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EDITORIALE

PROSPETTIVA
SUL MONDO
ROTARIANO

Andrea Pernice

La pace si fa. Si impara a farla da piccoli, dopo gli screzi 

tra amici, tra una partita a pallone e qualche prepotenza, 

come nel tentativo di crescere in serenità, in famiglia. La 

si fa semplicemente, cercando di comprendere, fermandosi 

ad ascoltare e a osservare. La si fa, anche da piccoli, in 

qualche misura mediando. Dove la pace si vive ogni giorno, 

per assenza di cruente guerre, fatte di armi, di spari e com-

battimenti, è più facile insegnare a fare la pace. Se non si 

hanno armi davanti agli occhi, se non si sentono spari, se 

non vedono feriti  e morti cadere per la violenza dell’altro, 

è più facile imparare a fare la pace. Non volendo qui considerare quali altre guerre 

affliggano il nostro mondo occidentale, ma cercando le ragioni che possano aiutarci a 

fare la pace nel mondo, mediando, anche da adulti, e combattendo con le armi bianche 

dei principi di giustizia e legalità, di equità e trasparenza, il grande interrogativo che 

resta da porci è come fare a fare la pace con il resto del mondo. Come far comprendere 

ai bambini che hanno fame e alle loro madri consapevoli delle diseguaglianze, che la 

pace si può fare, la si può insegnare e la si può imparare. Fame e sete, dove non rim-

bombano spari, sono forse la più violenta espressione della pace mancata tra i popoli; 

non della pace mancata tra tribù, fazioni, eserciti e sconfinanti ragioni politiche. Queste 

rappresentano storie che mietono vittime in numeri impressionanti, è certo, ma inferiori 

a quelli da fame e da sete. Oggi al centro dell’attenzione mondiale, il nostro Paese vive 

con EXPO la straordinaria occasione di ragionare sui temi della pace più vicina, raggiun-

gibile con il cibo per tutti, affrontabile con la semplice idea della condivisione, prima 

che i principi imprescindibili dell’essere umani e spinte di coscienza guidino la ratio di 

conseguenti scelte politiche. Il Rotary si alimenta di questi principi e come ci racconta 

questo numero della rivista, è capace di condividerli per fare la pace.

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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Uno degli aspetti del Congresso RI che preferisco è la Casa 
dell’Amicizia. In cina, noi diciamo: 有朋自遠方來, 不亦樂乎, 
in italiano “Avere amici che arrivano da posti lontani è una 
cosa meravigliosa”. 
Al 106° Congresso del RI, 6-9 giugno, nella Casa dell’Ami-
cizia si rifletterà l’entusiasmo e il mix delle culture di San 
Paolo, la città ospitante. 
Tra una sessione generale e l’altra, potrete godervi ciò che 
offre il Brasile – provare i cibi del posto, scoprire gli oggetti 
regalo creati sul posto e partecipaee a spettacoli di alta qua-
lità. Inoltre, potrete trovare nuove idee e partner per progetti 
agli stand dei progetti Rotary e dei Gruppi d’azione rotariana.
Più che altro, avrete l’opportunità di passare del tempo con 
amici di vecchia data e fare nuove amicizie. 
La Casa dell’Amicizia è un posto meraviglioso dove portare gli 
ospiti al congresso: ossia i vostri familiari e amici. Partecipan-
do al congresso insieme a me, la mia famiglia ha potuto pro-
vare la vera internazionalità del Rotary. Alla fine, mia moglie 
Corinna e i miei tre figli si sono affiliati al Rotary.
Vi consiglio di partecipare prima del congresso al Summit 

Mondiale sull’Acqua, il 4 giugno, sponsorizzato dal Gruppo 
d’azione rotariana Water and Sanitation, o al Simposio della 
pace del Rotary, 4-5 giugno. 
Quest’anno avremo l’onore di avere il dott. Oscar A. Sánchez, 
ex-Presidente della Costa Rica, come relatore principale al 
Simposio sulla pace. Il dott. Sánchez ha ricevuto il Premio 
Nobel per la Pace per aver mediato un accordo di pace che 
ha posto fine alle brutali guerre civili dell’America Centrale. 
Inoltre, il 4-5 giugno ci saranno altri eventi, tra i quali la riu-
nione precongressuale Rotaract, l’International Institute e la 
riunione precongressuale dei Dirigenti dello Scambio giovani. 
Al termine del congresso, potreste passare un po’ di tempo a 
scoprire il Brasile, con le sue immacolate spiagge a poche ore 
di distanza, oppure Rio de Janeiro, con il suo fascino elegante 
e le meraviglie dell’Amazzonia. 
Ogni anno, al mio ritorno dal Congresso Rotary sono sempre 
ispirato a dare di più, a fare di più al servizio del Rotary per 
l’intero anno. 
Registratevi oggi stesso, al sito www.riconvention.org/it. 
Attendo di poter incontrare tutti a San Paolo!
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NOTIZIE INTERNAZIONALI

Ancora altri due mesi per essere sicuri di destinare i vostri 

contributi all’ente di beneficenza del RI, la nostra Fonda-

zione Rotary. Ancora tempo per assicurarsi che le donazioni 

siano superiori a quelle dell’anno scorso. L'obiettivo per il 

Fondo annuale è di 123 milioni di dollari. Abbiamo ancora 

tempo per raggiungere questo traguardo. Abbiamo ancora 

tempo per assicurare che i vostri contributi consentano alla 

nostra Fondazione di continuare a fare del bene nel mondo, 

e con la personale soddisfazione di aver contribuito a questa 

causa. Il bene che possiamo fare non è limitato ai contributi 

ricevuti. 

Manca un mese al Congresso di San Paolo. So bene che 

ai partecipanti piace sapere chi saranno i relatori invitati. 

Avremo dei relatori meravigliosi che parleranno di argomenti 

relativi alla Fondazione, al congresso e al Simposio sulla 

pace che lo precede. I relatori includono il Premio Nobel 

per la pace, Oscar Arias Sánchez, l’imprenditore australiano 

Steve Killelea, la borsista della pace Katia de Mello Dantas 

e la vincitrice del Premio Global Alumni, la Geeth Jayaram.

Sánchez è stato Presidente della Costa Rica nel 1986-

90 e 2006-10 e ha ricevuto il 

premio Nobel per la pace nel 

1987, in qualità di fautore del-

la pace in America Centrale. 

Continua a essere un caposaldo 

dell’edificazione della pace a 

livello mondiale attraverso le 

sue attività personali e tramite 

la Arias Foundation for Peace 

and Human Progress. Steve Killelea è un imprenditore au-

straliano e filantropo noto a livello internazionale per aver 

sviluppato il Global Peace Index. Nel 2007, Steve ha creato 

l’Institute for Economics and Peace come strumento per 

promuovere una maggiore consapevolezza delle inter-re-

lazioni tra business, pace ed economia. Katia Dantas ha 

conseguito il Master in International Development Policy 

alla Duke University nel 2009. Lei lavora indefessamente 

per i bambini a rischio come Policy Director per l’America 

Latina e i Caraibi per l’International Center for Missing and 

Exploited Children. Vi aspetto tutti a San Paolo.

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN
ALTRI DUE MESI ANCORA!

John Kenny
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aspettando

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

ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION

Registrati al Congresso RI 2015 di San Paolo sul sito www.riconvention.org/it.
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UNA APP PER TUTTO!

L’app Eventi Rotary, a prescindere dalla tua dimestichezza con i con-

gressi, può aiutarti a massimizzare l’esperienza al Congresso RI di 

quest’anno, 6-9 giugno, a San Paolo, Brasile. L’app gratuita ti consente 

di pianificare le attività giornaliere, scoprire le info sui relatori e sugli 

spettacoli del giorno, scaricare le risorse e connetterti con gli amici. 

Inoltre, l’app ti aiuta negli spostamenti presso la sede congressuale e 

la Casa dell’Amicizia con mappe interattive, caricare foto nell’album 

del congresso e valutare le sessioni, oltre a dare il tuo feedback agli 

organizzatori. Non è necessario avere accesso a internet per usare l’app. 

Una volta scaricata, tutte le informazioni saranno disponibili off-line.

Scarica l’app “Rotary Events”  
tramite l’Apple App Store per iPhone e iPad,  

Google Play per Android e l’App Store per BlackBerry.

Ecco altri esempi di app utili per la tua permanenza in Brasile disponi-

bili per prodotti Apple e Android:

Brazil Travel Guide (Tripwolf): combina consigli da scrittori nel campo 

dei viaggi a quelli dei viaggiatori di tutto il mondo, con raccomandazioni 

e guide molto utili.

São Paulo Travel Guide – Augmented Reality (eTips): potrai ottenere 

le recensioni di ristoranti, gli orari dei bus e dei musei puntando sem-

plicemente l’obiettivo del tuo telefonino sul ristorante, la fermata del 

bus o il museo.

Word Lens (che adesso fa parte di Google Translate): usa la telecamera 

del telefono per tradurre la segnaletica stradale, i menù e altro testo dal 

portoghese all’inglese.

Rotary Events

INDICE



Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!
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GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

ITALIA (1)
Numerosi studi hanno dimostrato che 
l'istruzione musicale durante l'infanzia 
comporta svariati benefici. Imparare 
a suonare uno strumento aumenta 
le capacità cognitive e implementa 
l'autostima, suonare in gruppo migliora 
il rapporto empatico, l'esposizione 
alla musica aiuta il recupero a seguito 
di un trauma. Rotary club italiani, 
in collaborazione con la Caritas di 
Gerusalemme, hanno lavorato per 
creare un percorso didattico musicale 
nella scuola parrocchiale di Gaza, 
per aiutare gli studenti a superre lo 
stress dovuto al conflitto presente 
nella zona. Il quartiere dove è situata 
la scuola, a cui accedono cristiani 
e musulmani, è stato bombardato 
l'estate scorsa durante 50 giorni di 
intensi combattimenti. 
Nei suoi primi mese da Governatore 
del Distretto 2032, Giorgio Groppo 
ha visitato molti dei club presenti sul 
territorio è ha raccolto circa 28.000 
dollari per il progetto, che sono serviti 
per acquistare gli strumenti musicali, 
il materiale didattico e coprire le 
spese per un insegnante di musica. 

La Caritas ha procurato gli strumenti 
a Gerusalemme e ha coordinato il 
trasporto oltre il confine di chitarre, 
violini, flauti e percussioni, durante 
il mese di dicembre. Il programma 
musicale interesserà i 450 bambini 
della scuola, tra i 4 e i 15 anni. 
Groppo sta già lavorando a nuovi 
progetti nella regione, grazie anche al 
Comitato InterPaese Italia-Israele.

2

3

Il conflitto del 2014 
ha lasciato più di 
108.000 persone 
senza casa.
La metà di queste è 
costituita da bambini.



 11  servizio nel mondo

SERVIZIO NEL MONDO

USA (2)
Se parcheggi un'auto al centro di un 
lago ghiacciato, quando questa si 
inabisserà rompendo il ghiaccio? 
I rotariani del Michigan settentrionale 
hanno raccolto scommesse da 5$ 
l'una per la domanda, all'inizio 
di quest'anno. Il Rotary Club Iron 
Mountain-Kingsford ha recuperato e 
donato un'auto, un'industria locale ha 
procurato il materiale per documentare 
esattamente il momento di 
affondamento del veicolo. Gli studenti 
di un istituto tecnico hanno ripulito 
l'auto da qualunque fluido e parte 
inquinante e legato il veicolo tramite 
una fune fissata a un albero, per 
facilitarne il recupero. Finanzieranno 
service del club e borse di studio.

MADAGASCAR (5)
I rotaractiani del Madagascar stanno lavorando per migliorare la qualità della vita 
dei giovani malgasci. Ogni anno, a partire dal 2008, il Rotaract Club Ankoay, 
della capitale Antananarivo, premia i migliori 5 studenti della locale scuola 
elementare con un viaggio di tre giorni a Foulpointe, un'area di villeggiatura 
sull'Oceano Indiano. In un'altra zona della città, il Rotaract Club Antananarivo-
Amontana ha portato avanti un progetto con la comunità locale per procurare 
160 mini-kit igienici, contenenti spazzolino, dentifricio, sapone e un pettine, da 
donare, insieme all'insegnamento di una buona cultura igienica, ai bambini di 
uno degli SOS Children's Village del Paese.

CROAZIA (4)
Il Centro di Riabilitazione Fortica di 
Kraljevica, cittadina costiera croata, 
accoglie 50 bambini con problemi gravi 
di disabilità, provenienti da tutto il 
Paese. Un progetto finanziato dal Rotary 
Foundation Global Grant ha fornito al 
centro nuovi presidi medici, aumentando 
l'autonomia delle visite nella struttura, 
dovendo così ricorrere sempre meno 
a visite ospedaliere. Lo sforzo, portato 
avanti dai Rotary club Gorizia (Italia) e di 
Rijeka (Croazia), e conclusosi nel 2014, 
ha procurato strumenti medici e 6 letti 
per la nuova clinica e la formazione per 
il personale e i genitori. Il Club croato, in 
collaborazione con diversi club italiani, 
ha supportato il centro già a partire dal 
1991, quando un ragazzo di un rotariano 
locale vi fu ricoverato.

VENEZUELA (3)
Le zanzariere, o mosquiteras, sono ancora il miglior modo per prevenire la 
malaria nelle aree tropicali dove le zanzare portano il parassita responsabile della 
malattia. Un progetto finanziato tramite il Rotary Foundation Global Grant dei 
Rotary club di Puerto Ordar (Venezuela) e Keu Biscayne (USA), ha permesso di 
fornire zanzariere a più di 6000 persone residenti nel Bolivar State, nel 2014. 
Le zanzariere sono state progettate per essere pratiche sia per i classici letti 
rettangolari, che per le amache, molto diffuse nella regione. Il progetto prevede 
inoltre interventi sia nel 2015 che nel 2016 per sensibilizzare la popolazione 
sulle cause della malaria, e come utilizzare tutti gli strumenti per prevenirla. I 
club avevano già attivato un progetto simili nel 2011/2012 creando così una 
rete collaborativa con le comunità locali e la Malariologia, la divisione locale del 
ministereo della sanità per combattere la malattia.

4
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1
Più di 3 milioni di 
persone, in 106 zone 
del mondo, vivono in 
territori a rischio di 
contagio di malaria.
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4 maggio 2015: i soci del Rotary di tutto il mondo desiderano 

esprimere il loro profondo cordoglio per la devastazione cau-

sata dal recente terremoto in Nepal. Proviamo molta tristezza 

per le migliaia di vittime causate dal terremoto e il Rotary si 

unisce ad altre organizzazioni internazionali per portare soc-

corsi immediati ai sopravvissuti. In tal senso, stiamo mobili-

tando tutte le nostre competenze per la ricostruzione a lungo 

termine, in tutto il Paese. 

Incoraggio tutti a voler fare una donazione a Shelter Box, un 

partner del Rotary. Una donazione di circa 750 euro consente 

di consegnare un alloggio d’emergenza e altri articoli salva-

vita a una famiglia che ha perso tutto durante il terremoto. 

Il Rotary è una rete globale composta da 1,2 milioni di vo-

lontari dediti a risolvere i problemi umanitari più pressanti.  

I nostri club realizzano una vasta gamma d’iniziative, inclusi i 

soccorsi da catastrofi, progetti nel campo idrico e igienico-sa-

nitario, missioni mediche, educazione e alfabetizzazione, 

pace e sviluppo economico locale.
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EMERGENZA IN NEPAL
l'appello del Presidente R.I.
Gary C.K. Huang ha invitato tutti i rotariani ad agire per lenire le gravi conseguenze umanitarie del terremoto in Nepal.

