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EDITORIALE

PROSPETTIVA
SUL MONDO
ROTARIANO

Andrea Pernice

Nel mese della rivista rotariana, fissato nel calendario dei 

grandi temi quando l’informazione ruotava prevalentemente 

attorno al sistema stampa, viene oggi istintivo riflettere su 

un più complesso e articolato sistema di comunicazione, 

che tra strumenti e obiettivi stimola sempre più decisa-

mente anche il Rotary. La ritrosia all’esposizione, che ha 

caratterizzato il primo secolo di vita associativa, in cui l’in-

formazione si è propagata tra rotariani attraverso il circuito 

chiuso di una rivista sostanzialmente di club e di pochi altri 

mezzi per destinatari esclusivi, è mutata in ragione del tra-

scinante, per non dire travolgente, sistema multicanale: ora 

si confronta con i numeri di contatti e con i riferimenti di 

diffusione che finiscono per rappresentare, a torto o a ragione, la forza comunicativa di 

ogni emittente. 

E l’identità? Questo è il punto cruciale: fissare parametri imprescindibili, affinchè l’i-

dentità non venga prima trascinata, e poi travolta, dalla dinamica distorta che associa 

conoscenza, immagine e informazione al tempismo, ormai ritenuto parametro impre-

scindibile, spesso a scapito di verità, qualità, rispetto di sé e degli altri. Una riflessione, 

non dogmatica e saltuaria, ma pratica e quotidiana, si impone nell’impegno dei rota-

riani, ogni giorno. Il nostro è un ruolo personale e collettivo e la credibilità della nostra 

testimonianza deve potersi riconoscere in un incontro, sulla stampa, sul web e attraverso 

i social network: l’evoluzione dei mezzi e degli strumenti deve consentirci un attento e 

sempre più frequente trasferimento di sostanza, consapevoli che la forma, in ogni forma, 

facilita la moltiplicazione dell’attenzione catalizzabile attorno al messaggio.

In questo numero si tratta di comunicazione interrotta, nel caso della malattia che isola 

e poi cancella; di comunicazione distorta, nel riferimento a un Rotary non vero, portato 

forzatamente a esempio; di comunicazione nel servizio, in tutte le numerose iniziative 

promosse nei Distretti. Buona lettura.

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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Al giorno d’oggi, sono tanti i modi per comunicare. Nell’era 
delle video-conferenze e di instant message, possiamo col-
laborare da qualsiasi posto e rimanere sempre in contatto; 
possiamo condividere le opere svolte nel Rotary su Facebook, 
Twitter e sul sito Rotary.org/it. Nonostante tutto questo, la rivi-
sta che avete in mano adesso (o che state leggendo in formato 
digitale) giocherà sempre un ruolo importante.
The Rotarian è una delle riviste più antiche nel campo delle 
pubblicazioni, con un grande passato, a cominciare dal primo 
numero, pubblicato nel 1911, che conteneva un articolo di 
Paul Harris. All’epoca, la rivista veniva stampata solo in bian-
co e nero e aveva solo poche pagine. Il testo era in caratteri 
minuti, le immagini erano rare e le pubblicità erano per riven-
ditori di pianoforti, mercerie e alberghi con acqua corrente, 
calda e fredda!
 Oggi è possibile leggere The Rotarian sul telefonino o tablet, 
e le riviste regionali sono pubblicate in 24 lingue. Nel tempo, 
diciassette vincitori di premi Nobel e diciannove premi Puli-
tzer hanno contribuito articoli alla rivista, inclusi Mahatma 
Gandhi, Desmond Tutu, George Bernard Shaw e Nicholas 
Murray Butler. Ogni mese, The Rotarian ci offre un’immagine 

istantanea del meglio del mondo Rotary e ci coinvolge, ci 
illumina e ci ispira.
Nell’era delle comunicazioni costanti, con tanti modi per 
reperire informazioni, abbiamo ancora bisogno di una rivista 
Rotary? Assolutamente sì. Perché oggi la rivista è, come lo è 
sempre stata, il modo migliore per spargere la voce sul Rotary. 
La rivista mi ha permesso di condividere i meravigliosi ed 
entusiasmanti Rotary Day, di mostrare le buone opere svolte 
dai Rotariani in tutto il mondo e mette in risalto le questioni 
che riguardano tutti noi. La rivista non offre solo una lettura 
divertente per i Rotariani, ma è anche un ottimo modo per mi-
gliorare l’immagine pubblica del Rotary e mostrare al mondo 
intero tutto ciò che fanno i Rotariani. 
Per questo, dopo aver letto questo numero della rivista, pas-
satela a qualcun altro. Chiedetevi a chi potrebbero interessare 
gli articoli di questo mese e date la rivista a un collega o a un 
amico. Condividetela con qualcuno che avete invitato a una 
riunione di club Rotary. Visitate www.therotarianmagazine.
com per condividere le storie nei social media, o inviare link 
per email. Accendi la luce del Rotary con la rivista, come i 
rotariani fanno già da 110 anni.  

 5  il Presidente RI

LETTERA DI APRILE
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NOTIZIE INTERNAZIONALI

PIANIFICHIAMO  
ASSIEME

MONITORIAMO  
PROGRESSI

RAGGIUNGIAMO  
OBIETTIVI

Un’unica interfaccia

Elimina l’uso di carta

Favorisce la continuità della 
leadership

Permette ai club di monitorare 
il loro progressi

Crea trasparenza

Mette in mostra le importanti 
opere svolte nel mondo

CENTRALROTARY CLUB

cominciamo
www.rotary.org/clubcentral

Quando il nuovo modello di sovvenzioni per la Fondazione 

Rotary è stato introdotto nell’ambito del Piano di Visione 

Futura, gli Amministratori decisero che sarebbe stato rie-

saminato nell’anno rotariano 2015/2016, per utilizzare le 

esperienze di tutti voi e rendere quanto più efficaci possibili 

le nostre procedure.

Gli amministratori si rendono conto che le sovvenzioni 

coinvolgono molti partecipanti con aspettative diverse, e per 

tale ragione, ho nominato una commissione indipendente, 

composta da quattro past Presidenti RI per assicurare la 

rappresentanza di tutti i punti di vista e la completa riserva-

tezza delle informazioni.

Insieme a me, faranno parte della commissione Kalyan 

Banerjee, Ray Klinginsmith e Bill Boyd, che ne sarà anche 

il presidente. Siamo interessati a ricevere i vostri commenti 

sulle esperienze nelle aree d’intervento e sulle sovvenzioni 

globali e distrettuali, e su come migliorare la nostra Fonda-

zione Rotary. Non esitate a inviare le vostre idee per email, 

all’indirizzo: futurevision-

billboyd@outlook.com.

Prenderemo in esame le vo-

stre idee e proposte durante 

la riunione al Congresso RI 

di San Paolo, per decidere 

quali proposte trasmettere 

alla Commissione program-

mi del Consiglio di Ammini-

strazione della Fondazione 

Rotary. La commissione creerà i sondaggi necessari per 

assicurare la rappresentanza delle opinioni di tutti i rotaria-

ni e presenterà il rapporto sulle sue conclusioni durante la 

riunione degli amministratori durante l’Assemblea Interna-

zionale 2016.

Grazie per l’assistenza per consentire alla Fondazione di 

continuare a fare del bene nel mondo nel modo migliore 

possibile.

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN
NUOVO MODELLO DI SOVVENZIONI

John Kenny
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UNA METROPOLI DAI MILLE VOLTI

San Paolo è una metropoli multiculturale di 20 milioni di persone. In questa grande città vive il numero più 

grande di oriundi libanesi fuori dal Libano e di giapponesi fuori dal Giappone. Il maggiore gruppo etnico della 

città è quello italiano, con oltre sei milioni di persone. 

Quando sarete a San Paolo per il Congresso RI 2015, 6-9 giugno, esplorate  i vari quartieri della città:

Liberdade Fermatevi al Museo dell’Immigrazione giapponese per conoscere le ragioni dell’enorme presenza 

giapponese a San Paolo, e andate a provare uno dei tanti ristoranti di sushi del distretto. 

Centro Nel centro della città potrete vedere gli alti grattacieli e il famoso Edifício Copan, torre ondulata dise-

gnata dall’architetto brasiliano Oscar Niemeyer (di origini tedesche, un altro grande gruppo etnico presente qui). 

Bela Vista Ex-insediamento italiano, quest’area oggi ospita alcuni dei migliori teatri, pasticcerie e ristoranti 

della città. 

Vila Madalena e Pinheiros Samba, shopping e spuntini nei due quartieri più bohemien di San Paolo, con una 

miriade di club e spazi per spettacoli.

Bom Retiro Alla fine del XIX secolo e all’inizio del XX secolo, quest’area divenne un distretto di fabbriche di 

indumenti, con una forte presenza di immigrati ebrei. Oggi invece è un quartiere abitato da una crescente po-

polazione coreana. 

Brás Italiani, greci e armeni hanno creato questo quartiere che adesso è abitato da immigrati boliviani e coreani.

aspettando

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

ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION

 9  notizie internazionali

INDICE

Registrati al Congresso RI 2015 di San Paolo sul sito www.riconvention.org/it.
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Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!
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GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

BOLIVIA (1)
Il Rotary Club Montero e un gruppo di 
preti, hanno fondato una comunità, 
nel 2003, che provvede a dare cibo, 
educazione e cure mediche ai bambini 
bisognosi della città boliviana. Hanno 
dedicato la struttura a Etta Turner una 
studente del programma Rotary Youth 
Exchange che morì in un incidente 
stradale nel 2002. Quando la madre di 
Etta venne a conoscenza del progetto 
di aprire il centro, fondò l’associazione 
no-profit Etta Project, per aiutare il 
progetto. La Etta Projects ha lavorato 
con Rotary club e la Fondazione 
Rotary per aprire un secondo centro 
due anni dopo, inoltre negli anni 
seguenti l’organizzazione ha sostenuto 
lo sviluppo della regione, promuovendo 
progetti sanitari, nutrizionali ed 
educativi. Il Rotary Club Port Orchard 
(USA), della città natia dei Turner, e il 
Rotary Club Minero, una piccola città 
fuori Montero, tramite un progetto 
finanziato dal Rotary Foundation 
Global Grant, sta cercando di fornire 
sempre più servizi igienici ai villaggi 
rurali.

Lo staff di Etta Projects ha condotto 
un’indagine in questi villaggi e ha 
scoperto che quattro persone su 
cinque vorrebbe utilizzare le latrine 
ma non hanno il materiale per 
costruirle. Il fondo della Fondazione 
ha permesso di dotare 51 famiglie di 
due diversi villaggi, di latrine. Si sono 
poi sviluppati programmi d’istruzione 
sanitaria per le famiglie e gli studenti, 
e dotato lo staff di un nuovo veicolo, 
per raggiungere i villaggi isolati, che 
hanno grandi necessità d’infrastrutture 
igieniche. Inoltre il lavoro dello staff 
permette un monitoraggio a lungo 
termine dello sviluppo del progetto, 
che potrà aiutare a portare nuove 
risorse al club di Minero per i futuri 
progetti nella regione.

2

1

Un solo boliviano su 
quattro ha accesso ai 
servizi igienici, 
nelle zone rurali.

http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=733
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CANADA (2)
L’hockey è sport Paralimpico dal 
1994). A dicembre, il Rotary Club 
Cobourg (Canada) ha donato 1.900 
dollari al FishAbility Sports Club, 
un’associazione no profit che offre 
programmi atletici e sportivi a 
persone con disabilità nella regione 
di Northumberland: il contributo 
ha permesso di acquistare nuove 
attrezzature per i Nothumberlan 
Predators, una squadra di hockey in 
carrozzina. La donazione si unisce 
a quella già fatta nel 2011 di 1500 
dollari.

KENIA (5)
A novembre Il Rotary Club Nairobi 
ha ospitato un campo sulla cura 
delle malattie visive, per rimarcare 
l’impegno trentennale del club a 
sconfiggere la cecità nelle zone rurali. 
Una compagnia di trasporti locale ha 
messo a disposizione gratuitamente 
i bus che hanno permesso a 
numerose persone da tutto il Kenya 
di raggiungere l’Hema Hospital, a 
Kisii, vicino al lago Vittoria, che hanno 
potuto così sottoporsi a una visita e 
un intervento di cataratta al costo di 
52 dollari. Il club, in collaborazione 
con la Tissue Banks International, è 
impegnato nel trattare il cheratocono, 
un disordine strutturale della cornea, 
che è causa di molti casi di cecità tra 
i giovani dell’Africa orientale. Grazie ai 
campi medici allestiti in tutto il Kenia, 
professionisti sanitari hanno effettuato 
più di 14.000 interventi chirurgici e 
oltre 200 trapianti di cornea, al fine di 
combattere la cecità.

NUOVA ZELANDA (6)
A ottobre rotariani di tutta la Nuova Zelanda hanno aiutato la Stroke Foundation 
nella sesta campagna annuale di misurazione della pressione sanguigna. I 
volontari hanno attivato 182 postazioni fuori da centri commerciali e centri 
di cura, in tutto il Paese, in modo da coinvolgere più persone possibili nella 
misurazione della propria pressione, aiutati dai volontari delle St. John 
and Wellington Free Ambulance. Questo momento è stato l’occasione per 
sensibilizzare la popolazione sui problemi dell’ipertensione e di come questa sia 
direttamente collegata all'insorgenza di infarti. Alla fine della campagna il 37% 
dei sottoposti ai controlli ha dichiarato che intraprenderà dei cambiamenti dei 
propri comportamenti alimentari e non, grazie alla consapevolezza avuta dal test.

SRI LANKA (4)
A dicembre il Distretto 3220 (Sri Lanka 
e Maldive) ha attivato la campagna 
One Milion Tree Stories, al fine di 
combattere la deforestazione nello Sri 
lanka. Lavorando con 2.500 contadini 
locali, e con il dipartimento delle 
foreste e dell’irrigazione, il Rotary Club 
Ibbagamuwa sta portando avanti la 
campagna al fine di piantare un milione 
di alberi all’interno delle riserve naturali. 
Nei prossimi cinque anni prevedono 
la piantumazione di altri 4 milioni di 
alberi. Ciunque può sponsorizzare un 
albero, al costo si 1 dollaro, e poter così 
raccontare la propria storia.

LITUANIA (3)
A settembre, durante il primo congresso del nuovo Distretto Rotary 1462, leader 
provenienti da tutta la Lituania hanno partecipato per celebrare gli 80 anni di 
presenza del Rotary nel Paese e dei 20 anni del Rotaract. Il primo Rotaract 
Club in Lituania è stato fondato a Kaunas nel 1995, oggi, i quasi 200 soci degli 
otto Rotaract club sono impegnati nei servizi alla comunità e nello sviluppo 
professionale. Tra i loro impegni annuali spicca la gare di paperelle di gomma, 
sponsorizzata dal club di Vilnius, e un progetto di sei club congiunti che si 
occupa di screening preventivi contro la tubercolosi.

6

4
5

3

Gli alberi prevengono 
i disastri naturali: 
aumentare le aree 

verdi del 5%  
può ridurre del 2%  

i problemi idrici legati 
alle inondazioni.
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RAMPE DI LANCIO
i tablet per esplorare il mondo
Il RC Isola Taveuni, nelle Fiji, aiuta gli studenti a realizzare i propri sogni, attivandosi per ridurre il gap tecnologico.
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Nella terza isola più grande dell’arcipelago delle Fiji, la di-

ciassettenne Asenaca Sepa sogna di diventare infermiera. 

La sua compagna di classe, Laisenia Kidia, vuole studiare 

biologia marina. Le ragazze sono studentesse della scuola su-

periore di Bucalevu, dell’isola di Taveuni. Per la sua flora ri-

gogliosa e il suo ricco suolo viene chiamata “l’isola giardino”. 

Cascate meravigliose e tramonti mozzafiato contraddistinguo-

no l’isola e la rendono una delle zone più ricercate dai turisti, 

e grazie a questo indotto gli isolani vivono relativamente 

isolati. Gli abitanti o lavorano per strutture statali o sono 

impegnati nell’agricoltura. Solo il 30% della popolazione ha 

una licenza media superiore e di questi solo il 10% ha fre-

quentato l’università. La povertà e le carenze infrastrutturali 

limitano l’accesso alla tecnologia più avanzata.

Questa carenza tecnologica preoccupa i membri del Rotary 

Club Isola Taveuni, che vogliono che i giovani dell’isola 

possano continuare gli studi e poter trovare così un impiego 

diverso. “Vogliamo che possano entrare nel mercato del lavo-

ro con le giuste conoscenze informatiche” dichiara Geoffrey 

Amos, un socio del Club.

Grazie alla partnership con l’Università di Tecnologia di 

Auckland e la collaborazione dei Rotary club di Newmarket, 

Botany East Tamaki ed Ellersie Sunrise, i rotariani dell’isola 

hanno lanciato un progetto che ha ho fornito a due scuole 70 

tablet. Il progetto è stato finanziato con i fondi distrettuali dei 

distretti 9920 e 9970, e parzialmente dal Rotary Foundation 

Matching Grant.
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PAGINA PRECEDENTE
Foto grande: studenti della scuola di Bucalevu (da 
sinistra) Marika Tucika, Asenaca Seoa, Laisenia Kidia. 
Riquadro: studenti si affrettano alla lezione di scienze. 

IN QUESTA PAGINA
Foto in alto: la coordinatrice del programma, Kelsi Cox, 
spiega a studenti e insegnanti come compilare il proprio 
curriculum sul dispositivo. Altre immagini: i rotariani 
sperano di espandere il progetto in altre zone delle Fiji, 
nonché a Tonga e a Samoa. Inoltre stanno pianificando 
l’introduzione dei tablet anche alle scuole elementari e 
di dotare le strutture di pannelli solari per ricaricare i 
dispositivi.



QUESTA PAGINA
Foto grande in alto: alla scuola Metodista di Niusawa, una studentessa filma divertita una 
"danza rituale di guerra". Fascia centrale: le apllicazioni precaricate includono "Essential 
Skeleton" per imparare l'anatomia attraverso tecnologia 3D, e "GarageBand", una delle preferite 
dagli studenti, per creare basi musicali, durante le lezioni di musica.

PAGINA SUCCESSIVA 
Foto grande: Geoffrey Amos, socio del club di Taveuni, vuole raccogliere altri soldi per 
comprare centinaia di altri dispositivi. L’obiettivo è quello di dotare ogni studente di un tablet 
personale. Riquadro in alto a destra: Amos, il preside Timoci Bure e alcuni alunni. “I nostri 
ragazzi sono molto fortunati, poiché è il primo insegnamento tecnologico portato avanti in una 
scuola delle Fiji”, ci dice Bure.
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Kelsi Cox, una studentessa canadese trasferitasi in Nuova 

Zelanda grazie ai programmi di studio del Rotary, ha guidato 

il team che ha formato gli insegnati e gli studenti a utilizzare 

i tablet. “Queste poche informazioni hanno aperto un mondo 

di conoscenza, e hanno permesso a questi giovani di vedere 

ben oltre la propria classe” ci racconta.

I ragazzi hanno compreso la nuova tecnologia immediata-

mente. “È come avere 100 libri di testo” ci dice Sepa. 

Durante la formazione gli studenti hanno usato una app per 

studiare la struttura cellulare. “Dopo aver visto queste im-

magini oggi, e aver ben compreso le definizioni e le funzioni 

delle cellule, ho un’idea chiara di cosa sia realmente una 

cellula”.

Kidia ha capito di come il tablet potrà prepararla per affron-

tare il mondo universitario.

Su tutti i dispositivi sono state caricate applicazioni educa-

tive e tecniche, nonché app per registrare canzoni e realiz-

zare video, in modo tale da fornire uno strumento che possa 

stimolare anche la creatività degli studenti.”Era quello che 

serviva per potenziare la comunità, in modo tale che loro 

possano creare cambiamenti positivi per il futuro”, esclama 

Cox. Questi cambiamenti sono serviti realmente: da quando 

gli studenti hanno questi supporti, dal 2014, le valutazioni, 

le promozioni e il superamento degli esami è nettamente 

aumentato. Inoltre ciò ha implementato le loro competenze 

tecnologiche, il che li aiuterà a continuare sul cammino sco-

lastico e a trovare più facilmente lavoro.

testo di stuart Cleland - fotografie di Monika lozinska
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Quando dico che il Rotary per me è una famiglia, non lo sto 

dicendo metaforicamente. Ho da poco scoperto che ho centi-

naia di cugini nei Rotary club di tutto il mondo. Forse miglia-

ia. Ho anche scoperto, con mia somma gioia, di essere impa-

rentato con alcuni dei membri più famosi del Rotary, inclusi i 

membri onorari Walt Disney e Franklin Roosvelt, e Paul Harris.

