “Il 110° anni-

versario è un bel traguardo ma abbiamo ancora tanti obiettivi 

da raggiungere. Milioni di persone vivono con meno di due 

dollari al giorno. Non è solo un problema dei governi. Dobbia-

mo sviluppare partnership e agire nelle comunità locali. Il Ro-

tary ha radici in ogni parte del mondo, non abbiamo bisogno 

di mediazioni, noi siamo già sul posto. Senza la partnership 

con la Fondazione Gates non avremmo eradicato la polio e 

loro non l’avrebbero fatto senza di noi. Ovunque è necessario, 

siamo lì a combattere, anche per la fame”.

L’importanza delle partnership è stata rilevata anche dal bo-

ard director Giuseppe Viale: “La giornata di oggi fa parte di 

una trilogia di incontri con altre Organizzazioni - ONU, FAO, 

UNESCO - per stabilire linee comuni d’azione e intervento” 

ha dichiarato. Al responsabile Gruppo Rappresentanti Rotary 

presso l’ONU, Ed Futa, si deve invece l’utilizzo di un’effi-

cace simbologia: “Chi conosce la leggenda della nascita di 

Roma?” ha detto a una platea stupita “due gemelli allevati 

da una lupa, grazie a quella lupa Romolo è sopravvissuto e 

ha poi fondato Roma. Il cibo è vita”. Immagine eccezionale, 

che ci riporta al peso della capacità di comunicazione, che 

influenza più di ogni altra cosa le scelte di qualsiasi utente. 

Marcela Villarreal, direttore Ufficio Partnerships, Advocacy 

and Capacity Development della FAO è stata molto chiara: 

“Chi ha fame non è in grado di apprendere, lavorare, realiz-

zarsi. La fame è totalmente invalidante. Abbiamo ottenuto 

la collaborazione di 71 Paesi ma non è abbastanza, il nostro 
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SFIDA ALLA MALNUTRIZIONE
il Rotary Day alla FAO
Il Presidente Eletto Ravindran: “Ovunque necessario, siamo lì a combattere”.



obiettivo non è quello di ridurre ma di sradicare la fame. Il 

Rotary ha dimostrato di essere un’istituzione solida, insieme 

possiamo realizzare questo sogno”. 

Ma qual è il punto sulla denutrizione? Il mondo non produce 

abbastanza cibo? 

Sin dai primi interventi dei relatori si capisce che non è così. 

Il problema riguarda piuttosto l’accesso al cibo e la distribu-

zione delle risorse, come hanno spiegato Patrick Chisanga, 

presidente Reach Out to Africa, e Giovanni Puglisi, rappre-

sentante UNESCO. “Non si vince producendo più cibo – ha 

detto Puglisi - ma rendendolo accessibile a tutti. La redistri-

buzione delle risorse è l’unica via per uno sviluppo sostenibi-

le e per la pace. Un bambino che muore per denutrizione è 

un bambino assassinato”. 

Sviluppare strategie per facilitare l’accesso al cibo è l’obiet-

tivo del CFS (Committee on World Food Security). Il sistema 

di controllo e coordinamento passa soprattutto per l’incenti-

vazione dello scambio di approcci ed esperienze di successo 

tra gli attori coinvolti (Stati membri della FAO, Organizzazioni 

Non Governative ecc). A rappresentare il CFS è stato il vice-

presidente Gustavo Infante. A seguire, Anna Lartey, direttore 

Divisione Nutrizione FAO, ha condiviso i dati sul numero 

preoccupante di persone malnutrite, nel senso che si nutrono 

male, nei Paesi sviluppati. Denutrizione e malnutrizione sono 

due facce della stessa medaglia. Un paio di soluzioni già in 

atto riguardano l’utilizzo di pasti a base lipidica e lo svilup-

po di sistemi agricoli mirati. Stiamo parlando di nutrition 

sensitive agricolture, il concetto è semplice: “Se si riscontra 

mancanza di ferro in una data popolazione, si investe nella 

produzione di prodotti che contengono ferro - spiega Laura 

Rossi del Consiglio di Ricerca per l’Agricoltura-. La salute 

passa per l’assunzione equilibrata di tutti i principi nutrien-

ti”. Non abbiamo solo bisogno di riempire lo stomaco, conta 

anche la qualità del cibo, discorso che si lega ai dati rilevanti 

su obesità e altre patologie da malnutrizione. Bisogna quindi 

promuovere, alla base di un’azione economica e scientifica, 

un’educazione alimentare e culturale. 

Cos’ha fatto il Rotary in questo campo? Quali progetti sono 

legati al tema agroalimentare? 

A illustrarlo, nell’ambito di un resoconto incentrato sulle aree 

d’intervento della nostra organizzazione, è stato Silvio Piccio-

ni, coordinatore regionale Rotary Foundation 2015-2016. “Il 

progresso economico nelle comunità ha un ruolo primario per 

combattere la malnutrizione, - ha riferito Piccioni - lo svilup-

ROTARY DAY / FAO
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Carlo Noto La Diega, Governatore del Distretto 2080 RI.
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Il Presidente Eletto K. R. Ravi Ravindran.



po in agricoltura è essenziale per produrre alimenti di pronto 

consumo. La materia prima, cioè i terreni coltivabili, non 

manca. Basta lavorarli. I progetti realizzati dai rotariani con 

le sovvenzioni globali della nostra Fondazione hanno alcune 

caratteristiche essenziali: sono sostenibili, per consentire 

alle comunità beneficiarie di goderne a lungo; misurabili 

per valutarne l’efficacia; rispondono a effettive occorrenze 

attentamente valutate; sono guidati dai rotariani stessi che 

hanno instaurato rapporti di collaborazione con la comunità 

beneficiaria”. 

Due progetti su tutti: Aquaplus (D2041-D2042) e Tanzania 

chiama Italia (D2080). Il primo si pone l’obiettivo di studiare 

e mettere a punto delle best practices con modelli operativi 

replicabili per ottenere sicurezza alimentare sostenibile, 

partendo dal progetto pilota sviluppato nelle aree agricole 

disagiate di Haiti; il secondo è un progetto di school feeding, 

in altre parole viene insegnato agli studenti a coltivare la terra 

per rendersi autosufficienti dal punto di vista alimentare. Le 

conclusioni dei lavori sono state affidate a Marco Randone, 

rappresentante Rotary presso la FAO: “La fame nel mondo 

è una tragedia e uno dei maggiori ostacoli alle iniziative di 

comprensione reciproca e di pace. Certo noi rotariani possia-

mo e dobbiamo fare di più, anche in collaborazione con altri. 

Oggi, i nostri amici della FAO ci hanno indicato delle strade 

da percorrere, delle opportunità di servizio, che a noi sono 

già congeniali. Mi auguro che questo incontro ci lasci con la 

consapevolezza che si può fare molto sul tema, con la giusta 

determinazione. Auguri al Rotary e alla FAO, quest’anno ri-

corre infatti il suo 70° anniversario”.

Nel pomeriggio, Ravindran ha incontrato i governatori eletti 

dei vari distretti d’Italia e ha dato loro alcuni consigli su 

come lavorare e ammortizzare le spese. “Sceglierò i miei 

collaboratori in base a questi criteri: merito, contatti con altre 

organizzazioni e contributo alla nostra Fondazione. Stabilirò 
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La platea in FAO il 23 febbraio, in occasione del Rotary Day.



un rimborso spese solo per i trasporti, non si può mettere in 

conto al Rotary ogni cosa, dai viaggi al sandwich. Spero che 

voi governatori seguirete l’esempio. Nominate i migliori, non 

gli amici e ragionate come business-man, negoziate su tutto, 

c’è sempre la possibilità di uno sconto”. Il Presidente eletto 

ha fatto riferimento a esperienze personali, poi ha concluso: 

“Individuate un problema fuori dalla politica e lavorate tutti 

insieme, usate quel progetto per avvicinare nuovi soci, ac-

quisire credibilità verso gli investitori. Ad esempio, l’India ha 

adottato l’impegno di portare l’elettricità in ogni villaggio. Fa-

te qualcosa d’importante per la vostra nazione”. Così Giusep-

pe Viale ha preso la palla al balzo e ricordato la sfida lanciata 

al Rotary dal Ministro della Salute Lorenzin, in occasione 

della visita di Gary Huang a Roma. Il Ministro chiese collabo-

razione nella campagna di vaccinazione contro il papilloma 

virus. “Considerate questo progetto - ha detto Viale - che può 

avere un’eco nazionale”. Il Governatore D2080 Carlo Noto ha 

infine preso la parola per ringraziare Ravindran, tutti gli ospiti 

e la squadra distrettuale che ha organizzato la giornata di 

lavori. I rotariani hanno così lasciato la FAO e si è conclusa la 

prima parte del programma. Un nuovo evento si è svolto dopo 

il tramonto, intorno alle 19.00, per celebrare il 110° anni-

versario con la proiezione di giochi di luce con il logo Rotary 

su Porta Pinciana in via Veneto, proprio nel cuore di Roma. 

La giornata finisce e nella testa mi ronzano pensieri e parole. 

Mi viene in mente che tra fame, povertà e risorse c’è una 

colla che si chiama politica. Se la colla-politica è buona, non 

tiene fame e povertà ed è attaccata alle risorse; se viceversa 

è cattiva, è ben salda a fame e povertà. Le associazioni, le 

realtà non governative e di volontariato in generale, troppo 

spesso si fanno totalmente (o quasi) carico di risolvere situa-

zioni di emergenza. Dalle discussioni alla FAO, è emerso che 

la malnutrizione è un problema anche dei Paesi sviluppati. 

Così, mentre festeggiamo la (ri)scoperta della solidarietà, ce-

lebriamo pure i funerali della democrazia. Dove sono la pro-

gettazione futura, l'intelligenza costruttiva, la responsabilità? 
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La proiezione su Porta Pinciana, a Roma, per celebrare i 110 anni dalla fondazione del Rotary International.

segue >>
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IunIa ValerIa SaggeSe

gIoVannI Vaccaro

Sapori e Salute - Tasty flavours 

and good health: questo il ti-

tolo, in italiano ed in inglese, 

della pubblicazione sul tema 

distrettuale del 2110, frutto 

dell’opera di tanti rotariani e di 

tanti tecnici del Distretto. 

La prima connotazione è pro-

prio quella della intera scrit-

tura bilingue dei tanti articoli, 

ben redatti ed illustrati. 

La seconda  caratteristica è la 

testimonianza parola dei molti rotariani che si sono espressi 

con passione e competenza, consegnando alla società il frut-

to degli studi e delle ricerche compiute, accanto a veri esperti 

della materia.

Un servizio speciale, che ci fa conoscere 91 prodotti d’eccel-

lenza della terra e del mare, che ci istruisce sulla sicurezza 

alimentare, sull’invecchiamento di successo, sul piacere del 

cibo e su tanti altri aspetti della cultura mediterranea.

È lo specchio dei saperi e dei sapori delle isole che compon-

gono il Distretto, da mostrare sia agli addetti ai lavori, sia ai 

cittadini più attenti ad uno dei temi vitali della società. 

Il valorizzare prodotti sani e freschi, da consumare cum grano 

salis; l’evitare gli sprechi, favorendo l’alimentazione dei più 

poveri; l’invitare giovani e meno giovani a nutrire il pianeta 

con giudizio, può contribuire a un'alimentazione sempre più 

al passo con i tempi.

Prosit dunque ai tanti che hanno scritto e a coloro che hanno 

trasmesso le proprie conoscenze durante il Forum nell’Area 

Akragas, pregno di spunti per chi intende invertire la ten-

denza, a partire dalle nostre conviviali, per continuare nelle 

mense, nelle scuole, nelle comunità, nella società.

Il percorso, di sempre più ampio respiro, rientra perfettamen-

te nell’agire del nostro prestigioso sodalizio, con la concreta 

partecipazione di tutti, con la consapevolezza di lasciare il 

segno all’esterno. 

Ormai, specie in vista dell’EXPO, nei programmi televisivi, 

sui giornali più attenti, sul web, si parla di corretta e innova-

tiva alimentazione. Il Distretto in questo quadro sta facendo 

la propria parte, attraverso l’opera di tanti lodevoli compagni 

di viaggio.

Sarà sufficiente scorrere le pagine della pubblicazione, per 

ora offerta ad un prezzo di lancio, e rileggere il programma 

del Forum, per ben comprendere chi si è speso con grande 

trasporto in questa avventura, che sta andando al di là delle 

più rosee previsioni.

Il Rotary italiano ed internazionale ne hanno avuto contezza 

in occasione dell’incontro con la FAO del 23 febbraio a Ro-

ma. È stato donato alle autorità e al Presidente Eletto Ravi 

Ravindran il prodotto del nostro lavoro di rotariani, impegnati 

a servire al di sopra dei nostri interessi personali.

Un grato pensiero rivolgo a tutti i protagonisti, uno per uno, 

della pubblicazione e dell’azione volta diffondere “Sapori e 

Salute”, emulati dai tanti altri che stanno salendo sul treno 

della sana alimentazione, ormai in piena corsa.

Tasty flavours and good healt

Rotariani, sappiamo che i sogni possono diventare realtà. 

C’è una lotta antica, che è più urgente di tutte, la lotta per 

la democrazia. La vera democrazia non ammette corruzione. 

Se pensiamo che gli italiani siano migliori dell’Italia, i cri-

stiani migliori della Chiesa, gli affamati migliori degli obesi, 

la solidarietà migliore della politica, allora c’è qualcosa che 

non va, perché noi siamo gli italiani e l’Italia, i cristiani e la 

Chiesa, gli affamati e gli obesi, i generosi e i politici.
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Rotary Day italiani

DISTRETTO 2041: 110 ANNI E OLTRE 

Il soffio dei 53 presidenti dei Rotary Club del Distretto 2041 

ha spento le 110 candeline dei primi 110 anni di servizio 

rotariano nel mondo. Al termine di una serata, il 23 febbraio 

scorso, in cui il Rotary si è manifestato, nel cuore della nostra 

Milano, nella sua orgogliosa partecipazione e nella vitalità 

della sua iniziativa sul territorio. 

Era il 1923 quando a pochi passi dal Teatro Manzoni, sede 

del festeggiamento, si tenne la prima riunione di rotariani 

milanesi. E il desiderio di sapere che il nostro impegno di 

rotariani possa essere ricordato tra altri cent’anni e più, è 

certamente passato nella mente di molti dei presenti, non 

lontano dal caffè Cova delle origini, in una Milano tanto diver-

sa, ma in fondo fedele a se stessa, mentre il Governatore Ugo 

Gatta, e poi il PDG Marco Milanesi, ripercorrevano le ragioni 

fondanti della condivisione e della visione, tra un messaggio 

di benvenuto e la storia ripercorsa dai tempi di Paul Harris. 

Oltre 800 presenti, molti non rotariani, hanno potuto ap-

prezzare una serata di cultura rotariana in cui bene si sono 

inserite le voci di Bernardo Caprotti, imprenditore rotariano 

di fama e successo; di Giorgio Mulè, giornalista in veste 

d’intervistatore; di Carlo Faggi, riconosciuto e premiato pro-

fessionista dell’illusione. 

Mentre in tutto il mondo si festeggiava la ricorrenza rotariana, 

anche a Milano si riscopriva il piacere di ritrovarsi, in tanti, 

per un semplice e significativo scambio d’auguri.
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DISTRETTO 2042: CONCERTO GROSSO

Concerto Grosso: un nuovo modo di presentare e condividere 

il Rotary in occasione dei 110 anni dalla fondazione. Questa 

è l’idea che ha dato vita all’evento del 23 febbraio. 17 piaz-

ze, 17 differenti palchi e 17 scelte musicali, un unico, però, 

grande concerto. La volontà di unire tutte le comunità di un 

Distretto così esteso ed eterogeneo all’interno del territorio 

lombardo ha sortito un effetto straordinario.

Un’alchimia di note, e di intenzioni: celebrare il Rotary, cele-

brare le nostre comunità di appartenenza e sostenere EndPo-

lioNow. Andando al di là del pubblico rotariano, aprendosi 

realmente al tessuto sociale, veicolando attraverso la musica, 

la buona musica, il messaggio internazionale del Rotary. 

Questa è stata la sinfonia del Concerto Grosso, che riecheggia 

ancora nelle menti di tutti quelli che vi hanno preso parte, 

e che ritmicamente punta a voler far crescere questo evento 

anche in un’ottica nazionale e d’interazione di distretti, sem-

pre al fine di far vivere e ascoltare l’essenza del Rotary, a ogni 

componente della comunità di appartenenza.

DISTRETTO 2060: 37 PIAZZE E 110 ANNI

37 piazze, 37 strumenti per far conoscere il Rotary, 37 modi 

di vivere il Rotary. Tutto questo è successo domenica 22 feb-

braio in 37 location diverse sparse per tutto il Distretto 2060, 

che ha avuto la spinta di tutti i soci, e la forza di riuscire solo 

grazie alla volontà di ogni singolo volontario. Le piazze riem-

pite e le testimonianze avute parlano già di un successo, ma 

sarà il tempo a dare il senso della riuscita dell’evento, cosa si 

può migliorare, ma ciò che rimane di questo importante sfor-

zo è la convinzione che andare in mezzo alla gente, attrarla 

nel modo giusto, e veicolare il messaggio del Rotary a esempi 

concreti di servizio alla comunità, è una strategia vincente.

La risonanza mediatica che poi hanno avuto tutti gli eventi 

sottolinea la capacità di creare attenzione e di come sia giu-

sto parlare delle buone cose svolte sul territorio, e non solo. 