Gary C.K. HuanG
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 13  aiuti immediati

SHELTERBOX IN PRIMA LINEA
anche grazie al Rotary
La forte partnership stretta tra il Rotary e Shelterbox, per agevolare interventi di emergenza mirati.

Generalità sulla partnership 

La partnership rappresenta un’opportunità per collaborare 

nei  soccorsi di pronto intervento miranti a fornire le risorse 

vitali per garantire stabilità, protezione e assistenza alle co-

munità colpite da calamità naturali e crisi umanitarie. 

Che cos’è ShelterBox? 

ShelterBox è un’organizzazione internazionale di soccorso 

che fornisce assistenza immediata alle popolazioni delle aree 

colpite da disastri naturali e altre calamità, quali terremoti, 

eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, cicloni, tsunami 

o conflitti armati. ShelterBox conta al momento 17 agenzie 

internazionali affiliate che aiutano i sopravvissuti subito dopo 

l’evenienza di un disastro, fornendo loro rifugio, attrezzatura 

salvavita e materiali didattici. 

Come operano le squadre d’intervento di ShelterBox? 

La squadra di pronto intervento altamente qualificata della 

ShelterBox, costituita soprattutto da volontari, distribuisce 

cassette ShelterBox nelle località colpite dal disastro, col-

laborando da vicino con le organizzazioni del posto, con le 

agenzie di soccorso internazionali e con la rete globale di 

volontari. Ogni cassetta ShelterBox, personalizzata a seconda 

del tipo di disastro, contiene tipicamente una tenda per una  

famiglia numerosa, coperte, contenitori e apparecchiatura  

 

per la purificazione dell’acqua, stoviglie, cucina a gas, kit 

con attrezzi basilari, un pacchetto con articoli per bambini 

e altri materiali vitali. Inoltre, spesso vengono distribuite 

anche le cosiddette SchoolBoxes, ossia dei contenitori con 

materiale didattico per gli insegnanti e l’occorrente di base 

per 50 bambini. 

Come coinvolgere club e distretti? 

Club e distretti Rotary possono assistere ShelterBox nelle 

opere di soccorso per calamità che rispondono alle esigenze 

della comunità colpita. 

 Ecco alcune idee: 

- organizzare o partecipare a un evento di raccolta fondi per 

ShelterBox o fare semplicemente una donazione;

- assistere nelle opere di distribuzione degli aiuti, prov-

vedendo al disbrigo delle formalità doganali o al coordi-

namento delle squadre di soccorso; oppure fornendo la 

formazione ai membri della comunità del posto su come 

allestire le tende;

- aiutare a stabilire rapporti di collaborazione allineando le 

iniziative di soccorso di ShelterBox con i bisogni locali, i 

governi e le organizzazioni che lavorano nelle aree deva-

state dai disastri o colpite da una crisi umanitaria.

www.shelterbox.it
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CONVEGNO NAZIONALE SULLA PACE
sviluppo solidale dell'umanità: il sogno possibile
Bra, 13/14 marzo 2015.

Il convegno nazionale promosso a Bra dal Distretto 2032 del 

Rotary International ha evidenziato come vi siano spazi per 

favorire la comprensione mondiale.

L’anno d’impegno dedicato da Giorgio Groppo al Distretto 

2032 del Rotary International in qualità di Governatore re-

sterà negli annali di questa meritoria organizzazione, attiva 

a livello globale, in particolare per il convegno nazionale 

“Verso lo sviluppo solidale dell’umanità” organizzato a Bra 

e coronato da un ottimo successo in termini di presenze e 

anche di contenuti emersi durante i confronti svoltisi nella 

città della Zizzola.

Groppo da sempre ha il cuore in Terra Santa e, poiché in 

quell’area purtroppo da decenni crescono i germi dello scon-

tro “di civiltà” o, meglio, di religione, per il Governatore era 

logico che l’attenzione del confronto pensato per parlare di 

pace e di comprensione mondiale fosse incentrata sul Me-

dio Oriente. Allo scopo sono stati invitati relatori italiani e 

stranieri di grande esperienza che hanno sancito la riuscita 

dell’iniziativa.

Un altro seme di speranza è stato messo a germogliare e il 

sostegno degli uomini e delle donne, in particolare i giovani, 

di buona volontà potrà aiutarlo a crescere. Dopo il Comitato 

InterPaese Italia-Israele della sera precedente, alla presenza 

dei rappresentanti dei distretti italiani ed esteri, seguito dalla 
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Lo scambio giovani. Il Board Director Giuseppe Viale. Il Governatore Groppo con gli ospiti relatori.



cena di gala, sabato 14 marzo il convegno ha affrontato il 

tema sotto un profilo storico e politico, grazie ai documentati 

interventi di Franco Cardini e di Dario Fabbri, introdotti da 

Giorgio Groppo.

La successiva sessione, dedicata nel pomeriggio alla com-

prensione mondiale attraverso la creazione di strutture di 

solidarietà, è stata animata dalle relazioni di Andrea Sas-

solini, Carmel Luzzatti, Shaul D’Angeli, omologo di Groppo 

nell’unico Distretto rotariano israeliano, Paolo Ramonda e 

don Raed Abusahlia.

La sessione conclusiva, relativa al dialogo tra le istituzioni, ha 

visto confrontarsi Luca Balestrieri, Carlo Benigni, il senatore 

Mario Mauro e ancora don Abusahlia che, in qualità di diret-

tore generale della Caritas di Gerusalemme, ha seguito lo svi-

luppo del progetto del Rotary, varato quest’anno dal Distretto 

2032 per insegnare la musica ai giovani di Gaza attraverso la 

scuola del Patriarcato latino, a cui accedono anche bambini 

musulmani.

Groppo ha visitato la Striscia in occasione della consegna 

degli strumenti donati grazie alle sovvenzioni raccolte presso 

i club rotariani e i Rotaract ed è tornato in patria, da un lato, 

commosso per i momenti di gioia che l’iniziativa è riuscita 

a regalare ai più piccoli, ma anche angosciato per aver con-

statato il grado di distruzione provocato dai recenti scontri 

armati, una situazione nella quale la qualità della vita è a 

livelli minimi e che certo non è un buon terreno di coltura per 

i sentimenti di pace.

Ciò nonostante è evidente come sia soprattutto verso le nuo-

ve generazioni che si debba indirizzare la speranza per l’af-

fermazione della comprensione mondiale e, quindi, anche il 

rendez-vous braidese è stato caratterizzato dall’attenzione 

verso i giovani e i giovanissimi. Tra la prima e la seconda 

sessione del convegno, poiché la pace è una delle quattro 

vie d’azione del Rotary International, il quale si propone 

di propagare la comprensione reciproca e la buona volontà 

fra nazione e nazione mediante la diffusione nel mondo di 

buone relazioni, è stato ribadito come tra le azioni organiz-

zate vi siano il programma dei Centri per la pace, le “Borse 

ambasciatori” e il programma Scambio giovani, attraverso i 

quali viene offerta la possibilità agli studenti di incontrare 

istituzioni e culture nuove, di ogni continente.

Per raccontare le significative opportunità offerte alle nuove 

generazioni, a cui il Rotary dedica particolare attenzione, 

sono intervenuti studenti italiani e stranieri, portando la te-

stimonianza di esperienze rese possibili grazie ai programmi 

rotariani. Fra loro, una citazione particolare la meritano Raz 

Palin e Rana Awad, vincitori della borsa di studio “Rondi-

ne-Cittadella della pace”, cittadini di Israele e Palestina che, 

stringendosi la mano e sorridendosi, hanno irrigato quel seme 

di cui dicevamo.

L’evento conclusivo del convegno ha seguito la medesima 

strada, contribuendo ad alimentare la certezza che un futuro 

migliore sia possibile: grandi applausi hanno ottenuto il coro 

multiculturale infantile “Ambimblé” di Bra e il coro “Gesher” 

di Casale Monferrato, formato da bambini cristiani, ebrei e 

musulmani.

CONVEGNO NAZIONALE SULLA PACE

 15  speciale pace

Il Governatore Giorgio Groppo ha avviato, nel suo anno 

alla guida del Distretto 2032 del Rotary International, 

il progetto per insegnare la musica ai giovani di Gaza, in 

collaborazione con la Caritas di Gerusalemme.

A tal riguardo, ha chiesto ai club incontrati durante le vi-

site istituzionali di devolvere a questa iniziativa gli omaggi 

che per tradizione vengono attribuiti al Governatore. E 

così, anche con il concorso di altri enti, nel periodo nata-

lizio è stato possibile consegnare strumenti e attrezzature 

alla scuola del Patriarcato latino di Gaza, di cui usufrui-

scono anche bambini islamici.

MUSICA PER GAZA
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Ero a Birmingham in occasione della Convention del PPI D.K. 

Lee e ricordo l'intervento del Segretario Generale dell'ONU 

allorché affermò che il mondo dovrebbe guardare al progetto 

Polio come esempio per affrontare le tante emergenze che af-

fliggono l'umanità, e concluse: "il Rotary è avamposto di pace 

e convivenza amichevole tra i popoli".

I Comitati InterPaese non vengono meno al superiore ideale 

della pace, anzi rappresentano l'ulteriore testimonianza di un 

impegno costante, attraverso il servizio, nell'approfondire il 

dialogo tra le diverse culture che animano comunità e popoli 

diversi per origini, storie, consuetudini, religioni.

Il Rotary e i Comitati InterPaese non solo rispettano le identità, 

ma esaltano la diversità delle identità proprio come elemento 

fondante del convincimento che tali diversità rappresentano 

una ricchezza straordinaria per l'intera comunità.

Il Rotary e i Comitati InterPaese debbono proporsi come ele-

menti di contrasto in uno scenario oggi compromesso da un 

fanatismo religioso che investe con inaudita violenza un Me-

dio-Oriente in fiamme, minaccia di estendersi in molte parti 

del mondo, soprattutto nell'area mediterranea, pericolosissimo 

perché colpisce non in quanto pensi o fai, ma in quanto sei.

Questo è il contesto nel quale opera il Rotary, e i Comitati 

debbono proporsi come operatori di pace attraverso un impe-

gno comune, fatto di incontri, contatti, confronti, program-

mi coerenti nel cogliere il valore delle diversità, senza mai 

accontentarsi del compiuto, ma consapevoli che l'avventura 

continua. Pensiamo quale rilievo assumono i Paesi dell'area 

mediterranea, tutti costituiti in Comitati InterPaese, come 

Egitto, Turchia, Grecia, Israele, Marocco, Tunisia particolar-

mente strategici considerati i tragici eventi che si succedono 

nel "Mare Nostrum" e i recenti drammatici attentati che hanno 

colpito Parigi e Tunisi. Non dimentichiamo il precedente "Ro-

tary National Day" voluto dai Governatori d'Italia, Malta, San 

Marino, dedicato al "Mediterraneo Unito" e celebrato a Marsala 

nell'ottobre scorso.

Non dimentichiamo l'appello di Papa Giovanni Paolo a con-

clusione della sua omelia giubilare: "siate audaci, cari fratelli 

rotariani, nel coltivare la speranza, per opporvi a chi semina la 

morte sulla terra e per infondere fiducia agli oppressi e percor-

rere insieme il cammino di pace".
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PAIX ET RÈSOLUTION DES CONFLITS
l'importanza dei CIP
L'intervento del Coordinatore Nazionale dei Comitati InterPaese al Rotary Day all'Unesco.

Mario Giannola
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 17  speciale pace

Le iniziative di pace dei Comitati InterPaese - sede dell'UNESCO - Parigi, 4 aprile 2015.

Premessa

I rotariani per la loro storia, le loro realizzazioni, la loro etica, 

il loro tessuto amicale operano da oltre un secolo affinché 

la pace sia possibile. Essi hanno già ottenuto dei risultati 

particolarmente significativi per le loro azioni concrete e le 

loro testimonianze umanitarie. Pertanto, per rispondere alle 

minacce contro la pace, il Rotary, organizzazione apolitica e 

aconfessionale, deve potenziare la sua influenza sulla società 

con la crescita dell’effettivo, forti azioni, grazie al suo Piano 

Strategico, alla diffusione dei suoi programmi e dei suoi valori.

Proposta
I partecipanti a questa conferenza fanno al Rotary Internatio-

nal le seguenti proposte:

- I programmi del Rotary, Rotaract e Interact e quelli della 

Fondazione per i giovani, sono un’occasione per promuovere 

la pace. Ciò grazie aal’impulso delle giovani generazioni nella 

ricerca della giustizia e della fraternità che il “vivere comu-

ne” prevede. È fondamentale che le proposte dei giovani 

siano largamente prese in considerazione dai distretti e nelle 

occasioni internazionali.

- I “Centri per la Pace” della Fondazione Rotary e gli studenti 

così formati, sono portatori di un contributo inestimabile alla 

cultura della pace da parte del Rotary. È augurabile che la fon-

dazione accresca la sua leadership e trovi dei finanziamenti 

e nuove opportunità per aprire nuovi centri e, parimenti, spe-

rimenti concretamente la sua capacità di risolvere i conflitti.

- Le iniziative intraprese da oltre 27 anni per eradicare la 

Polio hanno dimostrato la sua efficacia, poiché i rotariani 

sono in grado di mantenere la promessa di lasciare ai pro-

pri figli un mondo senza Polio. Forte di questa esperienza,  

 

i rotariani, preoccupati di operare a sostegno delle popolazio-

ni, considerano oggi altre tre domande alle quali rispondere 

con iniziative del medesimo tipo: l'alfabetizzazione per tutti, 

l'acqua potabile e la salute per tutti, lo sviluppo economico e 

la lotta contro la povertà.

- Oggi 1.225.000 rotariani, donne e uomini esponenti delle 

più diverse professioni, in 34.560 Club di 182 paesi, perpe-

tuano lo spirito del loro fondatore. Già presenti in occasione 

della costituzione delle Istituzioni Internazionali collaboran-

do con le stesse in un’identica visione del futuro dell'uma-

nità, i rotariani sono pronti a cooperare con le Nazioni Unite 

e l'UNESCO, nel quadro degli obiettivi previsti dall'agenda 

post 2015.

- È con l'ambizione di risvegliare le coscienze e ristabilire 

una relazione compromessa da decine di anni di conflitti che 

i rotariani francesi e tedeschi hanno creato nel 1950 il primo 

Comitato InterPaese. Oggi una rete di 300 comitati partecipa 

alle condizioni di un’intesa mondiale, alle iniziative di pace 

attraverso il servizio e a un approccio virtuoso per pervenire 

alla soluzione dei conflitti fondata sulla comprensione reci-

proca. I Comitati InterPaese costituiscono un programma che 

il Rotary deve sviluppare per favorire la pace.

Risoluzione
Oggi, 4 aprile 2015, presso la sede dell'UNESCO a Parigi, i 

rotariani presenti riaffermano il loro impegno per far vivere 

la pace tramite la cultura del Rotary: quella che induce a dei 

comportamenti trasparenti e giusti, al rispetto dei diritti umani, 

alla comprensione dell'altro, al progresso economico e sociale 

durevole, e a una "governance" etica. Tutti elementi che rea-

lizzano la coesione sociale di un Paese, premessa della pace.