Alcuni legami familiari, poi, sono più forti di altri. Prendendo 

in considerazione Neil Armstrong, un rotariano onorario, que-

sto era lo zio alla quinta della madre del cugino in seconda 

di mio nonno. Quindi, è uno di famiglia, come chiunque stia 

leggendo questo articolo.

Lasciatemi spiegare: per la prima volta, dopo un grandissimo 

lavoro di studio avanzato sul DNA e sugli alberi genealogici, 

si può vedere come ogni persona è legata a qualunque altra 

persona presente sulla terra.

È il più grande social network del mondo. Sister Sledge aveva 

ragione: siamo una famiglia.

Il mio albero genealogico, che ho costruito grazie all’aiuto di 

migliaia di altri ricercatori, è il più grande in compilazione, 

con oltre 80 milioni di derivazioni e sta crescendo sempre più 

velocemente. Diciamo che è più una foresta amazzonica che 

un albero. Entro un decennio, il mio albero genealogico colle-

gherà tutti i sette miliardi di abitanti della terra.

Questo comporta un sacco di cugini. Spero che non tutti 

vogliano dei soldi in prestito o che invadano il mio divano. 

Ma sono un ottimista, credo che questa connessione globale 

possa renderci persone migliori.

Ammetto che la mia speranza donchisciottesca è quella di far 

comprendere che condividiamo il 99.9 percento del nostro 

patrimonio genetico, e che dobbiamo cominciare a trattarci 

con più bontà, perché facciamo parte di un’unica famiglia.

Ho cominciato la costruzione di questo albero genealogico un 

anno fa, quando ho ricevuto una mail da un lettore. Mi scris-

se: “tu non mi conosci, ma io sono tuo cugino in dodicesima.” 

Il suo albero genealogico è composto da 80.000 persone, mi 

scrisse, incluso me, Karla Marx e alcuni importanti aristocra-

tici europei.

Il mio primo pensiero è stato: ”OK, questo qui vuole chieder-

mi di spedirgli 10.000 dollari sul suo conto aperto presso una 

banca nigeriana”. Ma non era così. È saltato fuori che il mio 

TEORIA DELLA RELATIVITÀ
una nuova ragione per aiutare gli altri
Un uomo alla ricerca delle origini della propria famiglia scopre una moltirudine di cugini.
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cugino in dodicesima fa parte di gruppo che lavora online su 

un programma genealogico rivoluzionario, che cerca di unire 

risorse e dati di siti come Geni, FamilySearch e WikiTree. 

Invece che costruire il tuo piccolo albero familiare, entri a far 

parte di migliaia di lavori condivisi e di milioni di connessioni 

genealogiche sparse per tutto il mondo, attraverso la discen-

denza di sangue e di parentela.

Quando inserisci il tuo albero genealogico, il sito ricerca 

all’interno del proprio database un ramo del tuo albero so-

vrapponibile a un altro. E se questo succede, puoi unire le 

discendenze. E così si va avanti. Ed eventualmente puoi 

collegarti anche ai mega alberi genealogici, e scoprire così il 

tuo lignaggio reale, la connessione con famosi esploratori, o la 

parentela con il tuo miglior amico d’infanzia.

Negli ultimi mesi, ho viaggiato per tutti gli Stati Uniti per 

diffondere questa nuova consapevolezza e incontrare i cugini 

più o meno lontani. Sono volato a Houston per parlare con 

l’ex presidente George H. W. Bush, che è solo 18 gradi di 

parentela distante da me. Gli ho raccontato che è parente di 

Bill Clinton come cugino alla dodicesima, il che ha reso lui e 

sua moglie felici. “Abbiamo sempre pensato che il Presidente 

Clinton fosse realmente un fratello, ma di madre diversa,” mi 

ha raccontato Barbara Bush. 

Ho incontrato l’attore Daniel Radcliff, che ha interpretato 

Harry Potter, con cui ho un grado di parentela di 32 step. Gli 

ho confidato che è imparentato con Albert Einstein e con il 

cannibale seriale Jeffrey Dahmer. “Immagino che tu abbia 

voluto addolcirmi la pillola, ma questo fa veramente pensare 

su come tutti siamo parte di una grande famiglia”, mi ha 

confessato.

Si possono spedire anche campioni di DNA a laboratori e 

aziende, che dopo poche settimane li restituiscono indicando 

centinaia di persone, scoprendo nuovi lontani cugini. La mag-

gior parte sono di secondo o terzo grado, ma alcuni possono 

rilevare parentele molto più distanti.

Ho chiesto a mia moglie di sottoporsi al test del DNA e ne è 

uscito che anche lei è mia cugina (alla lontana, per fortuna). 

Abbiamo avuto un antenato comune 700 anni fa. Secondo i 

ricercatori del MIT il cugino più distante, per ora verificato, 

che si può avere sulla terra è un cugino alla settantesima.

TEORIA DELLA RELATIVITÀ
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Questo progetto ha cambiato il mio modo di vedere il mondo. 

E ha rinforzato il senso che davo al motto del Rotary: Service 

Above Self.

Quando scopri come siamo tutti collegati, percepisci respon-

sabilità maggiori verso gli altri. Vi faccio un esempio: ho sem-

pre pensato che il tennista John McEnroe fosse un ragazzino 

viziato. Ma da quando ho compreso di essere in relazione con 

lui, la mia percezione è cambiata. Ho deciso di concedergli 

il beneficio del dubbio. Magari non è completamente cattivo, 

penso ora. Probabilmente è solamente molto particolare.

Non sono un illuso. Non penso che adesso tutto il mondo sia 

bello e pacifico. Conosco molto bene le dinamiche e le liti 

familiari – ho tre figli e vedo come si picchiano tra di loro. 

Ma ho anche assistito a cosa succede quando le persone 

scoprono di far parte di un unico grande albero genealogico. 

Non vuol dire che tutti noi ora ci raderemo la testa cantando 

“Kumbaya” con Al Sharpton, ma credo possiamo diventare 

tutti più tolleranti.

E il grande albero genealogico mondiale non è una cosa po-

sitiva solo per la visione di un mondo diverso, ma anche per 

la stessa scienza lo è. Un gruppo di studiosi del MIT sta lavo-

rando per capire come determinate caratteristiche e malattie 

vengono tramandate.

Qualcuno chiede: quanto sono affidabili sono questi alberi? 

Ed è un’ottima domanda. La risposta: dipende. Alcuni rami 

sono molto accurati e documentati, altri non così tanto. Ma 

un gruppo di persone dedicate – si chiamano, tra di loro, “i 

forestali” – fanno si che gli alberi genealogici abbiano meno 

errori possibili.

Molti tra i miei famosi cugini, tra cui il presidente Bush Se-

nior, Raddcliff, il comico Nick Kroll, e il regista Morgan Spur-

lock, mi hanno aiutato a trasmettere l’idea che tutti noi siamo 

una grande famiglia, e a far si che nasca la Prima Riunione 

Familiare Globale – la più grande e includente riunione di 

familiari al mondo.  Tutti i proventi di questa manifestazione 

andranno a due fantastiche organizzazioni, il Fondo per la 

Cura dell’Alzheimer e l’Alzheimer’s Association New York City.

Centinaia di volontari si sono uniti alla causa, aiutando in 

tutto quello che serviva, affinché la festa organizzata per giu-

gno possa svolgersi al meglio. Io sto lavorando con WikiTree 

e Geni, i quali hanno introdotto dei banner sul loro sito per 

poterci mettere in contatto.

Inoltre i volontari si stanno impegnando per la raccolta fondi 

per la nostra causa. Ho scelto l’ambito dell’Alzheimer perché 

mio nonno ne fu colpito, e ho visto come questa terribile 

malattia ha devastato la mia famiglia. Ed è anche una causa 

più che appropriata per un progetto sulla storia di famiglia, 

sia perché il rischio Alzheimer è eriditario, sia perché questa 

malattia va a cancellare la storia stessa. Quando i malati per-

dono la memoria perdiamo dei racconti vitali, e questa linfa 

di conoscenza è persa da più di 40 milioni di persone in tutto 

il mondo.

Spero che tutti si vogliano unire a questa festa e a questa 

sfida. È importante che lo faccia anche tu. Sei mio cugino.
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Chi sei tu? Come ti autodefinisci?
“È uno Tsunami” spiega Jeffrey L. Morby, fondatore e pre-

sidente dell’associazione no profit Cure Alzheimer’s Fund 

(CAF) e membro del Rotary Club Martha’s Vineyard. “Sap-

piamo che esiste, possiamo vederla, e ci vergognano quando 

ne veniamo colpiti, mentre avremmo potuto far qualcosa per 

prevenirla.”

Grazie all’impegno del CAF prima e dei rotariani in tutto il 

mondo ora, abbiamo il potenziale per cambiare e migliorare 

la prevenzione e la cura dell’Alzheimer.

All'incirca 10 anni fa, Morby andava in pensione, conge-

dandosi dalla Mellon Bank di Pittsburgh dopo un brillante 

carriera completata con la vice presidenza. “Mia moglie 

Jacqui e io stavamo cercando qualcosa che avremmo potuto 

fare per l’umanità”, racconta. “L’alzheimer ci venne subito 

in mente”. Sebbene la madre di jacqui fosse stata colpita 

da demenza, c’era molto altro dietro la loro scelta: videro un 

bisogno e vollero analizzarlo a fondo, “come in uno studio 

per una scalata a un’azienda”, spiega Jacqueline C. Morby, 

un importante consulente della TA Associates, una società 

privata equa.

Studiarono il mercato, cioè come l’Alzheimer è presente nella 

società, e notarono che la ricerca in campo medico era sof-

focata oltre che dalla mancanza di risorse sufficienti anche 

dalla mancanza di un “grande e forte pensiero”. Crearono 

perciò una fondazione per dare una netta svolta alla ricerca, 

fare scommesse coraggiose, e focalizzarsi esclusivamente su 

trovare una cura. E per questo hanno impegnato il 100% dei 

fondi raccolti dal CAF in ricerca, i fondatori hanno coperto 

tutte le spese generali.

I Morby hanno arruolato per questa causa Henry F. McCan-

ce, presidente della Greylock Managmente Corp, e Phyllis 

E. Rappaport, direttore del New Boston Fun Inc. Il passo 

successivo: creare un consorzio di ricerca. “Come per una 

venture, si è sempre alla ricerca dei profili migliori”, racconta 

Jacqui, “mi dissero: se vuoi la persona che al mondo conosce 

meglio il cervello umano, devi metterti in contatto con Rudy 

Tanzi”.

Tanzi, vice presidente della neurologia del Massachussetts 

Genral Hospital e professore di neurologia di Harvard, è stato 

un pioniere della ricerca genetica dei disturbi neurologici. 

Aveva poco più di vent’anni quando nel 1983 fece parte 

dell’equipe che scoprì il gene responsabile della malattia 

di Huntington, che provoca la degenerazione delle cellule 

cerebrali. Come parte della sua tesi di dottorato ad Harvard, 

decise di costruire una mappa di un cromosoma (ben prima 

del Human Genome Project, cominciato nel 1990). Ha iso-

lato il cromosoma 21 “perché è il più piccolo, e volevo sem-

plicemente farlo”. È divenuto il più grande esperto mondiale 

sul cromosoma 21 – il che ha fatto si che sia stata una scelta 

fortunata.

Quando comprese che le persone con la sindrome di Down 

hanno un altissimo rischio di insorgenza dell’Alzherimer, 

Tanzi ha ipotizzato che il gene dell’Alzheimer potesse essere 

proprio nel cromosoma 21 (la maggiorn parte delle forme 

di sindrome di Down è causata da una ripetizione di questo 

cromosoma). Scoprì il primo gene riconducibile all’Alzheimer 

nel 1987, dopodiché ne scoprì altri due. “E non mi volli 

fermare. Continuai ad andare avanti nella ricerca ogni volta 

che potetti”.

Erano i primi tempi, e Tanzi non aveva nessun motivo perso-

nale per focalizzarsi sull’Alzheimer, ma questo atteggiamento 

presto cambiò. Come ha scritto nel suo libro Super Brain: 

“mi sono dedicato alla ricerca sull’Alzheimer per risolvere un 

difficile puzzle fisiologico, ma è stato anche fondamentale 

DISSOLVENZA LENTA
l'Alzheimer colpisce più di 49 milioni di persone
Ora c'è una nuova speranza per fermare questa malattia degenerativa.
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la profonda compassione che provai quando vidi mia nonna 

soccombere a questa malattia.”

I Morby incontrarono Tanzi nel 2004, quando si stava in-

gegnando per trovare il gene responsabile della forma di 

Alzheimer più comune per le persone con ultra sessantenni. 

“Quando io e mia moglie comprendemmo le scoperte geneti-

che di Tanzi, capimmo l’importanza di quell’uomo”, racconta 

Morby. Tanzi costituì un dream team di ricercatori di classe 

mondiale per riuscire nell’intento del CAF. In pochissimo 

tempo scoprirono nuovi geni responsabili dell’Alzheimer, e 

basandosi su quello che avevo appreso sulle mutazioni ge-

netiche di questi geni, lavorarono su una possibile terapia 

medicinale.

Questi successi stavano portando il CAF a raggiungere il pro-

prio obiettivo. Ma i fondatori vollero velocizzare sempre più la 

raccolta fondi e la ricerca. Nel 2010, in un incontro fortuito, 

il Rotary entra nella vicenda. I Morby stavano cenando al 

Vineyard Golf Club, accidentalmente si rovesciò una bevanda 

e un uomo seduto in un tavolo vicino aiutò repentinamente 

recuperando i cubetti di ghiaccio. Era Dick Pratt, un rotariano 

di lungo corso del Rotary Club Martha’s Vineyard. “Comin-

ciammo a parlare in amicizia”, racconta Morby. “Pratt mi 

chiese che cosa facessi, e gli raccontai di essere il presidente 

della Care Alzherime’s Found, e di come stavo spendendo il 

mio tempo nel cercare una cura alla malattia.” Parlarono per 

ore, dopodiché Pratt invitò Morby a parlare a una conviviale.

Le sue parole mi colpirono: “molti rotariani hanno o hanno 

avuto qualcuno nella loro famiglia affettò da Alxheimer, e 

le persone sono terrorizzate di poter fare la stessa fine”. La 

presentazione instaurò un effetto a catena: Morby portò il 

proprio messaggio da un club a un altro, dopodiché all’intero 

Distretto 7350 e al Rotary Institute di quella zona. I club si 

impegnarono in campagne di raccolta fondi per finanziare la 

ricerca. Nel 2012 Morby fu invitato a parlare alla Convention 

RI a Bangkok e l’anno successivo salì sul palco di Lisbona 

insieme a Tanzi. “Siamo travolti dal supporto che il Rotary ci 

sta donando, Dobbiamo purtroppo mandare a casa qualcuno 

perché le sale conferenze non sono abbastanza grandi”.

Michael Curren, un socio del RC Reading che divenne vice-

presidente del CAF nel 2011, ha ribadito: “la gente continua 

a dirci che l’Alzheimer ha infettato un dato villaggio o una 

comunità e ci chiedono cosa devono fare. A Bangkok, una 

donna sudamericana che stavano lottando grazie all’educa-

zione al paziente, e un’altra persona, americana, ci raccontò 

che cercava di fare qualcosa. L’anno dopo, quando ci rincon-

trammo a Lisbona entrambe mi raccontarono dei loro sforzi 

nell’anno precedente e di come la condivisione del servizio 

attraverso il Rotary, gli abbia fatto fare una delle cose migliori 

della loro vita.”

Nel 2013, grazie a Morby, Curren e altri soci rotariani, Il RI 

Board ha approvato l’Alzheimer’s/Dementia Rotarian Action 

Group (www.adrag.org). Lo stesso anno Morby divenne rota-

riano.

C’era molto da festeggiare nell’ottobre del 2014, quando il 

CAF ha onorato il suo decimo anniversario con un simposio 

all’Harvard Club di Boston, nel quale Morby ha ricordato 

come solo 10 anni prima sull’Alzheimer vi erano conoscenze 

limitate mentre ora si era a un passo dalla cura. Nel 2005 

il CAF lanciò l’Alzheimer’s Genome Project per avere una 

mappa e individuare le persone a più alto rischio, e per indi-

viduare quali geni possono impedire la manifestazione. Tanzi 

e il suo gruppo di ricerca hanno identificato più di 100 geni 

legati all’Alzheimer e più di 250 mutazioni genetiche che 

possono portare all'insorgere della malattia.

Inoltre hanno compreso meglio l’evoluzione della malattia. I 

sintomi dell’Alzheimer impiegano dai 20 ai 30 anni per svi-

lupparsi, afferma Tanzi, e si riconoscono tre distinte fasi: ami-

loide, complicanza, e infiammazione. La chiave sta nel capire 

come prevenire o trattare ognuna di queste fasi a differenti 

età e livelli di avanzamento della malattia, “trovare il giusto 

trattamento per il giusto paziente per il giusto momento”.

Un innovativo studio, pubblicato su Nature a ottobre, ha 

posto le basi per stabilire una cura per ognuna delle tre fasi. 

Usando le cellule staminali umane, Tanzi e il suo team hanno 

calcolato di poter far crescere cellule cerebrali in laboratorio, 

all’interno di speciali gel. In questa coltura si potrà far svilup-

pare e crescere le mutazioni dei primi geni che Tanzi aveva 

riconosciuto come responsabili dell’Alzheimer, mettendo a 

fuoco e osservando le conseguenze della deposizione delle 

placche della proteina beta-amiloide sul cervello. 

 24  ROTARY aprile 2015

SPECIALE SALUTE

segue >>

http://www.adrag.org






Questo è il primo concreto passo su una teoria che si era ipo-

tizzata già da una trentina d’anni, una teoria che prevede che 

questi depositi rappresentino il primo gradino della malattia, 

“la scintilla che può accendere il fuoco”, la chiama Tanzi. 

Inoltre i ricercatori hanno determinato come queste placche 

causino l’attivazione dell’enzima GSK dei grovigli neurofibrl-

lari, l’altro segno distintivo della malattia.

Questo apre alla possibilità di creare un medicinale in grado 

di interdire l’enzima e far si che questi grovigli non si vadano 

a espandere e a crescere, provocando così la malattia.

Ma secondo Tanzi, se si può fermare la produzione dell’ami-

loide nel cervello, si può anche prevenire la malattia. Questo 

al fine di non permettere la degenerazione e la distruzione di 

un numero consistente di cellule cerebrali.

Per questo Morby dice che i 28 milioni di dollari investiti dal 

CAF nella ricerca nei 10 anni trascorsi, non sono abbastanza 

per questi nuovi e ambiziosi obiettivi. “Abbiamo i migliori 

ricercatori che stanno lavorando su questo, e numerosissime 

informazioni”, dice, “siamo al punto in cui dobbiamo solo 

guidare il tutto al traguardo finale.”

Lui spera che molti altri rotariani vogliano sposare la causa e 

aiutare a completare le ricerche che potrebbero portare a una 

scoperta medica tra le più importanti al mondo. “Ci saremo 

finche non troveremo la cura”.

SPECIALE SALUTE

testo di Julie bain - illustrazioni di antonio Mora

Dove ho lasciato le chiavi di casa? 
Vai a vedere l'ultimo film di Bruce Willis, è proprio bello, si 

chiama... ? Eppure ero sicuro di averlo messo qui?

A quanti sono successi momenti come questi, in cui, soli-

tamente quando si ha fretta, si cercano oggetti importanti, 

oppure si cerca di essere il più precisi possibili durante un 

racconto ad amici e il particolare, il nome, il luogo non riu-

sciamo a ricordarlo e ciò poi condiziona tutto il successivo at-

teggiamento nella narrazione, per poi ritrovarsi, minuti o ore 

dopo, quasi illuminati nel ritrovare improvvisamente la rispo-

sta alla nostra interpellanza ai ricordi. Momenti di imbarazzo, 

a volte rabbia e sconforto, che si esauriscono velocemente 

ma che possono creare disagio, in quanto ci fanno perdere 

quell'efficienza e quella sicurezza a cui si è fortemente, e 

giustamente attaccati. Momenti che però passano veloci 

e che vengono velocemente rimpiazzati da altro, da nuove 

emozioni e sensazioni, e ai quali, in fondo, non si dà mai 

troppa rilevanza, anzi vi è quasi una solidarietà comunitaria, 

soprattutto quando l'amnesia momentanea è dovuta a fatti o 

particolari di un dialogo conviviale, nel quale gli altri soggetti, 

riconoscendo il disagio che loro stessi hanno provato in altri 

momenti, sollevano il relatore dal compito di dare precisione 

al discorso fatto, rassicurandolo.