Giornali, radio e tv, locali e non, sono state coinvolte e si sono 

interessate al mondo Rotary, dando luce allo spirito rotariano, 

in piena assonanza al motto presidenziale.
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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.
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“SFIORANDO 
LA MORTE, 

OGNI 
GIORNO”

Tra i suoi cari, Elizabeth ha perso a causa del virus 

ebola la figlia adottiva, Isatu Bayon, infermiera col-

pita dal virus mentre si prendeva cura di una madre 

infetta e del suo bambino; la figlia ventenne di 

Bayon soprannominata Diamond; la sorella adottiva, 

Jenneh Siabu; diversi nipoti; e uno straziante nume-

ro di colleghi. Mulbah è la ex preside di una scuola 

per infermieri in Liberia. Da novembre, sono morti 

170 operatori sanitari del suo Paese. Suo fratello, 

Molley Sowoi, è sopravvissuto pur avendo contratto 

il virus. “Le storie così sono all’ordine del giorno”, 

dice Mulbah, socia del Rotary Club di Sinkor, da uno 

dei Paesi tra i più colpiti dall’epidemia, la Liberia. 

“Sfioriamo la morte ogni giorno”.

CONTRO EBOLA
FOCUS



 22  ROTARY marzo 2015

VIVERE NEL LUTTO È COMPLICATO. In un luogo in 

cui il contatto fisico è scoraggiato per fermare la diffusione 

della malattia, non ci sono abbracci, né strette di mano. 

Quando Bayon è morta, la famiglia ha sepolto la sua foto-

grafia in una bara, mentre il suo corpo veniva portato via per 

essere cremato. “Ci scambiamo baci in un soffio, teniamo le 

braccia incrociate in segno di saluto, chiniamo il capo gli uni 

verso gli altri, battiamo i nostri piedi, cantiamo, piangiamo e 

preghiamo insieme. I telefoni e i messaggi e-mail ci aiutano 

molto a comunicare. E anche se so che non potrò riavere i 

miei cari, sono certa di poterne onorare il ricordo lavorando 

per fermare il virus. Abbiamo bisogno di più mani per affron-

tare le sfide dell’ebola, Dio rappresenta il nostro sostegno 

più importante, nella convinzione di dover salvare il maggior 

numero possibile di persone”. 

Lei consiglia ai professionisti sanitari come stare al sicuro, 

nella funzione di presidente del consiglio dell’associazione 

cristiana per la salute della Liberia, e lavora con un’organiz-

zazione di donne, una scuola, e il governo nazionale. Colla-

bora anche con altri membri del suo Club per educare sul 

tema dell’ebola gli abitanti di Sinkor, quartiere residenziale 

di Monrovia. “Spesso la situazione richiede un sacrificio per-

sonale, ma non possiamo rinunciare”.

A ovest di Sinkor, in un ufficio sul lungomare, Victoria Coo-

per-Enchia e David Frankfort parlano del lavoro di soccorso 

contro ebola promosso dal Rotary Club di Monrovia. Coo-

per-Enchia è presidente del Club, e Frankfort è presidente 

della commissione ebola. Ciascuno ha un foglietto di carta 

ritagliato e attaccato alla camicia, con indicata la tempera-

tura corporea misurata prima di entrare in qualsiasi edificio, 

a dimostrazione di essere liberi da febbre, uno dei sintomi 

della malattia. Si tratta di segni standard in molti alberghi, 

banche, supermercati e altre strutture pubbliche. Il loro Club, 

in collaborazione con il Rotary Club inglese di Marlow, contri-

buisce tra l’altro a fornire termometri a distanza alle strutture 

locali. L’ebola si diffonde attraverso il contatto diretto con 

sangue o fluidi corporei come la saliva, il sudore, l’urina, o il 

vomito. Quando sono arrivati, hanno dovuto lavarsi le mani in 

secchi di acqua clorata, altra necessità per la quale il Club 

sta provvedendo a una intensa attività di distribuzione; in 

FOCUS
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IMMAGINE DI APERTURA: un rotaractiano di Monrovia, in Libe-

ria, distribuisce volantini per informare i residenti sui rischi e sulle 

precauzioni per il virus ebola. 

A SINISTRA: secchi di soluzione clorata posizionati all’ingresso di 

edifici aperti al pubblico. 

QUI SOPRA: Il Rotary Club di Monrovia, con il sostegno dell’in-

glese Rotary Club di Marlow, sta distribuendo secchi nelle comunità 

locali, e cibo per le famiglie in quarantena. Victoria Cooper-Enchia 

mostra un secchio a una cittadina.
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molti edifici sono disponibili spugne intrise di cloro da calpe-

stare prima dell’ingresso, in modo che la gente possa liberare 

le proprie suole delle scarpe da eventuali germi contami-

nanti. È stato perfino disposto un coprifuoco, il primo dalla 

guerra civile, per ridurre al minimo le riunioni pubbliche. 

“Ecco cosa viviamo ogni giorno - dice Cooper-Enchia - non 

sappiamo neppure come tutto ciò ci condizionerà, una volta 

conclusa l’epidemia”.

È stata lei a lanciare l’impegno del Club contro ebola, sin dal 

giorno del suo insediamento come presidente. Dopo 50 anni 

di Rotary in Liberia, ricorda come i rotariani in quel Paese 

siano abituati a servire in situazioni difficili, soprattutto dopo 

la brutale guerra civile del Paese che ha ucciso 250.000 

persone tra il 1990 e il 2003. 

Ai primi di luglio, quando il virus pareva essere sotto con-

trollo, si sono ripresentati nuovi casi. Così il presidente ha 

fatto appello ai membri del Club, che con mille dollari hanno 

acquistato e donato al Ministero della Salute diecimila paia 

di guanti. E quanto alla fine del mese i casi di ebola nel 

Paese hanno ripreso a diffondersi rapidamente, il Club ha 

moltiplicato il proprio impegno, sino a donare cento secchi di 

plastica con getti per il lavaggio delle mani, centoventi paia 

di stivali di gomma per gli operatori sanitari, ottanta materas-

si, buoni carburante per i veicoli di verifica dei casi di ebola, 

e libri per garantire ai bambini lo studio a casa, mentre le 

scuole erano chiuse per prevenire l’epidemia. Quando il Club 

ha constatato che l’ospedale non aveva la fotocopiatrice per i 

dati dei pazienti, ne ha donata una; e quando un rotariano ha 

visto i familiari dei pazienti in piedi sotto la pioggia, in attesa 

di notizie sui loro cari, il Club ha provveduto alla realizzazione 

di una tettoia per ripararli dalle intemperie, oltre alla donazio-

ne di cibo necessario a sfamare famiglie in quarantena, che 

avevano necessità di essere aiutate. 

Centinaia di Rotary club di tutto il mondo hanno assistito 

i rotariani di Monrovia nel loro impegno, diffuso su Rotary 

Ideas, la nuova piattaforma di crowdfunding del Rotary rag-

giungibile on-line su ideas.rotary.org. 

Il Consiglio di Amministrazione del Rotary e gli Amministra-

tori della Fondazione hanno discusso della crisi in Liberia 

nelle loro riunioni ottobre e i verbali delle loro decisioni sono 

disponibili su rotary.org.

Attraverso PolioPlus, il Rotary ha gettato le basi per la ri-

sposta a malattie epidemiche come ebola. I centri per le 

operazioni d’emergenza operano come il comando centrale 
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per le attività di eradicazione della polio nel nord della Ni-

geria, offrendo luoghi per il Governo, il Rotary, e le Agenzie 

partner della Global Polio Eradication Initiative, per mettere 

in comune e coordinare le risorse e le attività per prevenire e 

rispondere alle epidemie di polio. 

I membri del personale comprendono 100 medici nigeriani 

formati in epidemiologia per contribuire alla campagna di 

eradicazione della polio. 

Dopo il contagio di un avvocato liberiano-americano all’aero-

porto di Lagos, che stava suo malgrado portando il virus in 

Nigeria, un gruppo composto da 40 di questi medici è stato 

riassegnato a condurre un centro di comando simile, per af-

frontare l’epidemia. 

Attraverso il monitoraggio diligente di persone che potessero 

essere state contagiate – per oltre 18.500 visite di persona, 

con un follow-up di 898 contatti individuati - il Paese è 

riuscito a limitare i casi totali a 20, e i casi di morte a otto.

“Questo è ciò che il ‘plus’ in PolioPlus ha sempre compor-

tato” - dice il portavoce dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, Oliver Rosenbauer - che si tratti di ebola, o di siccità 

nel Corno d’Africa, o di terremoto in Pakistan, o di tsunami 

nel sud est asiatico, spesso è stata l’infrastruttura contro 

la poliomielite l’avamposto che ha permesso di rispondere 

adeguatamente alle emergenze. In quelle situazioni si sa 

come lavorare con le istituzioni locali, cosa che è disponibile 

a livello locale, si basa il lavoro sulla forza di ampia condi-

visione. È sempre stato così e l’emergenza ebola è un altro 

esempio di capacità di reagire”.

“Le sfide che ci siamo trovati ad affrontare a causa dell’epi-

demia di ebola sono simili a quelle affrontate nella campa-

gna di eradicazione della polio: politiche ambientali fragili, 

sistemi sanitari deboli e in alcuni luoghi anche la negazione”, 

dice Heidi Larson, docente presso la London School of Hygie-

ne and Tropical Medicine, dove conduce il progetto Vaccine 

fiducia. “Le tecniche efficaci nell’eradicazione della polio 

possono essere utilizzate anche per la lotta contro l’ebola, 

come ad esempio lavorare con i partner locali di fiducia. Il 

lavoro di mobilitazione comunitaria che il Rotary ha generato 

è essenziale in questi processi - dice Larson - e terminata 

l’emergenza, la forza del Rotary, fondata sulla partecipazione 

della base sociale, aiuterà anche nella ricostruzione. Il Rotary 

può svolgere un ruolo prezioso nel stimolare un intero Paese 

a rimettersi in piedi”.

SINISTRA: un’infermiera in pausa all’ospedale nei pressi di una 

baraccopoli affollata di Monrovia. A novembre, 170 operatori sani-

tari del paese erano già morti per ebola. 

IN ALTO: il Club ha donato cibo al Ministero della Salute del 

Paese, insieme a una fotocopiatrice e carta per aiutare a gestire i 

dati dei pazienti.

AL CENTRO: i soci del Rotaract Club di Monrovia promuovono 

seminari e sostengono una task force locale per educare la comunità 

sul rischio ebola e sulle modalità per fermarla.

IN BASSO: i rotariani hanno donato termometri a distanza che per-

mettono di misurare la temperatura delle persone, senza il rischio 

di diffusione del virus.

segue >>
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Ad Abuja, capitale della Nigeria, i soci del RC di Abuja - Gwa-

rinpa si sono basati sulle esperienze maturate nell’immuniz-

zazione e nella sensibilizzazione contro la poliomielite per 

informare la comunità sul virus Ebola. In poche settimane, 

i soci del Club hanno viaggiato su un furgone sanitario per 

portare le informazioni agli abitanti di diverse aree e per 

parlare di misure di prevenzione attraverso le stazioni radio 

locali. Ama Umoren, past presidente del Club, ricorda che la 

gente era assetata di notizie circa la malattia; avevano sentito 

parlare di ebola e ne avevano paura. Anche se il virus non ha 

mai raggiunto il lontano nord, ha generato la necessità di edu-

cazione all’igiene, e il ruolo del Rotary è stato fondamentale.

I Paesi più colpiti dall’epidemia del virus ebola dispongono di 

infrastrutture fragili e dovranno ristrutturarle una volta termi-

nata l’emergenza. In Liberia e Sierra Leone, il Fondo Moneta-

rio Internazionale stima che la crescita economica potrebbe 

diminuire del 3,5 per cento a causa delle miniere abbandona-

te, dell’agricoltura e dei servizi compromessi. “E sarà molto 

difficile per le imprese, per i cittadini, per il sistema sanitario 

- dice Sam Mitchell, presidente del club Sinkor – procedere 

senza una revisione completa del sistema Paese. Il Rotary 

può aiutare con programmi sostenibili su tutti questi temi”.

Il Club Monrovia sta valutando come fornire borse di studio 

per la formazione di infermieri, paramedici e assistenti socia-

li. Poi c’è il riflesso della crisi epidemica sulle persone: molti 

dei guariti dal virus sono rifiutati dalla comunità, incapaci 

così di trovare lavoro. Gli orfani sono ostracizzati per paura di 

contaminazione: alcuni bambini, troppo piccoli per conoscere 

i nomi dei loro parenti più stretti, sono lasciati a se stessi. Ai 

primi di ottobre, l’UNICEF ha fissato il numero di orfani da 

ebola a circa 3.700 - un numero che è probabilmente desti-

nato a crescere.

Cooper-Enchia ricorda un aneddoto sentito da un operatore 

di pompe funebri che stava andando a prendere il corpo di 

una donna e ha trovato un bambino di sei mesi che cercava 

aiuto. Il bambino piangeva, ma per paura di prendere il virus, 

nessuno gli andava in aiuto. “È contro la natura umana negare 

aiuto a chi ha bisogno: che cosa è successo a quel bambino?”, 

chiede lei con voce strozzata. “È la nuova realtà. Ora è questa 

la situazione. È difficile trovarsi a pensare a tutti gli orfani che 

incontriamo ogni giorno. Semplicemente non li tocchiamo”.

DIana Schoberg

IN ALTO: i membri del Club Monrovia hanno ricevuto il sostegno di 

oltre 100 altri club nel loro impegno per fermare l’epidemia. 

AL CENTRO: il Club ha donato forniture mediche in collaborazione 

con gli operatori sanitari africani che vivono negli Stati Uniti.

IN BASSO: le scuole sono rimaste chiuse a causa del focolaio; i 

rotariani hanno aiutato a distribuire i pacchetti per i compiti a casa 

per permettere ai bambini di studiare. 

A DESTRA: i rotariani spiegano ai membri della comunità come 

agisce il Rotary.

INDICE
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Maria Rita Gismondo, “la prof”, come viene chiamata presso il 

Polo Universitario L. Sacco di Milano, è anche “Miss Ebola”. 

Davanti a questi altisonanti incarichi, ai quali bisognerebbe 

aggiungerne molti altri, ci si sente dire dall’interessata: “cre-

do di essere una donna normale, con l’ansia di realizzare e di 

fare tante cose che ancora non sono riuscita a fare”.

Per esempio?

Debbo riuscire a dare alle donne di Accra (Ghana) una loro 

casa, dove discutere, fare lavori manuali, apprendere.

Perché proprio in Ghana?

Perché la Fondazione Donna a Milano Onlus, che presiedo, 

ha già aperto in Ghana tre ambulatori per la cura precoce 

del cancro dell’utero, dei quali due ad Accra e siamo molto 

vicini alle donne di quel Paese. Quando le vedi con il loro 

“mercatino” sulla testa, un bambino per mano ed uno che 

si allatta dentro una colorata fascia, che lo assicura al collo 

della mamma, ti senti che nella vita non hai fatto niente.

La Fondazione Donna Milano Onlus è presente anche a 

Milano?

Si, tutti i giorni un nostro camper offre, nei mercati comu-

nali della città, consulenza psicologica e legale gratuita alle 

donne che subiscono stalking e violenza. Purtroppo, però, la 

mancanza assoluta di fondi sta realmente minacciando l’ini-

ziativa, che, credo, dovrà presto essere sospesa

Ho letto di lei, come impegnatissima sul fronte ebola

Si, dirigo il centro di Bioemergenza del Sacco, uno dei due 

centri di riferimento nazionali per l’ebola.

Africa, ancora. Sembra che sia uno motivo che torna fre-

quentemente nella sua vita.

Adoro l’Africa ed ho un sogno nel cassetto, stabilirmi lì. Ma 

ancora è presto. Quando arrivo ad Accra e mi chiamano Ma-

ma Abna (giovedi, perché sono nata in questo giorno), mi si 

apre il cuore. Ma adesso è un’altra zona dell’Africa che ha 

più bisogno, perciò sono in lista d’attesa per andare in Sierra 

Leone.

Spirito rotariano.

Certamente si, ma basta essere medici per sentirsi missiona-

ri. Io credo che sia una scelta professionale, ma anche di vita. 

Medici si è sempre e ovunque ci sia bisogno. Oggi è la Sierra 

Leone e bisogna andare.

MISS EBOLA, eccellenza italiana nella ricerca

MARIA RITA GISMONDO
Catania, 1954. Laurea in Scienze Biologiche e in Medicina 

e Chirurgia. Specialista in Microbiologia e Virologia. Titolare 

della Cattedra di Microbiologia Clinica all’Università degli 

Studi di Milano. Ha incarichi di docenza presso Scuole di 

Specializzazione, è responsabile di un laboratorio di ricerca 

presso il Dipartimento LITA di Milano ed è direttore del Labo-

ratorio di analisi Microbiologiche dell’Azienda Ospedaliera 

L. Sacco. L’attività didattica, svolta da più di cinque anni, 

concerne la Microbiologia Clinica, la Batteriologia Medica, 

l’Automazione in Laboratorio. L’attività scientifica, che ha  

 

prodotto circa 200 lavori su riviste nazionali ed internazio-

nali, è focalizzata sui meccanismi di resistenza dei microbi ai 

chemioterapici (antibiotici, antimicotici, antiretrovirali), sulla 

sperimentazione di nuovi farmaci e sui probiotici.