COSTRUIRE LA PACE CON L'UNESCO
la mozione finale 
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20 aprile 2015, continuano le ricerche a largo delle coste 

libiche e maltesi di altri sopravvissuti. Il conteggio totale è 

un primato per spietatezza: 28 superstiti e oltre 700 perso-

ne morte nel tentativo di raggiungere le coste europee. I 3 

SOS lanciati nella notte del 18 aprile dalle imbarcazioni in 

difficoltà sono stati intercettati dal programma di protezione 

delle coste sostenuto dai governi europei, la missione Triton, 

sviluppato per lo più per la salvaguardia dei confini dell’unio-

ne, che però non ha potuto reagire adeguatamente, indebolito 

nella possibilità d’azione e non mettendo in condizione la 

nostra capitaneria di reagire e comportarsi come durante 

l’applicazione del programma Mare Nostrum. 

Messaggi nell’etere che andranno a morire nel tentativo di un 

tardivo salvataggio, a morire come le oltre 700 persone am-

massate su mezzi instabili, condannate al destino delle onde, 

a una morte per annegamento lenta e angosciante.

Un pallottoliere di vite umane a cui si aggiungono palline 

giorno dopo giorno, ora dopo ora. Leggendo i dati della UN-

CHR (l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati) non si può 

che rimanere impietriti davanti a questi abachi mortali: solo 

nei primi quattro mesi del 2015 i morti nel Mediterraneo, 

dovuti ai flussi migratori, sono più di 1700. Ma quello che 

accresce ancor di più la tragicità del dato, è il suo confronto 

con l’anno precedente: nel gennaio del 2014 i morti furono 

12, quest’anno 30; nel febbraio del 2014 i morti furono 2, 

quest’anno 349; nel marzo del 2014 ci fu un solo morto, 

quest’anno 105; nell’aprile del 2014 i morti furono 42, 

quest’anno oltre 1300.

Di fronte alla vita umana tragicamente stroncata ogni dato 

sembra sterile, ma questi numeri scritti nelle tabelle scavano 

nella coscienza di noi europei, incapaci di una risposta chiara 

e decisa, o di un semplice moto di aiuto. E la propaganda 

opportunistica di chi giustifica l’aumento delle morti come 

diretta conseguenza all’aumento dei flussi migratori viene, 

sempre dagli stessi dati, smascherata: nel 2014 le persone 

sbarcate sulle coste europee sono state oltre 219.000 (di cui 

170.00 in Italia), i primi 4 mesi del 2015 registrano poco 

più di 53.000 tra uomini donne e bambini approdati sulle 

coste del vecchio continente (25.500 in Italia, 26.200 in 

Grecia, 920 in Spagna e 91 a Malta).
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IL TRAGICO PALLOTTOLIERE
continua il triste conto nel Mediterraneo
Nei primi 4 mesi del 2015 il totale delle persone decedute durante la traversata ha già superato quota 1.700.
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Questi dati ci raccontano che gli sbarchi sono in linea con 

l’anno precedente, ma le morti contano un rapporto di 1 a 30.

È a questo che siamo chiamati a rispondere e a confrontarci: 

quanto valore diamo alla vita umana?

Perché in fondo i dati sono fini a se stessi se non si ha il 

coraggio di leggerli, se non si ha il coraggio di confrontarli, 

se non si ha il coraggio di interpretarli. Anche una sola morte 

deve creare scompiglio, ma quando si parla di 1700 morti in 

soli 4 mesi, dobbiamo parlare di strage, di emergenza uma-

nitaria, di genocidio. Termini pesanti, che però non sono così 

distanti dalla realtà.

Degli oltre 53.000 tra ragazzi, donne, bambini e uomini, 

giunti finora sulle coste europee, o morti nel raggiungerle, 

ben più della metà provengono da Siria, Mali, Somalia, Gam-

bia e Senegal, zone di conflitto militare, etnico e religioso.

Conflitti e focolai anche molto noti e tragicamente famosi, 

mentre altri quasi totalmente ignorati dal sistema europeo, 

sia a livello politico e amministrativo, sia a livello giornali-

stico e dei canali d’informazione. Ed è forse questa la più 

grande colpa, oltre all’omissione di soccorso a chi è in fase di 

pericolo di morte, dell’Europa e di conseguenza di noi, com-

ponenti di essa. Ci nascondiamo dietro la non conoscenza, e 

questa nostra ignoranza ci protegge dall’angoscia che prove-

rebbe il nostro animo nel sentirsi partecipi delle stragi, che 

giorno dopo giorno, si consumano in quei posti, e non solo. 

Un’Europa che non può limitarsi alla riunione straordinaria 

del Consiglio Europeo convocata dal suo presidente, Donald 

Tusl, e dal presidente della Commissione Europea Jean-Clau-

de Junker, il 23 aprile. Un incontro che nonostante il pathos 

del momento ha prodotto ben poco, è che ha mostrato un’ina-

deguatezza del vecchio continente verso questi disperati fe-

nomeni migratori e lo status stesso di rifugiato. Il documento 

d’intenti stilato contempla i seguenti impegni: la volontà di 

compiere azioni per individuare e distruggere le imbarcazioni 

dei trafficanti prima che siano usate. A tal fine sarà intrapre-

sa una cooperazione contro le reti dei trafficanti attraverso 

l’Europol; sarà triplicato il finanziamento alla missione Triton, 

il mandato della missione non sarà modificato; verrà limitato 

il flusso dell’immigrazione irregolare e si eviterà che le perso-

ne mettano a rischio le loro vite attraverso la collaborazione 

con i Paesi di origine e di transito, soprattutto per i Paesi 

intorno alla Libia; sarà rafforzata la protezione dei rifugiati. 

Intenti anche di alto valore, ma smentiti dalle parole e dai 

fatti dei giorni successivi, dove molti rappresentanti dei go-

verni europei hanno mosso critiche al documento e si sono, 

di fatto, sottratti ai progetti collaborativi, che basano i loro 

interventi su una dinamica di volontarietà del singolo stato.

In questo quadro a volte cinico e amministrativo, è tempo 

che l’umanità e il senso di fratellanza prevarichi, e questo 

impegno solidale deve essere portato avanti in primis dalla 

singola persona e da tutti quei soggetti e attori della vita so-

ciale che intessono e mantengono la comunità. E in questo le 

associazioni e il senso del volontariato rappresentano il faro 

che deve portare luce nei burrascosi mari della burocrazia e 

dell’interesse personale, faro di cui il Rotary è stato sempre 

fulgida luce, capace grazie alla sua struttura e ai suoi rota-

riani, di comprendere i bisogni della pace nel mondo e del 

rispetto della vita. Capace in più occasioni di schierare tutte 

le sue forze e le sue risorse per il bene della comunità, locale 

o mondiale che sia. Questo è quello che viene richiesto trami-

te quegli SOS lanciati nell’etere, che qualcuno li intercetti, li 

ascolti, e che agisca. E quei messaggi sono ormai giunti, ed 

è giunto il tempo di reagire con ancor più determinazione di 

ieri, con ancor più propensione al servizio agli altri, per real-

mente porre le basi per la costruzione di un mondo di Pace.

IL TRAGICO PALLOTTOLIERE
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Claudio Piantadosi
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La società civile e le Istituzioni non possono rimanere silen-

ti: le stragi nel Mediterraneo sono la conseguenza diretta 

di guerre cronicizzate e catastrofi umanitarie (per le quali 

alcuni Paesi occidentali hanno grosse responsabilità), oltre 

che di un sistema economico globale che condanna milioni 

di esseri umani alla miseria, alla guerra, allo sfruttamento, 

all’ingiustizia, alla diseguaglianza, all'emarginazione, all'e-

migrazione forzata e perfino allo schiavismo.

La debolezza, per non dire l'assenza, di sedi democratiche di 

governo mondiale aumenta i rischi, tanto più a fronte della 

crisi strutturale del capitalismo e dell’affermarsi di inquie-

tanti fondamentalismi. Mediterraneo sponda sud, Africa, 

Ucraina, Siria, Israele, Palestina e, più generalmente, tutto 

il mondo islamico mediorientale sono dentro uno scenario 

complesso di guerre civili!

Ciò che sta accadendo chiama le Istituzioni internazionali e 

nazionali ad azioni concrete di cooperazione e di modifica 

del quadro normativo sulle migrazioni, volte a permettere al-

le persone dei Paesi d’oltre mare di pensare al proprio futuro 

in condizioni di sicurezza e protezione.

Fermare il massacro è il primo obiettivo, non disgiunto da 

ogni sforzo diplomatico perché si affermino nella sponda sud 

del Mediterraneo governi capaci di venire incontro alle legit-

time aspirazioni delle popolazioni locali in termini di libertà 

e rispetto dei diritti fondamentali.

Si tratta di una grande questione umanitaria e sociale, una 

migrazione di genti su vasta scala dal sud al nord del mondo, 

che ha ragioni profonde, non solo economiche e di ricerca di 

migliori condizioni di vita, ma legate a più complesse dina-

miche geopolitiche (guerre, persecuzioni etniche e religiose, 

fondamentalismi ecc.) e alla cronica incapacità delle au-

thority governative mondiali di svolgere al meglio l’esercizio 

delle loro prerogative.

È evidente che tale situazione necessita di una serie di in-

terventi di governance politica su scala mondiale, europea e 

nazionale, ma è altrettanto evidente che vi è anche bisogno 

del concorso del sociale e del volontariato attivo, con par-

ticolare riferimento proprio al nostro Paese, che risulta più 

direttamente e drammaticamente coinvolto.

Come rotariani non possiamo essere indifferenti, dobbiamo 
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adoperarci concretamente per dare il nostro tangibile contri-

buto all’emergenza umanitaria in atto, che, è evidente, non 

si configura come un fenomeno transitorio, ma strutturale e, 

come tale, destinato a durare nel tempo. 

La nostra è un’associazione di servizio, i cui membri mettono 

le proprie elevate capacità umane e professionali a dispo-

sizione della collettività, nella convinzione che esista un 

feedback circolare fra evoluzione del singolo e del collettivo.

È un’associazione ispirata all’impegno e all’efficienza ope-

rativa. È un’associazione, che, in quanto significativo mo-

vimento di opinione, si schiera senza tentennamenti dalla 

parte della difesa dei valori della libertà e della dignità 

dell’uomo, di qualunque uomo, ovunque e comunque sia 

messa in discussione. È un’associazione che pratica la soli-

darietà - valore etico e sociale per eccellenza- come dovere 

giuridicamente fondato della promozione umana e come 

prospettiva di respiro internazionale dei diritti. È un’asso-

ciazione che ha nel proprio DNA il rapporto con la “trasfor-

mazione” e che è consapevolmente partecipe e impegnata a 

migliorare il mondo.

Non possiamo dunque essere indifferenti alla mercificazione 

degli esseri umani, alla tratta in schiavitù, al disprezzo della 

vita e delle vite: se siamo rotariani è nostro compito salvare 

le vite umane, accoglierle in quanto umanità molto meno 

fortunata di noi, sensibilizzare le nostre comunità ai valori 

e al carisma dell’accoglienza e della convivenza tra culture 

diverse, alla formazione di una coscienza critica riguardo 

ai temi dello sviluppo umano sostenibile, della solidarietà 

e della cooperazione internazionale, della pace, dei diritti 

umani e della giustizia sociale. 

Sta a noi rotariani ridare vita alle espressioni valoriali, alle 

dimensioni altruistiche, alla solidarietà e alla coesione, in 

piena sintonia e coerenza con i valori del servizio, dell’amici-

zia, dell’integrità, della diversità e della leadership rotariani.

Valori che sono indispensabili per testimoniare responsabi-

lità sociale, recuperare il senso di un progetto umanitario e 

sociale, locale e internazionale, di sviluppo e sostenibilità, 

ispirato alla solidarietà, alla giustizia sociale, alla sussidia-

rietà, declinato nella mission del service e proiettato nella 

vision di un mondo migliore.

Maria rita aCCiardi
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Il movimento dei popoli dall’Africa e Medio Oriente è 

inarrestabile?

L’emigrazione verso il mondo occidentale, di musulmani 

e cristiani, tende ad aumentare in modo irreversibile; la 

situazione sociale disastrosa è sfruttata scientemente da or-

ganizzazioni che hanno messo in piede una vera tratta degli 

esseri umani.

Non era sempre stato cosi: tra il 19° e il 20° secolo milioni 

di europei sono emigrati verso l’Africa, si sono stabiliti contri-

buendo sostanzialmente allo sviluppo economico e culturale 

dei Paesi africani; senza radicarsi nel tessuto sociale, si sono 

ritrovati espulsi ritornando nei loro Paesi di origine.

Dopo la seconda guerra mondiale i Paesi africani hanno 

avviato una forte campagna di sviluppo demografico con il ri-

sultato, nell’arco di cinquant’anni, di triplicare il numero dei 

loro abitanti provocando un cresciuto impoverimento. Nello 

stesso periodo l’Europa è cresciuta economicamente con una 

popolazione più ricca, anziana, stabile demograficamente; un 

divario che i giovani africani cercano di colmare, esponendo 

la popolazione occidentale cristiana, a un’invasione "pacifi-

ca" da parte di popoli molto lontani culturalmente con usi, 

costumi e tradizioni diverse.

Nel recente passato, i mari e gli oceani, le grandi distanze 

erano barriere naturali; ogni civilizzazione cresceva imperme-

abile, senza subire influenza esterna. L’incontro tra i popoli 

attraverso le colonizzazioni e le guerre più che elemento di 

ravvicinamento erano fattori se non di rigetto ma d’indiffe-

renza.

Un villaggio globale

Oggi, i mezzi di comunicazione hanno abbassato le barriere 

fisiche fra le nazioni, incrementando i movimenti dei popoli. 

La globalizzazione dei mezzi di comunicazione (TV, internet) 

e la velocità dei mezzi di trasporto hanno ravvicinato fisica-

mente i popoli rendendo ancora più evidente le disuguaglian-

ze. L’umiliazione che ne consegue, sapientemente sfruttata, 

ha degenerato il senso di revanscismo contro l’occidente ric-

co, colonialista prima, poi che trae beneficio dalle ricchezze 

dei più poveri sotto la copertura dell’imperialismo economi-

co. Lo stesso sentimento di revanscismo non lo si riscontra 

però contro i turchi che hanno dominato per oltre quattro 

secoli l’impero ottomano sottomettendo i popoli a nome della 

Umma. Il Cardinal Martini aveva segnalato che “l’islam non 

solo fede personale, è realtà comunitaria molto compatta, 

una parola d’ordine lanciata da qualche voce autorevole può 

ricompattare e ricondurre a unità serrata”. A differenza del 

cittadino europeo e in particolare dell’italiano, è da ricordare 

che il cittadino arabo sia cristiano che musulmano, ha una 

identità intimamente legata al suo credo religioso e alla sua 

comunità prima ancora che allo stato di appartenenza. 

Valori Universali e Diritti Umani

I venticinque Paesi più poveri del globo sono in Africa dove si 

svolgono gravi genocidi, guerre tra etnie e comunità diversi, 

la maggior parte hanno in comune la legge islamica sono 

cresciuti in Paesi che non separano la religione dall'ordina-

mento dello stato e non è consentito che la libertà di scelta 

religiosa possa rimanere un fatto personale. La maggior parte 

dei migranti nonostante una mentalità di pregiudizi verso 

l’Europa assimilata al cristianesimo, continua a preferirla 
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rispetto a Paesi islamici con ampi territori relativamente poco 

distanti, più ricchi con abbondante bisogno di mano d’opera 

non locale. 