Questa è l'esperienza comune che forse fa considerare il no-

stro cervello, e in generale tutte le funzioni legate ad esso, un 

oggetto oscuro, dai contorni non ben definiti, indipendente e 

incontrollabile, per cui quando le funzioni celebrali vengono 

intaccate o lese l'angoscia e il senso di impotenza aumenta 

vertiginosamente. E in tutto questo mondo, tra le più grandi 

paure, vi è la perdita delle funzioni di relazione sociale e 

di benessere nello stare con gli altri, vi è la demenza. La 

demenza, più il nostro corpo invecchia, e di conseguenza i 

suoi organi e i suoi sistemi e apparati, più risulta probabile, 

IN BALIA DELLE ONDE
il viaggio burrascoso del malato di demenza
Un percorso degenerativo, che coinvolge anche amici e parenti.

segue >>
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e terribilmente vicina alla realtà delle persone. Nella sola 

Italia gli over sessantaquattrenni sono quasi 13 milioni (dato 

dell'ultimo censimento) e in questi la possibilità di fenomeni 

di demenza è tra il 5 e il 7% (a seconda degli studi che si 

prendono in considerazione) con tassi di incidenza che cre-

scono con il crescere dell'età. Per cui quasi un milione di 

persone sono affette da demenza, e di queste, in particolare, 

la maggior parte è affetta dal morbo di Alzheimer. Uno stato 

psicofisico degenerativo che non ha ancora una reale cura né 

prevenzione, anche se gli studi del gruppo di Tanzi stanno 

facendo progressi enormi, e che ha solo possibilità di essere 

rallentato, monitorato e alleviato. Una perdita progressiva 

della propria autonomia, della propria capacità di pensiero, 

della propria incidenza sulla comunità che è un depaupe-

ramento insopportabile per la persona in primis, e per la 

società poi.

Ma nonostante questo colpisca più di un milione di famiglie 

nel nostro Paese (circa 49 milioni a livello globale) la de-

menza è un dramma che troppo spesso viene affrontato con 

nessun strumento e supporto. La verità è che ci si vergogna 

di quello che sta accadendo, si cerca di negare i propri limiti, 

finché questi non diventano palesi, e a quel punto la 

reazione della collettività è spesso inadeguata.

La perdita della memoria, delle capacità di 

relazionarsi tramite il proprio vissuto con i 

propri familiari e affetti, rappresentano i 

veri drammi e angosce del malato e dei 

suoi cari. È questa la sfera che realmen-

te vien colpita, una malattia del genere 

non invalida una sola persona, ma tutte 

quelle che le sono legate, che vivono il 

lento e costante decadere di un individuo 

che hanno amato, e per cui non riescono a 

fare nulla. Un'impotenza frustrante 

che accresce con il passare 

e con il progredire della 

malattia, e a cui non 

si da il giusto peso 

e la giusta conside-

razione. La malattia 

per cui diventa uno stato di malessere familiare, e di con-

seguenza comunitario. Nonostante questo, viene comunque 

sottostimata e poco supportata.

Questo moto collettivo è la vera manifestazione della malat-

tia, ed è anche su questo e per questo che nel corso degli 

ultimi anni sempre più studi e interventi cercano e vogliono 

coinvolgere tutta la sfera di influenze che gravita intorno al 

malato, per far si di prevenire le malattie accessorie che la 

demenza porta con se, soprattutto psicologiche. In questo 

quadro stanno nascendo e rendendosi sempre più importanti 

corsi di sensibilizzazione alla popolazione, vista sia come 

possibili malati, sia come interagenti con la malattia. Corsi 

che danno gli strumenti più utili e immediati al malato, ai 

familiari e a chi viene in contatto con la malattia, dal lavora-

tore al volontario. Questi cammini formativi percorrono i più 

svariati campi, dai più tecnici e medici, a quelli psicologici e 

relazionali, andando così a preservare dal pericolo burn out, 

coloro i quali vivono nella cerchia relazionale del paziente. 

Un rischio subdolo e non riconoscibile ai più, che si mani-

festa con così tante sfaccettature, che senza un'autoanalisi 

forte e un supporto psicologico esterno, risulta difficile da 

evitare e affrontare.

In tutto questo la sensibilità del mondo rotariano 

nel corso degli anni non è mancata, nè sono 

mancati service a favore della propria comunità 

di appartenenza, sono stati introdotti e portati 

avanti per alleviare e informare sempre più, per 

mettersi a disposizione in casi di reale bisogno 

della società. In queste pagine potrete leggere 

di alcuni progetti, tra i tantissimi attivati, che 

recentemente sono stati realizzati dai club di 

tutta Italia. Service che non risultano essere goc-

ce in un mare in cui una nave è ormai alla deriva, 

ma solidi porti di ristoro e rifugio per chi deve 

affrontare questo burrascoso viaggio.

Claudio Piantadosi
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Rotary Club Capua Antica e Nova - sensibilizzata la popolazione con convegno e visite specialistiche
Il Club ha voluto realizzare um service con orientamento so-

cio-sanitario, per richiamare l’attenzione di tutto il territorio 

sulla dignità della persona umana a volte compromessa da 

malattie neurodegenerative come l’Alzheimer o l’Autismo. 

Questo progetto è stato apprezzato e condiviso da tutti i soci 

rotariani che si sono impegnati per la realizzazione di tali 

service che, innovati durante quest’anno rotariano, sono già 

oggetto di programmazione per il prossimo anno 2015/2016 

quando una nuova presidenza e un nuovo direttivo affron-

teranno tematiche socio-sanitarie che, per il successo già 

riscontrato, colmano lacune sociali di formazione e informa-

zione per le famiglie che possono anche provare sentimenti 

di ansia, di paura, di solitudine, qualche volta anche di vergo-

gna nel dover confrontarsi con una malattia così degenerativa 

a livello cognitivo e personale per un loro congiunto. 

In questo contesto il 23 febbraio 2015, con il patrocinio del 

Comune di Santa Maria Capua Vetere, un convegno dal titolo 

“ALZHEIMER una sfida possibile” realizzato in collabora-

zione con l’Associazione di Promozione sociale Onlus “LA 

FENICE” con sede a Maddaloni. 

Al convegno sono seguiti screening con visite mediche ese-

guite dal team di specialisti dell’associazione La Fenice e 

hanno visto un buon numero di partecipanti e considerato il 

grado elevato di interesse che ha suscitato questa patologia e 

relative tematiche sociali correlate.

Rotary Club Fabriano - donato videoproiettore al Caffè Alzheimer 
27 febbraio, una giornata di grandi emozioni in un clima di 

totale serenità, nella sala del Caffè Alzheimer gremita per 

l’occasione della cerimonia di consegna del Videoproiettore 

da parte del Rotary Club di Fabriano e della presentazione 

del libro “L’Azzurro dei giorni scuri” di Maria Grazia Maio-

rino. “Il Club è onorato di mettere a disposizione le proprie 

forze per iniziative e progetti di questo spessore che toccano 

uno dei temi più attuali e delicati del momento” – ha evi-

denziato il Presidente Maurizio Marchegiani. Grandissima la 

soddisfazione manifestata da Cinzia Cimarra: “Un gesto che 

testimonia la grande sensibilità del club verso la nostra realtà 

costituitasi da pochi mesi”. “Quando nasce un fiore che sa 

di fraternità il Vescovo deve esserci – ha dichiarato il Vesco-

vo Giancarlo Vecerrica – sono molto lieto di questa nuova 

realtà, nata proprio nell’anno delle Beatitudini”. L’Assessore 

Giorgio Saitta ha messo in evidenza come negli ultimi anni 

sia cresciuta l’attenzione verso il morbo di Alzheimer, in par 

ticolare il sostegno e la formazione alle famiglie dei malati. 

“La Regione ha preso coscienza del forte impatto sociale 

della malattia – ha rivelato Ciappelloni – e questo è un fatto 

significativo. Bisogna iniziare a puntare sulla formazione”. 

La seconda parte dell’evento prevedeva la presentazione del 

libro “L’Azzurro dei giorni scuri”, un romanzo – diario che 

affronta il delicato tema del morbo di Alzheimer. Ad animare 

la lettura, con una prestazione di grande intensità, l’attrice 

Marzia Paoletti con l’accompagnamento musicale di Nino 

e Gianna Lamolinara e la “mascotte” Niccolò Oteri Di Bar-

tolomeo. “La scrittura si è rivelata salvifica – ha dichiarato 

l’autrice – perché è riuscita a contenere tutte le emozioni, 

dalla rabbia al dolore, vissute in quel periodo”. 

ROTARY E MENTE: QUALI SERVICE?
le attività nei Club e nei Distretti
Analisi di alcune delle attività svolte sul territorio, in ambito di malattie generative della mente.

segue >>
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Rotary Club Ivrea - coinvolto l’architetto De Lucchi nel progetto del centro diurno Alzheimer di Salerano

Sta finalmente per avviarsi la realizzazione di un obiettivo 

che l’Associazione Casainsieme sta perseguendo da alcuni 

anni: dopo aver realizzato l’Hospice di Villa Sclopis a Sale-

rano prende forma il Centro Diurno Alzheimer, che troverà la 

sua sede all’interno dell’interessante parco per accogliere le 

persone con demenza, vera emergenza in continuo aumento 

per molte famiglie, in un edificio progettato dall’architetto 

Michele De Lucchi di Milano.

L’architetto, pur impegnato in questo periodo in svariate e 

importanti attività, non ha dimenticato gli amici dell’Associa-

zione Casainsieme, per i quali aveva già progettato il restauro 

di villa Sclopis come sede dell’Hospice, e ha voluto ancora 

una volta essere vicino a questa istituzione di volontariato del 

territorio con il nuovo progetto per il Centro Diurno, presen-

tato il 22 gennaio

L’incontro è organizzato dall’Associazione Casainsieme e dal 

Rotary di Ivrea, club di servizio che da molti anni è partico-

larmente legato all’Associazione Casainsieme con il supporto 

di iniziative di vario genere destinate a sostenerne l’attività.

Il Rotary Club di Ivrea, insieme agli altri club di servizio del 

territorio (Lions, Soroptimist, Inner Wheel, Rotaract, Pana-

thlon) e al Comune di Salerano, ha recentemente raccolto 

una rilevante somma di denaro da destinare alle prime spese 

per l’avvio del futuro Centro Diurno.

Rotary Club Macerata - impegno su un lungo cammino di service

Da un service a un percorso sempre più strutturato per tutta 

la comunità. Ecco quello che ha costruito il Rotary Club Ma-

cerata nel corso degli ultimi anni, arrivando alla terza edizio-

ne di un percorso di sensibilizzazione e assistenza a persone 

affette da demenza. L’obiettivo del service è quello di dare 

supporto ai familiari, fornire nuove competenze e strumenti 

agli assistenti familiari e ai volontari che operano a stretto 

contatto con il malato. Il tutto lavorando in primis sulla cono-

scenza della malattia, fornendo informazioni sul decorso del-

la malattia, sulle tecniche di assistenza del malato, rendendo 

così tutta la famiglia coinvolta e partecipe. 

L’approccio scelto e adottato è del tipo bio-psico-sociale che 

pone al centro della cura il malato, attraverso l’utilizzo di sti-

molazioni sensoriali, atteggiamenti idonei e opportuni, condi-

visioni di metodologie con tutti quelli che assistono il malato, 

al fine di ridurre, per quanto possibile, l’utilizzo di farmaci.

Questo cammino punta a dare sempre più rilevanza al pro-

blema della malattia, non soltanto intesa come patologia 

che affligge il singolo individuo, ma sviscerandone i risvolti 

sociali e familiari. Una malattia che destabilizza un’intera fa-

miglia, e che troppo spesso non ha gli strumenti, le tecniche 

e l’adeguato supporto della comunità per poterla affrontare.

I dati fin qui raccolti delineano un programma di formazione 

utile e benvoluto, che edizione dopo edizione sta veramente 

cambiando in meglio il senso di percezione di questa malat-

tia e della reazione della comunità stessa.

segue >>
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Rotary Club Valsabbia - impegno per il Caffè Alzheimer

Caffè Alzheimer Valsabbia è un’iniziativa che si propone di 

offrire un aiuto concreto per tutti coloro che vivono diret-

tamente e/o indirettamente le problematiche derivanti dal 

decadimento cognitivo, con un intervento congiunto a favore 

dei malati affetti da demenza e di chi se ne prende cura. 

Destinatari principali del progetto sono gli anziani affetti 

da forme di decadimento cognitivo di grado lieve-moderato 

che vivono ancora al loro domicilio, e i familiari che di essi 

si prendono cura. Per gli anziani si prevedono interventi 

clinico-socio-assistenziali per contrastare il declino cogniti-

vo attraverso attività riabilitative per il mantenimento delle 

abilità cognitive e delle autonomie residue (Stimolazione 

Cognitiva, Gruppi di Riconoscimento, ecc.), favorendo la so-

cializzazione. Per chi assiste gli anziani sono proposte attività 

educativo-formative, supporto assistenziale nella gestione 

domiciliare, supporto psicologico individuale e di gruppo 

(gruppi di auto mutuo-aiuto, counselling, ecc.). Il servizio 

è organizzato dalla cooperativa La Cordata, in associazione 

con la cooperativa ESEDRA e con il patrocinio della Comu-

nità della Fondazione Bresciana, della Comunità Montana di 

Valle Sabbia, della RSA "Soggiorno Sereno Emilia ed Egidio 

Pasini" di Odolo, del Comune di Odolo e del Rotary Club Valle 

Sabbia, della RSA “La Memoria” di Gavardo e del comune di 

Gavardo, della RSA della RSA “Fondazione Beata Lucia Versa 

Dalumi” di Bagolino e del comune di Bagolino, e vuole essere 

una risposta ad un bisogno cui le infrastrutture valsabbine 

non riescono a rispondere adeguatamente. Caffè Alzheimer 

Valsabbia si pone l’obiettivo di rispondere a questo duplice, 

importante bisogno. L’avvio di Caffè Alzheimer Valsabbia è 

stato accompagnato da cinque incontri introduttivi tra ottobre 

e novembre 2011, questo primo ciclo ha creato le basi di un 

service che continua tutt’ora.

Rotary Club di Vasto - attivazione di un corso di formazione per l’assistenza ai malati di Alzheimer
A febbraio il Rotary Club Vasto, con il patrocinio dell’Ammini-

strazione Comunale di Vasto e in collaborazione con i Servizi 

Sociali del Comune, si è impegnato in un service di formazio-

ne e sesibilizzazione sull’Alzheimer.

Il corso ha avuto due importanti finalità: innanzitutto fornire 

un aggiornamento professionale agli operatori dei Servizi 

Sociali e non, impegnati nel territorio del Comune di Vasto 

nell’assistenza domiciliare di anziani e disabili, in quanto la 

demenza è una patologia molto frequente in queste categorie 

di persone ed è causa di notevole disagio e difficoltà per le 

famiglie dei pazienti; in secondo luogo dare un supporto 

professionale agli operatori stessi, in modo da poter in futuro 

coinvolgere le famiglie dei malati in iniziative di socializzazio-

ne, quali il Caffè Alzheimer.

Sono 25 i corsisti che hanno aderito all’iniziativa e che 

hanno seguito le 10 lezioni, di due ore ciascuna, tenute con 

cadenza settimanale dalla dr.ssa Claudia Sacchet, Dirigente 

Medico di Geriatria U.O.C. dell’Ospedale di Vasto. La dott.

ssa Sacchet ha trattato un’amplissima gamma di tematiche 

legate alla malattia, dalle più tecniche e mediche a quelle 

psicosociali.

Naturalmente, oltre alla parte teorica, è stato riservato un 

ampio spazio agli operatori per esporre le proprie esperienze 

e problematiche  da discutere collettivamente.
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Il Rotary, come la società, si possono rappresentare come 

flussi di continui cambiamenti e noi rotariani, più di chiunque 

altro sappiamo navigarli con la forza dell’esperienza e il fanta-

stico sistema di amicizia che ci accomuna. Abbiamo costruito 

un veliero e nel corso degli anni abbiamo con tanto impegno, 

orgoglio e fatica issato le vele. Ma negli oceani della vita tutti 

i veti cambiano di continuo e con loro i pericoli, le secche, gli 

assalitori. “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non 

sa a quale porto vuole attraccare” enunciava un tale di nome 

Seneca. Quello che noi facciamo qui oggi è fissare la rotta, 

come ogni anno, dividerci i ruoli, controllare che tutto sia in 

ordine, dal timone al più esile laccio della nostra ammirevole 

imbarcazione.

In questo navigare negli oceani della vita mia sono scoperto 

e ambientato nel ruolo professionale di avvocato. E di questa 

che è l’attività che mi accompagna da una vita vorrei appro-

fondire i profili più culturali, più belli e affascinanti, i soli che 

a parer mio possono profilare caratteri d’eccellenza.

Vorrei, nell’esporvi umilmente alcune riflessioni, premet-

tere alcune considerazioni del giurista più storicamente 

rappresentativo della mia terra, Brescia, ovvero Giuseppe 

Zanardelli, il padre del primo codice penale dell’Italia unita; 

illustre statista, modello paradigmatico, vanto ed eccellenza 

dell’ordine professionale quale mi onoro di appartenere. Ho 

scelto Zanardelli sia per le indiscusse capacità tecniche che 

ne caratterizzano l’attività di avvocato, sia per il senso e le 

doti di umanità che contraddistinsero il suo agire politico, sia 

per il pensiero scientifico che qualificò la sua attività acca-

demico-dogmatica. Basterebbe, infatti, solo ricordare alcune 

parole pronunciate sin dal 1875 da questo grande uomo, sui 

meriti dell’avvocatura, in discorsi divenuti ormai memorabili, 

che costituiscono il comune patrimonio culturale e ideale, la 

buona coscienza di ogni giurista contemporaneo desideroso di 

far bene, per definire l’orizzonte di valori entro il quale deve e 

può essere inscritta una riflessione sull’eccellenza del diritto 

e dell’esercizio della professione giuridica.

Ciò che più avrebbe caratterizzato l’eccellenza del buon 

giurista è la tensione verso la ricerca ed il raggiungimento di 

una forma particolare di autorevolezza che consiste prima di 

tutto nel meritare “la stima e la fiducia dei proprio colleghi, 
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di coloro con i quali ogni di accomuna sforzi e fatiche nella 

ricerca e per il perseguimento del vero e del giusto: è questo il 

più alto compenso che possa essere concesso ad ogni onesta 

e nobile ambizione.”

La ricerca del Bene e del Giusto, ovvero promuovere il bene 

prezioso, alto e irrinunciabile della giustizia al servizio dell’u-

manità intera; questa inclinazione rende il giurista di ogni 

tempo e in ogni luogo vero membro della comunità. E ancora 

più importante, realizzando il servizio che la giurisprudenza 

può rendere allo sviluppo e al progresso dei popoli e al conso-

lidamento delle loro pacifiche relazioni.

Il raggiungimento dell’eccellenza del giurista quindi non può 

prescindere dall’amore e dalla passione che prova per il dirit-

to, per la scienza giuridica di cui partecipa; e questa tensione, 

aggiungo, non si risolve in una sterile e vanitosa compiacenza 

del ruolo e dello status che il giurista così assume, ma per-

mette di esercitare degnamente , nella pratica quotidiana, la 

stessa professione; promuovendo incessantemente, infatti, la 

ricerca di un ideale più alto, non si fa altro che crescere la 

misura dei doveri di giustizia e di probità cui siamo necessa-

riamente legati dovendo servire, appunto, la Giustizia.

È questo il sentimento che deve sostenere il giurista che si 

muove lentamente e con eccelsa prudenza alla ricerca del 

Bene e del Giusto; questa inclinazione rende il giurista di ogni 

tempo e in ogni luogo membro della comunità dei giuristi e, 

in quanto tale, capace di svincolare il proprio operato e prima 

ancora il proprio pensiero, da interessi corporativi o particolari 

e di orientare con indipendenza le proprie attitudini per eser-

citare la professione con l’elevatezza che si deve, ovvero come 

un ministero; rimanendo, quindi, devoti al proprio dovere e, 

sempre una grande severità, mantenendo la dignità e l’onore 

della missione del giurista, nonché l’integrità di quei principi 

che soli possono rendere altamente rispettato e condiviso l’uf-

ficio del giurista nelle società civili e con ciò, cosa ancora più 

importante, realizzando il servizio – e al tempo stesso il fine 

per il quale esso deve essere posto – che il diritto può rendere 

allo sviluppo e al progresso dei popoli e al consolidamento 

delle loro pacifiche relazioni.

Il grande e intramontabile giurista Ulpiano, il cui pensiero è 

posto alla base delle tradizioni della scienza giuridica delle 

nazioni civili, del resto definì il diritto, la giurisprudenza, “di-

vinarum atque humanorum rerum notitia”.