È responsabile dell’organizzazione scientifica di un conve-

gno biennale internazionale, organizzato in collaborazione 

con l’International Society of Chemotherapy.

Membro European Society of Chemotherapy, e New York 

Academy of Sciences. “Esperto” European commission “He-

alth Consumer Protection” Bruxelles.
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K.R. “Ravi” Ravindran insiste nel farsi chiamare “Ravi” subito 

dopo essersi presentati. Mette in soggezione: è alto, con un 

eccellente postura, e ha quella spontanea sicurezza di se di 

chi è totalmente appagato. Queste disarmanti caratteristiche e 

la sua incessante curiosità esaltano la sua profonda modestia.

Ravindran è CEO e fondatore della Printcare PLC, la più 

importante industria degli imballaggi e delle stampe del-

lo Sri Lanka, con una clientela mondiale. Pubblicamente 

ascoltato e vincitore di svariati premi nazionali e internazio-

nali sull’eccellenza. Fornisce un sistema all’avanguardia di 

stampa, impacchettamento e soluzioni multimediali che lo 

portano ad essere il numero uno indiscusso delle bustine di 

the. Ravindran insiste sul far si che la sua azienda mantenga 

l’importanza che da allo sviluppo sostenibile, e che mantenga 

gli alti standard etici.

Membro del RC di Colombo dal 1974, è stato tesoriere del 

RI, direttore, e amministratore della Fondazione. Qiuando è 

stato nella commissione PolioPlus del proprio Paese, è stato 

a capo della task force che ha lavorato con l’UNICEF per 

negoziare il cessate il fuoco con i miliziani del nord per far 

svolgere la Giornata Nazionale d’Immunizzazione. Ravindran 

ha anche presieduto il progetto Schools Reawakening, spon-

sorizzato da club e distretti dello Sri Lanka, che ha ricostruito 

25 scuole distrutte dallo tsunami, per più di 15.000 ragazzi. 

È stato poi in diversi consigli di altre associazioni e organiz-

zazioni di beneficienza.

L’editore capo John Rezek scrive: “La prima volta che lo in-

contrai, decise di chiedermi questioni riguardanti la rivista, 

piuttosto che rispondere alle mie domande. È sicuramente la 

persona più elegante in qualunque stanza. Guadagna punti 

extra anche grazie alle sue scarpe estremamente lucide con 

la fibbia. È un uomo dalle grandi caratteristiche, messe insie-

me con precisione e oculatezza”.

Sei un business man di successo. Il Rotary non è business, 

ma a volte le dinamiche che lo contraddistinguono si avvi-

cinano. Cosa, del mondo degli affari, vorresti applicare al 

Rotary, e come pensi di realizzarlo?

Successo è un termine relativo. Citando Albert Einstein: “cer-

ca di non essere un uomo di successo, ma piuttosto un uomo 

K. R. RAVI RAVINDRAN
ordinario o straordinario?
Il nostro primo presidente dallo Sri Lanka insiste nel definirsi perfettamente ordinario. A voi la scelta.
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di valore”. È molto più importante che io sia riconosciuto 

come uomo di valore. Ma per rispondere alla domanda, il 

Rotary non è un business. Questo è chiaro. Ma non c’è motivo 

per cui non possa essere gestito secondo le linee del buon 

business. Nel mondo degli affari bisogna essere grati ai nostri 

azionisti. Nel Rotary siamo responsabili verso i rotariani che 

ripongono fiducia in noi. Ogni investimento che facciamo in 

termini di tempo e risorse deve avere un ritorno. Ogni spesa 

deve essere giustificata. Gli obiettivi che ci poniamo sono 

quelli di essere trasparenti e misurabili, e riuscire a respon-

sabilizzare ogni membro, ad ogni lvello, sul proprio operato.

Alcuni dicono che noi siamo il risultato dell’ambiente in 

cui cresciamo. Pensi che questa affermazione sia vera?

Senza dubbio, quando si tratta di sviluppare il proprio caratte-

re, e non credo che ci siano al tempo stesso molte istituzioni 

che possano essere paragonate al Rotary in termini di sviluppo 

di responsabilità e leadership. Questo per me è vero. Ringra-

zio il Rotary per quello che mi trasmette e per come ha saputo 

rinforzare i valori trasmessimi dai miei genitori. Oggi posso 

affermare fieramente che se sono quello che sono, è merito 

dell’opera di modellamento del Rotary. Posso personalmente 

garantire per le abilità della nostra organizzazione nell’impe-

gnarsi in una causa, nell’amicizia, e nel servizio, e di come 

siamo pronti a dare una mano appena vi è una richiesta.

Quando hai pensato, e cosa ti ha spinto, ad assumere 

il più alto e più importante ruolo di leader all’interno 

dell’associazione? Cerchi di assumere il controllo in ogni 

cosa che fai?

A volte la vita ti mette di fronte a delle scelte e per alcuni 

si parla di predestinazione. Io sono entrato nel Rotary per il 

divertimento e lo spirito di servizio che offre, senza pensare 

minimamente di prendermi certe responsabilità. Infatti, se 

mi avessero detto che sarei diventato una persona che avreb-

be guidato l’associazione, non ci avrei creduto minimamente. 

Con il passare del tempo, mentre mi facevo coinvolgere sem-

pre più dai progetti, dai programmi e dalla storia del Rotary, 

i momenti migliori che vivevo all’interno dell’associazione 

erano quelli in cui potevo scambiare idee ed esperienze con 

amici da ogni parte del mondo, continuando anche fino a 

notte inoltrata. Non ero in cerca di una posizione da leader, 

ma credo che se sai essere un buon ascoltatore, la leadership 

ti verrà trasmessa in maniera naturale

Le tre più importanti regole per una buona leadership?

Per prima cosa: onestà e integrità. Se non c’è fiducia recipro-

ca tra il leader e chi lo deve seguire, tutto è perso. L’integrità 

va a braccetto con l’onestà ed è essenziale per un vero lea-

der. Rimani fedele ai tuoi principi in ogni situazione, e il tuo 

team saprà sempre confidare in te e nelle tue scelte. Cura 

una comunicazione aperta, onesta e genuina a ogni livello 

organizzativo

Secondo, la gestione. Un buon leader deve conoscere ogni 

aspetto della propria organizzazione o attorniarsi di persone 

che ne siano ben consapevoli. Bisogna avere un estremo ri-

spetto delle varie persone interessate, che esse siano interne 

o esterne. La gestione richiede alti standard etici e si pratica 

ad ogni livello organizzativo.

Terzo, la trasparenza, che nulla è che il riflesso del proprio 

carattere. Se non sai qualcosa, ammettilo, e poi fai del tuo 

meglio per trovare la risposta. Spiega e coinvolgi gli altri nelle 

tue decisioni, così che tutti possano accettarle consapevol-

mente. Questo li porterà a far meglio i loro compiti. Osserva, 

ascolta e riconosci il lavoro e le opinioni degli altri. Fonda il 

tuo stile gestionale sulla cooperazione, i comportamenti etici, 

il rispetto delle diversità e impegnati per il successo dell’or-

ganizzazione a cui sei al servizio.

Qual carattere distintivo pensi che debba avere ogni rota-

riano? È qualcosa di innato o si può apprendere?

Il carattere è modellato dallo sviluppo. Ci sono molti membri 

del Rotary che al momento del loro ingresso non hanno le 

caratteristiche adatte per farne parte, ma al tempo stesso 

crediamo che queste persone possano essere influenzate dai 

loro colleghi per diventare membri produttivi. Un Rotary club 

ottimamente funzionante ha delle vie maestre per cambiare i 

caratteri dei propri membri. Io ero uno di quelli che era entra-

to per divertimento, e dopo 40 anni, continuo a divertirmi un 

mondo. Ma il divertimento fine a se stesso non mi avrebbe te-
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nuto molto tempo nel Rotary. C’è un senso di responsabilità 

e impegno che ti fa crescere ed eleva la tua personalità, 

permettendoti di rimanere a lungo nel Rotary.

Su cosa ti focalizzerai nel tuo mandato? Obiettivi?

Io sono un individuo comune e una persona ordinaria, che 

non ha intenzione di lasciare delle statue dopo di se. Però, 

come disse qualcuno: “è quando una persona comune va 

oltre le aspettative e coglie l’opportunità che si hanno eventi 

capaci di segnare la strada.”

Spero di essere uno di questi. Mi focalizzerò nel migliorare 

anche solo di poco, ogni cosa intorno a me. Cercherò di farne 

valutazioni attraverso il merito, al di fuori di ogni pregiudizio. 

Cercherò di abbassare ogni costo amministrativo, cercando 

di conoscere al meglio ogni meccanismo dell’associazione, 

raggiungendo questo obiettivo tramite uno staff capace e 

volenteroso di lavorare insieme. Voglio dare un valore indivi-

duale ad ogni socio rotariano.

Esiste un modo per essere considerato un pessimo rotaria-

no? Ne hai incontrato qualcuno?

Il Rotary è un microcosmo della società. Quello che puoi 

trovare nella società, puoi di conseguenza trovarlo nel Rotary. 

Quello che consideri negativo nella società, è considerato 

negativo nel Rotary. Una qualità negativa di un rotariano 

potrebbe essere positiva in altri casi. E una cosa può essere 

considerato negativa da un rotariano, ma in altri contesti 

risulta positiva. Spesso abbiamo visto la trasformazioni di 

queste qualità all’interno del Rotary.

Hai mai avuto situazioni in cui non hai potuto sistemare le 

cose? Come ti sei comportato?

Si, molte volte. Devi solo andare avanti e non permettere 

che quell’ostacolo ti faccia deprimere e perdere lo spirito per 

continuare.

Citaci alcune delle sfide più importanti per il Rotary.

Sicuramente l’eradicazione della polio è il nostro obiettivo 

numero 1, e ogni socio sa con che cura e attenzione ci dedi-

chiamo a questo. Inoltre sappiamo che l’affiliazione langue in 
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aree dove dovrebbe crescere. Abbiamo la tecnologia e la ca-

pacità per fare e comunicare meglio. Ma questo non avviene 

poiché non lo spieghiamo bene ai nostri club. Sappiamo che 

il brand Rotary deve risplendere di più e avere voce ancor più 

forte, specialmente fuori dalla nostra organizzazione.

La sostenibilità è un obiettivo in sé, o un prodotto di una 

buona gestione?

La sostenibilità è durata dei sistemi e dei processi. Se ac-

cresci il numero di membri usando metodi che al momento 

danno risultati, ma che comportano la fuoriuscita dei membri 

l’anno dopo, questi non sono metodi sostenibili. Il principio 

organizzativo per la sostenibilità è uno sviluppo sostenibile, 

inteso nella connessione di varie esigenze: ecologia, econo-

mia, politica e cultura. L’impegno che deve prendersi il Ro-

tary e in particolare la Fondazione Rotary, è quello di creare 

progetti sostenibili. Inoltre c’è da confrontarsi continuamente 

su cosa intendiamo come sostenibile. 

Eradicare la Polio in Sri Lanka richiese un tuo cruciale 

intervento per la negoziazione per creare i presupposti 

per una campagna immunizzazione di massa e nel conse-

guente cessate il fuoco. Funzionerebbe anche in Pakistan?

La differenza sta nel livello di cultura. Nello Sri Lanka le forze 

governative erano acculturate e ben sapevano che una cam-

pagna di immunizzazione dei bambini contro il virus della 

poliomelite era più che positiva. I ribelli stessi erano accultu-

rati abbastanza da comprendere che la loro stessa progenie 

era in pericolo e andava protetta. I membri del governo erano 

acculturati abbastanza da capire che la vaccinazione dei 

bambini avesse la precedenza rispetto a ogni pretesa bellica. 

In questo quadro, quello che serviva era un intermediario 

onesto, il Rotary ha assunto questa funzione. 

La situazione in Pakistan è molto differente, dato che i ta-

lebani sono analfabeti per lo più e il loro sentimento anti-a-

mericano prende il sopravvento rispetto al benessere di loro 

stessi e delle future generazioni. Questo è un peccato, ed è 

questo il nocciolo del problema, ma nonostante ciò, i rotaria-

ni del Paese, capeggiati da Aziz Memon, stanno svolgendo 

un compito eroico. Per quel che riguarda il mio ruolo nella 

mediazione in Sri Lanka, non ne parlo molto, dato che avuto 

un ruolo piccolo e normale.

Il tuo tema: Siate dono del mondo. L’hai pensato di testa 

tua o ti sei fatto consgiliare da chi sta attorno?

Non è mai uno sforzo individuale. Mia moglie ne è piena-

mente partecipe, alcuni stretti amici, la mia famiglia. Io non 

sono capace di creare un tema bello come questo da solo! 

Basta pensare che Noi, nel Rotary, puntiamo a grandi cose. Ci 

ispiriamo a grandi figure che hanno fatto grandi doni all’uma-

nità, come Abraham Lincoln, che ci ha donato il concetto di 

dignità umana, come Madre Teresa, con la compassione per i 

dimenticati, come Mahatma Gandhi, che ci ha donato la ca-

pacità di cambiare pacificamente, nonostante l’oppressione. 

Tutti loro hanno dato le loro vite per gli altri, così che le vite 

stesse fossero dono per il mondo. Possiamo nel nostro essere 

rotariani, fare un piccolo dono al mondo, anche noi?

Durante la tua presidenza, per cosa speri di aver tempo?

Spero di aver tempo per la mia nipotina, che è nata lo scorso 

22 ottobre. Vorrei veramente passarci molto più tempo. Vivia-

mo tutti insieme in un’unica casa, e approfitterò di ogni mo-

mento che sarò a casa per stare con i miei cari e con la piccola.

Che cosa leggi? In che lingua?

Mi tengo aggiornato grazie a riviste economiche - l’Economist 

è una di quelle che mi piace leggere. Leggo molto in lingua in-

glese. Mia moglie, Vanathy, rimane fedele alla nostra lingua. Ci 

sono due libri che rileggo. Il primo il best seller di Stephen Co-

vey “The Seven Habits of Highly Effective People”, e l’altro è il 

libro di Gurcharan Das dal titolo: “The difficult of being good”. 

Das è stato studente di Harvard e CEO della Procter&Gamble 

in India, e basa il suo libro sulla cultura indù e su come le 

scelte etiche debbano coinvolgere tutta la vita di una persona.

Che impronta, che eredità vuoi lasciare? 

Non pianifico di lasciare alcun tipo di eredità. Sono un indivi-

duo semplice. Molti presidenti hanno lasciato il segno nell’or-

ganizzazione. Di quelli che conosco, Clem Renouf e Carlos 

Canseco hanno lasciato un segno indelebile nel Rotary.

IL PRESIDENTE ELETTOINCONTRI
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Il Presidente eletto del RI, K.R. “Ravi” Ravindran, ha an-

nunciato il suo tema presidenziale per l’anno 2015/2016, 

“Siate dono nel mondo”, alla classe di governatori entranti 

domenica, 18 gennaio, a San Diego, affermando: “questo è il 

momento più significativo della mia vita”.

“Tutti voi avete ricevuto molti doni. E adesso state ricevendo 

questo grande dono: un anno in cui usare tutti i vostri talenti, 

conoscenze, capacità e sforzi, per diventare dono nel mon-

do”, ha affermato Ravindran durante la sessione generale 

dell’Assemblea Internazionale. “Avrete un anno per trasfor-

mare il potenziale in realtà. Un anno alla guida dei club del 

vostro distretto, a trasformare la vita degli altri; Il tempo è 

talmente breve e c’è tanto da fare”.

Ravi ha quindi aggiunto: “Vi chiedo di donare la vostra fidu-

cia, dedizione, impegno e compassione. Oltre a donare tutti 

questi doni in questo anno rotariano, chiedo che voi stessi 

Siate dono nel mondo”.

Nel mettere in risalto la sfida maggiore del Rotary, l’eradica-

zione della polio, Ravindran ha dichiarato: “Un futuro senza 

la polio è un dono che abbiamo promesso ai bambini del 

mondo. E manterremo la nostra promessa”.

Ravindran, socio del Rotary Club Colombo, Sri Lanka, ha 

usato i successi del Rotary nella lotta alla polio per illustrare 

l’impatto che tutti i soci Rotary possono avere nel mondo. 

Quando il Rotary aveva definito come obiettivo l’eradicazione 

della polio 25 anni fa, la malattia era endemica in 125 Pa-

esi, e oltre 1.000 bambini venivano colpiti da paralisi ogni 

giorno. Oggi, la polio rimane endemica solo in tre Paesi, Af-

ghanistan, Nigeria e Pakistan. E nel 2014, sono stati riportati 

solo 333 casi di polio. “Continueremo la lotta, vinceremo!”, 

ha poi concluso Ravi.

Parlando della sfida dell’effettivo del Rotary, Ravi ha di-

chiarato: “Dobbiamo ripartire dai valori di base della nostra 

organizzazione: l’enfasi sugli alti valori etici in tutti gli aspetti 

della nostra vita e il sistema della classificazione che incorag-

gia la diversità delle competenze in ogni club. Troppo spesso 

queste idee vengono viste come ostacoli inconvenienti per 

l’aumento dell’effettivo, mentre sono state essenziali per il 

successo del Rotary, e non possiamo rischiare di ignorarle”.

Secondo Ravi, il focus sul branding è essenziale per la cre-

L’ASSEMBLEA INTERNAZIONALE
Ravindran: siate dono nel mondo
Dialogo e confronto costruttivo sulla prospettiva del Rotary: il report a cura di “Rotary News”



scita del Rotary: “Dobbiamo riposizionare la nostra immagine 

che ha perso la sua rilevanza in molte parti del mondo” e il 

Rotary deve continuare a raccogliere fondi per la Fondazione 

Rotary, attrarre nuovi soci e incoraggiare maggiore partecipa-

zione dagli attuali soci.