Certo che l’andamento dell’immigrazione sarà in costante 

aumento fintanto che non ci sarà uno sviluppo culturale ed 

economico dei Paesi più poveri, e che i governi dei Paesi più 

ricchi non avranno attuato di comune accordo una politica di 

programmazione di aiuto economico mirato contemporanea-

mente alle risorse umane, di sicurezza e stabilizzazione poli-

tica. Si richiede alla politica una visione di lungo termine che 

mira a una più equa distribuzione delle ricchezze e di una sana 

gestione degli elementi umani con il riconoscimento unanime 

di Valori Universali, diritti umani e dignità della persona.

Salvare vite umane: day after

Ci rende onore il fatto di aver salvato migliaia di vite umane in 

fuga dalla riva sud del Mediterraneo. Purtroppo non ci è fatto 

di conoscere come vanno gestiti gli aspetti sociali, religiosi e 

culturali dei nuovi arrivati in uguale misura e di pari passo, 

con gli aspetti economici, per fare si che i nuovi approdati 

siano fattori di convivenza e non di divisione e di conflitti. 

Infatti, l’arabo è abituato a vivere in un ambiente mono-

culturale, l’emigrazione globale lo mette a confronto con 

ambienti diversificati che lo spinge a rinchiudersi, manca un 

acculturamento che lo accompagni fuori dal mondo islamico. 

Lo stesso può valere per il Paese di accoglienza che accetta 

nuovi cittadini senza predisporre una politica di integrazione 

adeguata.

Le nuove leve, specialmente universitarie, sradicate dal pro-

prio contesto rurale, in possesso di una laurea ma non di un 

lavoro, sono diventate facili prede di movimenti molto diffusi 

che coltivano la mentalità anti-occidentale “materialista e 

corrotto, ateo e miscredente”, colpevolizzando l’occidente 

(assimilato in generale al mondo cristiano), per la propria 

arretratezza economica e tecnologica e per l’appoggio dato 

alla costituzione dello stato d’Israele. Il loro motto “jihad è 

la nostra via, morire nella via di Allah è la nostra suprema 

speranza" in contrasto con “salvare vite a ogni costo”. 

Sono situazioni che richiedono da parte dello stato che ac-

coglie un programma educativo di acculturamento ai principi 

della nostra società civile: distinzione tra religione e stato, 

libertà religiosa, parità di diritti e doveri tra i cittadini senza 

distinzione.

L’Italia dovrebbe essere orgogliosa di mostrare la sua identità 

senza falso pudore, non lasciare campo libero ai falsi profeti; 

accompagnare i nuovi arrivati significa anche un’opportunità 

per un loro libero sviluppo spirituale, premessa per un dialogo 

proficuo tra i popoli. Salvare le vite e conservare la propria 

civiltà non lasciando che minoranze invadano questo campo 

sensibile.

Rotary International

Il Rotary e la sua Fondazione promuovono campagne mondiali 

di servizio per un mondo migliore attraverso il miglioramento 

della salute, il sostegno dell’istruzione e l’alleviamento della 

povertà. La nostra presenza all’ONU ci dà una visione e un 

raggio d’azione al di sopra di quanto può fare un singolo Di-

stretto con le proprie risorse a favore dell’impatto sulla qualità 

della vita, dell’impegno a far dialogare culture in un territorio 

specifico, sono il seme che fa germogliare i frutti a beneficio 

di uomini e donne del nucleo sociale interessato. Per esempio 

è risaputo che la sottomissione delle donne e l’analfabetismo 

intralciano lo sviluppo armonioso di un nucleo sociale. Senza 

dimenticare i progetti internazionali che tutti conosciamo, 

come l’impegno a fornire a tutti accesso a fonti idriche e l’era-

dicazione della polio, attuando il progetto rotariano di alfabe-

tizzazione in un territorio specifico, si favorisce la promozione 

della donna dandole gli strumenti per l’accesso al mondo 

del lavoro, l’indipendenza economica e culturale, facendole 

prendere coscienza della sua dignità, primo passo per preten-

dere parità di diritti. In questo itinerario la donna assume un 

ruolo da apripista per lo sviluppo economico della società in 

questione e la pace sociale. Arrestare i movimenti migratorie 

richiede un’azione congiunta, al di sopra delle possibilità di 

un singolo Distretto, con il contributo dei rotariani locali o di 

quelli più vicini al territorio di emigrazione.

Noi rotariani facciamo girare la ruota tra religione, politica e 

poteri decisionali; siamo protagonisti di progetti di servizio 

caratterizzati da qualità, amicizia, efficienza e gratuità che 

portano alla pace.

GiusePPe saMir eid
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Un primo Maggio indimenticabile per il Distretto 2050 

quello segnato dalla visita del Presidente internazionale 

Gary C.K. Huang e della consorte Corinna accompagnati dal 

PDG Gianni Jandolo. Una giornata dai mille colori e dalle 

tante emozioni, per nulla disturbata da un cielo plumbeo che 

sovrasta una Milano freneticamente impegnata nell’inaugu-

razione dell’Expo. I coniugi Huang scendono al piano terra 

dell’albergo per una rapida colazione e salutano i rotariani 

che incontrano con lo stesso sorriso che li accompagnerà per 

tutta la lunga giornata.

Mezz’ora di tempo e il Presidente è già seduto al tavolino del 

suo appartamento al dodicesimo piano dell’albergo ad ascol-

tare attentamente le parole con le quali il Governatore Fabio 

Zanetti illustra la fotografia del Paese e del suo distretto.

Il prefetto Carlo Silva, impeccabile nell’organizzazione, intro-

duce i rotariani Roberto Salvini e Antonio Mazza, incaricati di 

riprendere l’intervista per Canale Europa e fotografare l’evento.  

Gary Huang inizia a rispondere alle domande del PDG Gianni 

Jandolo. Il tono è informale, sembra uno scambio d’idee tra 

amici di lunga data, mentre la Signora Huang entra ed esce 

dal salottino con una discrezione tipicamente orientale, la 

sciarpetta dell’anno annodata con maestria e ogni volta in 

modo diverso. 

Al termine dell’intervista, che riportiamo fedelmente, il Presi-

dente Huang riconosce ai Governatori Fabio Zanetti (D2050) 

e Giovanni Vaccaro (D2110) il titolo di Major Donor. Ne segue 

uno scambio di doni, in particolar modo di pubblicazioni e 

di un gioco da tavolo, Gocce in Gioco, ideato da un team del 

Distretto 2050 per meglio perseguire gli obiettivi rotariani 

collegati all’immagine e alla formazione. Il Presidente ascolta 

assorto e poi lascia fulmineamente la stanza per chiamare 

la moglie e renderla partecipe della spiegazione del gioco. 

L’emozione è evidente, ma non sarà la sola della giornata. 

Con l’ingresso del rotariano Giuseppe Dell’Osso si torna a par-

lare della Fondazione Rotary e dell’importante lascito “Vera 

Bozzola” di 4,5 milioni di dollari. 

Dell’Osso riceve le congratulazioni per il lavoro svolto insieme 

al rotariano Rodolfo Locco a favore della Fondazione per la 

quale hanno operato al di là di ogni interesse personale e 

consolidando un’esperienza professionale che li rende prezio-

SEMPLICITÀ E STRAORDINARIETÀ
nella visita di Gary Huang e Corinna
Il Presidente Internazionale in visita al Distretto 2050.
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si specialisti nella gestione delle donazioni rilevanti.

Alle 11 la visita privata in Duomo attende i coniugi 

Huang e un gruppo ristretto di amici. Le emozioni si 

susseguono. Milano vista attraverso le guglie del Duo-

mo è spettacolare. La visita privata prosegue dentro 

il Duomo. Fanno seguito un pranzo veloce e, un’ora 

dopo, la partenza alla volta di Sant’Angelo Lodigiano, 

dove si trova il Club del Distretto 2050 che festeggia 

il suo trentennale di vita. 

Il Presidente del Rotary Club Belgioioso Sant’Angelo 

Lodigiano, Andrea Costa, attende Gary Huang nella 

piazza del Municipio. Tutto intorno corrono festanti 

un centinaio di bambini vestiti delle magliette e dei 

cappellini della campagna End Polio Now. Note di 

rossa allegria che si mescolano al rosso delle divise 

dei bersaglieri della Brigata Garibaldina.

La Fanfara inizia a suonare l’inno nazionale italiano. Il 

Sindaco, con la fascia tricolore delle grandi occasioni, 

attende gli ospiti all’ingresso del Comune. Il momento 

è solenne.

Al primo piano del palazzo comunale una breve ce-

rimonia vede riconosciuto al Presidente Huang il 

prestigioso premio di Sant’Angelo Lodigiano intitolato 

a Santa Francesca Saverio Cabrini, una missionaria 

vissuta nel 1850 che ha impiegato la sua vita per gli 

altri, fondando in numerosi Paesi del mondo orfano-

trofi e ospedali a vantaggio dei migranti italiani. 

La motivazione del Premio è la seguente: “Il Sindaco 

di Sant’Angelo Lodigiano riconosce al Presidente inter-

nazionale del Rotary, Gary Huang, il premio intitolato a 

Santa Francesca Saverio Cabrini quale rappresentante 

massimo di un sodalizio che opera nel mondo anche a 

favore della salute materno infantile e per l’accoglienza 

e l’alfabetizzazione dei migranti”.

Il clima è quello formale che caratterizza gli eventi 

importanti, ma rimane permeato costantemente di 

quella semplicità che avvicina le persone e le entu-

siasma anche attraverso le divertenti gag con cui il 

Presidente Huang ama coinvolgere i suoi rotariani. 

Nel corso della sua visita ufficiale al Distretto 2050, il 

Presidente Gary C.K. Huang ha avuto modo di rispondere 

ad alcune domande formulate dal PDG Gianni Jandolo. 

L’intervista è stata ripresa e trasmessa da Canale Europa.

Grazie per essere venuto a Milano, prima tappa di que-

sta sua visita al nostro Distretto 2050. Immagino sia la 

prima volta nel suo ruolo di Presidente...

Sì, da quando sono Presidente questa è la mia prima visita 

ufficiale al vostro Distretto in occasione dei festeggiamenti 

per il trentennale di un Club, il Sant’Angelo Lodigiano.

Sono trascorsi dieci anni da quando abbiamo celebrato 

il nostro primo secolo di vita. Che differenze riscontra, 

quali cambiamenti in questi ultimi dieci anni?

Il Rotary ha 110 anni e sono molto onorato di essere il pri-

mo cinese di Taiwan a ricoprire l’incarico di Presidente del 

Rotary International; quest’opportunità mi rende possibile 

fare un paragone tra l’Est e l’Ovest, con l’Europa. 

Il Rotary è apolitico e areligioso, un’organizzazione di Club 

di servizio che chiede ai suoi associati di vivere come dei 

veri esempi e di mostrare il loro modello di servizio. In que-

sti anni abbiamo realizzato innumerevoli servizi alle comu-

nità, vicine o lontane, e ora siamo anche concentrati sulle 

nuove generazioni, il nostro futuro. Dobbiamo concepire i 

giovani come un’opportunità mondiale per far conoscere e 

incontrare nuove culture. 

Negli ultimi trent’anni la nostra priorità è stata quella di 

debellare la poliomielite. Nel 1985, data di partenza del 

progetto, i casi di polio presenti in oltre 125 Paesi, erano 

450.000. Oggi siamo molto felici di essere a un passo dal 

successo perché la Nigeria, il Pakistan e l’Afghanistan sono 

i soli a essere ancora afflitti da questa malattia. 

A tu per tu con il Presidente

segue a pag 26 >>

segue >>
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Applausi ritmati, semplici gestualità che caricano di energia 

i partecipanti e che allontanano le tensioni di momenti che, 

alla fine, stupiscono tutti per la mancanza di eccessivi for-

malismi. 

Castello Bolognini, vestito a festa per l’occasione, apre le sue 

porte a tutti e la festa di colori e note musicali riprende con 

forza. I bersaglieri iniziano a suonare e i bambini si dispongo-

no attorno al pozzo del cortile in attesa del Presidente. 

Il Governatore Fabio Zanetti omaggia a Gary Huang un 

cappello dei bersaglieri e il Presidente, goliardicamente, lo 

indossa, con grande emozione del primo Bersagliere del Di-

stretto 2050, Ambrogio Locatelli. Difficile tradurre a parole 

questi momenti…

Al termine, la Sala della Contessa del Castello ospita la signo-

ra Corinna e le signore del Distretto 2050.

Elena Zanetti, conduce la sessione nel corso della quale le 

domande si susseguono in uno scambio di cordialità e ama-

bili confidenze. Al piano superiore, nella Sala dei Cavalieri, 

il Presidente Huang incontra i rotariani. Dopo gli inni e gli 

onori alle bandiere, una girandola d’interventi impegna i pre-

Dallo scorso agosto in Africa, Nigeria inclusa, nessun caso di 

polio. Solo 22 casi sono stati registrati negli altri due Paesi 

pertanto siamo convinti che se insistiamo su quest’ultima 

battaglia abbiamo buone possibilità di debellarla nel 2018.

Negli ultimi dieci anni vede i rotariani migliorati? Cosa 

pensa sia ancora migliorabile?

Siamo un’associazione di club di servizio. Negli anni abbiamo 

incluso ogni tipo di servizio in funzione del luogo specifico nel 

quale operavamo, perché solo i rotariani del posto conoscono 

bene le necessità principali alle quali dare una risposta. I pro-

getti sono ovunque molto simili ma l’enfasi è spesso diversa 

per le aree prioritarie d’intervento. Noi abbiamo un obiettivo 

comune: conseguire la pace. L’educazione, le borse di studio, 

gli scambi internazionali di giovani studenti contribuiscono a 

far apprendere nuove culture e imparare a vivere in altri Paesi, 

oltre a far nascere nuove amicizie. Tutto ciò favorisce la pace 

nel mondo… quando conosci qualcuno in altri Paesi e accade 

qualcosa di negativo in quel luogo, ti senti personalmente 

coinvolto, proprio perché conosci chi in quel luogo ci vive, e 

arrivi a provare la stessa sensazione che proveresti se fosse 

parte della tua famiglia. Questo aiuta gli essere umani a capir-

si meglio e accettare altre culture e modelli di vita.

Quando parla di culture penso alle differenze anche tra 

rotariani. Alla fine di questa esperienza penso lei abbia 

una maggiore consapevolezza delle differenze tra i rota-

riani dell’est e dell’ovest. Quali sono, se ci sono, e quali 

gli aspetti comuni?

Come Presidente del Rotary International sono molto felice 

di aver viaggiato per il mondo e aver conosciuto background 

e culture diverse; ho osservato i diversi processi e comparato 

i diversi bisogni di ogni Paese. L’Asia e altri continenti hanno 

più di 4000 anni di storia, anche gli europei hanno una lunga 



senti per un’ora e mezza. Gianni Jandolo fa da moderatore. Al 

Governatore Zanetti il compito di aprire gli interventi con un 

resoconto dell’attività del suo Distretto, una realtà fatta di 71 

club, 3100 rotariani, 450 rotaractiani, oltre 150 interactiani 

e una molteplicità di obiettivi andati a segno: dall’attenzione 

alle comunità locali, all’effettivo, all’immagine, alla Fonda-

zione Rotary, al Programma PolioPlus e all’alfabetizzazione.