Certo son ben consapevole che esprimendovi queste mia con-

vinzioni sull’altezza e sulla dignità delle professioni legali mi 

sono preoccupato, proprio come fece Zanardelli, di non finire 

per assomigliare, ai vostri occhi, a un monaco “il quale facen-

do la storia del suo convento, non può narrarla entusiastici ed 

enfatici elogi” dal momento che, così facendo, “si finisce a 

lodar se stesso col pretesto di cantar le glorie della professio-

ne”; questo pericolo, però, non mi spaventa perché chi deve 

professare con eccellenza una scienza o un’arte deve prima di 

tutto saperla ammirare e apprezzare, direi amare.

Perseguire la ricerca verso soluzioni buone e giuste non può 

che favorire la protezione e la difesa dei diritti fondamentali. 

Sono questi tempi nei quali sempre maggiormente le legisla-

zioni e, di pari passo, tutti i rapporti giuridici, per loro natura 

si dimostrano esponenzialmente più complessi, più compli-

cati e più delicati e, perciò, richiedono di essere esaminati e 

affrontati con autorevolezza, disciplina, rigore intellettuale e 

morale, rispetto, esperienza, prudenza, cura e diligenza. Solo 

attraverso l’esercizio dei questi valori si possono proteggere i 

diritti fondamentali di ogni singolo cittadino.

Il raggiungimento dell’eccellenza del giurista quindi non può 

prescindere dall’amore e dalla passione che prova per il dirit-

to, per la scienza giuridica di cui partecipa; e questa tensione, 

aggiungo, non si risolve in una sterile e vanitosa compiacenza 

del ruolo e dello status che il giurista così assume, ma per-

mette di esercitare degnamente, nella pratica quotidiana la 

stessa professione; promuovendo incessantemente, infatti, 

la ricerca di un ideale più alto, non si fa altro accrescere la 

misura e dei doveri di giustizia e di probità cui siamo necessa-

riamente legati dovendo servire, appunto, la Giustizia.

Non potrebbero esistere i caratteri di cui sopra senza il con-

cetto di verità. E l’alta missione dell’avvocato e direi in gene-

rale del giurista, è proprio il far trionfare la verità contro tutti 

gli artifici, il diritto contro tutte le ingiustizie, le oppressioni e 

gli arbitri, di difendere la proprietà, l’onore, la libertà, la vita 

dei suoi simili, apre a lui un campo immenso di osservazioni, 

uno studio incomparabile di anatomia e di fisiologia morale, 

per conoscere e apprezzare esattamente i fatti che sono og-



getto dei suoi consigli, delle sue discussioni, delle sue deci-

sioni: in continuo contatto con ogni classe della società, dalle 

più elevate alle più umili, tutte le relatà della vita si offrono 

davanti al giurista, che deve essere capace di interpretarle se-

condo il miglior canone risolutivo. Tutti i segreti, tutti i misteri 

della società e dei singoli, tutti i casi proteiformi delle umane 

vicissitudini, nelle loro grandezze e nelle loro miserie fanno 

parte dello studio del cuore umano che il giurista è chiamato a 

guarire o ad alleviare attraverso un indefesso lavoro di pratica 

psicologica e sociologica e nel quale l’uomo, nudo di fronte a 

sé, appare nelle più svariate posizioni, ricco o povero, colpevo-

le o innocente, oppressore od oppresso, con le sue debolezze, 

anche orribili e con i suoi slanci, i suoi eroismi, le sue virtù.

I drammi e le gioie della vita reale ben più compiutamente 

devono essere compresi e spiegati dal giurista, anche quando 

la realtà si rivela più cruda e originale della stessa immagina-

zione, affinché realizzi con tutte le sue forze l’ufficio, gravoso, 

che gli si chiede: offrire un rimedio benevolo, giusto ed effica-

ce, profondendo impegno, studio, abnegazione, approfonden-

do la disciplina particolare richiamata dal caso e interrogando, 

al tempo stesso, con un approccio multidisciplinare, anche la 

filosofia del diritto, la legislazione comparata, la storia, la 

psicologia, la morale, la scienza dell’amministrazione e delle 

finanze, la statistica e tutte quelle scienze positive o sociali.

Non è sufficiente il solo acume per raggiungere l’eccellenza 

nell’avvocatura; è necessario coltivare l’interesse e l’apertura 

mentale verso tutte le altre discipline e professioni delle qua-

li, eminenti esponenti si possono annoverare anche e soprat-

tutto nel nostro Rotary.

Un eminente avvocato francese, Paillet, scriveva: “date a un 

uomo tutte le doti dello spirito, dategli tutte quelle del carat-

tere, fate che abbia tutto veduto, tutto appreso e tutto ritenu-

to, ch’egli abbia lavorato senza posa per trent’anni della sua 

vita, ch’egli sia insieme un letterato, un critico, un moralista, 

che abbia l’esperienza d’un vecchio, l’ardore d’un giovane, 

la memoria infallibile di un fanciullo… e forse con tutto ciò 

formerete un avvocato compito”.

Ma come contribuire a realizzare tutto ciò in questa nostra 

società “liquida”, così complessa e priva spesso di modelli in 

grado di orientare? Un vero e proprio oceano, a volte calmo, a 

volte burrascoso.

La cultura legale europea, quella in cui siamo immersi, è il 

frutto di una graduale e progressiva conquista bimillenaria 

chiede di essere consolidata ogni giorno e la cui conservazio-

ne e miglioramento non sono scontati, ma sono la risultante 

di un costante impegno, di un continuo prolungato sforzo 

formativo e creativo che deve coinvolgere non solo coloro che 

conoscono già gli schemi, le strutture e il modo giusto d’ope-

rare per il bene collettivo secondo valori di verità e giustizia, 

ma anche la cultura nel suo complesso e, quindi, l’opinione 

pubblica; tutti, nel loro piccolo, devono essere chiamati a 

essere cittadini attenti, donne e uomini giusti in senso lato, 

se vogliamo sviluppare una società più giusta ed equilibrata.

Ebbene, negli ultimi anni, sono diventati frequenti e sempre 

più richiesti e seguiti dalla pubblica opinione e, in particolar 

modo, dalla scuola, gli incontri e i convegni sul diritto, dedi-

cati sia all’educazione alla legalità, alla responsabilità e alla 

costruzione dell’identità sociale, sia alla cultura e all’etica 

nella formazione dell’avvocato e del giudice; in questi incon-

tri, spesso, viene indicato un metodo interessante e innovativo 

per guidare alla conoscenza delle regole e delle responsabilità 

sulle quali si fonda la consapevolezza del ruolo personale e 

sociale del giurista.

Nell’ampio scenario multidisciplinare disegnato da numerosi 

ed esperti interventi, il confronto ha posto spesso in evidenza 

questioni pressanti del rapporto tra professioni legali e so-
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cietà, che sono strettamente connesse alla funzione che gli 

avvocati e i magistrati svolgono nei processi, nei quali sono 

richieste, come detto, qualità non solo tecniche, ma anche e 

soprattutto etiche e culturali.

Occorre quindi, nuovamente fare richiamo alla cultura e 

all’etica per attingere a principi di riferimento nell’agire pro-

fessionale, sia nel processo, sia nella società. Cultura, perché 

la professione, come detto, soprattutto quando interviene su 

problemi umani, richiede la conoscenza dei molteplici saperi 

con i quali la cultura si fonde, dal diritto all’economia, alla 

filosofia, alla sociologia e alle scienze cognitive, alla lingui-

stica, e richiede altresì la conoscenza del contesto sociale 

e umano nel quale la norma va applicata e manifesta i suoi 

effetti.

Etica, perché i nuovi diritti inviolabili che tutelano la dignità 

di ogni persona traggono origine dalle tradizioni morali e 

spirituali della società europea, come solennemente afferma 

il preambolo della Carta, e a tali diritti corrispondono nuovi 

verso le generazioni future.

L’impulso data dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo 

nella tutela dei diritti umani e dall’approvazione della Carta 

di Nizza del 2000 sui diritti fondamentali, ha condotto alla 

svolta storica segnata dal Trattato di Lisbona del 2009 che ha 

attribuito valore giuridico, sovra ordinario rispetto agli ordina-

menti nazionali, ai diritti e alle libertà sanciti nella Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea, e riconosciuto come 

principi generali del diritto europeo i diritti della Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle liber-

tà fondamentali.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo 

ha, inoltre, aperto nuove e più ampie prospettive nella inter-

pretazione e nell’applicazione di tali norme e principi negli 

ordinamenti giuridici degli stati membri.

Si profila, pertanto, sempre più nettamente, un’evoluzione in 

atto degli ordinamenti dei singoli stati dell’UE per l’impatto 

del diritto europeo e della giurisprudenza delle corti europee 

nell’interpretazione e applicazione delle leggi interne, che dà 

forma a un diritto vivente nel quale la materia giuridica divie-

ne oggetto di una specifica e penetrante tutela.

È evidente che un tale scenario, dal quale emergono valori 

morali e principi giuridici che investono il mondo del diritto 

innovando concezioni tradizionali, impone anche ai giuristi 

una riflessione sulla propria identità e sul proprio ruolo sociale 

e alla società stessa sul ruolo che la sua cultura ha nel deline-

are le dinamiche che caratterizzano il diritto vivente.

È innegabile che un tale processo accentui drasticamente l’ir-

reversibile superamento di un modello professionale nel quale 

i giuristi rivestano esclusivamente il compito di mero tecnico 

della legge scritta, ammesso che tale carattere si possa consi-

derare, in qualche tempo, sufficiente a integrare l’identità di 

una professione che storicamente ha posto la difesa dei diritti 

e delle libertà delle persone al centro della propria distinzione 

sociale.

Esercitare l’eccellenza non può quindi prescindere dall’appli-

cazione di principi del diritto che si fondano su valori morali, 

immanenti in ogni processo, i quali disegnano un sistema di 

etica professionale che integra e comprende l’ambito della 

tradizionale deontologia circoscritta al rapporto professionale 

e alla condotta del processo.

Essere bravi avvocati o bravi magistrati, questo è il messaggio 

dovuto soprattutto ai giovani, significa certamente essere 

preparati nel diritto per tutelare efficacemente i cittadini e 

riconoscere i loro giusti diritti soggettivi nel processo, ma 

richiede anche che si promuovano nella società i valori sanciti 

nella Costituzione e nelle Carte dei diritti, perché nel processo 

si specchia la società con i suoi molti difetti, ma anche, e di 

questo noi rotariani siamo esperti, di altrettante virtù.
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Nel volume “Un popolo di speranza” il vaticanista John L. 

Allan Jr ha raccolto le conversazioni avute con il cardinale 

Timothy Dolan, arcivescovo di New York. “Avvenire“ ha recen-

temente anticipato alcune delle risposte rese dal porporato 

il quale ricorda che gli Stati Uniti hanno in fondo sempre 

prosperato nel pragmatismo e nel funzionalismo: ma “la 

Chiesa cattolica americana non deve cedere alla tentazione 

di dare valore alle risorse più che al fine cui sono dirette”. 

Quelli che si pensava fossero gli strumenti per sostenere la 

predicazione del Vangelo – stigmatizza l’arcivescovo di New 

York - sono diventati più importanti degli obiettivi. “In teoria 

le istituzioni della Chiesa dovrebbero essere il motore del 

messaggio di speranza che il cristianesimo offre al mondo ma 

temo che siamo arrivati al punto in cui le nostre strutture sono 

diventate il fine ultimo, non più il motore”. L’organizzazione ci 

sta facendo dimenticare la missione, aggiunge l’arcivescovo. 

Chiesa non significa amministrare istituzioni ma arrivare nel 

profondo del cuore umano e tirarne fuori il meglio. Diagnosi 

cruda e propositi apprezzabilissimi che tendono, in perfetta 

linea con gli insegnamenti di Papa Francesco, a praticare una 

spiritualità coerente con lo spirito 

del messaggio evangelico, da cui, 

stando ai rilievi del cardinale Dolan, 

la Chiesa americana sembra essersi discostata. Occorre dun-

que un recupero di genuinità cristiana senza la quale “stiamo 

diventando – osserva il cardinale – un prestigiosissimo Rotary 

Club”. Dunque il Rotary assunto quale parametro negativo, 

che si caratterizzerebbe quale organismo in cui il pragmatismo 

prevale sulla idealità spirituale e dove si riscontra quel difetto 

d’anima, censurato da Dolan, che ha preso piede anche nella 

Chiesa Cattolica americana. 

Il paradigma prescelto dal cardinale è improprio. Non so se 

vi sia stata effettiva e consapevole intenzione di assumere 

il Rotary quale esempio da cui guardarsi. Vorrei augurarmi 

di no, ma non vedo quale altra logica deduzione possa trarsi 

dalle parole richiamate. E ciò è difficile da condividersi. Non 

solo per i numerosi apprezzamenti giunti al Rotary proprio 

da autorevoli esponenti della Chiesa Cattolica ma soprattutto 

perché lo spirito del Rotary si sostanzia in un complesso di 

valori (solidarietà, pace, fratellanza tra i popoli) perfettamente 
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coerenti con il genuino credo cristiano. La sua prima regola 

recita: ”Scopo del Rotary è incoraggiare e sviluppare l’ideale 

del servire”. Peculiarità del Rotary è perseguire la “missione” 

e non l’autoreferenzialità, è la consapevolezza del carattere 

puramente strumentale della “organizzazione”. E in ogni parte 

del mondo proliferano a migliaia le azioni umanitarie della 

Rotary Foundation. 

Eccellenti i rapporti con la Chiesa Cattolica. I Papi Giovanni 

XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II si sono intrattenuti in più 

occasioni con i dirigenti del Rotary International. Nel 2007 il 

presidente Wilkinson ha consegnato a Benedetto XVI l’Award 

of Honor in riconoscimento della sua leadership nella continua 

azione di sostegno ad azioni di pace e di intesa tra le nazioni 

del mondo. Il comunicato stampa vaticano sull’incontro evi-

denziava nella persona di Wilkinson il leader della campagna 

per la vaccinazione contro la poliomielite di centinaia di milio-

ni di bambini in tutto il mondo. Tempo fa il nunzio apostolico 

in Zambia mons. Orlando Antonini esprimeva gratitudine ai 

Rotary club di Lombardia, Abruzzo e Marche per essere stati i 

primi a mettere a disposizione fondi per un ospedale cattolico 

a Lusaka. Lo studioso Boris Ulianich in un suo saggio (“Radici 

cristiane dell’impegno rotariano”) ha sottolineato che gli ideali 

rotariani di solidarietà e servizio sono propri della sostanza del 

messaggio cristiano. Nel 1957 l’arcivescovo Montini, facendo 

vista al Rotary di Milano, dichiarò che “in passato aveva avuto 

riserve sul Rotary, frutto di ignoranza e di errore”. 

Può accadere che talvolta il Rotary reale in qualche luogo offra 

di sé una impressione non positiva? Certo che può accadere, 

ma l’insieme va valutato e giudicato dai principi posti alla 

base della sua nascita e che tuttora ne alimentano l’esistenza 

e l’operatività. Non da eventuali deviazioni. Come la Chiesa 

Cattolica va giudicata per i valori che professa e pratica, e ai 

quali intende tornare laddove se ne sia distanziata. Non dalla 

“confusione”, in cui secondo lo stesso Dolan sarebbe incorsa 

la Chiesa americana, tra importanza delle risorse e obiettivi 

da perseguire, o dai comportamenti del vescovo americano 

Marcinkus per il quale “non si può governare la Chiesa con le 

Ave Maria”.

giorgio girelli
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Martedì 24 febbraio 2015, presso la Sala Vanvitelli dell’Av-

vocatura dello Stato, gremita in ogni ordine di posto da oltre 

cento persone di cui numerosi professionisti, imprenditori e 

rappresentanti della Pubblica Amministrazione non rotariani, 

ha avuto luogo il Convegno sulla “Regolarizzazione fiscale 

sui capitali esteri: Voluntary Disclosure”, organizzato dalla 

Fondazione Omero Ranelletti, Distretto 2080.

Ha preso spunto dalla recente legge 186 pubblicata sulla 

G.U. del 17 dicembre 2014, per fare il punto sulle iniziative 

di contrasto all’evasione fiscale. Quest’ultima, come hanno 

a più riprese sottolineato i relatori e l’Ambasciatore Sergio 

Piazzi nel messaggio inviato in qualità di Segretario Generale 

dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, non è solo 

un disvalore di per sé, ma costituisce elemento distorsivo di 

concorrenza dei mercati e genera risorse che possono essere 

indirizzate a finalità di malavita organizzata o di terrorismo.

Dopo i saluti dell’Avvocatura dello Stato, pronunciati dal Vice 

Avvocato Generale Giuseppe Fiengo, e quelli del Governatore 

del Distretto, Ing. Carlo Noto La Diega, è stato il consigliere 

giuridico dell’APM, Dott. Francesco Gorgoglione, a porre in 

evidenza la centralità del tema trattato per la stabilità eco-

nomica e politica non solo dei Paesi che si affacciano sul 

bacino del Mediterraneo, ma di tutti quei Paesi governati 

dall’equità del sistema impositivo.

Il Presidente della Fondazione Omero Ranelletti, Avv. Pier 

Giorgio Poddighe, ha sottolineato la coincidenza fortuita che 

proprio il giorno precedente al convegno sia stato siglato 

l’accordo sulla così detta doppia tassazione tra l’Italia e la 

Svizzera attraverso il quale “cade il segreto bancario”, che 

per decenni ha reso la Svizzera la cassaforte privilegiata degli 

evasori italiani e non solo, e che analoghi accordi sono stati 

annunciati con Monaco, Liechtenstein e Vaticano. La recente 

legge rientra nel quadro delle misure volte a promuovere il 

contrasto dei fenomeni di sottrazione di redditi all’imposi-

zione realizzata in particolar modo, ma non soltanto, me-

diante l’allocazione fittizia all’estero della residenza fiscale 

e l’illecito trasferimento e/o detenzione all’estero di attività 

produttive di reddito. Con l’emanazione e attuazione del 

provvedimento di “voluntary disclosure”, l'Italia contribuisce 

a marcare una “svolta nella lotta internazionale all’evasione 
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fiscale e alla criminalità finanziaria”, per poi sottolineare che 

il tema dell’evasione fiscale è centrale per corretti rapporti 

etico, economici e sociali e si sposa con l’impegno che ci si 

attende da ciascun singolo rotariano e cittadino della nostra 

nazione per contribuire alla crescita della società, ciò in base 

ai principi dettati dalla nostra Costituzione, nell’art. 4. 

L’Avv. Fabio Ciani, Direttore della Scuola di Alta Specializ-

zazione in Diritto Tributario (UNCAT), e docente di Diritto 

Tributario all’Università di Roma Tre, ha tracciato un qua-

dro complessivo del provvedimento ponendo l’accento sui 

profili di diffusa, ma non completa, depenalizzazione che 

l’adesione comporta, avuto particolare riguardo al reato di 

“autoricliclaggio” di recente introduzione. Il professor Ciani 

ha spiegato che, affinché l’adesione alla voluntary disclosure 

dispieghi piena efficacia, è indispensabile che essa riunisca 

l’intera “filiera” che ha concorso nei comportamenti irregolari 

(ad esempio, società, soci, eventuali “prestanome”, ecc.).

Il Dott. Aldo Polito, Direttore Centrale della Direzione Accer-

tamento dell’Agenzia delle Entrate - entità più coinvolta nella 

concreta attuazione del provvedimento - ha ribadito che la 

lotta all’evasione fiscale è ormai obiettivo largamente condi-

viso a livello internazionale (da organismi quali il FACTA sta-

tunitense, l’OCSE, il G20, l’Unione Europea, solo per citarne 

alcuni), con la conseguenza che le possibilità di detenere 

impunemente all’estero capitali non regolarizzati si vanno 

drasticamente riducendo: ne è prova l’adesione ad accordi di 

scambio di informazioni di Paesi tradizionalmente rifugio per 

capitali sottratti a imposizione: Liechtenstein, Lussemburgo 

e Svizzera nonché Principato di Monaco.

Il Dott. Polito, come altri relatori, ha in definitiva sottolineato 

che il mutato clima internazionale non consentirà di detenere 

capitali frutto di evasione, se non localizzandoli in Paesi ad 

altissimo rischio ambientale e di instabilità politica.

Il provvedimento normativo introdotto dalla legge 186 non 

si configura come un condono, è richiesto l’integrale paga-

mento delle imposte evase, e prevede un confronto dialettico 

tra contribuente e Agenzia delle Entrate: quest’ultima, come 

ha riconosciuto più di un relatore, è ormai dotata di mezzi, 

strutture e “cultura” che le consentono di contrastare sia 

l’evasione domestica che quella internazionale.