“Non vi sono risposte facili a queste questioni, ma dobbiamo 

impegnarci a trovarle”, ha aggiunto il Presidente eletto, che 

ha concluso il suo discorso sottolineando che è arrivato il 

momento di fare dei veri cambiamenti.

“Avete un anno per creare monumenti che esisteranno per 

sempre, non in granito o marmo, ma nella vita e nel cuore 

di nuove generazioni. Questo è il nostro momento che non 

ritorna più. Afferriamolo!”, ha concluso Ravi.

VALORI UNIVERSALI
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I due co-Presidenti del Comitato Organizzatore della Convention 2016.

Gary C.K. Huang interviene durante la cerimonia di apertura dell’Assemblea.

Il rotariano R. Carrol parla della sua esperienza di mentoring con l’Interact.

Alceo EberHardt, facilitatore durante una sessione di Idea Exchange.
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CHE TIPO DI ROTARIANO SEI?

IL ROTARY È DETERMINATO DAL NOSTRO AGIRE.
Se hai indossato lo stesso berretto nel Rotary per decenni, 

o se ti stai guardando in giro per trovarene uno su misura per te, ti chiediamo:

VITA ROTARIANA
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IL VIAGGIATORE
Sei il miglior amico delle infermiere della clinica per le 
vaccinazioni e hai sempre pronta una valigia in corridoio 
in modo tale da prendere il volo ogni volta che si presenta 
l’occasione. I timbri sul passaporto sono le tue medaglie al 
merito. Da quattro anni stai frequentando un corso di 
samba per essere pronto per la Convention Rotary di San 
Paolo, in Brasile, e prendi l’iniziativa ogni qual volta il tuo 
Club ha un progetto di service internazionale tra le mani.

FELLOWSHIP PREFERITE: Esperanto, Viaggi e ospitalità, 
Frequentatori di Convention e Maghi (poiché vuoi 
imparare la smaterializzazione)

HABITAT: le strade principali che conducono ai meeting.

ARMAMENTARIO: la collezione dei gagliardetti, una valigia 
capiente e carte d’imbarco.

TWEET PIÙ RECENTE: vieni con me alla Convention 
di San Paolo, 6-9 giugno #ricon2015

CONSIGLI ROTARIANI: partecipa al Rotary Friendship 
Exchange. Potrai passare settimane all’estero senza dover 
pagare il conto dell’hotel e al tempo stesso conoscere altri 
rotariani lungo la tua strada.



IL PROMOTORE
Schiacci ogni tasto dell’ascensore per avere più tempo per 
parlare alle altre persone del Rotary. Non ti serve la spilla: 
hai il simbolo del Rotary tatuato sulla pelle. Sei invitato a 
conferenze distrettuali e seminari per parlare delle 
potenzialità del Rotary. Non riesci a parlare di quanto 
siamo “così poco” distanti dall’eradicazione della polio, 
senza strappare qualche lacrima.

FELLOWSHIP PREFERITE: Storia mondiale del Rotary e 
Patrimonio e Storia del Rotary.

HABITAT: un furgone carico di spille, gagliardetti e adesivi 
rotariani che guidi da un distretto all’altro, condividendo la 
buona novella del Rotary e della Fondazione Rotary.

ARMAMENTARIO: una pila di libricini da portafoglio “Che 
cos’è il Rotary”, la rivista Rotary, e spille del Rotary per 
coinvolgere chiunque possa essere interessato.

TWEET PIÙ RECENTE: #WeAreRotary #EndPolioNow

CONSIGLI ROTARIANI:  condividi le tue esperienze 
con i canali social del Rotary, a partire dalla 

pagina Facebook Rotary Italia. 
Partecipa alla vita dei social media 

distrettuali e sprona il tuo Club, 
nel caso ancora non lo avesse, ad 
aprire un sito e attivare tutti i 

canali comunicativi 
possibili.

VITA ROTARIANA
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IL LEADER NATO 
Sei entrato a far parte dell’Interact dopo il tuo Rotary 
Youth Exchange in Giappone, hai fondato il Rotaract Club 
nella tua città e hai chiesto di essere accettato dal tuo 
Rotary Club all’età di 25 anni. 
Da quando hai frequentato il tuo primo seminario sulla 
leadership, hai preso le redini di ogni aspetto della tua vita. 
Ogni primo di luglio la tua casella mail è inondata di 
messaggi sulla tua nuova posizione associativa, e per 
questo corri fuori dalla stanza con tutte le tue spille, i 
gagliardetti e gli adesivi.

FELLOWSHIP PREFERITE: Past Governatori distrettuali, Golf, e 
Corridori di maratone (perché la leadership è una 
maratona, non una gara veloce)

HABITAT: seminari e assemblee internazionali, la tua 
associazione Alumni del Rotary, e il posto a capotavola 
nella sala riunioni.

ARMAMENTARIO: il martelletto e un libro motivazionale.

TWEET PIÙ RECENTE: direzione-Evanston #Rotary

CONSIGLI ROTARIANI:  lavora gomito a gomito con gli altri 
leader e diplomatici nell’annuale Rotary Day alle 
Nazioni Unite, organizzato ogni novembre a New 

York. O prova a mettere a dispozione le tue 
qualità al Rotary Institute.
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IL SOGGETTO DA FESTA
Magari puoi perderti un convegno o due, ma non potrai mai 
mancare a un evento mondano. La raccolta fondi 
organizzata in concomitanza dell’Oktoberfest è il tuo 
evento preferito. Hai una casella di posta piena di inviti a 
nuove raccolte fondi e feste. Sei sempre pronto a sederti a 
tavola davanti a un buon pasto o a prendere in mano un 
calice.

FELLOWSHIP PREFERITE: Birra, Vino, Single e Cucina.

HABITAT: ristoranti locali, dove pasteggiare con gli amici 
rotariani.

ARMAMENTARIO: un cappellino porta birra, che indossi ai 
Rotary Institute.

TWEET PIÙ RECENTE: bicchiere della staffa post 
#ConferenzaDistrettuale

CONSIGLI ROTARIANI: frequenta e partecipa alla 
Commissione Eventi per le Convention Rotary. A casa, 
organizza un aperitivo aperto a rotariani, familiari e amici, 
per far capire che nel Rotary si lavora sodo, ma al tempo 
stesso ci si sa divertire.

LA GUIDA
Sei sempre presente a ogni incontro del tuo Interact Club, 
partecipi agli eventi e non puoi perderti il RYLA. 
Insegni ai nuovi membri i meccanismi del Club e di come 
vivere al meglio la propria esperienza all’interno del 
Rotary, crei e cerchi nuove strategie e nuove idee per il 
foundraising e per l’affiliazione di nuovi soci. Hai compreso 
che portando giovani professionisti all’interno 
dell’associazione puoi far crescere il livello di tutto il Club, 
per cui ti adoperi affinché i giovani possano cambiare le 
loro vite grazie all’esperienza rotariana

FELLOWSHIP PREFERITE: Social Network, Canottaggio, Scout-
ing e Volo (perché ami aiutare a far spiegare le ali)

HABITAT: eventi d’orientamento di qualunque tipo.

ARMAMENTARIO: iPhone6 Plus, una pila altissima di biglietti 
da visita, perché se qualcuno ha bisogno d’informazioni sui 
programmi rotariani, tu sei pronto.

TWEET PIÙ RECENTE: il Rotary Youth Exchange non è soltanto 
un anno della tua vita, è la tua vita in un anno! 
#becauseYEX

CONSIGLI ROTARIANI:  ospita i partecipanti 
al programma New Generation 

Service Exchange o 
sponsorizzalo al tuo 
Rotaract Club.
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L’ALTRUISTA
Quando il tuo Club organizza un’asta benefica sei sempre 
quello che torna a casa con più oggetti. Sei il maggior 
contributore del tuo Club e partecipi a ogni corsa o 
biciclettata in favore dei service. Lasci sempre il tuo resto 
nel barattolo per le buone cause, e anche fosse solo qualche 
centesimo, non puoi non lasciarli.

FELLOWSHIP PREFERITE: Rotary Means Business

HABITAT: balli di beneficienza e feste di solidarietà

ARMAMENTARIO: penna e libretto degli assegni, numerose 
spille PHF, e una scorta di banconote per le donazioni 
d’istinto.

TWEET PIÙ RECENTE: ho scelto di donare alla Fondazione 
Rotary, e tu? #MillionDollarDinner #PaulHarrisFellow

CONSIGLI ROTARIANI:  usa le tue conoscenze sulla Fondazione 
per riuscire a coinvolgere un tuo amico e renderlo membro 
della Paul Harris Fellow

L’APE OPERAIA
Con la pioggia o con il sole, tu ci sei per distribuire pasti e 
bevande all’annuale corsa organizzata dal tuo Club. Tra 
lavoro, impegni di commissioni rotariane e familiari, non 
sempre riesci a partecipare a tutte le conviviali, ma se c’è 
da far servizio sei il primo a presentarti. La tua opera non si 
esaurisce solo nel Rotary, ma fai volontariato anche al 
canile del paese e all’ospedale. Il tuo motto è: “se vuoi che 
una cosa sia fatta, affidala a una persona impegnata”.

FELLOWSHIP PREFERITE: Ciclismo, Sci, Tennis e qualunque 
cosa comporti movimento.

HABITAT: i concerti della banda cittadina, i tornei di 
pallavolo e i campi da tennis (ovunque tu sia, è 
un’occasione per parlare del Rotary)

ARMAMENTARIO: Google calendar, in modo tale da tener 
monitorate tutti gli impegni familiari e non

TWEET PIÙ RECENTE: sulla mia strada!

CONSIGLI ROTARIANI: 
proponiti come 
volontario in un 
progetto di service 
portato avanti dal tuo 
Rotary Club. 
Condividi i tuoi 
service ed esperienze 
tramite Rotary 
Showcase e scopri gli 
altri service sviluppati in 
tutto il mondo.
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Il valore etico dei comportamenti dell'uomo ha coinvolto 

molti pensatori, i quali hanno definito la sua influenza sulla 

qualità della vita e dei rapporti interpersonali, siano essi poli-

tici, religiosi, scolastici, lavorativi, imprenditoriali, e dunque 

sociali in genere.

Il Test delle Quattro Domande è uno dei tanti mezzi per defi-

nire la portata, il valore, il significato che il comportamento 

individuale può avere nel nostro agire quotidiano.

Il test non è generato dal Rotary, ma comunque da un rota-

riano il quale nel 1932 venne chiamato come consulente a 

soccorrere un'azienda in precarie condizioni di sopravvivenza.

Quel rotariano, che si chiamava Herbert Taylor, nell'ambito 

dell'incarico ricevuto fece ricorso a una strategia di soccorso 

del tutto innovativa, fondata su un codice morale espresso 

appunto dalla Prova delle Quattro Domande. Un test che 

divenne la linea guida per i dipendenti della società in diffi-

coltà. Una forza morale che compattò tutto l'organico azien-

dale e pose le basi per la partecipazione attiva e convinta dei 

singoli reparti al processo di recupero produttivo e gestionale. 

Ne conseguì la ripresa e la salvezza dell'azienda.

Ecco il testo della Prova:

Quello che penso, dico e faccio:

1) risponde alla verità?

2) È Giusto per tutti gli interessati?

3) Promuoverà buona volontà e migliori rapporti di amicizia?

4) Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?”

Un test apparentemente semplice, ma che in realtà analizza 

il codice morale di ogni intervistato con l'obiettivo di accer-

tarne l'affidabilità e valutarne le capacità di operare nell'in-

teresse generale.

Al tempo d'oggi si potrebbe anche pensare che si tratti di un 

test che ormai appartiene a un mondo lontano, è vero, ma 

non possiamo affermare che quel mondo sia scomparso del 

tutto.

Forse si è offuscato alla nostra vista al punto che, immersi in 

questo turbinio di fatti spesso scellerati, non riusciamo a ve-

derlo, o meglio a distinguerlo. O forse non lo cerchiamo più. 

E ciò sarebbe il male peggiore.

Perché, se così fosse, credo che sarebbe una rinuncia alla no-

LA PROVA DELLE 4 DOMANDE
riflessioni sull’orientamento rotariano
Tra tradizione e innovazione, l’imprescindibile riferimento alle origini.
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stra ratio morale che ci ha accompagnato sino ad oggi. L'oggi 

in una società in cui tutto ed il contrario di tutto coesistono, 

l'oggi di un mondo in cui sono emersi altri valori, o si sono 

creati parametri di misura diversi.

Ma veniamo al nostro Rotary.

Il Rotary adottò il Test delle Quattro Domande nel 1943, 

quindi molti anni dopo la sua ideazione che, come ha detto, 

avvenne nel 1932. Il test venne proposto e diffuso in tutte le 

lingue del mondo rotariano. Herbert Taylor, l'ideatore, divenne 

Presidente del Rotary Internazionale per l'A.R. 1954-1955.

Questa la Storia. Certo, si vivevano anni diversi dai nostri. 

Tempi in cui la società si sviluppava nel rispetto dei valori 

fondamentali. Ma i tempi cambiano e la società si evolve con 

altri punti di riferimento.

Occorrerebbe forse una nuova chiave di lettura della Prova 

delle Quattro Domande? Ho espresso il mio pensiero in al-

cuni scritti apparsi su questa rivista. Con l'ultimo articolo in 

particolare ho posto un interrogativo: ”Sarà ancora Rotary?” 

Un interrogativo di preoccupazione, di disagio, soprattutto 

perché pone in evidenza un momento di transizione verso un 

nuovo progetto, ideato su una diversa struttura e forse su una 

nuova filosofia rotariana.

Il binomio Rotary International - Fondazione Rotary diviene 

sempre più unitario e appare probabile che in un futuro non 

lontano potrebbero intervenire significative innovazioni.

Innovazioni che al momento non sono ancora sufficientemen-

te provate e documentate.

Si dice sempre più di frequente che il Rotary deve riflettere 

la società. Ma mi chiedo, di quale società s’intende parlare?

Quale società il Rotary vuole rappresentare? Su quali stereo-

tipi il Rotary vuole sviluppare la propria crescita? Si dice che 

il Rotary non è sufficientemente conosciuto e che quindi è 

necessario e urgente costruire ”l'immagine del Rotary”. Ma 

si dimentica che quell'immagine è stata sempre rappresen-

tata dalla qualità dei propri soci, dalla loro rappresentatività 

professionale, scientifica, imprenditoriale. Dalla loro qualità 

morale e culturale. Questo è il mezzo per verificare e diffon-

dere l'immagine del Rotary.

Io credo che il vero obiettivo dell'insistenza su “una nuova 

immagine” potrebbe essere quello di costruire un Rotary di 

massa, sviluppandolo con nuovi criteri di ammissione.

Avrete letto l'articolo pubblicato dal Corriere della Sera il 

dieci dicembre scorso.

Il titolo dell'articolo tra l’altro recitava : “I rotariani cercano 

soci”. E poi ”Primi piani sui quotidiani, addirittura volti in 

gigantografia sulle facciate di autobus e tram. Le facce sono 

quelle dei soci del Rotary...” etc. etc. Si diffonde cioè l'im-

magine di un Rotary sconosciuto al 60% della popolazione, 

con soci avanti negli anni, con programmi e scopi ignoti. In-

somma, scrive l'autore dell'articolo “i vertici del Rotary hanno 

capito che bisognava cambiare, per non soccombere”.

La campagna pubblicitaria viene proposta in Italia dall'at-

tuale Coordinatore per l'immagine e la testimonial è una 

rotariana piemontese che, intervistata, ha affermato che chi 

non la pensa in tal modo fa parte “della vecchia guardia, che 

è appunto vecchia...”

Una svolta strategica che provoca non poche perplessità. 

Vuole forse essere un via libera ai presidenti di club di am-

mettere al Rotary quel “di tutto di più” che sta condizionando 

già da qualche tempo la vita del Rotary?

Ma altrettanto preoccupante sarà l'azione che alcuni gover-

natori attueranno creando nuovi Rotary club, senza andare 

tanto per il sottile per quanto concerne la responsabilità della 

scelta di nuovi soci.

In questo clima, in questa rappresentazione del nuovo mon-

do Rotary, molti di noi potrebbero nutrire qualche dubbio 

per una struttura che potrebbe apparire persino debole a tal 

punto da far affiorare il ricordo di Mr.Taylor, l'ideatore del Test 

delle Quattro Domande, che venne chiamato al capezzale di 

un'azienda morente per ricondurla a un destino migliore.

Ma non mi pare di intravedere alcun mister Taylor, né a livello 

internazionale e tantomeno a quello nazionale.

E allora, Amici, vediamo il significato del test alla luce di tali 

innovazioni.

Senza con ciò voler intraprendere alcun volo nostalgico verso 

il passato. Non avrebbe alcun senso. Il credo del Rotary non 

solo non lo prevede, ma soprattutto non lo consiglia. 
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Il Rotary ha sempre guardato avanti per attuare i suoi scopi 

e la sua politica.

Ciò che conta è lo zoccolo duro di tutti coloro che hanno 

coltivato e coltivano ancora, nonostante tutto, l'impegno per 

una nomenclatura di soci di qualità. Ma purtroppo è questo il 

punto che oggi si tende a ignorare, in quanto si crede che sia 

più facile aprire le porte e far entrare coloro che lo chiedono.