“Abbiamo lavorato per il potenziamento dell’effettivo attra-

verso la costituzione di quattro nuovi club Rotary, due club 

Rotaract e quattro club Interact - spiega Zanetti - e la nostra 

crescita, pari al 5%, ci vede primi a livello nazionale. Il Ro-

tary Day celebrato in 67 Club, unitamente ai servizi su Canale 

Europa e al mega-screen a Milano hanno rafforzato la nostra 

immagine pubblica e il nostro impegno verso la Fondazione 

Rotary e il suo principale Programma ci vede al primo posto 

nelle performance italiane. Al Rotary Day a Marsala abbiamo 

portato le nostre conoscenze in termini di alfabetizzazione 

dei migranti attraverso la presentazione delle pubblicazioni 

VISITA AL DISTRETTO 2050
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storia di cui sono orgogliosi, mentre gli Stati Uniti sono molti 

forti ma hanno solo 300 anni di storia. Quando visiti così 

tanti Paesi e persone diverse impari a rispettare ognuno, a 

capire e accettare le opinioni altrui. Dobbiamo imparare dagli 

altri, non importa che provengano dall’est o dall’ovest, ma 

soprattutto dobbiamo essere umili, perché alcune persone 

sono cresciute con un grande passato mentre altri sono forti 

per la loro tecnologia e i loro programmi di sviluppo. Solo se 

proviamo a imparare da ognuno con umiltà e con rispetto 

allora tutto il mondo vivrà in armonia e la pace regnerà.

L’aumento del numero dei soci è uno degli obiettivi im-

portanti di quest’anno. Come convincere i rotariani che è 

possibile perseguire la quantità tenendo molto in consi-

derazione anche la qualità?

Dipende dalle culture. La nostra organizzazione è una delle 

più mature e rispettate così come i suoi servizi di volontaria-

to. Dobbiamo ricordare che la qualità è il controllo da parte 

dei rotariani. Qualità e quantità sono importanti entrambe ma 

ancora più importante è avere le donne rotariane e le nuove 

generazioni tra di noi, perché noi siamo destinati a invecchia-

re e dobbiamo offrire loro nuove opportunità. 

Le donne rotariane sono meno del 15% del totale ma oggi, 

in tutto il mondo, le donne sono leader e dimostrano di avere 

innumerevoli qualità. Nella famiglia del Rotary dobbiamo 

invitare le nostre mogli e i giovani a partecipare; da anni co-

noscono il Rotary, hanno imparato cosa hanno realizzato i loro 

genitori e i loro parenti e oggi sono pronti a entrare nel nostro 

sodalizio. Quest’anno abbiamo registrato una crescita di più 

di 40.000 rotariani, grazie alla promozione fatta dai miei 

migliori presidenti. Questa è la prova che stiamo facendo le 

cose giuste, quest’anno i presidenti stanno facendo un buon 

lavoro. Abbiamo ancora due mesi ma sono sicuro che il mio 

successore continuerà su questa strada.

segue >>

segue >>



da noi realizzate e a essi rivolte. Infine, abbiamo pensato 

di alfabetizzare con un sorriso rotariani e non, attraverso il 

gioco donato e per il quale stiamo già pensando alla versione 

inglese”.

Il Presidente del Rotary Belgioioso Sant’Angelo Lodigiano, 

Andrea Costa, illustra l’operato del suo Club e l’impegno 

costante a favore della collettività che ha caratterizzato i 

trent’anni di vita. 

Clara Pavesi, RD Rotaract del Distretto 2050, spiega al 

Presidente Huang i service distrettuali portati avanti in 

quest’annata, la scelta e le modalità impiegate per entrare 

nelle scuole, per fare formazione, per comunicare all’interno 

e all’esterno dell’associazione.

A seguire le domande dal pubblico sul futuro del Rotary, le 

sue criticità, le caratteristiche che dovrebbero avere i nuovi 

soci che entrano a far parte del sodalizio, il vero senso della 

parola “servizio”. 

Durante la conviviale all’interno del Castello, il Presidente 

Huang è lieto di appuntare il distintivo a quanti hanno scelto 

di contribuire in maniera straordinaria alla Fondazione Rotary.  

Il DG Fabio ed Elena Zanetti, il PDG Martha Mocanu D2241 

Romania e Moldavia e Adriana Rossetto (già Bequest Society 

livello 7) diventano Major Donors.

Il rotariano Ambrogio Locatelli e Signora Mariangela (D2050) 

diventano Major Donor Livello 2 e il rotariano Nicola Bianco 

Speroni (D2050) è ora Bequest Society Livello 2, Major Do-

nor e nuovo membro della Paul Harris Society. È un nuovo 

membro della Paul Harris Society  pure il rotariano Mario 

Beschi (D2050). Riceve i complimenti anche Bruno Ghigi 

membro della Arch Klumph Society - Foundation Circle.

La presenza del Presidente internazionale consente la firma 

della Carta di costituzione del E-Club  Victorinus Feltrensis, 

del Rotaract Siziano e di quattro Interact club. Subito dopo la 

firma dell’atto di gemellaggio tra il RC Mantova-Est Nuvolari 

e il RC Minsk City e la firma del Protocollo di costituzione del 

Comitato InterPaese Italia - Bielorussia. 

Al termine della serata, l’arrivo della torta vede tutti i presenti 

brindare felicemente al Distretto 2050 e ai trent’anni del 

Rotary Club Belgioioso Sant’Angelo Lodigiano.

La visita del Presidente Gary Huang al Distretto 2050, al di 

là dei protocolli e dei riti rotariani, ha rappresentato un’espe-

rienza nuova e interessante: ha spinto i rotariani del Distretto 

a lavorare insieme, a guardare al loro operato e a riflettere 

sugli aspetti positivi e su quelli migliorabili.   

Il nuovo giorno saluta il trasferimento in aeroporto di Gary e 

Corinna. 

“Oggi sono diventati cinquanta” sorride Gary ricordando 

quanti giorni manchino alla conclusione del suo mandato e al 

ritorno alla quotidianità.

IL PRESIDENTE R.I.
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Se dovesse completare la frase ‘Light up Rotary’ 

cosa aggiungerebbe?

La frase che ho scelto deriva da un proverbio di Con-

fucio, “Meglio illuminare con una singola candela 

che maledire l’oscurità”. 

La ragione per cui l’ho scelta è che ci sono molti pro-

blemi nel mondo e molti pensano di non poter far nul-

la, quindi tutto rimane oscuro ma la strada del Rotary 

è diversa: io accendo una candela, tu anche, noi tutti 

accendiamo una candela per illuminare il mondo.

Le candele bruciano loro stesse, cioè si sacrificano 

per mostrare ad altre persone la luce per cambiare 

la loro vita. Noi spendiamo tempo, soldi ed energie 

per far vivere altre persone più felicemente, sacrifi-

candoci. Dopo quest’anno sono sicuro che lasceremo 

la fiamma bruciare ancora a lungo e potremo così 

cambiare il mondo.
Patrizia zanotti

INDICE
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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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Residenti di Santa Catarina (Honduras) partecipano 
a una lezione sui microcrediti erogati dalla Adelante 
Foundation nell’ambito di una sovvenzione globale del 
Rotary International. 

ROTARIANI PER AREA GEOGRAFICA

 

 

CHI SIAMO E DOVE SIAMO

1.207.102  
ROTARIANI

8.028   
GRUPPI COMMUNITY 
ROTARY

537 
DISTRETTI ROTARY

34.823  
ROTARY CLUB

488 SOVVENZIONI  
DISTRETTUALI  

23,5 
MILIONI USD  
868 SOVVENZIONI  
GLOBALI  

47,3 
MILIONI USD  
18 SOVVENZIONI  
PREDEFINITE  

0,5 
MILIONI USD  

14,2 
milioni USDNumero di sovvenzioni: 265

PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

11,2 
milioni USD198

ACQUA E STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE  

7,8 
milioni USD

148
SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO

6,5 
milioni USD121

ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE

5,1 
milioni USD69

SALUTE MATERNA E INFANTILE

2,5 
milioni USD67

PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI  
CONFLITTI
(esclusi i Centri della Pace del Rotary)

Nota: le cifre indicate si riferiscono alle sole sovvenzioni globali.

Maggiori informazioni sulle iniziative dei club per crescere e 
meglio servire le comunità sono disponibili sul sito rotary.org/it.

SI È CONCLUSO IL PRIMO ANNO DI VITA DEL NUOVO MODELLO DI 
SOVVENZIONI ROTARY A SOSTEGNO DELLE SEI AREE DI INTERVENTO

America Settentrionale 
e Caraibi  

363.563

America Centrale 
e Meridionale 

98.127

Asia Settentrionale 
(compresi Giappone 
e Corea)    

147.603

Australia, Filippine e 
Isole del Pacifico    

61.646

Asia Meridionale e 
Sud-Orientale 
(compresa l’India)      

185.771

Europa 

314.489

Africa e Asia 
Sud-Occidentale   

35.903
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Messaggio del Presidente del RI e del Presidente degli Amministratori

LA CAPACITÀ DI GENERARE
CAMBIAMENTI DURATURI

Noi rotariani sappiamo che ciò che conta davvero non sono tanto le azioni realizzate dai 
singoli quanto la somma dei nostri successi. È in quest’ottica che nel 2013/2014 siamo 
intervenuti in modo strategico nelle nostre comunità, con cambiamenti immediati e, al 
tempo stesso, tali da rendere il Rotary in grado di servire con maggiore efficienza nel futu-
ro: con più soci, club più dinamici e una Fondazione più forte. 
Quest’anno l’effettivo è stato una delle nostre priorità principali. Abbiamo cominciato 
ad attuare i nostri piani regionali, ideati per aiutare i club e i distretti a crescere in modo 
consono alle loro realtà. Abbiamo anche cercato di raggiungere i più giovani della famiglia 
Rotary con una serie di conferenze ideate per le giovani generazioni in vari Paesi del mon-
do; durante questi eventi siamo rimasti colpiti dal talento e dall’impegno dei partecipanti 
e abbiamo capito quanto sia importante l’apporto di soci giovani per la vitalità dei club e il 
futuro dell’associazione.
Sempre quest’anno abbiamo raggiunto una tappa fondamentale quanto a donazioni per 
la Fondazione. Nonostante la difficile situazione dell’economia globale, ci siamo avvici-
nati all’obiettivo Ogni Rotariano, Ogni Anno con donazioni al Fondo Annuale che hanno 
raggiunto la cifra record di 116,6 milioni di dollari.
Abbiamo anche concluso il primo anno della campagna End Polio Now – Fai storia oggi. Il 
Rotary è riuscito a rispettare in pieno l’impegno preso con la Fondazione Bill & Melinda 
Gates: i 35 milioni che abbiamo raccolto per l’eradicazione della polio sono stati triplicati 
dalla Fondazione Gates, risultando in una dotazione di 105 milioni di dollari da destinare 
alle attività di eradicazione. Grazie al vostro costante sostegno l’intero Sud-Est Asiatico, 
compresa l’India, quest’anno ha ricevuto il certificato di regione libera dalla polio. I fondi 
raccolti con questa campagna comune daranno un sostegno cruciale all’offensiva contro la 
polio e ci consentiranno di raggiungere
l’obiettivo di eradicazione entro il 2018.
Ogni rotariano rappresenta un anello di una lunga catena che dai tempi di Paul Harris a 
oggi si è snodata per 109 anni. Tutti noi sappiamo che più si dona al Rotary più si riceve: in 
amicizia, in nuove esperienze e nella gioia del servizio. Nelle pagine
di questo rapporto annuale potrete vedere i molti modi con cui voi e i vostri amici rotariani 
avete scelto di Vivere il Rotary – Cambiare vite.

Dong Kurn (D.K.) Lee
Presidente degli Amministratori 2013/2014
Fondazione Rotary

Ron D. Burton
Presidente 2013/2014
Rotary International

RAPPORTO ANNUALE 2013/2014
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RON D. BURTON E DONG KURN LEE



“in India è stata un’impre-
sa monumentale, che ha 
richiesto sforzi immani a 
tutti i livelli del governo e dei 
partner. Con l’aiuto di oltre 
100.000 rotariani siamo ri-
usciti a ottenere il massimo 
sostegno per tutte le nostre 
attività, dalle Giornate d’Im-
munizzazione Nazionale alle 
vaccinazioni di casa in casa”.
Deepak Kapur, presidente della
Commissione PolioPlus India

La partecipazione attiva del Rotary, dal  raggiun-
gimento di tappe fondamentali alla soppressione 
dei focolai, ha permesso all’Iniziativa globale per 
l’eradicazione della polio (GPEI) di conquistare 
terreno nella lotta contro la malattia. Il Rotary è 
uno dei partner della GPEI insieme all’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, all’UNICEF, ai Centri 
statunitensi per il controllo e la prevenzione delle 
malattie e alla Fondazione Bill & Melinda Gates. 
Oltre a somministrare di persona la vaccinazione 
ai bambini, i rotariani insieme ad altri operatori 
sanitari hanno contribuito a cambiare l’atteggia-
mento e il modo di pensare di comunità  di genitori 
contrari alla vaccinazione. L’opera di sensibilizza-
zione svolta dal Rotary presso i governi e il genero-
so contributo finanziario dei rotariani hanno dato 
un ulteriore impeto alla lotta finale contro la polio 
e ci hanno avvicinato all’obiettivo dell’eradicazio-
ne globale della polio entro il 2018.

“I rotariani hanno raggiunto 
le aree più isolate del Paese in 
auto, in canoa, in moto e a pie-
di per portare la vaccinazione 
a tutti i bambini”.
Tunji Funsho, Presidente
Commissione PolioPlus Nigeria

(A sinistra) Un coordinatore del Rotary aiuta a moni-
torare l’efficacia delle vaccinazioni a Kano durante le 
Giornate d’Immunizzazione Nazionale.

ERADICAZIONE 
DELLAPOLIO

segue >>



Il Sud-Est asiatico libero dalla polio
Nel mese di marzo gli undici Paesi del Sud-Est asiatico, una 
delle sei regioni in cui è divisa l’OMS, hanno ricevuto la certi-
ficazione di Paesi liberi dalla polio. La regione, in cui risiede 
oltre il 25 percento della popolazione mondiale, comprende 
l’India, che solo cinque anni fa contava quasi la metà dei casi di 
polio nel mondo.

La Nigeria si avvicina all’obiettivo
L’incessante attività del Rotary e degli altri membri della 
GPEI ha contribuito a far scendere il numero dei casi di polio 
registrati a luglio in Nigeria di quasi il 90 percento rispetto allo 
stesso periodo nell’anno precedente. La commissione Polio-
Plus Nigeria ha istituito presidi sanitari temporanei per offrire 
altri servizi gratuiti tra cui visite, vaccinazioni contro la
polio e altre malattie, e farmaci.

La polio rimane endemica in solo tre Paesi
Dal lancio della GPEI, l’iniziativa globale per l’eradicazione 
della poliomielite, i nuovi casi di polio nel mondo sono scesi 
dai 350.000 registrati nel 1988 a 400 casi nel 2013, con un calo 
di oltre il 99 percento.

I nuovi focolai
A maggio l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato 
un’emergenza sanitaria mondiale, con l’intento di proteggere 
i progressi raggiunti finora e prevenire l’ulteriore diffondersi 
della malattia. Per soffocare i focolai che si sono sviluppati nel 
Corno d’Africa e nel Medio Oriente, il Rotary ha avviato una 

IL RESTANTE1%
dei casi è anche il più difficile da 

prevenire perché il virus persiste nelle 
aree più remote.

campagna di sensibilizzazione e ha stanziato un fondo d’emer-
genza di 500.000 dollari per la Somalia e altri 500.000 dollari 
per il Medio Oriente. I fondi serviranno per far fronte ai costi 
operativi. Sebbene il focolaio nel Corno d’Africa si sia ridotto, 
la minaccia di un nuovo contagio rimane sino a quando non 
siano stati raggiunti anche i bambini che abitano nelle zone 
più impervie. Un caso isolato di polio è stato registrato in Siria 
nella prima metà del 2014.
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SUL FRONTE DELLA SENSIBILIZZAZIONE
Tra le principali responsabilità del Ro-

tary nell’ambito dell’Iniziativa globale per 

l’eradicazione della polio (GPEI) ci sono le 

attività di sensibilizzazione. Oltre a donare 

oltre 1,3 miliardi di dollari, dal lancio della 

GPEI nel 1988 i rotariani hanno contribuito 

a raccogliere altri 10 miliardi dai governi di 

varie nazioni. 