È stato il Prof. Nicola Rossi, già senatore della Repubblica, e 

attualmente professore ordinario di Economia Politica all’U-

niversità di Roma 2 – Tor Vergata, che ha seguito la genesi 

del provvedimento di Voluntary Disclosure, che concludendo 

gli interventi tecnici, ha ribadito che l’evasione fiscale è un 

fenomeno da condannare senza mezzi termini, e ha espresso 

l’auspicio che le risorse, certamente significative, che afflui-

ranno per effetto della regolarizzazione vengano destinate ad 

abbattere il debito pubblico. Il Professore ha quindi avviato 

una riflessione sulla evoluzione dell’attività di controllo e di 

contrasto all’evasione nel nostro Paese. 

Il PG Poddighe ha chiuso i lavori ringraziando l’Avvocatura 

di Stato, e i relatori per l’alto profilo delle loro relazioni, che 

hanno elevato lo spessore culturale dell’iniziativa, percepito 

da parte del numeroso pubblico presente in sala e dalla stam-

pa economica fra cui gli è piaciuto citare l’autorevole Il Sole 

24 Ore che ha dedicato all’iniziativa un trafiletto di lancio. 

Il presidente della Fondazione Ranelletti ha concluso evi-

denziando come il fenomeno dell’evasione fiscale sia ampio 

e complesso e imponga alle istituzioni e al governo in primis 

l’individuazione di obiettivi e di indirizzi di politica fiscale, 

perché è evidente che l’evasione costituisce un ostacolo alla 

realizzazione di un mercato concorrenziale fra le imprese 

e comporta un aumento della pressione fiscale in capo ai 

contribuenti che adempiono correttamente ai propri doveri 

fiscali, generando iniquità sociale e minando i principi di 

solidarietà e legalità sui quali si fonda il rapporto Stato-citta-

dino. Al contempo ha plaudito a questo ultimo provvedimento 

legislativo, che non costituisce, come talvolta in passato è 

stato, a un condono che ha generato nei contribuenti il dif-

fuso convincimento di poter beneficiare in futuro in sconti o 

appunto ulteriori condoni, e che ha contribuito a minare nei 

contribuenti onesti uno scoraggiamento. Ha quindi auspicato 

che i futuri provvedimenti relativi a una politica fiscale siano 

orientati a obiettivi di rigore e di equità, che presuppone ci 

sia una decisa azione di recupero, ma altresì deve contare e 

svilupparsi in un rinnovato contesto socio-culturale ed econo-

mico, in cui l’equa contribuzione da parte di tutti i cittadini 

sia percepita come un valore aggiunto, come un rinnovato va-

lore etico per la collettività, come un rinnovato senso civico.
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L’esperienza di Governatore rappresenta una prospetti-

va privilegiata: quali considerazioni sul Rotary, sul suo 

orientamento, sulla sua evoluzione?

Quando porti a termine il tuo anno di presidenza compren-

di il senso e i limiti del tuo club, il suo livello di aderenza, 

soprattutto, al Rotary International; lo stesso avviene per un 

novero limitato di club allorquando ti cimenti con il ruolo di 

assistente. Lo stato d’animo di un governatore non è dissimile 

da quello di un suo presidente o un suo AG a poche settimane 

dal passaggio di consegne. Il Rotary International progredisce 

costantemente, giorno per giorno, si presenta come forza viva 

e sempre rinnovata al mondo, la prospettiva privilegiata di un 

governatore è proprio questa: la possibilità di guardare dentro 

al Rotary e non solo dentro ai club; l’opportunità di conoscere 

dove il Rotary sta andando e quali obiettivi si è dato, la sfida 

è quella di riuscire a coinvolgere i club in questa ricerca, in 

questo percorso fianco a fianco con la nostra associazione, 

per evitare che i soci (cioè i club) si allontanino da essa e col 

tempo ritengano (a torto) che quello da loro agito rappresenti 

il vero Rotary. Remo Bodei ha recentemente rammentato che 

“l’atteggiamento di riprovazione e quello di accettazione del-

le passioni (il vade retro) e l’andare loro incontro, continuano 

ancor oggi a coesistere nella nostra cultura. Eppure, vi è nella 

storia del pensiero filosofico (per non parlare della letteratura 

o della musica) una linea che difende e giustifica le passioni 

come non ostili al pensiero e addirittura come provviste di 

una particolare douceur”. Come dire, semplificando, che per 

appassionarsi bisogna essere lucidi e intelligenti. Cartesio di-

ceva che le passioni svolgono la funzione di disporre “l’anima 

a volere ciò che la natura ci indica come utili”. Se si fosse 

capaci di farne un buon uso e di rendersene padroni esse 

porterebbero solo dei vantaggi permetterebbero persino alle 

anime più deboli di guidare la propria esistenza”. I rotariani 

devono appassionarsi di più al Rotary se vogliamo aiutare le 

anime più deboli a guidare la propria esistenza.

 

Partecipazione per animare e per coinvolgere. Cosa si sta 

facendo nel Distretto 2042? Come è cambiato l’approccio 

al territorio dopo il redistricting?

Infatti, il tema è proprio questo, la partecipazione; io ho una 
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casa al mare vicina a un campo da tennis e a un green, non 

conosco membri dei due circoli inattivi, arrivano presto al 

mattino per conquistarsi i campi in terra rossa o i box del 

campo pratica per fare stretching, e se non vi è spazio per 

giocare restano lì ad attendere e parlano continuamente di 

ferri e racchette, di tee e palline. A casa seguono i canali 

satellitari dedicati al loro sport preferito e poi non rinunciano 

a recarsi all’estero per i loro clinic e conoscono nuovi tennisti 

e nuovi golfisti; si chiama semplicemente passione. Io credo 

che il redistricting stia aumentando il desiderio di fare Rotary 

perché ha consentito ai due nuovi distretti, nati dalla mitosi 

di un Distretto con una grande storia, di riappropriarsi della 

propria essenza, della propria natura e delle proprie prero-

gative: il 2041 si può finalmente accreditare presso la Città 

e il 2042 può riscoprire il piacere del territorio, questa è la 

ragione di Concerto Grosso e il motivo per cui abbiamo orga-

nizzato ciascun evento dell’anno in un luogo sempre diverso.

Cambiamento e innovazione sono temi frequenti nel 

ragionamento sull’identità e sul ruolo del Rotary nella 

società. Come si conciliano gli orientamenti ideali con la 

realtà del confronto culturale, nella sua declinazione tra 

popoli diversi, se si riflette sulla dimensione più ampia 

del Rotary nel mondo; e tra generazioni, se si pensa alla 

semplice e basilare dimensione di club? 

Piloti del cambiamento fu il titolo della mia assemblea 

distrettuale. Il Rotary si fonda da sempre su 5 valori e su 

un obiettivo: Diversity, Integrity, Leadership, Service, Fel-

lowship, l’obiettivo è la comprensione e la pace mondiale. 

Se teniamo sempre ben presente tale assunto siamo nel 

perimetro del Rotary, diversamente saremo dei rotariani in-

coerenti. Quest’anno abbiamo lavorato molto sui valori, su 

di essi abbiamo impostato una buona parte del programma e 

la Diversity è certamente un valore non ancora ben presente 

ad alcuni rotariani che, ostacolando la crescita del Rotary, 

non ne osservano un precetto fondamentale; lo stesso vale 

per la Fellowship spesso fraintesa come amicizia, non meno 

importante di essa ma pure così diversa. Per quanto riguarda 

il Service esso rappresenta un autentico fiore all’occhiello 

per i club del 2042 a cui sono davvero grato per la capacità 

realizzativa. Ricorderai il discorso del 5 Macigni pronunciato 

sempre all’Assemblea di Ville Ponti, non immagini quante 

volte me lo sono sentito ripetere dai presidenti o da singoli 

soci, qualcuno ha integrato la documentazione per i neo soci 

con esso: “se ci ispiriamo da sempre a 5 Valori dobbiamo 

sempre temere i 5 Macigni che possono ostacolare la nostra 

azione: l’Indifferenza, l’Approssimazione, l’Intolleranza, l’In-

consapevolezza, l‘Integrità.

Sull’onda delle considerazioni espresse sin qui, un altro 

binomio: professionalità e identità. Il Rotary che hai 

incontrato, il tuo “primo” Rotary, e il Rotary che stai vi-

vendo. La tua personale esperienza, la tua impressione. 

Io conobbi il Rotary e la sua Fondazione attraverso un Pro-

gramma che oggi non c’è più e che era la sintesi di pro-

fessionalità, fellowship e internazionalità, il Group Study 

Exchange, pertanto sono un R.F. Alumni; sono rotariano da 

22 anni. Talvolta mi guardo indietro e penso ai tanti rota-

riani che conobbi oltre due decenni fa, molti di loro, allora 

quarantenni, sono ancora impegnati nel Rotary, distruggiamo 

allora uno stereotipo, forse un tempo era più agevole integra-

re dei giovani rotariani? La vera domanda è invece per l’oggi: 

quando parliamo di giovani li sappiamo davvero riconoscere o 

preferiamo che si vestano come noi e usino le nostre liturgie 

per poterli riconoscere? Sono ben lieto che il Rotary Interna-

tional abbia reputato indispensabile riaffermare la propria 
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vocazione professionale, tale vocazione deve trovare però 

concreta applicazione nell’azione di servizio del club, il che 

presuppone impegno individuale e personale coinvolgimento; 

un antico proverbio afghano sentenzia: “voi avete gli orologi 

noi abbiamo il tempo”, bene l’impegno professionale del ro-

tariano deve osservare meno l’orologio e concedere maggiore 

disponibilità del suo tempo, siamo un’èlite non se siamo nel-

le condizioni ma se siamo capaci di conciliare l’impegno pro-

fessionale con il service rotariano; evitiamo però che i nostri 

sodali rotariani si rifugino negli alibi e nelle semplificazioni, 

allorquando, magari ostentando la loro antica appartenenza, 

ricordano che il Rotary si qualifica per il servizio attivo su 

base professionale (che è pur vero) e non per attività di be-

neficienza. 

Più o meno strumentale, questo assunto può originare un 

grossolano equivoco da rimuovere: destinare alla Fondazione 

risorse personali non è una forma di carità confliggente con 

la nostra vocazione professionale, è un’intelligente, lodevole 

e coerente pratica comune a tutte le élite nei riguardi delle 

Fondazioni operanti in tutto il mondo, fra queste la R.F. 

Immagine pubblica e visibilità dell’azione rotariana. 

Quali esigenze e quali opportunità, nella tua esperienza? 

Una volta ebbi modo di affermare che l’obiettivo di noi rota-

riani dovrebbe essere quello di comparire sulla stampa locale 

dei luoghi ove si estrinseca il servizio e non ove l’azione viene 

ideata e progettata. Nel corso del seminario sulla Leadership 

“Non c’è leadership senza membership” ci siamo a lungo 

interrogati su come possiamo oggi renderci attrattivi; dall’1 

luglio il nostro Distretto è entrato nel mondo social, siamo su 

Facebook e su Twitter, personalmente non avevo mai conside-

rato di entrare in questa dimensione ma nel momento in cui 

ho assunto la responsabilità di governatore ho compreso che 

oggi un’associazione come la nostra non può prescindere dal 

misurarsi con la dimensione della diversity, anagrafica e so-

ciale; grazie a questa esperienza oggi le nostre iniziative sono 

seguite da molte più persone e la constatazione a parer mio 

più interessante è che i nostri follower quintuplicano allor-

quando postiamo notizie di grande impatto sociale, quando 

esibiamo le nostre liturgie il dato crolla.

Tradizionalmente sottotraccia è stato l’atteggiamento tenuto 

da una buona parte del Rotary italiano dalla sua originale 

genesi a pochissimi anni fa, una sorta di italico low profile 

che trova ancora qualche sparuto snobistico seguace ai nostri 

giorni; è, questo, l’atteggiamento di chi butta la moneta nel 

cappello del mendicante guardandosi intorno quasi furtiva-

mente, senza generare, perciò, virtuose contaminazioni. Oggi 

l’informazione è ovunque e comunque, oggi ci siamo anche se 

non vogliamo esserci ergo vale la pena di esserci bene. Quan-

do parliamo di comunicazione abbiamo sempre ben presente 

con chi vogliamo parlare e siamo proprio così sicuri che i mez-

zi che utilizziamo vengano ascoltati da qualcuno; il rischio è 

di finire, come Eco che, stremata dall’amore per Narciso, si ri-

dusse fioca e lontana a ripetere solo l’ultima sillaba della voce 

dei viandanti che chiamavano. Abbandoniamo i nostri Narciso 

è l’unico modo, questo, per far ascoltare la nostra voce e far 

ascoltare bene e correttamente il nostro messaggio. Noi siamo 

un Distretto territoriale, attraverso le nostre fotografie pub-

blicate sulla stampa locale raccontiamo le nostre abitudini o 

evidenziamo il nostro impegno, avviciniamo o allontaniamo 

in base a ciò che diciamo e alle espressioni che utilizziamo, 

spesso riconoscibili solo da noi rotariani. Anna Politkovskaja, 

mia sfortunata coetanea, ebbe modo di scrivere “Voglio fare 

qualcosa per altre persone usando il giornalismo”, il mio au-

spicio è che le persone, apprezzando la nostra associazione 

e le sue finalità attraverso la nostra capacità di comunicarle, 

pensino al Rotary nel momento di bisogno.

Il cuore oltre l’ostacolo: il tuo pensiero sul futuro del ser-

vizio e in particolare sul futuro dell’impegno unitario del 

Rotary, nel dopo polio. 

Il leader alla testa di un’associazione non può definirsi tale 

se non si cura della propria membership, se non la alimenta 

essendo, essa stessa, il fondamento su cui si fonda e si subli-

ma la sua leadership. Il leader, allora, è colui che si prende 

cura; la cura nella sua accezione originaria: una disposizione 

soggettiva, uno stato d’animo, una condizione affettiva. Curare 

nell’accezione latina indica lo “stare in pensiero” per qualcu-

no o per qualcosa, mentre il curare nel senso moderno implica 

un trattamento. E anche noi leader rotariani, spesso, prefe-
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riamo trattare piuttosto che ascoltare. È da 

poco uscito per l’editore Cortina un bellissimo 

testo di Luigina Mortari. La Mortari, che è 

Direttrice del dipartimento di Filosofia Peda-

gogia e Psicologia dell'Università degli Studi 

di Verona, ci rammenta che già in Omero e 

poi negli autori arcaici, therapéia vuol dire 

essenzialmente “servizio”. Non dunque un 

“trattamento” ma un atteggiamento comun-

que definito nei confronti degli altri; allora 

credo che il futuro del servizio debba passare 

dall’ascolto del diverso da noi, dobbiamo 

ascoltare cosa è successo intorno a noi senza 

quasi ce ne rendessimo conto, assorti come 

eravamo, a porci delle domande su di noi, a 

chiederci dove stiamo andando, a esaltarci 

nel ricordo apologetico di fasti appartenenti 

a un passato glorioso. Se poi mi chiedi in 

quale direzione verrà canalizzato in futuro il 

nostro impegno, beh, credo che, attraverso la 

nostra Fondazione, qualche importante orien-

tamento sia già stato divulgato. Credo che 

l’esperienza Polio Plus sia servita per aiutarci 

a comprendere di più e meglio il nostro ruolo, 

per indurci a considerare che lavorare con 

altri qualifica, per accettare l’importanza di 

una corretta e puntuale comunicazione; sono 

convinto che questo grande progetto globale 

ci lascerà, oltreché un grande risultato, nu-

merosi importanti insegnamenti di cui potre-

mo far tesoro per il nostro futuro di impegno 

e responsabilità. 

Concerto Grosso: un modo nuovo di pre-

sentare e condividere il Rotary in occa-

sione dell’anniversario dei 110 anni dalla 

fondazione. Come è nata l’idea? 

Io sono da sempre un fan di Euterpe e un 

vorace consumatore di musica; ben prima 

di iniziare la mia esperienza da Governatore 
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mi sono spesso domandato come celebrare il Rotary e come 

farlo tutti insieme conciliando con la specificità del nostro 

Distretto così ben distribuito su un vasto territorio; era cioè 

importante organizzare un unico concerto al quale potessero 

partecipare tutti rotariani e tutte le comunità; l'alchimia ha 

sortito Concerto Grosso: un unico grande concerto in contem-

poranea in 17 piazze; abbiamo mutuato il nome dell'evento, 

oltreché dal titolo del terzo album dei New Trolls, da una 

forma musicale del barocco italiano basato sull'alternanza 

tra movimenti lenti e veloci; nel 1600 Michael Praetorius lo 

definì lo scontro fra due entità strumentali distinte , molti 

anni dopo fu il compositore tedesco Hugo Daffner a dare 

una diversa lettura del termine conserere (che ha ispirato il 

vocabolo concerto) evidenziando il carattere di dialogo che 

caratterizza, appunto, lo stile concertante; quale miglior 

metafora quindi!

Partecipazione di rotariani e cittadinanza: quali sono 

stati i benefici dell’iniziativa in termini di immagine 

pubblica? 

Avevamo tre obiettivi: celebrare il Rotary, celebrare le nostre 

comunità e far conoscere loro la nostra associazione, soste-

nere End Polio Now. Le nostre locandine disegnate da un 

affermato art director (il mio segretario distrettuale, autore di 

tante fortunate campagne nazionali e internazionali) hanno 

invaso il nostro territorio che ha parlato dell'evento nelle 

settimane precedenti; soprattutto siamo usciti dalle sale da 

pranzo dei nostri alberghi e siamo scesi sul terreno dei nostri 

vicini di casa e questo abbiamo detto ai nostri ospiti, contem-

poraneamente nei diciassette luoghi ove abbiamo celebrato il 

Rotary: "siamo i vostri vicini di casa". Abbiamo abbandonato 

per una sera le nostre liturgie e abbiamo conosciuto meglio le 

nostre comunità, oltre a farci conoscere meglio, diciamo che 

per una notte abbiamo smesso di suonare le nostre campane 

per suonare le nostre trombe. E chissà che qualcuno non si 

sia innamorato dell'esperienza rotariana. Un grande ringra-

ziamento a chi, fra i rotariani, ha saputo cogliere questa op-

portunità di fare Rotary attivamente, abbiamo dimostrato che 

si può lavorare in sintonia, partecipare allo stesso progetto 

senza se e senza ma, lasciarsi coinvolgere.

Coinvolgimento di professionisti, sostegno dai club, 

macchina organizzativa perfettamente sincronizzata, 

partecipazione di sponsor: come si è composto il “puz-

zle” su una così vasta e diversificata scala territoriale? 

Se non fosse che abbiamo programmato tutto nei minimi 

dettagli non lasciando quasi nulla al caso, mi verrebbe da 

dire "al di là di ogni più rosea aspettativa". Gli assistenti, i 

presidenti e le commissioni coinvolte hanno lavorato in modo 

eccellente nella fase antecedente all'evento,organizzando 

conferenze stampa, la stampa giorni prima del 21 ha dato 

spesso ampio spazio al Concerto Grosso creando un elevata 

aspettativa; dei professionisti rotariani di alto livello hanno 

curato con grande dedizione l'immagine dell'evento e sono 

riusciti a interpretare la mia ispirazione che era quella di 

presentare l'iniziativa come un unico evento aspaziale. Un 

membro della nostra squadra, un navigato professionista del 

mondo della comunicazione, ha coinvolto uno sponsor assai 

generoso, Citroen Italia, che, oltre a contribuire a End Polio 

Now, ha canalizzato il nostro evento attraverso la sua rete 

nazionale erano davvero numerosi i rotariani presenti ma 

davvero entusiasmante la presenza di pubblico non rotariano, 

in più di un evento abbiamo toccato picchi di cinquecento 

presenze. Ecco, credo che una delle chiavi del successo sia 

stato proprio l'approccio professionale che tutti hanno assicu-

rato all'organizzazione del progetto.

Oltre l’esperienza distrettuale, ritieni questo modello 

replicabile su scala nazionale? 

Io credo di sì e sarebbe davvero bello che ciò avvenisse, 

anche perché la metafora sottesa all'evento trovo sia davvero 

in armonia con il Rotary e nella musica l'armonia conta de-

cisamente tanto.

E ora cosa sta preparando il 2042 per i prossimi mesi? 

Dopo questo fragore cosa ci dobbiamo aspettare? 

Lutero diceva che sono le note che orientano il composito-

re e non il contrario, infatti debbo ammettere che la felice 

esperienza di Concerto Grosso ci ha incoraggiati a proseguire 

e qualcosa di altrettanto importante bolle già in pentola, e 

anche questa volta "la musica sarà sempre diversa".
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endpolionow.org/it

Mariagrazia Cucinotta

basta così 
poco

BASTA COSÍ POCO PER
ERADICARE LA POLIO

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

Agisci. Spargi la voce. Dona. Fai parte della storia.
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Mentre da Evanston si porta avanti un’ampia operazione 

d’immagine del nostro sodalizio, talvolta l’idea che ha il 

mondo esterno di noi è fuorviata da stereotipi, pregiudizi o 

informazioni errate. Comunicare è importante, comunicare 

meglio è un valore aggiunto necessario per dare il giusto 

riconoscimento al costante impegno sui progetti promossi da 

tutta la famiglia rotariana: Rotary e Rotaract, in partnership 

con le socie dell’Inner Wheel. Dare visibilità alle molteplici 

iniziative portate a termine è una componente troppo spesso 

dimenticata, durante la fattiva organizzazione di attività e 

progetti. È in occasioni come quella della Fiera Internaziona-

le del Libro di Torino, che il Rotary può mostrarsi con traspa-

renza per ciò che è.