Sembra che il nuovo San Pietro del Rotary voglia convertirci 

ad una nuova fede fondata sulle ammissioni di massa.

Se ci riferiamo alla prova della quattro domande dovremmo 

chiederci se quelle innovazioni sono vere - e lo sono -; se sono 

giuste per tutti noi - e a mio parere non lo sono -; se possono 

promuovere migliori rapporti di amicizia- rapporti sì, migliori 

ho qualche dubbio -; se saranno vantaggiose per tutti gli in-

teressati - credo che potranno esserlo molto di più per coloro 

che si fregeranno del nostro distintivo.

Ma probabilmente e auspicabilmente si tratta di un errore di 

calcolo.

A mio modesto parere non credo che vi sarà una spontanea e 

larga adesione a una campagna che non offre nulla di positivo 

ai cercatori d'oro.

È vero, il mondo è in declino morale, in declino culturale, in 

declino sociale. È vero, viviamo uno dei momenti oscuri della 

storia dell'umanità. È vero, si fatica a ragionare in termini 

collettivi, se si vuol parlare di bene realmente comune. È 

tutto vero, ma non si perda mai la speranza di trovare i giusti 

equilibri per un riassetto deontologico della società, anche di 

quella rotariana. Sembra quasi si voglia privare il Rotary del 
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suo carisma, della sua essenza ideologica, del suo originario 

significato, in favore di un materialismo contributivo esaspe-

rato, proprio delle società di profitto.  Siamo dunque a quanto 

da tempo costituisce un mio timore. 

Siamo al Rotary SpA. Sembra che il materialismo americano 

tenda a privilegiare gli aspetti economici su quelli ideologici.

E purtroppo senza alcun cenno di resistenza nei confronti 

di una crociata cavalcata dall'individualismo di molti che si 

appiattiscono sui desiderata di casa madre.

Tutto determinato dall'urgenza di raccogliere fondi con la mo-

tivazione, sia pure giustificabile, di avere più opportunità per 

incrementare i programmi umanitari. Ma la coperta in tal mo-

do si accorcia. Per conseguire l'obiettivo si cerca di percorre-

re la strada più breve. Richiederebbe troppo tempo e impiego 

l'avere la pazienza, la volontà, la responsabilità di cercare i 

soci giusti, trovarli e di ammetterli nei nostri club nello loro 

qualifica professionale che ne consente la cooptazione.

Abbiamo già vissuto momenti non facili. Basti ricordare 

quando i club furono invitati a dare il proprio contributo a 

raggiungere il target mondiale di un milione di soci.

Molti di voi lo ricorderanno senz'altro.

Siamo nell'anno rotariano 1984-1985, Presidente Inter-

nazionale era Carlos Canseco, messicano di Monterrey. 

In quell'anno venne lanciato un programma ambizioso: il 

raggiungimento di un milione di soci a livello mondiale. 

Eravamo circa 950.000. Fu uno dei primi grandi errori, con 

ammissioni selvagge che ancora oggi scontiamo. Da allora i 

governatori sono pressati per far ammettere sempre più soci, 

e a loro volta alcuni indirizzano in tal senso i presidenti di 

club. Già da qualche tempo il sito dei RI riporta un modulo 

titolato: domanda di ammissione.

Oggi, con la campagna populistica lanciata di recente, ci 

troviamo nella medesima situazione del 1984. Ma ora si 

paventa che uno dei fondamenti del Rotary rischi di essere 

dimenticato o addirittura ignorato: lo sviluppo fondato sulle 

professioni. Il nostro Manuale di Procedura ci dice che il 

Test delle Quattro Domande afferma principi di etica profes-

sionale. E dunque sono le qualità morali e le professioni il 

fondamento delle ammissioni. 

Le iniziative a favore delle comunità nazionali e internazionali 

sono più efficaci se ogni rotariano è prescelto in base alle 

proprie competenze professionali e alle sue qualità morali.

L'etica è un valore essenziale di vita, spesso ignorato dalle 

realtà contemporanee. 

Il Rotary dovrebbe moderare ogni spregiudicatezza. Dovrebbe 

ponderare le proprie scelte, particolarmente in momenti eti-

camente compromessi.

Dobbiamo tuttavia riconoscere che la responsabilità della 

decadenza di molti valori ricade anche su di noi della vecchia 

generazione. Avremmo potuto e dovuto evitare, o almeno 

limitare, il dilagante lassismo, come uomini di scienza, come 

professionisti, come uomini di una cultura fondata sulla re-

sponsabilità verso il futuro.

Negli ultimi cinquant'anni almeno, un'ecatombe culturale 

fondata sulla dismissione dell'etica della comunicazione, ha 

provocato un’ondata di permissivismo e di buonismo utile per 

la conquista d’indebiti privilegi, anche da parte di non pochi 

rotariani, cosa che ha reso possibile la violazione di molti 

confini etici, religiosi, familiari, scolastici, lavorativi.

Ma vorrei concludere questo mio intervento affermando che 

tutto ciò non scalfisce l'impegno che abbiamo, come rotaria-

ni convinti, di lavorare per il bene comune e di interrogare 

soprattutto noi stessi per capire se realmente riusciremo a 

superare la Prova delle Quattro Domande.

Perché se quel che penso risponde a verità, se quel che dico 

è giusto per tutti gli interessati, se quel che faccio promuove 

buona volontà e migliora i rapporti di amicizia, e tutto sarà 

vantaggioso per gli altri, ebbene credo che in tal modo potrò 

essere utile alla realizzazione degli scopi del Rotary.

Un Rotary che ha necessità di recuperare i valori che lo 

hanno qualificato all'attenzione del mondo, e di tornare a 

confrontarsi con essi.

Quei valori che hanno ispirato il nostro Codice di Comporta-

mento e che ogni rotariano è tenuto a osservare, come l'inte-

grità morale, l'etica, la lealtà, il rispetto, la correttezza nelle 

professioni e negli affari.

L'uomo ha il dovere, ma anche la necessità, di ritrovare la 

propria statura e di rientrare nei confini di una realtà umana 

e spirituale che consenta di affrontare le sfide che il futuro 

propone.

gennaro MarIa carDInale
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Grazie alla libertà di pensiero e alla nostra democrazia, i 

nostri figli sono cresciuti aperti a conoscere il significato 

degli usi e costumi, tramandati nei secoli, dai più anziani; 

hanno acquisito un’identità ricca che deriva dalla conoscenza 

della loro storia senza rimanerne ingabbiati. I nostri media 

occidentali fanno spesso riferimento ai valori universali che 

traggono la loro fonte dalla dichiarazione universale dei diritti 

umani del 10 dicembre 1948 redatta dall’ONU; una dichia-

razione non riconosciuta purtroppo da 57 Paesi che fanno 

parte dell’OCI (Organizzazione della Cooperazione Islamica), 

stati islamici che applicano invece la sharia legge che trae la 

sua fonte dal Corano e applica i suoi principi.

Le nostre opinioni pubbliche s’interrogano su certi modi 

di pensare e di agire di molte popolazioni fonti dell’immi-

grazione in Europa; esiste un problema di comprensione di 

conoscenza reciproca e infine di dialogo. Queste incompren-

sioni, se ben manipolate, suscitano reazioni violente che 

sono incanalate contro l’Occidente, specialmente verso quei 

Paesi europei che avevano colonizzato gran parte dell’Africa 

e dell’Asia, continenti dove si trovano quasi tutti i Paesi che 

hanno aderito all’OCI, in particolare tutti i Paesi della Lega 

araba. La Lega araba è una formazione che raggruppa i Paesi 

di lingua e cultura araba con l’islam come religione di Stato 

(a eccezione del Libano), applicando ai suoi cittadini la sha-

ria in modo diversificato. I Paesi della Lega si trovano lungo 

la parte sud del Mediterraneo e nel Medio Oriente dunque 

possono essere considerati i nostri vicini. Vicini dai quali 

partono gli attacchi verso l’Europa. Attacchi ispirati o perpe-

trati da organismi sfuggiti al controllo dei governi degli stati 

membri dell’ONU. 

Divario economico, culturale e demografico

La fonte della forza di questi organismi che chiameremo Jiha-

disti, è nella povertà in cui vivono questi popoli. 

Dopo la seconda guerra mondiale, i Paesi africani hanno av-

viato una forte campagna di sviluppo demografico con il risul-

tato nell’arco di cinquant’anni di triplicare il numero dei loro 

abitanti ma di un cresciuto impoverimento. Nello stesso perio-

do l’Europa è cresciuta economicamente con una popolazione 

più anziana che non ha garantito adeguatamente il ricambio 

VALORI E LIBERTÀ DI PENSIERO
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generazionale. La cresciuta disponibilità dei mezzi di traspor-

to e delle comunicazioni ha facilitato l’emigrazione, verso 

l’Europa, dei giovani provenienti da Paesi governati da leggi 

che privilegiano i cittadini musulmani rispetto agli aderenti ad 

altri credo religioso, formando così dei pregiudizi mentali nei 

giovani che approdano in Europa dove prevale l’uguaglianza 

di diritti e la non discriminazione. Cittadini del mondo arabo 

cresciuti ed educati in stati dove vige la discriminazione tra 

musulmani e non musulmani, una discriminazione che favo-

risce legalmente i musulmani, simile alle nostre vecchie leggi 

fasciste discriminatorie verso gli ebrei. Al divario demografico, 

economico e culturale si aggiunge quello religioso. 

Identità, cittadinanza e religione

Nonostante il pudore degli occidentali di parlare di religione 

dobbiamo prendere atto che religione e stato civile dei popoli 

mediterranei sono indissolubilmente legati all’identità della 

persona; il cittadino arabo sente la sua identità religiosa in 

modo prioritario rispetto alla sua fedeltà politica. Nonostante 

la presa di distanza delle principali autorità religiose, i fomen-

tatori di disordine e oggi i tagliatori di teste nel Medio Oriente 

fanno leva su alcuni versetti del corano per giustificare le loro 

azioni con l’impronta religiosa. Povertà, ignoranza, revansci-

smo contro ex colonizzatori, mancata integrazione nella so-

cietà, sono tutti ingredienti per diventare prede della violenza.

Sino a epoca recente non c’era questo ventaglio d’incrocio 

di culture che riscontriamo oggi in un dato territorio. Infatti, 

sino alla seconda guerra mondiale, le regioni del globo erano 

abitate da persone di un dato territorio, legate da un denomi-

natore comune, stessa cultura, religione, credo, abitudini. Ad 

esempio i Paesi di lingua e cultura araba erano popolati da 

abitanti in maggioranza con credo islamico, l’Europa e l’Oc-

cidente da maggioranze cristiane ecc. ecc. Ciascuno abba-

stanza uniforme al suo interno privo della spinta a rivoluzioni 

causate dalla diversità, com’è stato il caso degli armeni in 

Turchia. Si può affermare ad esempio che l’elemento unifi-

catore delle popolazioni arabe risulta essere quello religioso, 

vale a dire la comune religione islamica all’interno della 

quale s’inseriscono alcune differenziazioni. Non consto di 

popolazioni arabe senza un credo, senza religione.

Internet, libera circolazione, emigrazione

La facilità di spostamenti e la libera circolazione d’idee 

attraverso internet, televisioni, media e simili hanno spinto 

molti strati di popolazioni verso l’Europa alla ricerca di miglio-

ramenti economici e stabilità politica. Le tecnologie hanno 

creato una vicinanza di popoli molto diversi tra loro e non c’è 

da stupirsi se la libertà di espressione, di credo o di opinioni 

troveranno sempre qualche organismo che si considera offeso 

e giustificato ad usare la violenza per imporre la sua visione. 

E con vivo rammarico che queste ritorsioni sono rivolte quasi 

sempre contro cittadini o istituzioni occidentali, in nome della 

propria religione. Dobbiamo constatare invece che non si ri-

scontra ritorsioni contro gli stati islamici dove la fede, la liber-

tà e le opinioni dei non musulmani sono discriminate sempre 

a nome di identità e fedi religiosi. Queste situazioni contrap-

poste ci devono far riflettere e, solo dopo aver riconosciuto 

obiettivamente i problemi, si potrà ragionare insieme alla loro 

soluzione. Lo ha auspicato recentemente il Presidente egizia-

no davanti all’assemblea degli ulemas dell’Azhar al Cairo. In-

fatti l’insegnamento attuale nelle facoltà di teologia islamica 

parte da una lettura del Corano che è letteraria, secondo cui 

il testo sacro dell’Islam non è semplicemente ispirato bensì 

dettato da Dio a Maometto “è disceso su di Lui dal cielo”.

Sono riflessioni che offro per ragionare sulla vera natura della 

sfida e quali rimedi concordare. Evidente che la migliore ri-

sposta all’estremismo è creare un fronte internazionale unito 

che si appoggi su standard universali di libertà di credo e 

religione parte integrante dell’identità dell’individuo.
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Cicerone diceva: “...fondamento della Giustizia è la fede, 

cioè la costanza e la sincerità nel mantenere le cose dette e 

convenute”.

Affrontare in modo ragionato il tema sulle lungaggini della 

Giustizia italiana significa porsi una serie di domande a cui si 

fatica a dare una risposta. 

Ma è proprio vero che la giustizia italiana è lenta e soprattutto 

colpevolmente lenta? La velocità nei procedimenti proces-

suali è davvero un valore irrinunciabile? Non c’è alcun dubbio 

che una decisione che arriva tardi finisca per essere consi-

derata “ingiusta”: la rapidità è uno degli elementi di qualità 

della giustizia di una nazione.

Un esempio dell'anomalia? Italia, aprile 1990, banale di-

scussione tra vicini di casa: nel 2003 sentenza di 1° grado, 

nel 2009 quella in appello, nel 2012 si arriva finalmente in 

Cassazione, che nel frattempo accoglie un ricorso della con-

troparte, rimandando il tutto in Appello… ma in quest’ultimo 

passaggio viene perso l'intero fascicolo del processo!

Sembra una storia folle e irreale ma è tanto vera, quanto 

irrisolta, ancor oggi.

La Giustizia italiana, sembra tuttora incapace di dare risposte 

in tempi brevi alla richiesta di tutela e di certezza del Diritto 

facendo vivere al cittadino una sorta di smarrimento nel labi-

rinto dei meccanismi legislativi e costringendolo ad affronta-

re, molto spesso, da solo, una vana seppur legittima istanza 

di chiarezza e di informazioni, che gli verrà rifiutata, fino 

addirittura all'amaro risultato di vedere negata la propria ra-

gione da una tanto inopportuna quanto inattesa prescrizione.

Ma il processo può essere davvero breve per legge? 

L’articolo 111 della Costituzione, non a caso, prevede per i 

processi una durata ''ragionevole'' rapportata alla complessità 

dei fatti, al numero delle parti, alle esigenze di accertamenti 

e al rispetto delle garanzie. La Giustizia è un “Bene di tutti” 

anche se negli ultimi anni, non sono pochi i cittadini che la 

sentono, sempre di più, come poco chiara, inaccessibile e 

niente affatto giusta.

La durata dei processi, nel nostro Paese, infatti, è molto 

lontana da quella “ragionevolezza” che la società vuole e che 

la Costituzione proclama; si chiede dunque ai soggetti inte-

ressati, di operare affinché una “giustizia di qualità” sappia 

coniugare la correttezza dei processi con la loro “ragionevole” 

durata.

Sappiamo, inoltre, che una giustizia inefficiente ha effetti 

dannosi sull’economia rallentando la crescita del sistema im-

prenditoriale scoraggiando gli investimenti, soprattutto quelli 

provenienti dall’estero.

L’Italia paga a caro prezzo, in questo momento di crisi, non 

solo economica, ma anche di valori, la lentezza dei suoi 

procedimenti giuridici: parlarne e prenderne atto non è solo 

doveroso, ma è anche un atto di coraggio civico.

Dobbiamo ricordare che mentre gli imprenditori italiani sono 

costretti a convivere con questo sistema, a dir poco farragi-

noso, le imprese estere se ne tengono lontane preferendo 

rischiare i propri capitali altrove. Si può dare loro torto o 

biasimarle? Certamente no.

Inoltre, se è vero che lo sviluppo civile di una società si mi-
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sura con il parametro di una giustizia efficiente è altrettanto 

vero che i suoi ritardi si traducono inevitabilmente in ostacoli 

allo sviluppo economico del Paese. In Italia ci vogliono in 

media circa dieci anni per ottenere giustizia nelle cause civili 

e la lentezza di un processo, che passa nei tre gradi di giudi-

zio, ossia dal 1° grado alla Cassazione, può far venir meno la 

certezza del rispetto degli obblighi contrattuali, trasformando 

molto spesso i tribunali nel rifugio di chi ha torto e cerca di 

far desistere la controparte con innaturali tempi biblici. A 

questo si aggiunge che il tasso di litigiosità, che in Italia è 

sempre stato alto, ultimamente anche aumentato, scaricando 

sui tribunali una grande quantità di cause pretestuose che 

appesantiscono ulteriormente il sistema, contribuendo, come 

ha recentemente affermato il Guardasigilli, al crollo del senso 

di legalità e di fiducia nel sistema giudiziario.

Ricordiamo inoltre che, dal 2001, per effetto della legge 

Pinto, gli imputati hanno diritto a pretendere il risarcimento 

del danno patrimoniale causato dal dilatarsi dei tempi del 

giudizio, incidendo sulle casse dello Stato per 723 milioni 

di euro di cui 407 ancora da pagare:il legislatore definisce 

il processo di ”entità ragionevole” se non si oltrepassano in 

totale i sei anni (tre nel primo grado, due nel secondo e uno 

nel giudizio di legittimità).