Giugno 2014 – Durante il Congresso RI di 

Sydney, il primo ministro australiano Tony 

Abbott ha annunciato l’impegno del suo 

governo a versare 100 milioni USD nell’arco 

di cinque anni. I fondi andranno a sostenere le 

attività di eradicazione in Afghanistan, Nige-

ria e Pakistan, dove la trasmissione del polio-

virus non è mai cessata, e nei Paesi dell’Africa 

Settentrionale e del Medio Oriente che hanno 

visto l’insorgere di nuovi focolai. “Non dovete 

applaudire il governo australiano” ha detto il 

primo ministro al pubblico di rotariani. “Do-

vete applaudire voi stessi per quello che state 

facendo”. Più di 100.000 persone provenienti 

da 171 Paesi hanno partecipato al più grande 

spot pubblicitario del mondo, conquistando al 

Rotary il primo posto nel Guinness

dei Primati per la sua campagna di consape-

volezza sull’eradicazione della polio.

Maggio – I distretti canadesi 5360 (parti 

di Alberta e Saskatchewan) e 5370 (parti di 

Alberta, Columbia Britannica, Territori del 

Nord-Ovest e Saskatchewan) hanno raccolto 

350.000 dollari canadesi in una campagna 

svolta insieme al Governo di Alberta, che ha 

equiparato la somma raccolta per un totale di 

700.000 dollari canadesi.

Gennaio – Il presidente americano Obama 

ha firmato un progetto di legge che prevede 

lo stanziamento di 205 milioni di dollari per 

la lotta alla polio nel 2014, attraverso i Centri 

statunitensi per il controllo e la prevenzione 

delle malattie e l’Agenzia statunitense per 

lo sviluppo internazionale. Il Rotary negli 

Stati Uniti ha istituito una Advocacy Task 

Force che si occupa delle attività di sensibi-

lizzazione presso il governo americano e altri 

potenziali donatori.

Novembre 2013 – Il Rotary, il governo brasi-

liano e l’Organizzazione Panamericana della 

Sanità hanno sottoscritto una Dichiarazione 

di impegno e collaborazione nella lotta alla 

polio. L’evento si è svolto a San Paolo durante 



“Un bambino di cinque anni 
mi ha chiesto con la paura 
negli occhi se c’era di mezzo 
un ago. Quando gli ho fatto 
vedere il flacone del vaccino 
mi ha sorriso, ha aperto la 
bocca  per ingoiare le due 
gocce e mi ha detto: “Grazie”.
– Michel Jazzar, delegato del Rotary 
alle Nazioni Unite e socio del Rotary 
Club Kesrouan (Libano)

Ogni donazione 
può essere 
triplicata!

 Dona anche tu 
attraverso il sito 

rotary.org/it/give.

La campagna End Polio Now – Fai storia oggi
Tra il 2013 e il 2018, la Fondazione Bill & Melinda Gates corrispon-
derà due dollari per ogni dollaro versato dal Rotary alla GPEI. Se 
la campagna avrà il successo sperato si raccoglieranno 525 milioni 
USD per l’eradicazione della polio.
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LA FIDUCIA DELLE COMUNITÀ NONOSTANTE I PERICOLI
Nonostante le intimidazioni da parte di gruppi militanti, i rotariani hanno istituito otto centri risorse antipolio in Pakistan, allo scopo di  
conquistarsi la fiducia delle comunità nelle zone ad alto rischio di contagio. Con l’aiuto di singoli Rotary club, i centri sponsorizzano servizi 
 gratuiti di assistenza sanitaria e incoraggiano l’immunizzazione nelle scuole, a cui forniscono i vaccini necessari. I centri collaborano con le 
 autorità religiose islamiche attraverso la Commissione Pakistan Ulema PolioPlus, che appoggia la campagna per eradicare la polio nel Paese.

un simposio dove sono state discusse le stra-

tegie per eradicare la malattia.

Ottobre – A Chicago, in occasione della 

Giornata Mondiale della Polio, il Rotary e il 

Centro di Sanità Globale della Northwestern 

University hanno riunito un gruppo interna-

zionale di esperti per discutere dell’Iniziativa 

di Eradicazione Globale della Polio. L’evento, 

trasmesso dal vivo in tutto il mondo in stre-

aming, è stato preceduto da un ricevimento 

a cui hanno partecipato i rappresentanti di 

aziende, fondazioni, università ed enti. 

LA RACCOLTA FONDI
Tra le attività salienti: 

Rajashree Birla ha donato un altro milione 

di dollari alla campagna antipolio del Rotary, 

raggiungendo la cifra di 7,2 milioni di dollari  

donati complessivamente dall’imprenditri-

ce e filantropa indiana al fondo PolioPlus. 

L’impresa di famiglia, il Birla Group, è stata 

trasformata dal figlio Kumar Mangalam in un 

conglomerato industriale multinazionale che 

fa parte della classifica Fortune 500. Raja-

shree Birla è socia onoraria dei Rotary Club 

Bombay e Mulund.

Sir Emeka Offor, uomo d’affari e filantropo 

nigeriano, ha annunciato durante il Con-

gresso del RI di Sydney la sua donazione di 1 

milione di dollari al fondo PolioPlus.

Sir Emeka, vice presidente esecutivo del 

Gruppo Chrome, è socio del Rotary Club Awka 

G.R.A. e ambasciatore PolioPlus del Rotary in 

Nigeria. Le sue donazioni al fondo ammon-

tano a 2,25 milioni di dollari. Terry e Barbara 

Caster hanno donato al fondo PolioPlus 1,1 

milioni di dollari. Terry Caster, fondatore 

dell’impresa di servizi di magazzinaggio A-1, è 

socio del Rotary Club La Mesa (California).

Un giro in bici organizzato dai rotariani in 

varie zone della Germania ha permesso di 

raccogliere oltre 1 milione di dollari.

Rotariani e sostenitori del Rotary hanno 

raccolto più di 730.000 dollari con il giro ci-

clistico “El Tour de Tucson”, che si è svolto in 

Arizona. Tra i settanta rotariani che vi hanno 

preso parte c’era il segretario generale John 

Hewko. Con il pasto più grande del mondo 

per mettere fine alla polio si sono raccolti 

oltre 210.000 dollari; all’iniziativa hanno 

partecipato più di 10.000 soci in 30 Paesi.
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“Da giovane ho giurato che un giorno 
avrei fatto qualcosa di significativo 
per eradicare la polio in Nigeria."
– Sir Emeka Offor, imprenditore nigeriano



LOTTA ALLE 
MALATTIE
Ridurre l’inquinamento per migliorare la
salute in Nepal
Un decesso su otto nel mondo è causato dall’inquinamento 
atmosferico, che secondo l’OMS rappresenta il più alto rischio 
ambientale per la salute. L’inquinamento dell’aria nelle abita-
zioni da solo causa 4,3 milioni di decessi all’anno.
“Sono più di 3 miliardi le persone al mondo che cucinano su 
fiamma viva o stufe con combustione di biomasse come legno, 
sterco animale o residui delle coltivazioni agricole” spiega 
Yale Jones, socio del Rotary Club Taos-Milagro (New Mexico, 
USA).
Questi metodi, oltre a essere pericolosi per chi li usa, “dan-
neggiano l’ambiente con la deforestazione e la produzione di 
emissioni di carbonio”.
Per combattere questi problemi che in Nepal hanno raggiunto 
livelli epidemici, il Rotary Club Taos-Milagro ha invitato i 
colleghi di numerosi altri Paesi a sostenere l’organizzazione 
Himalayan Stove Project. Con l’aiuto dei rotariani e di altri 
sponsor, l’organizzazione fondata dal rotariano George Basch 
ha contribuito a installare oltre 3.000 piastre di cottura pulite.

Clinica messicana rimane aperta
nonostante le guerre di droga e i
problemi finanziari
Dal 1980, anno della sua fondazione, la Clinica Guerrero ha 
dovuto fronteggiare le lotte intestine dei narcotrafficanti e 
innumerevoli problemi finanziari; nonostante le enormi dif-
ficoltà, come riconosce lo stesso Governatore del Chihuahua, 
la clinica garantisce il 60 percento dell’assistenza medica 
ricevuta dagli indigenti nello Stato. 
La struttura, sostenuta dai Rotary club del Texas sudorientale 
e del Messico settentrionale, continua a fornire assistenza 
sanitaria gratuita grazie all’aiuto di volontari, donazioni e 
sovvenzioni Rotary. Le porte si aprono sei volte all’anno; tra 
i servizi offerti vi sono interventi alla cataratta, interventi di 
chirurgia correttiva della palatoschisi e screening per il can-
cro. Ogni settimana vengono visitati di media 1000 pazienti, 
alcuni dei quali hanno percorso anche 2000 km per raggiunge-
re la clinica.

“Un conto è venire a sapere dell’opera svolta, un altro 
è vedere in prima persona come cambia la vita di chi 
riacquista la vista, o il sorriso dopo un intervento 
di palatoschisi; solo allora si può capire veramente 
come sia meravigliosa questa esperienza”.
– Celso Reyes, socio del Rotary Club Torreón 
(Chihuahua, Messico)
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“Dall’avvio del progetto, nel 2010,
l’inquinamento dell’aria nelle 
abitazioni è diminuito del 90%. 
L’uso di combustibili ha visto 
un calo del 75% e la cottura 
richiede meno tempo”.
– Yale Jones, socia del
Rotary Club Taos-Milagro
(New Mexico, USA)
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ACQUA 
PULITA “Questa [iniziativa] ha dato 

alla comunità di Burangi i 
mezzi per uscire dal ciclo 
della povertà”.
– Gruppo d’Azione Rotariana per
l’acqua e le strutture igienico-sanitarie

Un impianto idrico per far crescere
l’economia locale in Kenya
Il Rotary Club Malindi, in collaborazione con i distretti 7630 
(Maryland) e 5400 (Idaho), altri quattro club americani e l’or-
ganizzazione Genesis World Mission, ha creato un bacino di 
raccolta dell’acqua piovana a Burangi per la fornitura di acqua 
potabile, l’irrigazione dei campi e l’attuazione di allevamenti 
ittici. Il progetto, finanziato con una sovvenzione globale, ha 
già contribuito ad aumentare le rese dei raccolti e a migliorare 
le condizioni di salute dei residenti. La costruzione comprende 
due condotte sotterranee che proteggono l’unica strada del vil-
laggio dalle esondazioni, facilitando l’accesso degli agricoltori 
ai mercati e favorendo l’economia locale.

Un nuovo club per portare l’accesso
all’acqua potabile in Uganda
Nonostante la rapida crescita economica degli ultimi tre anni, 
la città di Entebbe soffre ancora per l’elevato tasso di povertà, 
strutture sanitarie inadeguate e carenza di acqua potabile. Mi-
chael Muriithi con un gruppo di amici del Rotary Club Entebbe 
ha fondato un nuovo club per poter cominciare ad affrontare i
problemi del quartiere di Nkumba, uno più vasti della città. 
Il Rotary Club Nkumba, i cui soci hanno un’età media di 35 
anni, ha raccolto oltre 2000 dollari USD per costruire una 
nuova fossa biologica per il Centro medico Kitala dopo che le 
vecchie latrine erano state chiuse per ragioni igieniche. Oltre 
a costruire nuove latrine, il club ha riparato uno dei principali 
pozzi d’acqua della zona, incrementando del 40 percento la 
distribuzione di acqua potabile, e prevede di installare quattro 
nuovi pozzi entro la fine dell’anno.
Maggiori informazioni sulle iniziative di crescita dei club per 
meglio servire le comunità sono disponibili sul sito 
rotary.org/it.

(A sinistra) rotariani kenyoti e americani davanti alla condotta prima 

dell’installazione. (In basso) Soci del Rotary Club Nkumba (Uganda) 

aiutano a riparare un pozzo.

FOTO DI SAFARI NGOWA

FOTO PER GENTILE CONCESSIONE DI MICHAEL MURIITHI

RAPPORTO ANNUALE 2013/2014

 38  ROTARY maggio 2015



SALUTE 
MATERNA E INFANTILE
L’appoggio a un’assistenza sanitaria di
alto livello in Sri Lanka
Ci sono voluti anni perché in Sri Lanka si potessero ricostruire 
gli ospedali, le scuole e le altre strutture di base distrutte dallo 
tsunami del 2004; ma i rotariani sanno che i cambiamenti 
richiedono un impegno incessante. Un gruppo di rotariani 
tedeschi ha unito le forze con la Fondazione Helmut Kohl per 

“Un gran numero di mamme e 
neonati sta ricevendo assistenza

 sanitaria e umanitaria. 
Molti bimbi prematuri ora 

possono sopravvivere”.
– Kerstin Jeska-Thorwart 

past governatore, Distretto 1950 (Germania)

sostenere finanziariamente la ricostruzione dell’Ospedale 
dimaternità Mahamodara di Galle, Sri Lanka. Dopo il comple-
tamento dell’ospedale, nel 2012, i rotariani di Colombo e del 
Distretto 1950 (Germania) hanno provveduto ad attrezzarlo 
con una sovvenzione globale del Rotary per l’ammontare di 
450.000 USD. Le nuove attrezzature hanno già permesso di 
assistere oltre 140.000 neonati e 2 milioni di madri.