Il Comitato Rotariano Promotore Salone Internazionale del 

Libro è nato a luglio 2014, è stato costituito ad hoc per l’or-

ganizzazione di uno stand istituzionale del Rotary in diretta 

rappresentanza del Distretto 2031. L’obiettivo prefissatogli è 

quello di comunicare i progetti che sono il cuore delle nostre 

attività: a partire da quelli locali che ci vedono attivamente e 

direttamente coinvolti sul territorio, fino ad arrivare a quelli 

internazionali di più ampio respiro (quali ad esempio Polio 

Plus e Talassemia). L’impegno del Comitato è stato costante 

e organizzato, con riunioni settimanali da quasi un anno, ed 

è diventato un gruppo di amici motivato dalla convinzione di 

quanto sia importante comunicare le attività promosse dalla 

famiglia rotariana e dalle socie dell’Inner Wheel.

È una bellissima esperienza che ci ha permesso di vivere e ri-

conoscere come tangibili al suo interno i valori dell’amicizia, 

convogliandoli su un progetto promosso con molto impegno, 

con tanta passione e dedizione: tutti elementi che sono il 

motore fondamentale di ogni progetto di successo. 

La misura di tanta dedizione è data dalle dimensioni raggiun-

te dall’iniziativa: 2 distretti Rotary coinvolti (il Distretto 2031 

e 2032), il Distretto Rotaract 2031, il Distretto Inner Wheel 

204, oltre 40 Rotary club direttamente coinvolti e aderenti 

dal Distretto 2031, e sponsorizzazioni private nell’anno 2015 

intorno ai 20.000 euro. E non solo, il progetto ha ottenuto 

il patrocinio del MIUR dalla Direzione Generale Ufficio Sco-

lastico del Piemonte, della Regione Piemonte, del Consiglio 

Regionale del Piemonte, della Città di Torino, della Città della 

Salute di Torino e delle Biblioteche Civiche Torinesi.

Il Salone internazionale del Libro di Torino è un’occasione di 

visibilità notevole, che si svolgerà dal 14 al 18 maggio per 5 

giorni su 3 padiglioni con una superficie complessiva di oltre 

51.000 mq: 27 sale convegni con oltre 2.000 eventi di pre-

sentazione, 1.400 espositori, 340.000 visitatori previsti oltre 

a un parterre di 3.000 giornalisti, fotografi e video operatori 

accreditati. È in questo contesto che il Rotary collocherà il 

suo stand, 80mq di superficie e circa 36 mq di superficie 

espositiva visuale, con materiale fotografico, video, progetti e 

service in corso e perseguiti.

www.rotarybookfair.com

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

ROTARIANO
OGNI

ANNO

OGNI
AGISCI ADESSO

 www.rotary.org/it/give

FARE BENE
NEL MONDO

http://www.rotary.org/it/give
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DISTRETTO 2031

La nomina di nuovi soci
Interact Torino Nord Est

Il 18 febbraio 2015 in una delle stanze 

della Basilica della Consolata alle 20 si 

è svolta la nomina di nuovi soci.

Hanno partecipato molti membri del 

Rotary, del Rotaract e ovviamente 

dell’Interact; c’era anche un elevato 

numero di genitori che guardavano or-

gogliosi i loro figli entrare nel mondo 

della solidarietà e del servizio per gli 

altri. I genitori non erano gli unici nella 

stanza a provare delle forti emozioni, 

per primi infatti i neo-spillati all’inizio 

agitati per il grande passo e poi felici, 

quasi sollevati, dopo aver ricevuto la 

fatidica spilla. Anche per i fondatori 

dell’Interact Club Torino Nord-Est non 

era facile rimanere apatici: l’anno pre-

cedente erano loro quelli in ansia per la 

lettura del giuramento, preoccupati per 

il peso della responsabilità che veniva 

loro affidata e insicuri del compito che 

dovevano affrontare. Non si conosceva-

no neanche tutti, ma portati assieme da 

un ideale di altruismo, hanno formato 

un bel gruppo unito da un desiderio di 

service. Con questo stesso presupposto 

sono stati accolti i nuovi arrivati: “non 

sarà facile, ci sarà da lavorare ma sarà 

sicuramente divertente”. 

La serata, dunque secondo lo spirito di 

altruismo, si è concentrata sulla vendita 

di biscotti e di cioccolatini per la rac-

colta fondi del progetto “Sorrisi di ma-

dri africane” gestito dal CCM (Comitato 

Collaborazione Medica); progetto che si 

è deciso di appoggiare e portare avanti 

a livello di club grazie all’intervento di 

più persone, tra cui la coordinatrice 

dell’Interact Club Torino Nord-Est, Li-

liana Remolif a cui è stato riconosciuto 

dallo stesso presidente del Rotary Ga-

briele Fontana il merito della serata. 

Il successo generale va comunque 

all’intero club e in particolare ai soci 

che si sono ritrovati per una giornata 

a fare i dolci per la vendita. Il ricavato 

finale è stato di 620 euro, un risultato 

che evidenzia la generosità di tutti co-

loro che sono stati coinvolti nella serata 

che hanno contributo al service per for-

mazione di ostetriche in Africa.

DISTRETTO 2032

Il Progetto PASS
Un rogramma a favore dei giovani

Il Rotary Club Acqui Terme ha portato a 

termine la seconda edizione di un pro-

getto d’informazione e di prevenzione 

per i giovani studenti acquesi iniziato 

nel 2013. Il progetto si chiama PASS 

(Progetto Andrologico di Screening per 

Studenti) ed è realizzato a cura della 

struttura di Urologia dell’Ospedale di 

Acqui Terme, con la collaborazione dei 

due istituti superiori acquesi.

Il Presidente del Club Bruno Lulani ha 

presentato il progetto il 18 marzo al Li-

ceo Parodi e il 19 marzo all’Istituto Rita 

Levi Montalcini. Il PASS nasce con l’in-

tento di fornire ai giovani di oggi, papà 

di domani, le corrette informazioni e le 

opportunità di diagnosi e di trattamento 

delle eventuali problematiche uro-an-

drologiche, cioè delle problematiche 

che interessano la salute riproduttiva 

e sessuale dell’uomo, al fine di entrare 

anna reyneri
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con serenità nell’età adulta. Si rivolge 

agli studenti del quarto e quinto anno 

delle scuole superiori.

La prima fase è caratterizzata da una 

serie di incontri scientifico-divulgativi 

tenuti dal Dottor Giancarlo Leva, rotaria-

no e responsabile dell’Urologia dell’O-

spedale acquese. Contestualmente alla 

presentazione orale viene consegnato 

un libretto informativo con lo scopo di 

aiutare la comprensione e la memoriz-

zazione degli argomenti trattati e di fun-

gere da stimolo per ulteriori approfon-

dimenti in ambito scolare e familiare. 

Durante gli incontri viene distribuito un 

questionario anonimo finalizzato a foto-

grafare la realtà del mondo giovanile nei 

confronti delle tematiche andrologiche, 

onde poter impostare futuri programmi 

di informazione e prevenzione.

La seconda fase, quella medica propria-

mente detta, è caratterizzata da visite 

urologiche gratuite a tutti gli studenti 

che ne avranno fatto richiesta. In età 

adolescenziale le problematiche di tipo 

andrologico hanno un’incidenza del 30-

40% e possono essere semplici, oppure 

pericolose e causare problemi di infer-

tilità. Deve far riflettere l’osservazione 

che 6 giovani su 10 non conoscono 

l’esistenza delle malattie sessualmente 

trasmesse, mentre è noto che vorreb-

bero essere informati. Ignorano spesso 

l’effetto negativo delle sostanze anabo-

lizzanti e delle droghe sulla fertilità e 

sulla sessualità.

Vi sono poi problematiche legate ad 

anomalie anatomiche (fimosi, frenulo 

breve, incurvamento penieno congeni-

to) che a volte hanno un pesante impat-

to psicologico-emotivo sul giovane.

Se a questo si associa la limitata cono-

scenza di questo tipo di malattie e la 

scarsa propensione dei giovani a recarsi 

dall’andrologo, quale professionista di 

riferimento della salute sessuale ma-

schile, emerge chiaramente che l’a-

bolizione della visita di leva ha posto 

un rilevante problema a livello di pre-

venzione e diagnosi precoce di questo 

tipo di patologie. La necessità di fare 

prevenzione in campo andrologico ha 

pertanto ragioni di tipo sociale, scienti-

fico, etico ed economico.
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DISTRETTO 2041

Buone notizie da Evanston
Il primo Global Grant del Distretto 2041

Il 19 marzo, è giunta da Evanston noti-

zia dell’approvazione formale del primo 

Global Grant di quest’anno progettato 

da club del Distretto 2041. 

Il Rptary Club Milano Naviglio Grande 

ha svolto il ruolo di capo fila in quanto il 

progetto approvato è stato generato dai 

soci di quel club trovando presso altri 

club milanesi adesione e condivisione 

sul tema, sul percorso e sugli obiettivi. 

Il progetto ha la finalità di sostenere 

l’attività di A.I.D.D. (Associazione Ita-

liana contro la Diffusione delle Dipen-

denze) per la prevenzione primaria del 

disagio giovanile e delle principali sue 

possibili forme di manifestazione quali 

tossicodipendenze ed alcolismo. 

A.I.D.D. è una onlus, nata 38 anni fa, 

grazie al patrocinio congiunto del Di-

stretto Rotary e Lions, specializzata 

nello sviluppo e nella gestione di itine-

rari pedagogici per il sostegno degli stu-

denti di scuole primarie e secondarie di 

I grado (dai 6 ai 14 anni) e per aiutare 

i docenti e i genitori ad affrontare le si-

tuazioni più complesse e delicate per la 

protezione dei giovani dall’uso di alcool 

e sostanze. Le scuole che beneficeran-

no del progetto, tutte in Milano, sono: 

l’Istituto Scialoia, l’Istituto Pisacane e 

Poerio, l’Istituto Calasanzio, l’Istituto 

Leone Tostoi, l’Istituto Cardarelli-Mas-

saua.

Psicologhe e Pedagogiste professioni-

ste, assieme ai rotariani dei club pro-

motori, porteranno avanti il progetto. 

Tutto nasce nell’anno 2013-14, in cui 

alcuni club dell’area milanese hanno 

sostenuto un Global Grant promosso 

dal Club Argentino Caballito di Buenos 

Aires, che si è concluso positivamente 

con l’assenso e il finanziamento della 

TRF nelle forme richieste. I club ar-

gentini si sono, a loro volta, dichiarati 

disposti a reciprocare nel presente anno 

la partecipazione a un nostro progetto 

strutturato in modo da ottenere un Glo-

bal Grant dalla TRF e così è stato. 

Congratulazioni per il primo Global 

Grant del Distretto 2041 destinato al 

territorio di Milano, specificatamente 

alla popolazione scolastica, finalizzato 

ad alleviare o a eliminare il disagio gio-

vanile delle nuove generazioni.

DISTRETTO 2041

Summer School
Un'opportunità offerta dal RC San Donato Milanese

Il RC San Donato Milanese, anche per 

il 2015, contribuisce alla realizzazio-

ne della sesta edizione della Summer 

School “Mobilità umana e giustizia 

Globale” con un contributo a copertura 

delle spese di partecipazione per cin-

que studenti o neo-laureati della laurea 

magistrale o del dottorato di ricerca, 

italiani o stranieri, di tutte le facoltà. 

Chi fosse interessato a presentare can-

didature o a saperne di più può scrivere 

a: alberto.camuri@gmail.com o rober-

to.berte@gmail.com del RC San Dona-

to Milanese, tenendo presente che le 

candidature (domanda con motivazione 

della richiesta, CV, autocertificazione 

esami sostenuti o diploma di laurea) 

dovranno pervenire alla Formazione 

Permanente dell’Università Cattolica di 

Milano entro il 29 maggio 2015. Entro 

il 15 giugno un’apposita commissio-

ne (composta da membri del Comita-

to Scientifico della Summer School e 

del Rotary Club San Donato Milanese) 

esaminerà le domande ed entro il 22 

giugno comunicherà gli assegnatari del 

contributo.
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DISTRETTO 2042

Scarpe rosse contro la violenza sulle donne
Iniziativa del RC Saronno, in collaborazione con il Rotaract

Grande successo, curiosità e parteci-

pazione, per l’iniziativa organizzata, in 

piazza Libertà e corso Italia dal Rotary 

Club in collaborazione con il Rotaract. 

Per lanciare il messaggio che l’8 marzo 

non è solo un momento di festa ma an-

che un momento per rimarcare l’impor-

tanza della lotta alla violenza di genere 

è stata realizzata l’installazione arti-

stica contro le violenze “Zapato rojos” 

ideata dalla messicana Elina Chauvet. 

Dalle 9 tre maxi sagome di scarpe in 

polistirolo sono state esposte in piazza 

Libertà e lungo corso Italia unite da una 

serie di scarpe da donna rosse che cre-

ano uno sorta di sentiero e impegno col-

lettivo verso uno “stop alla violenza”.

Centinaia le scarpe donate: ci sono 

scarpe da sera, sandali, scarpe da gin-

nastica, modelli da lavoro e ciabatte 

che mostrano i diversi aspetti della vita 

quotidiana delle donne. Molte anche le 

saronnesi che hanno portato scarpe da 

tingere di rosso, tra cui anche la diret-

trice de “IlSaronno” che ha aderito con 

entusiasmo al progetto. “In una giorna-

ta in cui arrivano auguri e mimose dagli 

uomini – ha dichiarato – è bello fare un 

piccolo gesto concreto per esprimere il 

proprio no alla violenza”.

DISTRETTO 2050

Etica e Finanza, mondi incompatibili? XXX Congresso del Distretto 2050
Lo sviluppo delle comunità locali. Vigevano, 23-24 maggio.

Il Congresso si svolgerà per la prima 

volta nella ormai trentennale storia 

del nostro Distretto, a Vigevano, nota 

per l’arte, è quasi ridondante citare la 

famosa Piazza Ducale progettata da 

Leonardo Da Vinci, ma anche e soprat-

tutto per l’imprenditoria. Molte sono le 

ragioni per visitarla, oltre a quelle di 

più stretta osservanza rotariana. Il tema 

del Congresso è poi assolutamente in 

linea con il primo obiettivo strategico 

dell’anno sociale che volge al tramonto: 

l’attenzione al territorio e quindi allo 

sviluppo economico delle nostre co-

munità. Uno dei valori etici basilari del 

nostro sodalizio, al punto che la Rotary 

Foundation ne ha fatto una delle sue 

focus area. Sappiamo bene che la crisi 

ha messo in ginocchio il nostro tessu-

to sociale e le attività imprenditoriali. 

Per fare ripartire la nostra economia è 

necessario quindi che gli intermediari 

finanziari, le banche territoriali in par-

ticolare, svolgano anche una funzione 

etica cercando di facilitare lo sviluppo 

delle comunità e non perseguano solo, 

il giusto guadagno. In sintesi la finanza 

può e deve, in particolare in questo 

momento, aiutare l’imprenditoria a ri-

lanciare l’economia reale. Parliamone 

insieme e insieme analizzeremo anche 

le tante cose fatte dai Rotary club di 

tutto il Distretto per gente.
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DISTRETTO 2050

Appuntamento speciale per il Distretto
In visita il Presidente Internazionale Gary C.K. Huang

Venerdì 1° maggio 2015, a S. Angelo 

Lodigiano (LO) presso il Castello Bo-

lognini. Alle ore 18.00 il Presidente 

Huang incontrerà i Presidenti dei club e 

la Squadra Distrettuale nella Sala delle 

Feste. Alle 20.00 avrà luogo la convi-

viale plenaria nella Sala dei Cavalieri.

Gary C.K. Huang è al momento un con-

sulente della Wah Lee Industrial Corp. 

e Bank of Panhsin. Inoltre, è direttore 

della Federal Corporation and Sunty 

Property Development Ltd. Rotaria-

no dal 1976, Huang ha ricoperto vari 

incarichi nel Rotary: Vice-Presidente 

del RI, Consigliere RI, Amministratore 

della Fondazione Rotary, presidente e 

istruttore all'Assemblea Internaziona-

le, istruttore per le sessioni regionali, 

membro e coordinatore di task force, 

membro e presidente di commissione 

e governatore. Inoltre, ha ricoperto l'in-

carico di consulente della Commissione 

del Fondo di dotazione per Taiwan, Ma-

cau e Hong Kong e consulente per la 

promozione di PolioPlus per il Taiwan.

Ha svolto un ruolo chiave nella crescita 

dell'effettivo nei Paesi dell'Asia. Come 

amministratore della Fondazione Ro-

tary, Huang ha definito l'obiettivo del 

reclutamento di 100 Grandi donatori 

in Taiwan per celebrare il centenario 

del Rotary; in seguito a questo impegno 

sono stati aggiunti altri 106 Grandi do-

natori nel 2005 e 103 nel 2006, che 

complessivamente hanno contribuito 

con più di 2 milioni di dollari al Fondo 

annuale della Fondazione.

Huang ha scritto della sua esperienza 

professionale e nel Rotary nel suo li-

bro, "Finding Solutions, Not Excuses." 

Ha ottenuto il Riconoscimento per il 

servizio civile dalla Federazione delle 

associazioni non-profit e il Premio per 

l'eccezionale servizio sociale dal Mi-

nistero degli Interni del Taiwan. Nel 

2001, in occasione del Congresso RI a 

San Antonio, Texas, USA, è stato nomi-

nato Sindaco onorario della città.

Huang è stato insignito del Premio RI 

"Servire al di sopra di ogni interesse 

personale" e del Premio per il servizio 

meritevole e Premio per l'eccellenza del 

servizio della Fondazione Rotary.

DISTRETTO 2050

Benvenuto al Rotary eClub Victorinus Feltrensis
Costituiti anche 4 nuovi Community Corps

È nato il 71° Rotary Club del Distretto, 

4° nuovo Rotary Club di questo anno 

rotariano, con il nome Rotary EClub  

Victorinus Feltrensis. Nel Distretto so-

no stati costituiti anche quattro nuovi 

GROC. La famiglia rotariana cresce.
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DISTRETTO 2060

Salva la vita al tuo bambino
Corso di Formazione per Operatori Scolastici sulle manovre di disostruzione delle vie aeree

Salva la vita al tuo Bambino è il service 

che i Rotary Club di Padova hanno de-

ciso di donare alla Città per celebrare 

il 110° anniversario della fondazione 

del Rotary, e testimoniare così la loro 

attenzione verso la popolazione e le sue 

esigenze.

L’inalazione di corpi estranei è la causa 

del 27% delle morti accidentali nei 

bambini con meno di quattro anni. In 

Italia, a causa dell’ostruzione delle vie 

aeree, muoiono circa cinquanta bambi-

ni l’anno. Uno a settimana. 

L’ostruzione va sempre sospettata se ci 

si accorge di una difficoltà respiratoria 

o segni di soffocamento, con esordio 

improvviso, o durante il pasto, o mentre 

il bambino o lattante giocano, soprat-

tutto con piccoli oggetti.

Il service offre agli operatori scolastici 

del Comune di Padova un corso”salva 

vita” di formazione certificato, tenu-

to dal Comitato Provinciale di Padova 

della Croce Rossa Italiana, col quale si 

imparano poche ma precise manovre 

per la disostruzione.

Il service, ideato e portato avanti dal RC 

Padova Nord, ha ottenuto il Patrocinio 

del Comune di Padova ed è diventato il 

service comune di tutti i RC padovani 

per celebrare il Rotary Day 2015, e 

sarà realizzato con la collaborazione dei 

Servizi Scolastici del Comune.
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DISTRETTO 2071

I 90 anni del Rotary di Firenze
Donato alla Galleria degli Uffizi un bassorilievo tattile per non vedenti

Progetti e Service nel rispetto e tutela 

del territorio con interventi concreti su: 

Cultura, Arte e Solidarietà al servizio 

della città del Fiore e della collettività 

favorendo l’avvenire di giovani, il dia-

logo e la fraterna amicizia fra i popoli.