Non è certamente inutile sottolineare che si è assistito, in 

questi ultimi anni, ad un aumento esponenziale delle ri-

chieste di indennizzo… anche se una riforma introdotta nel 

2012 scoraggia i ricorsi palesemente infondati concedendo 

al giudice la facoltà di condannare il ricorrente a una multa 

che può arrivare ad un massimo di diecimila euro.

A tal proposito vale la pena ricordare che molte sono le cause 

del proliferare di questo continuo aumento del contenzioso: 

l'enorme quantità di lavoro sulle scrivanie dei giudici, un’ir-

razionale distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio, le 

inefficienze, le carenze del personale e dei fondi, i ritardi 

nella modernizzazione tecnologica ecc. È come se il nostro 

sistema giudiziario si stesse avvitando inesorabilmente su se 

stesso.

Anche l'immagine della nostra Giustizia che si ha attraverso 

le riprese dei telegiornali, fatta di faldoni trasportati nei cor-

ridoi o ammucchiati per terra negli uffici, mostra un terreno 

fertile per i furbi e per coloro che delinquono abitualmente, 

ledendo gli interessi del cittadino onesto e producendo pe-

santi conseguenze sulla collettività.

Ma se è vero che l’argomento giustizia con i suoi tempi non è 

un tema lontano dall’esistenza quotidiana di ognuno di noi è 

anche vero che la giustizia ha come oggetto specifico il “Be-

ne comune”, o meglio, la ricerca del bene comune di tutti e 

di ciascuno di noi.

Il bisogno di Giustizia è quindi il momento cardine che giu-

stifica i valori base del legislatore e la creazione di norme 

concepite in funzione di scelte prettamente etiche: infatti, 

c’è sempre uno stretto rapporto fra Etica e Diritto.

In ogni ordinamento giuridico si riscontra sempre un fonda-

mento di etica che non è sinonimo solo di comportamento 

morale, ma un insieme di valori e norme da rispettare e da 

difendere tra le quali spiccano anche la Giustizia e la Lega-

lità, senza di esse e senza le loro regole, la vita di un uomo, 

sia individualmente che collettivamente, non potrebbe svi-

lupparsi. In tutte le società dove le regole vengono rispettate, 

la giustizia funziona con un punto di riferimento cardine che 

si chiama ''Educazione Civica'' che rende edotto il cittadino e 

lo induce al rispetto delle stesse.

Ma la Giustizia e la Legalità si salvaguardano anche difen-

dendo importanti valori come “l’integrità morale”, ossia 

la capacità di conoscere se stessi e restare fedeli ai propri 

principi in ogni situazione, “l’onestà” che deriva dalla buona 

educazione e da una visione di equilibrio della vita che ti fa 

accettare i propri limiti riconoscendo e rispettando i diritti 

degli altri e la “responsabilità” che è la capacità di non dare 

la colpa agli altri per le proprie azioni, sapendo riconoscere 

gli errori commessi.

Comunque, al di là di queste mie riflessioni che rappresen-

tano il punto di vista di una cittadina italiana sulla Giustizia 

del proprio Paese, si rafforza in me la convinzione che l’indi-

viduo, come soggetto portatore di diritti e di interessi, deve 

essere elemento centrale e di riferimento di un nuovo ordi-

namento giuridico basato sulla trasparenza, sulla chiarezza 

e sul rispetto della dignità dei cittadini, poiché una giustizia 

lenta e incomprensibile è sempre, e sarà sempre, una giusti-

zia lontana dalla gente.
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Quando, oltre 10 anni fa, entrai nel Rotary, ebbi l’opportunità 

(e il piacere) di aderire al programma “Scambio Giovani”. Ri-

cordo ancora l’arrivo di un ragazzo ungherese di circa 16 anni 

che, rimase a casa nostra per due settimane senza che i miei 

figli, all’epoca ancora alle elementari, scambiassero più di 

qualche parola con il nostro giovane ospite. Da quel momento 

abbiamo, uso il plurale perché l’esperienza coinvolge tutta 

la famiglia, iniziato a ospitare giovani provenienti dalle più 

svariate parti del mondo; sperando di non dimenticare nes-

suno, ricordo, in ordine sparso, un giapponese, un turco, una 

sudafricana, vari statunitensi, un argentino, e un’australiana 

nell’ambito del programma GSE (Group Study Exchange).

Il programma, che peraltro da quest’anno è stato cancellato 

dal Rotary International, prevedeva la presenza sul nostro 

territorio di giovani professionisti non rotariani, desiderosi di 

conoscere realtà aziendali italiane simili a quelle nelle quali 

essi operavano nel loro Paese di provenienza. Il GSE preve-

deva inoltre che un gruppo guidato da un rotariano del nostro 

Distretto si recasse nel Paese con il quale, di volta in volta, era 

attuato lo “scambio” per far condividere un’esperienza analo-

ga a giovani professionisti italiani.

Oltre ai programmi ufficiali, non è mancata l’occasione di 

accogliere, su segnalazione del Distretto, giovani che hanno 

scelto la nostra città per approfondire i loro studi o per svolgere 

stage nell’ambito delle loro attività. Ricordo, sempre in ordine 

sparso, uno statunitense, un tedesco, un australiano, una in-

glese e, infine, un giapponese, che si è fermato a casa nostra 

per un intero anno, avendo scelto un ateneo meneghino per 

iniziare i suoi studi universitari, dopo aver frequentato un anno 

di liceo, ospite di altre famiglie rotariane.

Da ultimo, almeno per il momento, l’anno scorso l’amica 

Simonetta Tiezzi (attuale assistente del Governatore per il 

Gruppo 3 e responsabile del programma per il Distretto 2041) 

ha chiesto la disponibilità a ospitare per una settimana una 

coppia proveniente da Long Island (USA) e una proveniente da 

Santos (Brasile) nell’ambito del programma denominato RFE 

(Rotary Friendship Exchange).

È stata forse l’esperienza più gratificante perché la permanen-

za per un’intera settimana mi ha consentito di aver il tempo 

sufficiente per approfondire la conoscenza degli ospiti e di 

IL ROTARY FRIENDSHIP EXCHANGE
oltre all’amicizia, nuove opportunità di service
Una testimonianza dal RC Milano Naviglio Grande San Carlo.



FRIENDSHIP EXCHANGE

 47  opinioni

apprezzare i service che i loro club di appartenenza realizzano.

L’esperienza è stata, se possibile, ancor più gratificante, per-

ché quest’anno, per la prima volta, grazie anche al periodo 

in cui è stato organizzato, mi è stato possibile “scambiare” 

l’ospitalità degli amici brasiliani recandomi, insieme alla fami-

glia, nella loro città.

Tutti i rotariani che abbiamo conosciuto, a cominciare dal 

Governatore del Distretto di San Paolo, che ci ha accolto fa-

cendoci visitare la sua azienda e riempiendoci di gadget, per 

poi passare al Governatore eletto, che ha organizzato una cena 

nella sua bellissima casa al 27° piano di un grattacielo che 

dominava la baia di Santos, e ai soci, che, impegnando la loro 

professionalità con il barbecue, di cui ciascuna casa, in città 

ed al mare, era adeguatamente dotata, hanno organizzato una 

gara per mostrarci la migliore churrascaria brasiliana hanno 

aperto le porte delle loro case e, soprattutto, del loro cuore, per 

farci sentire come se fossimo a casa nostra. 

In questa sede mi preme invece sottolineare che abbiamo 

conosciuto anche un Rotary vivo ed efficiente, presente sul 

territorio non solo con monumenti contraddistinti dal relativo 

logo in vari punti della città, come peraltro si riscontra anche 

in molte realtà italiane di provincia, ma soprattutto noto ai loro 

concittadini per i service che i rotariani, con il loro impegno 

quotidiano, realizzano a beneficio della comunità cui appar-

tengono. Durante la settimana di permanenza, in particolare, 

abbiamo visitato una scuola e un ospedale di neurologia, en-

trambi gestiti interamente da rotariani. 

Abbiamo anche conosciuto un service che prevede il coinvol-

gimento diretto di rotariani e di laureandi della locale facoltà 

di odontoiatria, i quali, utilizzando una roulotte donata dal 

Rotary, si recano nei quartieri più poveri della città per indivi-

duare e curare eventuali tumori della bocca.

Abbiamo infine apprezzato la fantasia dei rotariani per le at-

tività di fundraising. Ci siamo stupiti vedendo che, oltre alle 

magliette con il numero 10 di Pelè, si potessero raccogliere 

fondi vendendo panettoni, peraltro di qualità, in una pregevole 

confezione di latta che era contraddistinta dai colori e dal mot-

to del Presidente Internazionale al cui interno era stampata 

anche la prova delle quattro domande.

Ma ciò che ci ha ancor più entusiasmato è soprattutto il desi-

derio dei rotariani brasiliani di avviare relazioni più intense con 

i club del nostro Distretto, finalizzate non solo a continuare 

nell’esperienza del programma RFE, ma anche ad attuare 

scambi tra i giovani e gli insegnanti della scuola gestita dai 

rotariani ed i giovani e gli insegnanti italiani che volessero 

recarsi nella loro struttura.

I rotariani brasiliani si sono anche detti disponibili a parteci-

pare, a condizione di reciprocità, a progetti di servizio con i 

club interessati del nostro Distretto. Si tratta di una grande 

opportunità anche per i club che vogliono superare la logica 

del progetto del singolo club (o, peggio, del singolo Presidente 

del singolo anno), cimentandosi con una progettualità di più 

ampio respiro fondata sulla condivisione e su una conseguente 

maggiore visibilità. 

Come noto, infatti, se i progetti sono realizzati da vari club 

appartenenti a più distretti non solo i rispettivi contributi 

possono essere incrementati da quelli provenienti dai distretti 

di appartenenza, ma possono anche usufruire del contributo 

della Rotary Foundation.

L’adesione al programma RFE attraverso le relazioni amiche-

voli che si sviluppano tra i soci che aderiscono all’iniziativa, 

rappresenta anche un’opportunità per i club di appartenenza, 

i quali possono utilizzare al meglio le risorse finanziarie di cui 

dispongono in quanto, unendole a quelle di altri club, nonché 

a quelle messe a disposizione dalla Rotary Foundation, riu-

sciranno a realizzare progetti di respiro internazionale, contri-

buendo a realizzare concretamente il motto del Presidente In-

ternazionale 2014/2015 Gary C.K. Huang “Light Up Rotary”.
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Per uno scienziato, un ricercatore abituato ai rigori dell’Antar-

tide, a una vita priva di comfort, dirigere un Distretto Rotary 

deve essere sembrato a prima vista una passeggiata. Col sor-

riso pronto, spesso ironico e divertito, però Giancarlo Spezie 

governa il 2100 con lo stesso spirito di abnegazione con cui 

ha guidato ben 10 spedizioni al Polo Sud e con lo stesso rigore 

che ha contraddistinto i tanti incarichi ricevuti, quali respon-

sabile scientifico e didattico di progetti e attività oceanografi-

che anche a livello internazionale.

Allora, Governatore, dove va questo Rotary?

Bisogna distinguere ciò che accade a oriente con ciò che in-

vece succede dalle nostre parti! A livello strategico il mondo 

si sposta verso certi obiettivi e il Rotary deve camminare sulla 

scia di questi indirizzi: c’è molta presenza nel sud est asiatico 

con il coinvolgimento di Paesi, come la Cina, dove certi valori 

sono tenuti in una considerazione molto diversa dalla nostra.

Hai avuto dunque modo di conoscere altre realtà?

Innanzitutto c’è stata l’esperienza con Huang, il presidente at-

tuale che è di Taiwan, Club di Taipei, ma ha una cultura e una 

formazione cinese. Noi mettiamo alla presidenza dell’associa-

zione un rappresentante di una cultura che oggi, certi valori 

umani, non li tiene in primo piano… ma il Rotary ama le sfide 

e guarda le situazioni di criticità. Col suo motto, quest’anno, 

Huang va a illuminare le zone dove la criticità è forte: portare il 

messaggio del Rotary in una società molto particolare e diversa 

dalla nostra e sostenerlo, anche questa è una bella sfida!

Un Governatore occidentale è a disagio quindi, visto che 

si trova ad affrontare una cultura differente, con altri 

interessi?

Il messaggio del Presidente internazionale è comunque pre-

sente in un contesto globale dove ognuno deve interpretarlo 

e adattarlo al territorio di riferimento. Lo stesso discorso che 

già da anni si fa nel Rotary internazionale sulla numerosità, 

sull’aumentare la membership e alla quale si riferisce ogni 

presidente internazionale, va adattato! A Taiwan si sono iscrit-

te tutte le mogli dei rotariani, con il conseguente raddoppio 

dei soci: se facciamo lo stesso qui da noi in Italia o nel 2100, 

INTERVISTA A GIANCARLO SPEZIE
un anno da Governatore
Un rotariano tra i rotariani, nell’esperienza alla guida del Distretto 2100.
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risulta fallimentare perché viene visto solo come un raddop-

pio della quota, non come un coinvolgimento. Noi dobbiamo 

guardare soprattutto alla qualità: quando fui chiamato a dare 

un’indicazione sullo sviluppo dell’effettivo del nostro Distretto, 

io dissi inizialmente 0, poi 0,8… perché devo guardare a chi 

effettivamente fa Rotary nei nostri club.

E quanti sono i soci che realmente partecipano?

Se si tiene presente l’aumento dell’effettivo nel campo qua-

litativo, sul 30-35%: portiamolo al 50-60% e saremo più 

attraenti e accattivanti sulla comunità di appartenenza, senza 

bisogno di fare operazioni di reclutamento.

In pratica, coinvolgiamo quelli che già ci sono… ma in 

molti Club prende il sopravvento la discordia interna, la 

discussione sterile, i soci si lamentano. Soluzioni?

Io ho puntato moltissimo sulla componente giovane, ma trovo 

ancora molta difficoltà a far capire alla compagine sociale che 

Rotaract e Interact sono di servizio con i rotariani. L’esecu-

zione di alcuni programmi tocca al rotaractiano, affinché la 

progettazione sia corale. Ma il Rotaract non accetterà mai di 

essere esecutore di un’idea del ‘grande’, perché si vuole sen-

tire responsabile del risultato di una certa azione: ci vuole un 

coinvolgimento nel rispetto dei ruoli e dell’età. Se Rotaract e 

Interact s’integrano bene nel tessuto comunitario, potremmo 

dare un’immagine di un’associazione seria, completa e dall’e-

sterno chiederanno di entrare.

Ma i soci “anziani” sono compatti nel loro ruolo antico, 

spesso non accettano donne e giovani, restando chiusi 

nelle loro tradizionali regole.

Infatti. Ma il Rotary è una filosofia di vita, è il comportamento 

del singolo che rende rotariano o meno, ma ognuno lo vede dal 

proprio punto di vista e se io facessi un test mi troverei 4000 

interpretazioni diverse di come fare Rotary perché ognuno 

vede il suo comportamento come giusto. Questo è il problema 

che oggi viviamo e dunque occorrono delle regole, generali 

certo, non rigorose ma chiare su specifici aspetti, e soprattutto 

dobbiamo darci comportamenti seri nei club e nel distretto. 

Ma qui scatta un altro problema: perché la diversità della 

personalità fa anche la differenza. C’è un numero significativo 

di professionisti del Rotary ovvero persone che con modi e 

atteggiamenti considerano il Rotary non come volontariato, ma 

quasi come se fosse un lavoro, una professione che impone un 

modo di essere che spesso attecchisce su coloro che potenzial-

mente aspirano a diventare come loro…

C’è una fortissima aspirazione al protagonismo.

È il male della comunità di oggi, e il Rotary ne risente perché 

è parte di questa società: le manifestazioni vengono portate 

avanti perché ci deve essere il nome di chi le fa, così come 

per i progetti che si spengono nell’anno, invece di proseguire.

È vero però che si raccomanda la visibilità dell’azione 

rotariana…

Certo, non possiamo fare il Rotary in cui si esce poco e si è 

poco presenti nella comunità: se c’è poca opinione, nessuno 

ci sta a sentire. Ma non possiamo nemmeno mascherare la 

visibilità con il protagonismo. Si deve uscire dalle stanze della 

convivialità e fare opinione: parlare con le istituzioni cercando 

sinergie e condivisione per esternalizzare l’immagine del ser-

vice: solo così veniamo seguiti e presi in considerazione. Se 

rimaniamo tra di noi e i progetti ce li raccontiamo nei forum, 

a cosa serve?

Cosa c’è dopo la Polioplus?

Difficile ripetere un programma così riuscito, ma ora si stanno 

provando esperimenti che possono avere risonanza di questa 

portata. Per esempio l’Aquaplus, tema dell’Expo 2015, dove 

ci sono già due distretti italiani coinvolti. Non è un progetto 

di acqua: hanno scoperto una pianta, la manioca oleifera, che 

se coltivata può dare cibo e alimento a intere comunità. Sotto-

porrò il progetto al Congresso. Inviterò qualcuno a parlarne…

Finito il tuo mandato ritornerai a viaggiare? 

È il mio desiderio e mi attira, anche se l’età avanza… Il primo 

luglio 2015 rientrerò nella routine rotariana del Club e del Di-

stretto, ma un pensierino per andare di nuovo laggiù lo faccio. 

Insomma, io non mi arrendo!