La formazione di operatori sanitari 
nell’Africa orientale
L’alto tasso di mortalità materna e infantile nell’Africa orienta-
le è dovuto principalmente all’assistenza sanitaria inadeguata, 
all’HIV/AIDS e alla povertà. Per far fronte a questi problemi la 
Fondazione Rotary e la Aga Khan University hanno istituito 
delle borse di studio per studenti di infermieristica e ostetricia
presso le sedi universitarie di Nairobi (Kenya), Dar es Salaam 
(Tanzania) e Kampala (Uganda).  A febbraio si è laureata la 
prima classe di 24 borsisti del Rotary dopo un corso biennale 
di infermieristica. Durante gli studi i giovani hanno anche par-
tecipato a riunioni di club e progetti di servizio, discusso dei 
propri progressi con i mentori rotariani e imparato a diventare 
leader nelle loro comunità. 
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CON CHI COLLABORIAMO
Il Rotary collabora con molte organizzazioni locali e interna-
zionali con le quali svolge attività umanitarie in tutto il mondo. 
Informazioni sui nostri partner sono disponibili sul sito rotary.
org/it. 
I partner nell’eradicazione della Polio
Il Rotary International è tra i principali organizzatori dell’I-
niziativa globale per l’eradicazione della polio, insieme alle 
seguenti organizzazioni:
• Organizzazione Mondiale della Sanità
• UNICEF
• Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle ma-
lattie (CDCP)
• Fondazione Bill & Melinda Gates
• I governi partecipanti 
Nazioni Unite
Il Rotary International nomina i propri delegati presso le agen-
zie ONU e le organizzazioni non governative in tutto il mondo.
Partner strategici
Grazie a un partenariato strategico avviato dal Rotary con le 
seguenti organizzazioni, i rotariani possono collaborare a ini-
ziative di servizio finanziate con sovvenzioni predefinite:
• Aga Khan University
• UNESCO-IHE - Institute for Water Education
Partner di progetto
ShelterBox collabora con il Rotary nelle attività di soccorso in 
caso di disastri.
Partner nel servire
Le seguenti organizzazioni sostengono le attività svolte dai 
club e collaborano a progetti rotariani locali:
• Dolly Parton’s Imagination Library
• Global FoodBanking Network
• International Reading Association
• Peace Corps (in partenariato con il Rotary per unprogetto pi-
lota della durata di un anno nelle Filippine, in Tailandia e Togo 
volto a promuovere lo sviluppo internazionale e il volontariato)
• YSA (Youth Service America)
Partner governativi
H2O RI/USAID è il risultato di una collaborazione tra il Rotary 
International e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo interna-

zionale (U.S. Agency for International Development) allo scopo 
di sostenere e facilitare progetti idrici e igienicosanitari.
I Centri della Pace del Rotary
La Fondazione Rotary in collaborazione con le seguenti uni-
versità offre programmi di specializzazione postuniversitaria e 
certificati professionali nel campo della pace e della prevenzio-
ne e risoluzione dei conflitti:
• Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (centro di for-
mazione professionale)
• Duke University – University of North Carolina at Chapel 
Hill, USA
• International Christian University, Tokyo, Giappone
• University of Bradford, West Yorkshire, Inghilterra
• University of Queensland, Brisbane, Australia
• Uppsala University, Svezia

“Nelle zone rurali del Kenya 
la presenza di un’infermiera o di 
un’ostetrica durante il parto può fare 
la differenza tra la vita e la morte. 
Questo gruppo di infermieri 
altamente specializzati contribuirà 
a portare alle madri e ai loro bambini 
la migliore assistenza sanitaria 
possibile”.
– Geeta Manek, socia del Rotary Club Muthaiga, Kenya

Maggiori informazioni sulle sovvenzioni Rotary e sulle attività 
per la tutela della salute materna e infantile sono disponibili 
sul sito rotary.org/it.
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SOSTEGNO 
ALL’EDUCAZIONE
Nelle isole Fiji i tablet portano il mondo
a scuola
Il Rotary e la Auckland University of Technology hanno vviato 
un progetto di e-learning donando 70 tablet a due scuole delle 
Isole Fiji. L’iniziativa, finanziata con una sovvenzione del Ro-
tary, è stata sponsorizzata dai Rotary Club Taveuni Island (Fi-
ji) e Newmarket (Nuova Zelanda). Al progetto ha partecipato 
Kelsi Cox, borsista del Rotary presso l’Università di Auckland, 
che ha aiutato a distribuire i tablet e ha spiegato ai ragazzi 
come utilizzarli per le materie scientifiche o per fare fotografie 
e video.  “Possiamo portare un’intera biblioteca nelle scuole” 
ha spiegato la borsista, che è anche coordinatrice del program-
ma Digital Learning Room, volto a diffonderela tecnologia 
tra gli studenti del Sud Pacifico. “Oppure possiamo portare la 
tecnologia dei tablet, che sono piccolissimi ma contengono un 
mondo di informazioni”.

Stanze dedicate per incoraggiare i
bambini brasiliani a leggere
Quando i rotariani del Distretto 4420 (parte della regione di 
San Paolo) si sono accorti che il livello di alfabetizzazione 
era sceso dal 55 al 50 percento nel giro di quattro anni, hanno 
deciso di intervenire. Dodici club hanno avviato il progetto 
READ, cheha comportato l’allestimento di 13 stanze di lettura 
presso ospedali, centri sociali e altre strutture pubbliche in 
zone economicamente depresse. 

Il progetto, finanziato con una sovvenzione distrettuale, ha 
previsto la fornitura di libri e giocattoli didattici per inco-
raggiare la lettura tra i bambini di 5-12 anni. In ogni stanza 
è presente un tutore che si occupa di sorvegliare i bambini e 
assisterli nelle attività formative.

Maggiori informazioni sulle sovvenzioni Rotary e sulle attività 
a favore dell’alfabetizzazione e dell’educazione di base sono 
disponibili sul sito rotary.org/it.
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“[Questo progetto] non riguarda me 
o il Rotary, ma ciò di cui hanno 
bisogno le comunità per essere in 
grado di creare cambiamenti positivi 
per il proprio futuro”.
– Kelsi Cox, borsista Rotary
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CRESCITA DELLE 
ECONOMIE LOCALI
In Honduras un aiuto all’imprenditoria
femminile 
La Fondazione Adelante, attiva nelle regioni dell’Honduras 
abitate dalla popolazione indigena dei Lenca, sta sostenendo 
iniziative di microimprenditoria per aiutare le donne a diven-
tare economicamente autosufficienti.

Il progetto è sostenuto da una sovvenzione globale del Rotary 
a cui collaborano i Rotary Club Real de Minas-Tegucigalpa 
(Honduras), Poway-Scripps (California, USA) e diversi club 
del Distretto 5340 (California).
La soluzione proposta è quella del prestito erogato senza 
garanzie materiali al gruppo invece che al singolo individuo. 
L’aiuto del Rotary ha permesso alla Fondazione Adelante di 
offrire altri 600 prestiti e programmi di formazione ai suoi 
clienti.
“È un grosso aiuto, quello che Adelante e il Rotary ci hanno 
dato” ha testimoniato Maria Ninfa Lopez Vasquez, proprieta-
ria di un banchetto di frutta e verdura. “Con i prestiti abbiamo 
potuto comprare quello che ci serviva per far crescere le nostre 
imprese”.

In Perù per aiutare le famiglie quechua a
uscire dalla povertà
Pachamama Raymi significa “festa della Madre Terra” in que-
chua, la lingua più diffusa tra le popolazioni indigene del Perù. 
Quest’espressione indica anche il programma innovativo uti-
lizzato dal Rotary Club Inka Cusco nel distretto di Ccarhuayo, 
uno dei più poveri del Paese, per affrontare i problemi legati 
alla povertà e al degrado ambientale; in collaborazione con le 
autorità locali, il club sta insegnando alle famiglie di 13 villaggi 
buone pratiche agricole, forestali e sanitarie.
Il programma consisteva nell’individuare famiglie locali che  
avessero trovato il modo di uscire dalla povertà e che potessero 
essere di esempio per le altre famiglie. All’iniziativa hanno 
partecipato anche alcuni coltivatori di successo, che hanno 
messo a disposizione le proprie competenze.
Oggi la qualità della vita nei villaggi è migliorata grazie a una 
nutrizione migliore, all’accesso a servizi sanitari e ai redditi 
più elevati dovuti all’allevamento di alpaca, porcellini d’india 
e trote. Le famiglie stesse hanno contribuito a prevenire la 
deforestazione e l’erosione del suolo piantando più di 1 milione 
di alberi.

RAPPORTO ANNUALE 2013/2014

 44  ROTARY maggio 2015



“Dato che il denaro proveniente dai
prestiti restituiti viene reinvestito,
il lavoro svolto dal Rotary in questa
regione avrà un impatto fondamen-
tale sulla vita di queste comunità e di 
queste donne per molti anni”.
– Win Cox, socia del Rotary Club Poway-Scripps (California)

Maggiori informazioni sulle sovvenzioni Rotary e sulle attività 
per favorire lo sviluppo economico e comunitario sono dispo-
nibili sul sitoo rotary.org/it.

“Con il programma Pachamama 
abbiamo contribuito a migliorare 
la vita di 40.000 persone 
nei distretti più poveri del Paese”.
– Willem van Immerzeel,
fondatore del programma e socio del
Rotary Club Inka Cusco, Perù
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www.rotary.org/it.

PROMOZIONE 
DELLA PACE

Ex borsista del Rotary 
a difesa della diplomazia 
internazionale
Come agente di sicurezza del corpo diplo-
matico americano, Justin Peele può con il 

suo intervento fare la differenza tra alimentare un conflitto 
o risolverlo. L’ex borsista del Rotary era di stanza presso 
l’Ambasciata americana di Bamako, in Mali, nel 2013 durante il 
conflitto armato tra gruppi di ribelli e il governo. Un giorno, in 
seguito a violenti scontri tra studenti e polizia, un dipendente 
dell’ambasciata e
quattro suoi colleghi maliani si sono trovati assediati negli 
uffici dell’Istituto Nazionale della Salute pubblica. Peele e un 
altro agente sono accorsi in loro aiuto a bordo di un mezzo 
blindato. “Da lontano potevo vedere il fumo e i gas lacrimoge-
ni” racconta Peele. “Li abbiamo trovati, li abbiamo aiutati a
salire sul mezzo e siamo riusciti a riportarli senzaincidenti 
all’ambasciata”.
Per la sua azione “coraggiosa, efficace e decisiva” il Diparti-
mento di Stato americano ha conferito a Peele una medaglia 
d’onore.
Justin Peele durante un viaggio nella Corea del Sud a seguito del 
Segretario di Stato americano John Kerry.

“È il lavoro che ho sempre sognato, 
e che mi mette spesso in condizioni 
di dover risolvere situazioni 
di conflitto”.
– Justin Peele, agente del servizio di sicurezza diplomatico
statunitense ed ex borsista della pace del Rotary

In Inghilterra contro la 
violenza nei quartieri popolari
Quando Erinma Bell ha proposto di organizzare 
una raccolta volontaria di armi da fuoco a Man-

chester per contrastare la violenza che affligge la città inglese, 
l’Home Office avrebbe voluto registrare i nomi dei proprietari 
delle armi. L’agenzia britannica ha ceduto invece alle insistenze 
di Bell e le armi sono state raccolte in modo anonimo in speciali 
contenitori posti davanti alle stazioni di polizia. “Avevo parlato 
con genitori e nonni che pur sapendo che i ragazzi nascondeva-
no un’arma sotto il letto non se l’erano sentita di denunciarli alla 
polizia” spiega Bell, ex borsista della pace del Rotary e fondatrice 
di CARISMA, un’associazione per la rinascita delle aree depres-
se di Manchester. CARISMA fornisce ai ragazzi alternative alla 
violenzae alle bande giovanili attraverso progetti, seminari sulla 
pace e la risoluzione dei conflitti e iniziative di sensibilizzazione 
e raccolta fondi con cui affrontare i problemi dei quartieri più 
depressi. Tra le attività del gruppo vi sono un kit di strumenti 
per la pace, la stazione radio PeaceFM, l’organizzazione di 
settimane della pace e la facilitazione del dialogo tra i giovani 
residenti e la polizia. Grazie anche all’opera svolta da CARISMA 
in collaborazione con altre organizzazioni, i reati commessi con 
armi da fuoco sono calati di oltre il 90 percento in quattro anni. 
Sempre sotto la guida di Bell, CARISMA ha condiviso le proprie 
esperienze con corpi di polizia e residenti di altri Paesi tra cui 
Australia, Pakistan e USA.

“Chiedere garanzie per un gruppo di 
persone non vuol dire diventarne il 
portavoce ma piuttosto fornire loro 
una piattaforma che li metta in grado 
di rappresentare se stessi”.
– Erinma Bell, ex borsista della pace del Rotary e presidente
e co-fondatrice di CARISMA

ROTARY E PEACE CORPS:  
COLLABORAZIONE STORICA
Il Rotary e l’associazione Peace Corps hanno deciso di collaborare 
a un programma pilota della durata di un anno volto a promuovere 
lo sviluppo globale e il volontariato nelle Filippine, in Tailandia e 
in Togo. In base all’accordo, i Rotary club partecipanti e i volontari 
dell’associazione Peace Corps condivideranno risorse e conoscen-
ze per aumentare l’impatto degli interventi umanitari in questi tre 
Paesi. La collaborazione si svolgerà attraverso progetti di servizio, 
iniziative di formazione e il supporto ai volontari da parte dei club.
In base ai risultati ottenuti durante la fase pilota la collaborazione 
potrà essere estesa ad altri Paesi.

IL VOSTRO SOSTEGNO: LA PACE POSSIBILE
I Centri della Pace del Rotary consentono ai futuri leader 
di frequentare un corso di specializzazione post-laurea o 
professionale sulla pace e sulla prevenzione e risoluzione 
dei conflitti e in campi affini. Ė possibile effettuare dona-
zioni nominative a favore dei  Centri.
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RESPONSABILIZZARE 
I GIOVANI

“Ho imparato a prendere decisioni e 
a comunicare, a lavorare  in squadra
e a gestire situazioni difficili ma soprattutto 
ho imparato a conoscere la forza del Rotary”.
– Ramkumar Raju, socio del Rotaract Club
Madras Central, Tamil Nadu, India

Le Conferenze per le Nuove Generazioni
attraggono i giovani al Rotary
Il Presidente Ron Burton ha indetto una serie di conferenze 
per promuovere lo scambio di idee su come attrarre i giovani al 
Rotary. Alla loro organizzazione hanno contribuito i club Rota-
ract locali, che hanno anche preso parte a diverse iniziative
di volontariato svolte per l’occasione.
Durante la conferenza di Chennai, in India, i partecipanti han-
no raccolto migliaia di libri da destinare alle biblioteche delle 
zone rurali; hanno organizzato inoltre un servizio temporaneo 
di assistenza medica, con sessioni formative sulla rosolia tenu-
te da medici locali e vaccinazioni gratuite.
I Rotaractiani hanno anche stabilito un nuovo primato mon-
diale quando 7.084 persone si sono raggruppate per formare 
insieme l’enorme immagine di una mano.
Alla conferenza presidenziale di Kampala, in Uganda, i giovani 
insieme alle autorità locali hanno organizzato una campagna 
di sensibilizzazione sull’importanza di lavarsi le mani. Hanno 
anche distribuito zanzariere ai bambini e promosso la dona-
zione di sangue. 
La conferenza di Rosario, in Argentina, ha visto la partecipa-
zione di 1.600 persone provenienti da oltre 29 Paesi. L’ultima 
conferenza si è svolta a Sydney in occasione del Congresso del 
RI.

Rotaractiani forniscono acqua pulita in
Burundi
Circa 100 Rotaractiani provenienti da Kenya, Uganda, Rwanda 
e Burundi hanno insegnato ai residenti della città di Buterere a 
purificare l’acqua e a lavarsi correttamente le mani, e hanno di-
stribuito contenitori per l’acqua, saponette e opuscoli educati-
vi sulle pratiche igieniche. Il progetto è stato sponsorizzato dai
club Rotaract Inyenyeri e Bujumbura con l’UNICEF, la Croce 
Rossa, le aziende Alchem International e Merck Pharmaceu-

ticals, il Rotary Club Kisumu (Kenya) e numerosi Rotary club 
del Burundi. 
Il progetto si è svolto nell’ambito dell’iniziativa REACT 
(Rotaract East Africa Impact), nata dalla collaborazione dei 
quattro Paesi già citati e dalla Tanzania allo scopo di alleviare 
i problemi causati da malattie, insicurezza alimentare, acqua 
non sicura, condizioni sanitarie insufficienti e altro ancora.

“È stato un evento 
fantastico. REACT attira 
giovani leader prove-
nienti da diverse realtà 
e li mette in condizione 
di meglio servire le loro 
comunità”.
– Sarah Maingi, socia del Rotaract 
Club Milimani, Kenya

Maggiori informazioni sui programmi del Rotary per i giovani 
sono disponibili sul sito rotary.org/it.