Il 7 marzo 1925 si riuniva per la pri-

ma volta il RC Firenze, il nono Club in 

Italia per anzianità. Oggi, dopo nove 

decenni, si festeggia con una serie di 

progetti e service che andranno a in-

cidere nella vita, nel costume e nel 

tessuto sociale e culturale della nostra 

città. Il denominatore comune che lega 

fra loro i singoli interventi è, non so-

lo fare del bene, ma anche affrontare 

situazioni di disagio in modo tale che 

dalle loro risoluzioni ne derivi, in modo 

permanente, un beneficio per la città di 

Firenze e per la stessa Comunità.

“L’importante pietra miliare celebrata 

dal vostro Club - ha scritto il Presidente 

Internazionale Gary C.K. Huang – rap-

presenta il vostro impegno e quello dei 

rotariani che vi hanno preceduti, un im-

pegno al Servire al di sopra di ogni in-

teresse personale. Congratulazioni per 

questi 90 anni e auguri per tanti altri 

felici anni al servizio del Rotary. Sono 

certo che il Club di Firenze continuerà 

a prosperare, mentre lavoriamo insieme 

per Accendere la luce del Rotary”.

“Il novantesimo anno di fondazione 

- ha commentato Arrigo Rispoli, Gover-

segue >>
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natore del Distretto 2071 - costituisce 

un traguardo importante per qualsiasi 

associazione di servizio, ancor di più 

per un Rotary Club che, come il vostro, 

si è sempre distinto per un’attività si-

gnificativa sia nel tessuto cittadino che 

a livello internazionale”.

Molte sono state le iniziative e i service 

del Rotary Firenze per celebrare questi 

90 anni: per i giovani, per gli anziani 

e per i disabili, per i Paesi in via di 

sviluppo, per attività a favore di istituti, 

musei e associazioni culturali ed uma-

nitarie fiorentine, per la conservazione 

e il restauro del patrimonio artistico e 

per… Firenze.

“Il progetto T-VedO (Ricostruzione Tri-

dimensionale per non vedenti di opere 

d’arte pittoriche), - ha dichiarato la 

Presidente del Rotary Club Firenze, Si-

monetta Peruzzi Paganelli – testimonia 

la nostra presenza attiva a fianco di chi 

ha difficoltà, dando a tutti la possibilità 

di godere di uno tra i più celebri capo-

lavori del nostro patrimonio.

Lo speciale ‘bassorilievo tattile’ prose-

gue la Presidente Peruzzi - raffigurante 

la ‘Pala di Santa Lucia de’ Magnoli’ di 

Domenico Veneziano sarà donato per 

l’occasione alla Galleria degli Uffizi. 

Il modello tridimensionale in resina, 

realizzato grazie a una sofisticata tec-

nica messa a punto dal dipartimento 

di ingegneria industriale dell’Università 

di Firenze renderà accessibile il dipinto 

alle persone non vedenti e ipovedenti”.

La storia del Rotary Firenze, dal 1925 

ad oggi,  segue l’andamento delle vi-

cende storiche del nostro Paese. 

Si può quindi dividere in due periodi 

nettamente distinti: ante e post 1945.

Ante 1945 il clima non era certamente 

favorevole; internazionalismo, amici-

zia, solidarietà e pace tra i popoli erano 

in netto contrasto con gli obiettivi per-

seguiti dai governi dell’epoca.

Nel dicembre del 1944 il governo mili-

tare alleato, autorizzò il Club a ripren-

dere l’attività ma la riapertura ufficiale 

avverrà solo dal 1° maggio 1947. 

Pochissime sono le testimonianze pre-

cedenti il 1966 quando l’alluvione di 

Firenze cancellò l’archivio storico del 

Club insieme a tanti ricordi.

L’espansione dell’idea rotariana nella 

città non fu rapida tanto che il secondo 

Club, il Firenze Est, nascerà venti anni 

dopo.

Nel trentennio successivo saranno fon-

dati ben altri dieci Club fino a contar-

ne, a oggi, quindici nel solo compren-

sorio fiorentino. In collaborazione con 

gli altri Club dell’area fiorentina, tra i 

progetti in via di realizzazione, spicca 

il restauro di due dipinti risorgimentali 

nell’ambito del 150esimo anniversario 

di Firenze Capitale, raffiguranti Gari-

baldi e Vittorio Emanuele II, che re-

steranno in esposizione permanente in 

Palazzo Vecchio, ma questa è un’altra 

storia.
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DISTRETTO 2072

LIKE: un progetto contro i bulli on-line
Due Rotary Club impegnati per i più giovani

Ottocento studenti delle prime e se-

conde superiori faentine e altrettanti 

giovani delle scuole ravennati hanno 

partecipato nel corso a “Like - Storie di 

vita on line”, un progetto incentrato sul 

tema del cyberbullismo, voluto da Ro-

tary Club Faenza, Rotary Club Ravenna, 

Fondazione Rotary Distretto 2072 e 

Consulta Provinciale studentesca, con 

la collaborazione della Polizia di Stato. 

Il percorso interdisciplinare - tra docu-

mentari, foto, filmati, approfondimenti 

e inchiesta giornalistica - è stato ideato 

e curato dal giornalista e scrittore Luca 

Pagliari che ha anche condotto le due 

mattinate, che sono state suddivise, 

per favorire una maggior partecipazio-

ne, in due incontri successivi, per un 

totale dunque di quattro incontri.

“Like - storie di vita online” raccon-

ta la drammatica vicenda di Andrea, 

un ragazzo non omologato, di un liceo 

romano, che si è tolto la vita a 14 an-

ni, nel 2012. Un suicidio incredibi-

le e impensabile. Nessuna ricerca di 

colpevoli, nessun processo mediatico. 

Solo la nuda cronaca. All’iniziativa di 

Faenza ha portato la propria toccante 

testimonianza Teresa Manes, la madre 

di Andrea, animatrice dell’associazione 

nazionale contro il cyberbullismo, che 

la sera precedente aveva partecipato ad 

una manifestazione riservata a docenti 

e genitori.

A Faenza il duplice incontro si è tenuto 

nell’aula magna dell’Istituto Oriani. 

Grande partecipazione e straordina-

rio interesse da parte degli studenti al 

progetto.

DISTRETTO 2080

Run for polio 2015
Risultati sempre più importanti

Fori Imperiali, 22 marzo, ore 8.30.

Sulla linea di partenza della XXI Mara-

tona di Roma i runner scalpitano, non 

vedono l’ora di correre, proprio come 

una Ferrari che scalda il motore. La 

pioggia incombe ma non toglie nulla 

all’emozione del conto alla rovescia 

per lo start. Dietro la linea dei papabili 

vincitori, ci sono centinaia di migliaia 

di altri competitor e, tra questi, le “ma-

gliette rosse” del Rotary. Corrono una 

corsa solidale a sostegno della cam-

pagna END POLIO NOW. Il loro motto 

è: ogni club un runner, ogni runner 

un personal fundraiser, ogni amico un 

sostenitore. E i risultati superano le 

aspettative. 

Il Distretto 2080 ha raccolto qua-

si 30.000 euro (dati aggiornati al 

23/03/2015) classificandosi al primo 

posto tra i fundraiser del Charity Pro-

gram della Maratona. 

Al Marathon Village, nei giorni prece-

denti la competizione, Rete del Dono 

ha premiato come top fundraiser Gem-

ma Fedrizzi e Adriana Muscas. Il 2080 

ha inoltre ricevuto 2.000 euro e una 

targa di bronzo per aver portato il mag-

gior numero di runner nella Roma Fun 

(maratona non competitiva di 5 km).

Grandi risultati, quindi, ottenuti grazie 

al grande impegno dello staff di rota-

riani che da tre anni si occupano di 

Maratona di Roma. 
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Ma andiamo per ordine. Lo scorso 

19 marzo, in occasione dell’apertura 

ufficiale del Marathon Village, il Di-

stretto 2080 ha tenuto una piccola 

conferenza stampa, alla quale hanno 

partecipato, tra gli altri, il Governatore 

D2080 Carlo Noto La Diega, il diretto-

re marketing BCC Roma Marco Santilli 

(main sponsor di Run for Polio), ac-

compagnato da Valentina Panunzi del 

Laboratorio Giovani Soci BCC RM; il 

presidente della X Commissione Sport 

Comune di Roma Svetlana Celli e la 

testimonial di Run for Polio, Natalie 

Caldonazzo. “Sono orgogliosa di por-

tare il contributo di Roma Capitale a 

questa bella iniziativa del Rotary In-

ternational” ha dichiarato la Celli. “Il 

Rotary International fonda la propria 

azione sui valori fondamentali della 

fratellanza, della lotta all’esclusione 

e dell’aggregazione. Sono gli stessi 

valori sui quali si basa lo sport sano. 

Credo fermamente che lo sport abbia 

grande rilevanza nel corretto sviluppo 

psicofisico dell’individuo, soprattutto 

in giovane età. Così come può essere 

fondamentale per superare momenti 

di difficoltà o riscattare contesti sociali 

degradati. Gli eventi sportivi, proprio 

in virtù di questo intrinseco fattore ag-

gregativo, sono il megafono ideale per 

iniziative di grande impatto umanitario 

come End Polio Now e Run for Polio. 

Come rappresentanti delle istituzioni, 

non possiamo che essere in prima li-

nea al fianco di un soggetto prestigioso 

come il Rotary International.”

Il presidente di Maratona di Roma Enri-

co Castrucci, da parte sua, ha commen-

tato: “la Maratona di Roma è sempre 

stata attenta sin dalla prima edizione 

al sociale. Siamo una delle poche gare 

sulla distanza al mondo che apre le 

porte alla partecipazione dei disabili 

e che offre a decine di associazioni 

non profit la possibilità di entrare a far 

parte dell’evento diventando parte del 

collaudato Charity Program. Da tre anni 

il Rotary Distretto 2080 aderisce al 

nostro programma di raccolta fondi evi-

denziandosi come una delle realtà più 

importanti in questo settore. Ringrazio 

sentitamente i dirigenti che operano 

affinché ciò possa avvenire e tutti i ma-

ratoneti solidali del Rotary che, in sole 

tre edizioni, ha raccolto oltre 100.000 

euro per il progetto End Polio Now”. 

Il governatore Carlo Noto può dirsi sod-

disfatto: “manca ormai molto poco; il 

99% del mondo è infatti polio free. È 

necessario soltanto uno sprint finale 

per la definitiva eradicazione”.
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DISTRETTO 2090

Coralmente Rotary
Un'occasione per lavorare insieme

Il nostro Governatore Marco Bellingac-

ci, nel presentare ai club l’iniziativa, 

aveva definito Coralmente Rotary: ”il 

più grande spettacolo mai realizzato 

nelle nostre regioni che avrà una riso-

nanza molto amplificata!”

Possiamo affermare che il risultato è 

stato raggiunto: due terzi dei club del 

Distretto 2090 hanno aderito al proget-

to e in tutte le regioni nel week-end del 

22 – 23 febbraio si è celebrato il 110° 

anniversario della fondazione del Rotary 

International con ben 30 manifestazio-

ni musicali. 

Coralmente Rotary è un’iniziativa pen-

sata e proposta dalla sottocommissione 

distrettuale per la raccolta di fondi a 

favore della Rotary Foundation e per 

la prima volta i club del Distretto sono 

stati coinvolti a organizzare una ma-

nifestazione pubblica, finalizzata alla 

raccolta di fondi per il progetto End 

Polio Now della Rotary Foundation e a 

far conoscere le iniziative che il Rotary 

International ha realizzato e realizza a 

favore delle popolazioni più deboli del 

mondo; un’occasione che i club han-

no anche sfruttato per presentarsi alla 

propria comunità con le opere che loro 

stessi avevano fatto anche a favore del 

territorio. 

Novità assoluta la contemporaneità de-

gli eventi. Si è scelta come data dome-

nica 22 febbraio, la vigilia del 110° 

anniversario del nostro sodalizio, per 

divulgare sul proprio territorio l’impe-

gno rotariano, attualizzando il motto 

di quest’anno “accendi la luce del Ro-

tary”, inteso come “fai conoscere il 

Rotary”. 

La sottocommissione ha coinvolto i club 

delle singole regioni, ha suggerito una 

scaletta per le manifestazioni, ha pen-

sato alla grafica per un manifesto unico 

con spazi previsti per la personalizza-

zione degli eventi, ha montato e veico-

lato ai club due filmati: il primo sulle 

azioni del Rotary International e l’altro, 

specifico, sul progetto End Polio Now, 

entrambi molto apprezzati dal pubblico.

Possiamo dire che si è avuta una vera 

e propria partecipazione “corale” in 

quanto nelle varie città non solo i club 

locali hanno collaborato in un'unica 

manifestazione, ma sono stati coinvol-

ti, dove presenti, sia le socie dell’In-

nerwheel che i giovani dei Rotaract e 

Interact, e di questo dobbiamo essere 

orgogliosi. 

La numerosa partecipazione di un pub-

blico attento e generoso ha decretato 

il successo di Coralmente Rotary, ini-

ziativa proposta timidamente ma che 

è diventata un vero e proprio evento 

distrettuale. 

Così tanti cori contemporaneamente 

hanno ottenuto una risonanza inaspet-

tata, tanto che questa iniziativa sarà 

probabilmente riproposta anche l’anno 

prossimo e magari anche fuori dai con-

fini del nostro Distretto.

http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=214
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=212
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=215
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=213


 NOTIZIE ITALIA

 58  ROTARY aprile 2015

Attività e servizio nei Distretti

DISTRETTO 2100

Domeniche della salute
Prevenzione sanitaria al centro di un progetto del RC Presila Cosenza Est

Il Rotary Club Presila Cosenza Est, 

nell’ambito del progetto “Screening 

Sanitario”, in collaborazione con l’as-

sociazione di volontariato Avas Presila 

e con l’Unione Italiana Ciechi sezione 

di Cosenza ha organizzato le “Domeni-

che della Salute” con le quali intende 

diffondere la cultura della prevenzione 

in campo sanitario offrendo alla popo-

lazione la possibilità di sottoporsi gra-

tuitamente ad uno screening sanitario. 

Con l’utilizzo di un bus attrezzato per 

screening oculistici (messo a disposi-

zione dall’Unione Italiana Ciechi se-

zione di Cosenza), di un’ambulanza 

attrezzata con apparecchiatura elettro-

medicale che ha consentito un’analisi 

dei principali parametri di analisi del 

sangue e dei parametri cardiaci. I ro-

tariani del Club Presila Cosenza Est 

domenica primo marzo hanno presidia-

to la piazza principale del Comune di 

Spezzano della Sila. 

Complessivamente oltre 50 cittadini, 

per lo più anziani, hanno beneficia-

to gratuitamente dell’iniziativa che ha 

consentito loro di verificare il proprio 

stato di salute senza doversi sottopor-

re a disagi finanziari e logistici. Dal 

confronto delle risultanze ottenute si 

potranno avviare tempestivamente le 

terapie più adatte alle patologie rileva-

te. Il presidente del Club, Alessandro 

Chiti, ha colto l’occasione per “rin-

graziare quanti sono impegnati nelle 

Domeniche della Salute, in particolare 

il dott. Aurelio Scrivano, ideatore del 

progetto, che nella sua qualità di pre-

sidente dell’Avas Presila ha coinvolto 

numerosi paramedici e volontari”. 

Dopo Spezzano della Sila, saranno mol-

ti i comuni interessati dall’iniziativa.
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DISTRETTO 2110

Rotary e Rotaract contro la corruzione
RYLA per la formazione dei nuovi leader

Nel Distretto 2110, il RYLA si è svolto 

a Palermo dal 15 al 21 marzo e i cin-

quantuno giovani hanno ascoltato i vari 

Leader nelle rispettive sedi: Guardia 

di Finanza, Arcivescovato, Banca Don 

Rizzo, Istituto Zooprofilattico Siciliano, 

Rettorato dell’Università di Palermo, 

Palazzo di Giustizia. 

In quest’ultimo Palazzo, in occasione 

della conclusione del RYLA 2015, i 

“Giovani leader nel Mediterraneo” han-

no avuto la possibilità di partecipare a    

un significativo Forum dedicato a “Ro-

tary e Rotaract contro la corruzione”, 

aperto a tutti i rotariani. 

Dunque, dopo la frequentazione di altri 

luoghi-simbolo e l’arricchente colloquio 

con elevate personalità del mondo delle 

professioni e con autorità militari e re-

ligiose, i ragazzi sono potuti entrare – e 

per molti di loro è stata la prima volta 

– nel Palazzo di Giustizia di Palermo, 

nella cui affollatissima Aula Magna, 

sabato 21 marzo, si sono svolti i lavori.

Il Governatore Giovanni Vaccaro, che 

conosce molto bene il tema trattato e il 

luogo nel quale il Forum ha avuto luogo, 
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DISTRETTO 2110

Un momento di amicizia rotariana
Il RC Cefalù ospita i gemellati tedeschi di Wuppertal

Nel primaverile pomeriggio del 19 mar-

zo, in occasione dei festeggiamenti di 

San Giuseppe, si è svolta la concomi-

tante visita de soci tedeschi del Rotary 

Club Wuppertal, con cui il Rotary Club 

di Cefalù, circa 5 anni fa, stipulò un 

gemellaggio. È stata organizzato, in 

stretta collaborazione con la Proloco 

di Lascari, un’accoglienza d'onore per 

gli ospiti tedeschi, con la presenza del 

sindaco e di tutta l'amministrazione del 

piccolo comune siciliano.

I soci tedeschi hanno potuto godere, 

oltre che del benvenuto e del clima di 

amicizia rotariano, anche dei festeggia-

menti per la tradizionale processione, 

dello spettacolo pirotecnico, e della 

tradizionale tavolata lunga 200 metri, 

assaporando le specialità culinarie lo-

cali. 

per la sua lunga e prestigiosa attività di 

avvocato, ha introdotto i lavori, segna-

lando l’importanza che le nuove gene-

razioni si confrontino con argomenti in 

grado di formarne la personalità e di 

rafforzare la convinzione che dirittura 

morale e correttezza dei comportamenti 

di tutti sono alla base della stessa con-

vivenza civile. Il primo a prendere la 

parola è stato il Dottor Antonio Cinque, 

Direttore della Banca d’Italia, il quale 

ha segnalato l’incidenza della corruzio-

ne sullo sviluppo economico, non sol-

tanto nazionale, ma anche della Sicilia. 

In particolare ha chiarito quali siano 

le delicate funzioni di controllo della 

Banca d’Italia e come occorrerebbe la-

vorare sul fronte della semplificazione 

burocratica, perché nella farraginosità 

dei meccanismi autorizzativi e nella 

lunghezza dei procedimenti si annida 

un maggiore spazio per l’intervento del 

fenomeno corruttivo, che altera anche 

la concorrenza, oltre a far lievitare i 

costi delle opere e dei servizi della pub-

blica amministrazione, che si scaricano 

poi sul bilancio pubblico e, quindi, su 

tutti i cittadini.

A sua volta, il dottor Franco Lo Voi, 

nuovo Procuratore della Repubblica di 

Palermo, ha sottolineato l’importanza 

di riflessioni svolte con i giovani, per-

ché l’azione repressiva dello Stato, che 

è indispensabile, non può essere in 

grado di eliminare, o almeno di conte-

nere decisamente, fenomeni comples-

si e radicati come quello legato alla 

corruzione. Il Professore Bartolomeo 

Romano, Ordinario di Diritto Penale e 

Avvocato del Foro di Palermo, ha indi-

viduato tre differenti livelli di contrasto 

alla corruzione: quello morale, etico 

e, per chi crede, religioso; quello dei 

controlli amministrativi e disciplinari; 

quello, infine, dell’intervento del diritto 

penale. Sono poi intervenuti numerose 

personalità dell'ambito giuridico e non, 

legati direttamente al Rotary, nello sco-

po di coinvolgere i giovani leader del 

futuro sulle dinamiche della legalità, e 

far prendere coscienza dell'importanza 

del comportamento di ogni singolo indi-

viduo, perdi più se rotariano. A chiusura 

del RYLA, Tommaso Giuga quale RD del 

Rotaract, Rita Cedrini quale Presiden-

te della Commissione Ryla e Giovanni 

Vaccaro quale Governatore hanno svolto 

alcune considerazioni conclusive e con-

segnato gli attestati ai partecipanti.

Due di loro, grazie alla votazione dei 

cinquantuno, sono stati eletti a parteci-

pare al Ryla Nazionale ad Asti: Pasqua-

le Pellitteri e Claudio Caviglia.
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Attività e servizio nei Distretti

DISTRETTO 2120

L'officina del gioco che non c'è
Un service del RC Foggia "U. Giordano"

A inizio anno, presso la nuova struttura 

della sede AS.SO.RI si è dato avvio al 

progetto “l’Officina del gioco che non 

c’è”.