E noi gli crediamo. 
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San Paolo del Brasile è da sempre un eccitante città del sud-

est brasiliano, nonché la città più grande dell’America Latina, 

con i suoi 11.250.000 abitanti. Poco a sud del Tropico del Ca-

pricorno si estende per un’area di 1.523 kmq, valore che unito 

alla sua popolazione la classifica come la più popolosa e vasta 

città dell’emisfero australe, se poi si considera tutta la regione 

metropolitana, vi vivono più di 20 milioni di persone, forman-

do così la terza area metropolitana per numero di abitanti del 

globo. Una città che proprio per questi numeri è estremamente 

eterogenea, multiculturale e viva. Capace di sorprendere in 

ogni istante e in ogni angolo, nel bene e nel male.

Gli abitanti, i paulistanos, sono accoglienti e fieri, incarna-

zione del motto cittadino “Non ducor, duci” che tradotto dal 

latino significa: “non mi faccio condurre, conduco”.

Sampa sa affascinare con la propria cultura e la propria sto-

ria, la grande passione sportiva, in particolare per il calcio, 

e per la grande eccellenza culinaria. Una città a cui non si 

rimane indifferenti, che sa coinvolgere giorno per giorno, co-

me in un perpetuo carnevale, muovendosi a ritmo di samba, 

trovando però i propri ritmi e i propri tempi, una città capace 

di ridonare i tempi alle persone per la conoscenza e la socia-

lità, e al tempo stesso capace di rallentarli e dilatarli per far 

spazio alla propria individualità.

Una città al centro di un continente dalle mille sfaccettature, 

centinaia di culture e infinite spiritualità. Contaminata da 

invasioni culturali occidentali che non hanno però estirpato 

l’essenza ancestrale del continente, portandola così a cono-

scenza di tutto il mondo e facendo lasciare un pezzo di anima 

a chiunque abbia camminato su quella terra. San Paolo è 

un’immagine confusa di un mondo futuro, uno specchio che 

mostra le possibili evoluzioni delle megalopoli, senza però 

dargli concretezza, dato che riesce a cambiare in base a che 

occhi la stanno guardando.

Tutto quel che rimane di ciò è un disegno cubista, che potrà 

emozionare solo se lo si vorrà vedere dal vivo, e al tempo 

stesso continuare a disegnarlo.
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SAN PAOLO E MOTORI
Nel sobborgo di Interlagos è situato l’autodromo Josè Carlos 

Pace che ospita storicamente il Gran Premio del Brasile, 

ultima tappa del campionato mondiale di Formula 1. Dopo 

aver bonificato due dei tre laghi della zona, l’autodromo ven-

ne inaugurato il 12 maggio 1940, cominciando così la sua 

grande storia di culla di campioni. Basti pensare al calibro 

dei nomi a cui ha permesso di diventare campioni indiscussi: 

Emerson Fittipaldi, Ayrthon Senna, Josè Carlos Pace e più 

recentemente Felipe Massa.  Tra le tante particolarità del 

tracciato paulista da sottolineare è il senso in cui si corre: 

antiorario, è uno dei pochissimi in tutto il calendario della 

Formula 1, nonché il primo in assoluto a presentare questa 

peculiarità.

SAN PAOLO E L’ITALIA
Sampa è stata meta di flussi migratori provenienti da ogni 

parte d’Europa, soprattutto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio 

del Novecento, tuttavia la comunità itaiana è la più numerosa 

e diffusa in tutta la città. A San Paolo c’è la maggior concen-

trazione di oriundi italiani fuori dai confini del Bel Paese. Ba-

sti pensare che si stima che circa 6 milioni di abitanti abbia-

no almeno un ascendente italiano nella loro famiglia, facendo 

della metropoli la città più popolata da italiani al mondo, 

superando di gran lunga Roma e Milano. I quartieri orgiginari 

della comunità italiana erano quelli di Bràs, Bixiga e Mooga, 

che ancora adesso mantengono un’influenza italiana, ma con 

il tempo la comunità ha saputo amalgamarsi a tutto il tappeto 

urbano, mantenedo però nette e salde le proprie tradizioni e 
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origini. Per capire quanto San Paolo sia veramente la casa 

sudamericana degli italiani basta soffermarsi sul dato che 

all’inizio del XX secolo la lingua italiana era più parlata del 

portoghese in città, un’influenza portata anche con i dialetti 

che, come nel caso del napoletano, hanno influenzato forte-

mente il dialetto dei paulistanos.

LE ORIGINI E LA STORIA
San Paolo nasce come villaggio missionario il 25 gennaio 

1554 quando i missionari gesuiti Manuel de Nobrega e 

San Josè de Anchieta fondarono il Colegio de Sao Paulo de 

Piratiniga, con lo scopo di convertire la tribù indigena dei Tu-

pi-Guarani al cattolicesimo. Posizionato strategicamente tra 

il fiume Tietè e la catena montuosa Serra do mar, lo ha reso 

un ingresso naturale della costa del sud est al vasto e fertile 

altopiano dell’ovest, che diventerà lo Stato di San Paolo. La 

città crebbe anche grazie all’attenzione e alla presenza dei 

Bandeirantes, gruppi di esploratori che setacciarono la fore-

sta e i territori dell’America latina in cerca di oro, diamanti e 

altre ricchezze, per tutto il XVII e il XVIII secolo. Contribuiro-

no tanto allo sviluppo economico che furono eretti numerosi 

monumenti in loro onore, tra cui il Monumento as Banderiras, 

uno dei punti di riferimento di San Paolo. Nel 1711 San 

Paolo diventò ufficialmente una città. Per tutto il XIX secolo 

l’esportazione di caffè portò benessere e ricchezza, richia-

mando migranti da ogni angolo del globo, ma da grande risor-

sa, le piantagioni di caffè, divennero la disgrazia della città 

all’inizio del XX secolo, dopo il crollo dei prezzi del chicco di 

caffè. Da questa crisi gli abitanti della città seppero rialzarsi 

investendo nello sviluppo industriale, facendo così cambiare 

nuovamente volto all’agglomerato urbano che oramai aveva 

preso a espandersi in maniera tentacolare. Una storia che 

si sta ancora scrivendo tra nuove tecnologie, recupero della 

cultura indigena e valorizzazione dei propri beni culturali.

 54  ROTARY dicembre 2014

ROTARY CONVENTION

È TEMPO DI SAMBA
In questo periodo dell’anno, i brasiliani celebrano la fine 

dell’estate e l’inizio della quaresima con una delle feste più 

grandi del mondo, il famoso carnevale brasiliano. Per diversi 

giorni, la gente balla per strada al ritmo dei tamburi, indos-

sando costumi scintillanti, sfilando accanto ai carri allegorici 

allestiti ad arte dai diversi gruppi di quartiere che fanno a 

gara tra di loro. Questi club, le cosiddette scuole di samba, 

possono contare fino a 5.000 persone durante la sfilata, e 

vengono giudicati secondo varie categorie: banda, armonia 

e coordinazione, costumi, spirito, carri e balli. 

Sebbene le celebrazioni di Rio de Janeiro siano le più famo-

se, la città di San Paolo organizza un carnevale con un suo 

stile particolare. Per due notti, le 14 scuole di samba più 

importanti della città si sfidano durante la sfilata al Sam-

bódromo do Anhembi, un parco in grado di ospitare fino a 

30.000 persone, in una gara trasmessa sulla televisione na-

zionale. Contemporaneamente, nei vari quartieri della città 

si organizzano altre sfilate di carnevale, chiamate blocos, alle 

quali possono partecipare tutti. 

Al Congresso RI 2015, 6-9 giugno, potrete fare parte della 

festa. Il 6 giugno, potrete partecipare al Rotary Carnival 

Parade, che si svolgerà al Sambódromo do Anhembi nello 

stesso posto in cui sfilano le scuole di samba. Per maggiori 

informazioni e per le registrazioni, visitare il sito: www.ro-

tary2015saopaulo.org.br/carnaval-do-rotary.

segue >>
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CONSIGLI UTILI
Valuta e cambio
La valuta brasiliana è chiamata Real ($R) e al plurale Reais. 

Il Real è diviso in 100 centavos. 

I tagli delle banconote sono: 1 5 10 50 e 100; mentre le 

monete sono da: 1 5 10 25 50 centavos. I tagli più piccoli 

sono rari ed è difficile perciò avere il resto, in Brasile, per cui 

è consigliabile avere tagli piccoli a sufficienza per i piccoli 

acquisto e i taxi. I tagli grandi sono più facilmente spendibili 

in alberghi e ristoranti.

A causa delle grandi fluttuazioni del valore della valuta bra-

siliana, è sconsigliato cambiare tutto il denaro in una volta 

sola. Reperire dollari americani tramite agenti di viaggio è 

molto facile e anche gli alberghi preferiscono farsi pagare 

in dollari. Il modo migliore per avere denaro ad un cambio 

ragionevole è ritirandolo dai distributori automatici di valuta 

(ATM) che si trovano praticamente ovunque.

Le carte di credito sono accettate dalla maggior parte dei 

negozi, hotel e ristoranti. 

Dogana
La dogana può essere attraversata lliberamente e, general-

mente, non vengono creati problemi a nessuno, vi sono però 

dei controlli causali ai bagagli. È permesso importare prodotti 

eletrronici per uso personale, come macchine fotografiche, 

tablet e portatili. Beni comprati all’Estero per un valore supe-

riore ai 500 dollari americani devono essere dichiarati.

Visti
I possessori di un passaporto di in Paese della Comunità 

Europea deve solo avere un biglietto di ritorno e, beninteso, il 

passaporto. Un visto turistico standard, con una sola entrata, 

è valido 90 giorni e richiede circa due settimane per essere 

emesso. All’arrivo in Brasile, ai visitatori, verrà messo sul 

passaporto un timbro d’ingresso valido 90 giorni e verrà con-

segnata una carta d’ingresso, che non deve essere persa. Se 

necessario, il visto può essere rinnovato, una volta, per altri 

novanta giorni tramite la locale Polizia Federale.
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Uffici Turistici
Sparsi in una dozzian di punti chiave in tutta la città, i CIT 

(Centrais de Informacao Turistica) sono pieni di utili informa-

zioni e cartine per i turisti. La cosa più facile, probabilmente, 

è visitare il CIT Aeroporto, situato nella zona arrivi dell’ae-

roporto di Guarulhos. Antre cabine turistiche sono disposte 

strategicamente in tutta la città e non incontrarne nessuna 

sarà difficile.
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APPUNTAMENTI

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 
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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

FELLOWSHIP
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Scuola di musica in dono a Gaza
Iniziativa a buon fine, nonostante le tensioni. In collaborazione con Caritas.

Chitarre, cornamuse, liuti, pianole, 

tamburi e violini sono stati ispezionati 

da pattuglie di soldati israeliani armati 

fino ai denti. Il camion è rimasto in 

fila al valico di Eretz per tutta la notte, 

annusato da cani lupo nervosi. Poi dopo 

24 ore finalmente è arrivato il via libero, 

nonostante il clima teso al confine. Tutti 

i documenti erano in ordine e il carico 

di strumenti musicali ha fatto il suo in-

gresso a Gaza. Per i bambini e i ragazzi 

palestinesi della striscia vi è ora la pos-

sibilità di frequentare una vera scuola 

musicale, di suonare insieme, senza 

differenze di ceto o religione, di formare 

un’orchestra, e chissà, un domani, di 

esibirsi anche fuori da Gaza. È il regale 

di Natale fatto dalla Caritas di Gerusa-

lemme, in collaborazione con il Distret-

to 2032 del Rotary International, alla 

parrocchia della Sacra Famiglia, una 

struttura a cui fa capo non solo la pic-

cola comunità cristiana della striscia, 

ma anche una bella fetta di popolazione 

musulmana. A inaugurare la scuola di 

musica di Gaza è stato, alla vigilia del 

Natale, il patriarca latino di Gerusalem-

me, mons. Fouad Tawl. Per ora batterie, 

tastiere, sedie, amplificatori sono am-

massati in una stanza della parrocchia, 

ma l’importante è che gli strumenti si-

ano arrivati, che ci sia un professore di 

musica pagato per un anno, e voglia di 

cominciare. Il parroco Jorge Hernandez 

ritiene che una scuola di musica possa 

creare convivenza, solidarietà e aiutare 

a crescere in uno spazio da cui le mace-

rie della guerra rimangano chiuse fuori. 

Spera possa anche servire a superare 

tanti traumi: i ragazzi della scuola (per 

la maggior parte musulmani) continua-

no ancora a svegliarsi la notte e a vivere 

nel terrore dei bombardamenti. Il sa-

cerdote aveva confidato il suo sogno al 

direttore della Caritas di Gerusalemme, 

padre Raed Abusahlia, in piena terza 

guerra di Gaza. Sembrava una follia. 

Invece, a sostegno del progetto, si è 

mobilitato - attraverso i fili della soli-

darietà internazionale - il Governatore 

del Rotary International Distretto 2032, 

Giorgio Groppo, che negli ultimi cinque 

mesi ha passato tutte le sere a visitare 

i circoli del suo Distretto, raccogliendo 

25mila euro per far fronte alle spese. 

La Caritas ha comprato gli strumenti 

musicali a Ramallah e ha organizzato 

il trasporto. “Noi abbiamo regalato i 

mezzi, ora tocca a loro andare avanti”, 

spiega padre Raed ad ANSAmed. Tra gli 

aiuti, vi è anche un maestro di musica 

completamente dedicato alla scuola. 

Quando dal camion sono stati scarica-

ti i primi strumenti, un bambino si è 

avvicinato, ha preso un oud (uno stru-

mento a fiato tradizionale del mondo 

arabo) e ha cominciato a suonarlo. “È 

stato un momento di intensa emozione” 

racconta ad ANSAmed Giorgio Groppo. 

“Tutto quello che per noi è normale - ha 

aggiunto - a Gaza è una conquista quasi 

impensabile”.

elISa pInna
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DISTRETTO 2032

Il Vocal Training Team in Kenia
Grande service svolto per l’ospedale di Kiirua

Prima c’era il Group Study Exchange 

(GSE): dal 1985 la Fondazione Rotary 

ha permesso a migliaia di giovani, tra i 

venticinque ed i quarant’anni, di parte-

cipare a viaggi e soggiorni di un mese 

in un distretto rotariano gemellato, per 

ampliare le conoscenze relative alle 

rispettive attività. 

Con la Future Vision è stato istitui-

to il Vocational Training Team (VTT) 

che rappresenta un’evoluzione del pro-

gramma precedente: le squadre sono 

formate da un gruppo di professionisti 

che si recano in un posto diverso da 

quello di origine, per acquisire nozio-

ni nel proprio campo e per insegnare 

differenti applicazioni operative. La 

differenza, rispetto ai Gruppi di Studio, 

è che il team mette direttamente e per-

sonalmente a disposizione le proprie 

qualità in modo da risolvere problemi e 

migliorare la situazione esistente. 

Il VTT Rotary 2032 è nato circa un 

anno fa. Innanzitutto si è dovuto indi-

viduare la sede geografica, l’ambito di 

intervento, gli scopi e le modalità di 

azione, i membri del team, il budget di 

spesa e predisporre tutta l’organizza-

zione logistica del viaggio e del soggior-

no. In realtà il luogo dove intervenire ci 

era già stato segnalato: il St. Theresa’s 

Mission Hospital di Kiirua (Kenia) che, 

nato come piccolo dispensario dall’im-

pegno delle “Piccole Suore di Santa 

Teresa del Bambin Gesù” di Imola, è 

diventato una struttura di riferimento 

per tutta la regione del Meru. Sulla 

base dei dati fornitici dalla direzione 

dell’ospedale abbiamo appreso che l’o-

spedale ha 120 posti letto, divisi in tre 

reparti (maternità, medicina interna e 

chirurgia generale), con due sale opera-

torie ed una piccola sala per interventi 

minori; nel 2013 sono stati eseguiti 

3.850 ricoveri (2.360 parti, 320 in-

terventi di piccola chirurgia e 1.120 

interventi di chirurgia maggiore. 

Ci siamo resi conto che era carente 

la logistica dei reparti, la struttura e 

l’organizzazione della sala operatoria; 

in conseguenza di ciò si è provveduto a 

selezionare un team che fosse multidi-

sciplinare e potesse intervenire in ogni 

fase di questo processo di gestione del 

malato. 

Una volta arrivati a Kiirua, la prima 

iniziativa è stata la partecipazione ad 

una riunione con la dirigenza dell’ospe-

dale per presentarci reciprocamente 

e comprendere meglio come iniziare 

a lavorare. Poi abbiamo incontrato i 

rotariani del RC Meru (Distretto 9212), 

e i rotaractiani del Mount Kenya Uni-

versity, tutti già debitamente informati 

in precedenza del nostro arrivo. 

I primi giorni sono stati dedicati alle 

visite di una buona quantità di pazienti 

che erano stati avvertiti del nostro ar-

rivo sia dalle autorità ospedaliere, sia 

dai rotariani che avevano provveduto a 

diffondere la notizia tramite manifesti e 

le radio locali. 

Sebbene poi il livello culturale e sani-

tario sia buono, le ancora poche risorse 

economiche rendono assai difficile la 

formazione e l’assunzione di un nu-

mero di medici adeguato alle reali ne-

cessità dei pazienti: i medici kenioti in 

servizio al St. Theresa’s sono costretti 

ad affrontare molti e difficili casi clinici 

e complesse operazioni senza l’ausi-

lio di conoscenze specialistiche né di 

moderne apparecchiature. In tal senso 

abbiamo collaborato quotidianamente 

facendo formazione ai medici, ai cli-

nical officer e agli infermieri e sugge-

rendo l’adozione di differenti protocolli 

operativi. 