Il Progetto è un faro di luce rotaria-

na per la città di Foggia poiché è ri-

volto a bambini diversamente abili e 

normodotati che frequentano la scuola 

di Istruzione Primaria “OASI” di Fog-

gia e che appartengono alla comunità 

scolastica territoriale. Il progetto, che 

usufruisce anche del contributo del 

Distretto Rotary, è volto a dispiegare 

quel ruolo di promozione sociale e di 

solidarietà che costituiscono gli indi-

rizzi fondanti dell’impegno rotariano. 

In verità il Rotary Club “U. Giordano” 

già da diversi anni, attraverso progetti 

di service, rivolge al territorio un’atten-

zione particolare per meglio interagire 

con le esigenze della Comunità e sod-

disfarne i bisogni. Per l’a.r. 2014-15, 

il Club, ispirandosi alle due enfasi “ac-

cendi la luce del Rotary” e “costruttori 

del bene comune”, rispettivamente del 

presidente del RI, Gary Huang, e del 

Governatore del nostro Distretto, Luigi 

Palombella, ha inteso essere “luce” 

nella Comunità realizzando appunto 

“l’Officina del gioco che non c’e” che 

si pone come progetto alternativo alle 

solite ludoteche poiché, creando uno 

spazio “nuovo e non comune”, attraver-

so percorsi ludici educativi e formativi 

condotti da super maestre, educatrici 

all’avanguardia sul piano metodologico, 

apre alla valorizzazione della diversità, 

consentendo a ogni bambino di cresce-

re nella consapevolezza che “il gioco 

non è solo divertimento” ma opportuni-

tà di confronto e di arricchimento.

Ogni bambino, normodotato o portatore 

di handicap, attraverso il gioco creativo, 

si abitua a crescere in un sistema inclu-

sivo e flessibile, imparando a misurare 

le proprie energie e potenzialità, ma so-

prattutto a interagire con i coetanei più 

indifesi, per costruire relazioni sane, 

senza pregiudizi. Gli spazi ludici alle-

stiti riguardano il teatro dei burattini, le 

ombre cinesi, la panca luminosa, l’an-

golo dei travestimenti, l’angolo musica-

le, l’angolo artistico espressivo, l’angolo 

del movimento, l’angolo lettura.

La sostenibilità del progetto è garanti-

ta dalla sicura affidabilità del partner, 

ASSORI Onlus, che, nelle persone del 

dr. Costanzo Mastrangelo, socio e pre-

sidente del Club Rotary “U. Giordano” 

nel 2006 e insignito di PHF, e di sua 

moglie, prof.ssa Pia Colabella, genitori 

di Marco, ragazzo down, da oltre 30 

anni affrontano il disagio dell’handicap 

per favorirne l’inserimento sociale e la 

valorizzazione della disabilità.

INDICE

http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=214
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=212
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=215
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=213


SINCE 1966

Bandiere

®

SINCE 1966

Bandiere

®

http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=758
mailto:info@dueffesport.com


ROTABIKE 2015: Associazione Motociclisti Rotariani d'Italia
Percorso insieme, 11-13 settembre 2015 

Il terzo raduno internazionale dei moto-

ciclisti rotariani in Italia, è l’occasione 

per passare un weekend all’insegna 

dell’amicizia rotariana a livello interna-

zionale grazie alla visita a EXPO Milano 

2015, “Nutrire il Pianeta, Energia per 

la Vita” dove conoscerai 145 nazioni e 

incontrerai persone di tutto il pianeta.

Con la tua rombante moto, farai un 

tour fra scenari suggestivi nelle Alpi e 

Prealpi italiane.

Sarà una grande festa, conoscerai o 

ritroverai rotariani di tutto il mondo con 

la passione per le due ruote

e la curiosità di vedere il mondo a 

EXPO Milano 2015.

ROTABIKE 2015 è aperto ai rotariani 

e rotaractiani, agli amici e ai loro fami-

liari che vorranno passare un weekend 

di allegria e di Rotary e potranno dire: 

“EXPO Milano 2015: io c’ero!”

ROTABIKE 2015, giunto alla terza 

edizione, è un evento importante di 

richiamo internazionale per tutti i rota-

riani appassionati delle due ruote, per 

sottolineare i principi su cui si fonda 

il Rotary International: amicizia, coo-

perazione e servizio, e per “Nutrire il 

Pianeta” come dicono EXPO Milano 

2015 e la Rotary Foundation.

Il percorso del moto-tour ideato per 

questa edizione è davvero suggestivo: 

si macineranno chilometri alla scoperta 

di luoghi incantevoli tra Lago d’Orta e 

Lago Maggiore, le loro isole, le valli dei 

dintorni e le cascate.

Vi porteremo alla scoperta delle pecu-

liarità gastronomiche di questi luoghi 

meravigliosi in linea con le tematiche 

di EXPO Milano 2015 che visiteremo 

nel giorno di apertura del meeting.

Il nostro raduno servirà a sostenere il 

progetto 100 fontane per il Burundi 

che un’azienda di questo territorio di 

acque sta portando avanti insieme al 

Rotary Orta San Giulio perché l’Acqua 

è “Energia per la Vita”.

E per concludere… 

Rotabike NightParty, il momento per 

stare ancora insieme e divertirsi con 

ottimo cibo e musica. Adesso manchi 

solo tu a ROTABIKE 2015!

Iscrizione e informazioni:  

rotabike2015@gmail.com
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ROTABIKE 2015
@ EXPO Milano 2015

COSA: IFMR EUROPEAN MEETING

 QUANDO: dall’11 al 13 settembre 2015

 DOVE: Lago d’Orta - Piemonte

CHI ORGANIZZA: Associazione Motociclisti Rotariani d’Italia

- IFMR Italian Chapter

Rotary Club Orta San Giulio
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Campionati Mondiali di sci a Saas Fee
Un grande successo 

Oltre 120 partecipanti alla quindice-

sima edizione dei campionati di sci 

dei rotariani organizzati dall’ISFR a 

Saas Fee, in Vallese (Svizzera). Evento 

che ha visto salire sulle splendide nevi 

della cittadina svizzera rotariani pro-

venienti da 17 Paesi, fra i quali USA, 

Australia, Turchia.

Dieci i soci italiani presenti per tutta la 

settimana, e altri otto arrivati per par-

tecipare alle gare di slalom e di fondo 

che, come sempre, hanno dato il tocco 

sportivo e agonistico al meeting.

Parlando di gare, dobbiamo subito ri-

cordare come i risultati siano stati sod-

disfacenti: Paolo Braggio (RC Pallanza 

Stresa) ha vinto la medaglia d’oro nello 

slalom, categoria 75-85 anni (“vec-

chietti” terribili, che hanno inflitto di-

stacchi anche ad atleti più giovani), 

mentre Ragnar Gullstrand (oriundo sve-

dese, ma ormai italianissimo membro 

del RC Torino Nord Ovest) si è aggiu-

dicato la medaglia di bronzo nel fondo.

Ottime anche le prove di Fabio Lerede 

(RC Pallanza Stresa) nella categoria 

“under 55” e di Marina Ferruzzi (mo-

glie di socio del RC Torino Stupinigi) 

nella categoria 65-75, entrambi quarti.

Poche parole bastano a descrivere l’at-

mosfera che ha caratterizzato la set-

timana: una grande amicizia tra tutti 

(molti sono ormai degli habitué e ricor-

dano con orgoglio le edizioni preceden-

ti), una grande animazione nelle serate 

ufficiali (tra le quali un’animata cena 

dedicata alla fondue, il piatto tipico del 

Vallese, un’ottima fondue bourguignon-

ne oltre alla cena di gala finale), una 

grande correttezza e sportività nello 

svolgimento delle gare.

Gli amici svizzeri si sono prodigati al 

meglio nell’organizzazione, dedicando i 

primi tre giorni ad accompagnare tutti 

sulle piste, facendo da guide non solo 

per lo sci ma anche per la spiegazione 

delle bellezze turistiche e culturali del 

comprensorio.

Detto infine che le strutture alberghiere 

erano di ottimo livello e che le piste 

erano preparate con cura ogni giorno, 

si capisce che chi ha partecipato all’e-

vento ne è rimasto pienamente sod-

disfatto; mentre chi è rimasto a casa 

non può che rimpiangere l’occasione 

e programmare la partecipazione per 

l’anno prossimo.

Il futuro della fellowship è molto inte-

ressante, perché le prossime edizioni si 

terranno a Saint Moritz (marzo 2016) 

e a Cortina d’Ampezzo (marzo 2017).

Quest’ultimo appuntamento è assoluta-

mente da non perdere, perché rappre-

senta il rientro in Italia dei campionati, 

5 anni dopo l’indimenticabile edizione 

di Sestrière (di cui ancora oggi gli amici 

stranieri che vi hanno partecipato par-

lano in termini entusiastici).

La presentazione di Cortina e del suo 

programma (magistralmente realizzata 

in un impeccabile inglese dal Gover-

natore Ezio Lanteri, accompagnato da 

due past president del club, Renato 

Pesavento e Max Pachner) ha avuto un 

lungo, caldissimo applauso che testi-

monia l’interesse dei rotariani verso la 

“perla delle Dolomiti”.

Non resta che aspettare e “scaldarsi i 

muscoli” a Saint Moritz nel 2016!
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INDONESIA INIZIA A ELIMINARE GLI UMILIANTI TEST DI VERGINITÀ
Un enorme passo in avanti. L’Indonesia 

ha comunicato che terminerà la prati-

ca dei "test di verginità" nel percorso di 

ammissione per gli aspiranti dipendenti 

pubblici di sesso femminile. Il Ministro 

dell’interno, Tjahjo Kumolo, ha annun-

ciato questo cambiamento in seguito al 

documento di Human Rights Watch che 

ha evidenziato l’utilizzo di questa pratica 

degradante nel processo di ammissione 

per un altro ramo della pubblica ammini-

strazione indonesiana: le forze di polizia 

nazionali.

TRE DONNE AL VERTICE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
La giudice argentina Silvia Fernández de Gurmendi, 61 anni, è stata scelta dai ma-

gistrati della Corte Penale Internazionale (CPI) come nuovo presidente del tribunale 

per un mandato di tre anni (2015-2018). Ad affiancarla sono stati scelti come vice 

presidenti la keniana Joyce Aluoch e la giapponese Kuniko Ozaki. “Farò tutto il pos-

sibile per essere all’altezza della fiducia che i miei colleghi giudici hanno riposto in 

me. Sono anche entusiasta di lavorare con tutti i giudici e gli altri organi della Corte 

e dell’Assemblea degli Stati parti, la società civile e la comunità internazionale in 

generale, nel rispetto dell’importante mandato della Cpi per l’amore per la giustizia, 

la pace e lo Stato di diritto” ha detto la 

nuova presidente della Corte. Fernández 

de Gurmendi è avvocato e giudice, è stata 

diplomatica e docente e ha rappresentato, 

fra l’altro, l’Argentina di fronte a orga-

nizzazioni internazionali come la Corte 

interamericana dei diritti umani.

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

BANCA AFRICANA IN CAMPO 
PER LA RICOSTRUZIONE
Il conflitto nella Repubblica Centra-

fricana, che dura ormai da oltre due 

anni, non è ancora finito, ma c’è già 

chi pensa alla ricostruzione dello Stato: 

la Banca di Sviluppo Africana (BAD – 

AfDB) ha annunciato lo stanziamento 

di 12 miliardi di franchi Cfa (circa 200 

milioni di euro) a favore del Paese. La 

decisione è stata presa dopo una mis-

sione di valutazione sul campo e ha lo 

scopo di sostenere il programma elabo-

rato dalle autorità transitorie per il ritor-

no alla pace. Questo, noto anche come 

feuille de route, si articola in quattro 

punti: lotta all’insicurezza, ricostruzio-

ne dello Stato, organizzazione delle ele-

zioni, riabilitazione dei servizi sociali di 

base. Proprio a quest’ultimo scopo sarà 

destinato il finanziamento della Banca 

Africana, con particolare attenzione alla 

ricostruzione di scuole e ospedali e alla 

formazione di personale specializzato.

good news agency

L'AGENZIA DELLE 
BUONE NOTIZIE
a cura di Sergio Tripi
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IL GIAPPONE ELIMINA TUTTE LE MUNIZIONI A GRAPPOLO
Il Giappone ha annunciato di aver distrutto la sua intera riserva di munizioni a 

grappolo. Nella sua qualità di Stato che ha sottoscritto la Convenzione sulle mu-

nizioni a grappolo, il Giappone aveva tempo fino al 1° agosto 2018 per porre fine 

alla distruzione delle sue scorte. Il compito è stato completato in anticipo rispetto 

alla scadenza obbligatoria. Con questa importante realizzazione, il Giappone si af-

fianca a Regno Unito, Danimarca, Cile, Olanda, Belgio, Ecuador e molti altri Paesi 

che hanno distrutto la loro intera scorta di munizioni a grappolo, assicurando che 

queste armi inaccettabili non possano 

mai essere nuovamente utilizzate. Tutti 

gli Stati contraenti della Convenzione che 

si trovano attualmente hanno indicato che 

rispetteranno le scadenze obbligatorie per 

la distruzione delle munizioni.

IL CANADA SOSTIENE L'ALI-
MENTAZIONE SCOLASTICA IN 
EGITTO PER AIUTARE LA CO-
MUNITÀ DI ACCOGLIENZA E I 
RIFUGIATI SIRIANI
Il Programma Alimentare Mondiale del-

le Nazioni Unite (WFP) ha espresso 

gratitudine nei confronti del governo 

del Canada per la sua donazione di 8 

milioni di dollari a sostegno del Pro-

gramma di Alimentazione Scolastica 

del WFP per i figli dei rifugiati siria-

ni e per i bambini egiziani. Con una 

maggiore attenzione verso le aree con 

un’elevata presenza di rifugiati siriani, 

i bambini di 280 scuole riceveranno 

spuntini nutrienti sotto forma di barret-

te energetiche per favorire la loro iscri-

zione e la loro permanenza in classe.

Il progetto del WFP, della durata di due 

anni, sosterrà un totale di 180.000 

bambini di cui più di 7.000 bambini 

siriani nei governatorati di Alessandria 

e Damietta. L'intenzione è quella di au-

mentare l'accesso e la permanenza nel 

sistema educativo pubblico dei bam-

bini rifugiati siriani e dei loro coetanei 

egiziani. Nel 2014, più di 235.000 

bambini sono stati sostenuti attraverso 

il Programma di Alimentazione Scola-

stica del WFP. Un aumento di 100.000 

bambini è previsto nel corso dei prossi-

mi quattro anni.

XVI FORUM NAZIONALE DEL 
SOSTEGNO A DISTANZA 
Sostegno inteso come solidarietà fra 

persone, che crea pace, sviluppo, wel-

fare e coesione sociale. Questa è la 

tematica del XVI Forum Nazionale delle 

associazioni di sostegno a distanza svol-

tosi a Torino il 6 e 7 marzo per un dialo-

go con i rappresentanti delle istituzioni, 

enti locali e governo, teso a sviluppare 

una maggiore coerenza della politica e 

del terzo settore rispetto alle esigenze 

umane e sociali del nostro tempo. Sono 

stati affrontati due temi molto attuali: 

da un lato il cosiddetto "SaD di vicinan-

za", ossia un sostegno fornito alle per-

sone in difficoltà nel nostro territorio, 

dall'altro la nuova legge sulla solidarietà 

e cooperazione internazionale, che rico-

nosce l’impegno di nuovi attori sociali. 

LA FONDAZIONE GATES AU-
MENTA GLI INVESTIMENTI PER 
I NUOVI VACCINI
52 milioni di dollari nella compagnia 

farmaceutica tedesca CureVac, la più 

grande società di cui l’associazione 

filantropica sia azionista. La Fonda-

zione tiene a usare gli investimenti e i 

fondi per sostenere lo sviluppo di nuove 

cure mediche: il finanziamento rientra 

nell’investimento di 76 milioni di dolla-

ri nella CureVac, cioè nella compagnia 

pioniera delle tecnologie farmaceuti-

che a base di mRNA (un trasmettitore 

chimico che porta informazioni dai geni 

alle aree cellulari che producono le 

proteine) al fine di creare medicinali 

e vaccini che, in effetti, istruiscano il 

corpo umano a produrre le difese im-

munitarie. “Le tecnologie come mRNA 

ci fanno sperare di poter vincere grandi 

sfide nel futuro,” ha dichiarato Gates.

segue >>
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LA NIGERIA INTRODUCE IL VAC-
CINO ANTIPOLIO INATTIVATO 
NEL SISTEMA D’IMMUNIZZA-
ZIONE DI ROUTINE
La Nigeria è divenuta il primo Pae-

se endemico per la poliomielite a in-

trodurre il vaccino antipolio inattivato 

(IPV) nel suo sistema d’immunizzazio-

ne di routine. Il Ministro della Sanità, 

dott. Alhassan Khaliru, ha descritto 

questo come “opportunità di un salto 

quantico per la Nigeria nella strategia 

finale di eradicazione della poliomieli-

te”. L’introduzione dell’IPV nei sistemi 

d’immunizzazione di routine è parte 

di uno dei quattro obbiettivi maggiori 

dell’Iniziativa di Eradicazione Globale 

della Poliomielite (GPEI). Nel mag-

gio 2012 l’Assemblea Mondiale della 

Sanità ha richiamato tutti i Paesi che 

stavano impiegando solamente il vac-

cino antipolio orale (OPV) a introdurre 

almeno una dose di IPV nelle procedu-

re routinarie d’immunizzazione entro 

la fine del 2015. Questo è il progetto 

più grande nella storia d’introduzione 

di vaccini con coordinazione globale. 

Il lancio in Nigeria è stato sostenuto 

da partner della GPEI, comprendenti 

il Governo Nigeriano, l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, l’UNICEF, il Ro-

tary International, il Centro per il Con-

trollo e la Prevenzione delle Malattie e 

Gavi Alliance.

CONVEGNO NAZIONALE ROTARY SULLA PACE E COMPRENSIONE 
MONDIALE: “VERSO LO SVILUPPO SOLIDALE DELL’UMANITÀ” - 
VERDUNO E BRA, 13-14 MARZO
Dopo i lavori illustrati dal Comitato Interpaese Italia-Israele venerdì 13 marzo po-

meriggio in località Gurej, Verduno, Cuneo, i temi molto significativi della giornata 

seguente, svoltasi all’Auditorium G. Arpino a Bra, sono stati articolati su tre sessio-

ni: Il Rotary per la pace e la comprensio-

ne mondiale; la comprensione mondiale 

attraverso la realizzazione di strutture 

di solidarietà; la comprensione mondia-

le attraverso il dialogo tra le istituzioni. 

L'evento è stato organizzato dal Distretto 

2032, con la partecipazione dei distretti 

Italiani e delle organizzazioni umanitarie.

EBOLA: SAVE THE CHILDREN 
PER LA RIAPERTURA SICURA DI 
UNA SCUOLA SU CINQUE 
Il governo della Liberia ha stabilito li-

nee guida rigide, per poter garantire 

ai bambini un ritorno a scuola in un 

ambiente privo di rischi di contagio, 

provvedendo alla fornitura di strutture 

per lavarsi le mani, termometri senza 

contatto, piccoli spazi destinati all'i-

solamento temporaneo e un sistema 

che garantisce ai pazienti un rapido 

trasferimento alle strutture sanitarie. 

Save the Children ha lavorato a stretto 

contatto con il mistero dell'istruzione 

liberiano e altri partner locali per for-

nire agli insegnanti e ai membri della 

comunità di più di 840 scuole, corsi 

specifici per la prevenzione dell'ebola.

ENERGIA SOLARE: QUASI 36 GI-
GAWATT NEL 2014
La produzione globale ha aggiunto altri 

14,2GW nel 2014, raddoppiando la 

quantità del 2013 e portando la pro-

duzione mondiale totale a 35,9GW nel 

2014, secondo quanto riporta Wiki-So-

lar. I nuovi traguardi del 2014 equival-

gono all’intera produzione del 2012, 

dimostrando quindi una massiccia cre-

scita. In Europa il merito di questa 

crescita va alle politiche favorevoli di 

sovvenzione per le energie rinnovabi-

li, che presto cesseranno, rischiando 

quindi di causare una nuova stagna-

zione in quest’area. Cina, India e USA, 

invece, avranno ancora una crescita 

stabile, come anche il Cile, il Giappone 

e il Canada.
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Costruisci la pace

Iscriviti al programma
di donazioni periodiche del Rotary

Previeni le epidemie

Fornisci acqua potabile

Sviluppa la salute

Promuovi la cultura

Supporta lo sviluppo della comunità

Iscriviti su www.rotary.org
Fai del bene con propositi che puoi mantenere
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 www.rotary.org/it/give
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PER IL 2015
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endpolionow.org/it

Pupi Avati

basta così 
poco

BASTA COSÍ POCO PER
ERADICARE LA POLIO

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

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