Terminate le giornate lavorative, il tem-

po libero è stato dedicato soprattutto 
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DISTRETTO 2080

RC Roma Mediterraneo a Lampedusa
Storia di un viaggio di servizio

L’idea è stata concepita dal presidente, 

Arnaldo Morace Pinelli, nei primi giorni 

di ottobre 2013, mentre giungevano 

le notizie del naufragio di un’imbar-

cazione di fortuna salpata dalla Libia, 

avvenuto ad appena mezzo miglio dalle 

coste lampedusane, nei pressi dell’Iso-

la dei Conigli. Una tragedia epocale. Si 

sono salvati in 155 (su 541), di cui 41 

minori e di questi uno soltanto accom-

pagnato dalla propria famiglia. L’intera 

comunità di Lampedusa ha parteci-

pato alle operazioni di soccorso e un 

ruolo importante è stato svolto dalla 

Guardia di Finanza, impegnata in loco 

con le proprie unità navali. Da allora il 

fenomeno migratorio è stato percepito 

in modo diverso. Papa Francesco si è 

recato a Lampedusa e lo Stato italiano 

ha avviato l’operazione Mare Nostrum, 

seguita da Frontex Plus, programma 

guidato dall’Unione Europea, sostituita 

a novembre 2014 da Triton, operazione 

volta alla mera tutela dei confini.

Il RC Roma Mediterraneo ha dunque 

voluto individuare un’iniziativa che po-

tesse essere anche di supporto alla 

Guardia di Finanza, fortemente im-

pegnata a Lampedusa, la quale ha in 

essere una convenzione con il CISOM 

(Corpo Italiano di Soccorso del Sovrano 

Militare Ordine di Malta), allo scopo di 

avvalersi dei suoi medici e infermieri 

nelle operazioni di primo soccorso degli 

immigrati nel Mediterraneo. 

Il CISOM ha costituito nel 2014 un cor-

po di quindici volontari con un duplice 

compito: coadiuvare il Sindaco, quale 

Autorità di Protezione civile sull’isola 

di Lampedusa, nel gestire le situazioni 

d’emergenza causate in primo luogo 

dai massicci flussi di immigrati, e col-

laborare con le Autorità che operano 

sull’isola, in primis la Guardia di Finan-

za, per gestire gli sbarchi in banchina.

Il RC Roma Mediterraneo ha dunque 

pensato di donare alla Sezione di Lam-

pedusa del CISOM un pulmino da im-

piegare nell’espletamento di siffatte at-

tività. Anche il Rotary sarebbe sbarcato 

su questo luogo simbolo del Mediterra-

neo, apportando la sua goccia di solida-

rietà e un concreto segno di fratellanza 

tra i popoli. Il progetto è stato apprez-

zato anche dal Distretto 2080, che lo 

ha generosamente sovvenzionato.

alla partecipazione ad alcuni meeting 

rotariani e rotaractiani, nella loro abi-

tuale sede di Meru, e soprattutto alla 

partecipazione ai loro service in cui i so-

ci rotariani, tutti giovani e motivati, re-

almente si spendono in prima persona. 

Nel periodo di soggiorno, oltre all’as-

sistenza medica prestata, si è cercato 

di creare network lavorativo al servizio 

dell’ospedale; si sono realizzati una se-

rie di progetti formativi, che continue-

ranno grazie a uno sviluppo on-line; si 

è creata una stretta collaborazione con 

il RC Meru per una gestione più attenta 

e immediata di tutte le problematiche 

e le esigenze dell’ospedale; si è aperto 

un canale preferenziale e diretto per 

l’invio di materiale ospedaliero e so-

prattutto si è diffuso il buon nome del 

Rotary e si è vissuto il vero senso dello 

spirito rotariano.

Marco De paolI

roberto ScaMbellurI
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DISTRETTO 2090

Rotary coast to coast
Passione e servizio: alle porte la quarta edizione

Partirà il 29 aprile prossimo la quarta 

edizione della “Rotary coast to coast“, 

manifestazione interdistrettuale per 

auto d’epoca, sotto l’egida della dele-

gazione del Distretto 2090 d ella Fel-

lowship ARACI (Associazione Rotariana 

Auto Classiche Italia).

Sarà ancora la splendida piazza di 

Ascoli Piceno a raggruppare i parteci-

panti e a salutarli per il giro che si con-

cluderà il 3 maggio a Scansano nella 

maremma grossetana.

Questa edizione si presenta ricca di 

cultura, di amore per la natura e il 

paesaggio, di approfondimenti eno-

gastronomici uniti alla sana passione 

dei partecipanti rotariani per le vetture 

d’epoca e per qualche simpatica com-

petizione cronometrata di regolarità.

Gli organizzatori, rotariani dei Rotary 

club di Ascoli Piceno e Orbetello-Costa 

d’Argento - i due capolinea che ogni 

anno alternano partenza e arrivo del-

la carovana – hanno dato quest’anno 

maggiore importanza ai territori dei 

due club – incrementando le visite nei 

luoghi più caratteristici delle due zone.

Saranno così meta della carovana: 

Montalto Marche; Offida ; Ascoli Pice-

no; Norcia; Todi; Viterbo; Vigna di Valle; 

Lago di Bracciano; Cerveteri; Civita-

vecchia; Porto Santo Stefano; Monte 

Argentario; Scansano.

Il sereno divertimento e l’appagamento 

degli interessi culturali sono garan-

titi dalle precedenti più che positive 

esperienze dei partecipanti, la maggior 

parte dei quali ritornano ogni anno a 

iscriversi, perché ogni anno il giro è di-

verso, percorrendo sempre strade pano-

ramiche e paesaggi non noti ai più ma 

soprattutto perché su tutto è maturato 

il piacere di ritrovarsi in una piacevolis-

sima atmosfera di amicizia rotariana.

L’immancabile service rotariano sarà 

anche quest’anno finalizzato alla era-

dicazione mondiale della Polio (EndPo-

lioNow).

Sul sito internet dell’evento (www.ro-

tarycoast-to-coast.it) vi sono tute le 

informazioni per saperne di più e so-

prattutto per iscriversi.

E per avere un’idea di quanto l’inizia-

tiva sia stata un successo negli anni 

scorsi basta vedere sullo stesso sito le 

foto delle scorse edizioni.
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CONTRIBUTO DA COREA DEL SUD A RIFUGIATI AFGHANI IN IRAN 
La Corea del Sud ha confermato il suo primo contributo pluriennale all’Alto com-

missariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e al Programma Alimentare 

Mondiale (WFP) nell’ambito della Solution Strategy for Afghan Refugees (SSAR). A 

partire dal 2014, per oltre tre anni, la Corea del Sud si impegna a donare 5,6 milio-

ni di dollari all’UNHCR e 1,4 milioni di dollari al WFP per aiutare i rifugiati afghani 

nella Repubblica Islamica dell’Iran. Grazie all’UNHCR, il contributo promuove la 

formazione professionale per fornire ai ri-

fugiati le competenze necessarie a diven-

tare autosufficienti. Questo presuppone 

la costruzione di scuole in zone di alta 

concentrazione di rifugiati, per favorire 

la convivenza con le comunità ospitanti e 

migliorare l’accesso all’istruzione. 

LA RICCHEZZA PRODOTTA DAGLI IMMIGRATI
In Italia il “PIL dell’immigrazione” rappresenta l’8,8% della ricchezza complessiva: 

i lavoratori stranieri producono 123 miliardi di euro. Il dibattito sull’immigrazione 

assume spesso toni ideologici, polarizzando la questione su posizioni inconciliabili 

che portano l’opinione pubblica a essere o “a favore” o “contro” l’immigrazione. 

Oggi, invece, da un punto di vista strettamente economico, non si può sottovalutare 

l’apporto che il fenomeno migratorio genera in termini di ricchezza e sviluppo.

Il tema è stato al centro del convegno di presentazione del volume “Il valore 

dell’immigrazione”, realizzato dalla Fondazione Leone Moressa con il sostegno di 

Open Society Foundations, presentato il 

29 gennaio 2015 presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri.

Secondo lo studio, i 2,4 milioni di oc-

cupati stranieri producono l’8,8% della 

ricchezza nazionale, per una cifra com-

plessiva di oltre 123 miliardi di euro.

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

L’IFAD PRESTA 29 MILIONI AL 
GOVERNO DELL’UGANDA PER 
INCLUSIONE FINANZIARIA E 
MIGLIORE NUTRIZIONE
Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo 

Agricolo (IFAD), un’Agenzia delle Na-

zioni Unite che mira a ridurre la povertà 

nelle zone rurali, ha recentemente con-

cesso un prestito di 29 milioni di dol-

lari al governo ugandese per sostenere 

il Progetto per l’Inclusione Finanziaria 

nelle Aree Rurali (PROFIRA). Il proget-

to si propone di aiutare 576.000 fami-

glie rurali che sono finanziariamente 

escluse e anche di aumentare l’accesso 

finanziario per le comunità rurali in 

generale. Avrà una durata di sette anni 

e si prevede che porti ad aumentare il 

reddito dei partecipanti, a migliorare 

la nutrizione e la disponibilità di cibo 

e in generale a ridurre la vulnerabilità 

delle popolazioni rurali che saranno 

coinvolte.

good news agency

L'AGENZIA DELLE 
BUONE NOTIZIE
a cura di Sergio Tripi
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MALAWI - BAMBINE, NON SPOSE: APPROVATA LA LEGGE
Una legge che vieta di contrarre matrimonio prima dei 18 anni di età è stata 

approvata dal parlamento del Malawi, un Paese dove circa la metà delle ragazze 

diventano spose ancora minorenni.

“È fondamentale sostenere le donne e le donne non possono affermarsi se non 

sono istruite” ha detto dopo il voto la deputata Jessie Kabwila, sottolineando come 

spesso le ragazze che si sposano da minorenni abbandonino la scuola.

Le nuove norme, inserite nel Marriage, Divorce and Family Relations Bill, dovranno 

essere promulgate entro tre settimane 

dal presidente Peter Mutharika. A oggi in 

Malawi non può contrarre matrimonio chi 

non ha ancora compiuto i 16 anni di età. 

Per i quindicenni serve un’autorizzazione 

dei genitori.

IL ROTARY STANZIA 34,8 MI-
LIONI DI DOLLARI CONTRO LA 
POLIOMIELITE 
Afghanistan, Nigeria e Pakistan, sono 

i tre Paesi in cui la malattia non è mai 

stata fermata. I fondi stanziati saranno 

utilizzati dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità e dall’UNICEF per l’im-

munizzazione dalla poliomielite e per 

attività di sorveglianza in dieci Paesi, 

nonché per fornire assistenza tecnica 

in diversi altri Paesi in Africa.

La Global Polio Eradication Initiative 

ha fatto notevoli progressi contro la po-

liomielite nel 2014 nella maggior parte 

dei Paesi. Oltre metà dei casi di po-

liomelite in tutto il mondo nel 2013 è 

stato il risultato dell’insorgere di nuovi 

focolai nei Paesi precedentemente pri-

vi di casi della malattia, in gran parte 

causati da instabilità e conflitti in Paesi 

come Siria, Iraq e Somalia. I focolai 

sembrano essere stati fermati lo scorso 

anno, in seguito a speciali campagne di 

vaccinazione in undici Paesi che hanno 

raggiunto più di 56 milioni di bambini.

Un caso un po’ meno promettente nella 

lotta all’eradicazione della polio è stato 

quello del Pakistan, che nel 2014 ha 

visto un focolaio esplosivo per un totale 

di più di 300 casi, il numero più alto 

dell’ultimo decennio. Per questo moti-

vo il Pakistan ha rappresentato quasi il 

90% dei casi di poliomielite al mondo 

l’anno scorso. 

GIAPPONE FORNISCE PASTI A 
BAMBINI IN SUDAN
Il Programma Alimentare Mondiale del-

le Nazioni Unite (WFP) ha accolto un 

generoso contributo da parte del gover-

no del Giappone per sostenere le sue 

operazioni di emergenza in Sudan. Il 

contributo di 3,2 milioni di dollari sarà 

utilizzato per fornire dei pasti nutrienti 

a circa 862.000 bambini in età scolare 

in tutto il Sudan per un periodo di due 

mesi attraverso il Programma di Ali-

mentazione Scolastica del WFP.

Nel 2014, il governo del Giappone ha 

contribuito con 2 milioni di dollari a 

sostegno di programmi con denaro e 

con buoni per generi di prima necessità 

in tutto il Paese. Inoltre il Giappone 

ha contribuito anche con 4 milioni di 

dollari a favore Servizi Aerei Umanitari 

delle Nazioni Unite (UNHAS).

GERMANIA PER L’ASSISTENZA 
ALIMENTARE DEI RIFUGIATI AF-
GHANI E IRACHENI 
Il Programma Alimentare Mondiale 

delle Nazioni Unite (WFP) accoglie il 

contributo della Germania a sostegno 

dell’alimentazione dei rifugiati afghani 

e iracheni e della promozione dell’i-

struzione delle rifugiate nella Repub-

blica Islamica dell’Iran. Il governo ha 

stanziato oltre 1 milione di dollari per 

l’assistenza alimentare e il supporto 

educativo nei campi profughi iraniani. 

Il cibo verrà acquistato localmente. 

Il WFP fornisce ai 30.000 rifugiati più 

vulnerabili una razione mensile di ali-

menti di base. Per incoraggiare l’istru-

zione femminile e colmare il gap di 

genere, il WFP fornisce una dose di olio 

di girasole a 3.000 rifugiate e alle loro 

insegnanti nelle scuole di 19 campi.

segue >>
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DIECI PREMI ALLE MIGLIORI TE-
SI SU “ETIC” CONFERITI DA AI-
CA E ROTARY INTERNATIONAL
Per tesi sul tema: Etica e Tecnolo-

gie dell’Informazione e della Comu-

nicazione, Rotary International, con i 

distretti 2031, 2050, 2072, 2080, 

2090, 2100, 2110, 2120, e AICA (As-

sociazione Italiana per l’Informatica e 

il Calcolo Automatico) indicono, con 

il patrocinio della Fondazione CRUI 

(Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane) un concorso per l’assegnazio-

ne di dieci premi dell’importo di Euro 

2.400 (duemilaquattrocento) ciascuno 

per tesi di dottorato o tesi di laurea, a 

nome singolo, su argomenti concernen-

ti l’area dell’ETIC: Etica e Tecnologie 

dell’ Informazione e della Comunica-

zione. Un premio è destinato a dotto-

ri di ricerca, mentre i rimanenti nove 

sono destinati a laureati specialistici, 

magistrali o quinquennali. 

Il concorso è riservato a dottori di ricer-

ca e a laureati magistrali, specialistici 

o in corsi di laurea a ciclo unico di 

durata almeno quinquennale presso 

Università Italiane. Possono parteci-

pare al concorso laureati che abbiano 

conseguito il titolo di studio con un 

punteggio non inferiore a 106/110 o 

96/100 nel periodo 1 marzo 2014 – 

20 febbraio 2015 o dottori di ricerca 

che abbiano superato l’esame finale 

di dottorato o consegnato formalmente 

la tesi nel periodo 1 marzo 2014 – 20 

febbraio 2015.

MSF FORNISCE ASSISTENZA PSICOSOCIALE ALLE VITTIME DI AT-
TACCHI CON INCENDI DOLOSI A DHAKA
Le vittime di recenti attacchi incendiari portate al Centro Ustioni dell’Ospedale del 

College di Medicina di Dhaka sono ora in grado di accedere all’assistenza psicoso-

ciale dell’organizzazione umanitaria medica internazionale Medici Senza Frontiere 

(MSF). I servizi sono in modo analogo resi disponibili a coloro che li assistono. A 

partire dal 31 gennaio 2015 quando MSF ha cominciato a lavorare in base a un 

accordo preso direttamente con l’Ospe-

dale del College di Medicina di Dhaka, il 

gruppo medico ha fornito consulto a 68 

persone sofferenti per problemi psicologi-

ci correlati all’esperienza traumatica che 

hanno patito e al successivo periodo di 

guarigione.

L’ONU ELOGIA LA SOMALIA 
PER LA RATIFICA DEL TRATTA-
TO SUI DIRITTI DEI BAMBINI
Le Nazioni Unite plaudono oggi alla 

ratifica della Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia da parte della Somalia, un 

atto elogiato come un “passo importan-

te” verso la protezione e la promozione 

dei diritti di tutti i bambini nella nazio-

ne devastata dalla guerra e un impegno 

esplicito per migliorare la vita dei suoi 

abitanti più giovani. L’adozione su va-

sta scala ha segnato per la prima volta 

il riconoscimento ufficiale dei bambini 

come aventi diritti specifici e il trattato 

stesso è considerato un potente stru-

mento per i diritti umani.

GIUSTO PROCESSO PER I MINO-
RI: IL PARLAMENTO EUROPEO 
MODIFICA REGOLE
La commissione libertà civili del Parla-

mento Europeo ha approvato recente-

mente alcune disposizioni che garan-

tiscono ai minori sospettati o accusati 

di un crimine la tutela legale in ogni 

stadio della procedura penale, in tutti 

i Paesi dell’Unione Europea. Secondo 

i deputati europei, i minori dovranno 

beneficiare di una valutazione indivi-

duale da parte di personale qualificato, 

potranno essere ascoltati ed esprimersi 

nel corso del procedimento, saranno 

separati dai detenuti adulti, in alcuni 

casi anche dopo il compimento dei 18 

anni di età.
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