FO
TO

 P
E

R
 G

E
N

TI
LE

 C
O

N
C

E
S

S
IO

N
E

 
D

E
L 

C
LU

B
 R

O
TA

R
A

C
T 

M
IL

IM
A

N
I

FOTO DI SARAH MAINGI

RAPPORTO ANNUALE 2013/2014

 48  ROTARY maggio 2015



SOSTENERE L’OPERATO 
DEL ROTARY

“Non ci sono sogni irrealizzabili 
quando si è rotariani. Con la Paul 
Harris Society raccogliamo le 
risorse per aiutare i rotariani 
a migliorare la vita degli altri”.
– Rosemary Hullinger, Grande Donatore e socia
del Rotary Club Tooele Valley (Utah, USA)
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Guidare con l’esempio
Herbert e Andrea Ederer sono la prova tangibile di che cosa si 
riesce a fare quando delle persone unite dal desiderio di aiuta-
re gli altri entrano nel Rotary. Da quando nel 2007 gli Ederer 
hanno contribuito a fondare il nuovo Rotary 
Club Weiz (Styria, Austria), la coppia ha 
partecipato attivamente ogni anno aiprogetti 
della Fondazione Rotary, allacciando contatti 
con i Rotary club e le comunità di diversi 
Paesi tra cui il Brasile, il Rwanda, la Roma-
nia e il Bangladesh. Gli Ederer sono stati i 
primi rotariani del loro distretto a diventare 
membri della Bequest Society, la società riservata a chi abbia 
previsto un lascito testamentario di almeno 10.000 USD alla 
Fondazione.
Con questa scelta i due rotariani sperano di poter
incoraggiare altri a donare alla Fondazione. 
(In alto) Herbert e Andrea Ederer

Il sostegno alla Paul Harris Society
La Paul Harris Society, approvata come programma di ricono-
scimento ufficiale della Fondazione Rotary, riunisce i rotariani 

“La Fondazione Rotary è la nostra
comune ricchezza che ci permette di
fare del bene nel mondo. Andrea e io
desideriamo condividere con altri

questa nostra fortuna... Pen-
siamo che sostenere la Fonda-
zione Rotary ogni anno sia un 
dovere 
per ogni rotariano,
a cominciare da noi!”
– Rosemary Hullinger, Grande Donatore e socia
del Rotary Club Tooele Valley (Utah, USA)

SOSTENITORI AMMESSI ALLA ARCH KLUMPH SOCIETY NEL 2013/2014
CIRCOLO DELLA 
FONDAZIONE
(donazioni di 1 milione USD e 
superiore)
Richard Barton e Jane Hopson
Elizabeth e Herbert Hezlep III
Sir Emeka Offor
CIRCOLO DEL PRESIDENTE
(donazioni di 500.000-999.999 
USD)
Duk-Sam Lee e Hyun Suk Jang
Greg E. e Pam K. Podd
Mitsuhiko e Ritsuko Sakamoto
CIRCOLO DEGLI 
AMMINISTRATORI
(donazioni di 250.000-499.999 
USD)
Atiku Abubakar
Thomas A. e Marian Bickerstaff

Judy e Jeff Chang
Pulo Wen-Yen Chang
Amy Su-Mei Chang Chen e Chiu-
Ching Chang
Fashion Shih-Yuan e Eunice C. 
Chou
Jack e Jenny Chu
Adebisi Clementi e Winnie 
Adegoke
Charles E. e Barbara R. Clem-
mons
Bob C. e Sylvia Danner
Charles G. e Nancy K. Frazier
Isako Funaki
Kenneth Gbagi
Kenneth W. e Ruth E. Grabeau
Nobuo e Ayako Ito
Ann Henderson Johnson† e 
Lamar Johnson

Makoto e Misuzu Kanasugi
John W. e Brenda B. Kessler
Kwang Sup Kil e Eun Sook Choi
Baek-Ho Kim e Keum Soon Oh
Yong Chae Kim e Sae Bon Chae
Jong-Duk Lee e Soo Jeng An
Jimmy Thaw Chay Lim e Brenda 
Lai Cheng Loh
Mould Yu-Sen Lin e Su-Chu 
Chen Lin
Judy Yun-Yu Liu e Kuang-Chin 
Li
Nicolas e Annie Lynn
Emmanuel e Goody Mark
Christopher J. McLucas e Reyna 
L. Castillo
Arthur C. Mills III e Jane M. 
Mills
Ronald L. e Andrea C. Morton

Kathleen Stillwell Myers†

Michael Olayiwola e Adebola 

Olawale-Cole

Mike e Misi Omotosho

Suguru e Kazuyo Omuro

George W. e Kerstin E. Trow-

bridge

William Chiu-Lien Tseng e 

Feng-Chu Kao

George C. e Wilma C. Wheeler

Alice Virginia White

Samuel R. e Grace G. Whitfield†

Fred Sheng-Tsai Wu e Yu-Fung 

Wu-Lee

Young Suk Yoon e Seung Ja Cho

† DECEDUTO

Aiuta il Rotary ad espandere la sua opera nel mondo. Dona attraverso il sito rotary.org/it.

FOTO PER GENTILE CONCESSIONE DI
HERBERT E ANDREA EDERER

che donano personalmente ogni anno almeno 1.000 dollari 
al Fondo annuale, al Fondo PolioPlus o a una sovvenzione 
approvata dalla Fondazione. La PHS conta oggi più di 9.000 
soci nel mondo. Tra questi, Rosemary e Dennis Hullinger, del 
Rotary Club Tooele Valley (Utah, USA), hanno partecipato a 
progetti del Rotary in numerosi Paesi, tra cui Perù e Guate-
mala. I due coniugi sono entrati nella PHS perché, ha spiegato 
Rosemary, sono rimasti colpiti dall’impatto delle sovvenzioni 
della Fondazione.
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Pianta
una foresta

con un 
singolo 
albero.

Il Fondo di Dotazione della Fondazione Rotary
investe, secondo la visione del Rotary, in un mondo migliore. 

Una volta piantata, la tua donazione detraibile dalle tasse contribuisce ai finanziamenti
in corso per l’educazione, l’acqua, la salute, lo sviluppo economico, e la pace. 

Quello che doni oggi assicura il domani del Rotary.

Pianta i tuoi soldi dov’è il tuo cuore.

www.rotary.org/give
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LE NOSTRE 
FINANZE
Le attività consolidate del Rotary includono quelle del Rotary 
International (RI), della Fondazione Rotary (FR) e di tutte le 
società sussidiarie di loro proprietà.
Il Rotary International è finanziato principalmente dalle quote 
sociali dei soci che ne sostengono la missione: servire gli altri, 
promuovere l’integrità e diffondere la comprensione, la buona 
volontà e la pace nel mondo attraverso una rete di leader, lo 
scambio di idee e l’azione.
La Fondazione Rotary, l’ente caritatevole dell’organizzazione, è 
finanziata interamente dai contributi volontari dei soci e degli 
amici del Rotary che ne sostengono la missione.

PUNTI SALIENTI
L’anno fiscale 2013/2014 è stato un anno decisamente buono 
per il Rotary, che grazie a queste solide basi finanziarie può 
continuare nella sua missione di fare del bene nel mondo. Le 
donazioni al Fondo annuale hanno raggiunto la cifra record di 
116,6 milioni USD. Donazioni record di 23,7 milioni USD sono 

DONAZIONI: PRIMI 10 PAESI E AREE GEOGRAFICHE
Totale fondi raccolti nel 2013-14 (valori in migliaia di USD)

Include i 70 milioni USD per l’eradicazione della polio ricevuti nel primo
anno del programma quinquennale di cofinanziamento da parte della
BMGF e i 20 milioni USD di una precedente sovvenzione della BMGF. 

state ricevute anche dal Fondo di dotazione. 
Durante l’anno solare 2014, grazie alla straordinaria partecipa-
zione di rotariani e sostenitori del Rotary abbiamo raccolto 35 
milioni USD per il Fondo PolioPlus.
Abbiamo mantenuto così l’impegno preso con la Bill & Melin-
da Gates Foundation (BMGF), che ha corrisposto a sua volta 
2 dollari per ogni dollaro raccolto da noi, versando un totale di 
70 milioni USD all’Iniziativa globale per l’eradicazione della 
polio (GPEI).
Si è anche concluso il primo anno di vita del nuovo modello di 
sovvenzionamento a sostegno di progetti nelle sei aree di inter-
vento del Rotary, con un totale di 70,8 milioni USD erogati in 
sovvenzioni distrettuali e globali.

SPESE PER I PROGRAMMI 
PER REGIONE
Il Rotary finanzia una vasta gamma di attività nel mondo 
(vedi Prospetto consolidato delle attività a pagina successiva). 
L’infografica a pagina 26 illustra il totale delle spese sostenute 
per regione; i valori comprendono sia le sovvenzioni originali 
sia quelle assegnate in base al nuovo modello adottato dalla 
Fondazione Rotary.

RAPPORTO ANNUALE 2013/2014
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$5,31
OPERAZIONI  
INTERNAZIONALI

$4,69
GOVERNANCE E 
RAMO ESECUTIVO

$3,63
FINANZE

$2,40
RISORSE UMANE, 
UFFICIO LEGALE,  
REVISIONE CONTABILE

$19,78
PROGRAMMI E  
SERVIZI PER I SOCI 

$7,30
CORRISPONDENZE 
E COMUNICAZIONI 

$9,89
IT, OPERAZIONI E 
AMMINISTRAZIONE 

COME VENGONO SPESE LE QUOTE SOCIALI

 
 

N.B. Le spese d’esercizio del RI sono finanziate 
principalmente dalle quote sociali, integrate dagli 
utili netti da investimento. Informazioni dettagliate 
sulla situazione fiscale del Rotary per il 2013/2014, incluse 
le spese sostenute per il presidente, i consiglieri e gli 
amministratori e i prospetti finanziari sottoposti a revisione 
contabile, sono disponibili sul sito rotary.org/it/financials.

QUOTA ANNUALE   
2013/2014

$53

SPESE TOTALI PER I PROGRAMMI, PER REGIONE    
(2013/2014, in migliaia di USD)

$19.484

$24.144$55.779
$103.573

$5.692

$5.122

$8.530 $265

$8.951

AMERICA SETTENTRIONALE

AMERICA CENTRALE 
E CARAIBI

MEDIO ORIENTE E 
NORD-AFRICA

EUROPA
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INDIPENDENTI
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INVESTIMENTI
I mercati finanziari sono stati ampiamente positivi nell’anno 
fiscale 2013/2014, generando utili del 16-17 percento per il 
Fondo annuale, il Fondo di dotazione e il Fondo generale del 
RI. L’utile netto sul capitale investito è stato di 108,2 milioni 
di USD per la Fondazione e di 16 milioni USD per il Rotary. 
Questirisultati hanno consentito di coprire i pagamenti per
le spese d’esercizio e di contribuire in pieno al fondo di riserva, 
mettendo la Fondazione in grado di affrontare eventuali future 
crisi dei mercati.

In conformità con le prassi di una gestione prudente degli 
investimenti, entrambe le organizzazioni sono in possesso di 
un portafoglio di investimenti diversificato che include titoli 
azionari statunitensi e non statunitensi, titoli a reddito fisso 
globali e fondi hedge. La Fondazione, inoltre, investe in attività 
alternative quali immobili e capitale privato.
I programmi di investimento del Rotary sono sottoposti alla 
supervisione della Commissione per gli investimenti della 
Fondazione, composta da tre amministratori e da sei profes-
sionisti rotariani esperti del settore, e dalla Commissione 
Finanze del RI. Il Rotary si rivolge anche a un consulente 
indipendente sugli investimenti che ha il compito di fornire 
consulenza ad entrambe le organizzazioni e di monitorare gli 
investimenti del Rotary. Tutti i fondi del Rotary sono gestiti da 
esperti professionisti del settore. Per ulteriori informazioni a 
proposito, compresa la politica di investimento del Rotary e
l’andamento dei fondi, si veda il sito www.rotary.org/it usando 
la parola di ricerca “investimenti”.

RATING
Nel 2014, la Fondazione Rotary ha ottenuto il rating massimo 
di quattro stelle dall’organizzazione indipendente Charity 
Navigator in base ai risultati dell’anno precedente. Nell’anno 
fiscale 2013/2014, solo il 2 percento delle uscite della Fonda-
zione sono state destinate alle spese amministrative e solo il
6 percento alla raccolta fondi. Il 92 percento delle spese è 
andato a sostegno dei programmi, superando di gran lunga i 
parametri di riferimento che le organizzazioni di valutazione 
indipendenti considerano una misura di alta efficienza.
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Tre anni di lavoro sull'immagine del Rotary: quali sono le 

tue impressioni al termine del mandato?

Sono stati 3 anni davvero interessanti ed emozionanti. Avere 

la possibilità di seguire tutta la nascita e lo sviluppo del pro-

gramma di rafforzamento del brand Rotary è stata un’espe-

rienza unica. Questo è stato sicuramente l’impegno maggiore. 

Una sfida che oggi posso dichiarare vinta definitivamente dai 

nostri club e distretti. La nuova identità visiva è stata adottata 

in modo diffuso e il programma è stato seguito e accolto con 

grande disponibilità, interesse e apertura. Ogni cambiamento 

provoca inevitabilmente delle resistenze ma oggi il Rotary 

ha un’identità rinnovata e sicuramente più forte in termini 

di immagine e soprattutto di voce. Unire leader - scambiare 

idee - passare all’azione, credo sia una sintesi molto efficace 

dei nostri punti di forza. Elemento chiave sempre di più, a 

mio giudizio, sarà quello di riqualificare e valorizzare il nostro 

network professionale, quello che veramente è la nostra nota 

distintiva rispetto le altre associazioni, e attraverso la messa a 

sistema delle nostre professionalità promuovere progetti per le 

comunità locali e internazionali. 

A cosa ti riferisci con "nuova voce del Rotary"?

L’identità di voce credo sia l’elemento più nuovo e che ancora 

merita un ulteriore sviluppo. Lo story-telling oggi elemento 

centrale della comunicazione che grazie ai social media di-

venta story-sharing è la chiave di come raccontarci. Non più 

spiegare la struttura, l’organizzazione, programmi e progetti 

del Rotary ma raccontare le nostre storie di rotariani, i nostri 

“momenti Rotary”, cosa ci ha emozionato e cosa ci spinge 

ancora a far parte e impegnarci. Questa è la chiave per presen-

tare il Rotary all’esterno. Raccontare le nostre storie. 

Ogni anno un nuovo gruppo di governatori: differenze e 

sfide nei tre anni?

Dei tre anni che si stanno concludendo il primo è stato quello 

più impegnativo nel trasferire i nuovi input sulla comunicazio-

ne, il secondo è stato certamente quello più importante perchè 

ha visto tutti i distretti italiani riuniti in un unico importante 

progetto di comunicazione, sostenuto da una sovvenzione del 

Rotary International e internazionalmente apprezzato per i 

risultati che ha dato, risultati misurati attraverso le rassegne 

IL PUNTO SULL'IMMAGINE PUBBLICA
focus su brand e reputazione
Intervista ad Alberto Cecchini, Coordinatore regionale 2012-2015 per l'immagine pubblica del Rotary.
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stampe, i contatti, i feedback positivi ricevuti e la presenza 

qualificata sia sui media tradizionali che sui social media. 

Quest’anno, oltre una comunque sempre elevata attenzione al 

tema comunicazione da parte di tutti i governatori, l’elemento 

interessante che ho trovato è quello adottato in diversi distretti 

di promuovere iniziative comuni ma diffuse sul territorio. Que-

sta è una formula che trovo molto interessante e adeguata al 

sistema Rotary che può efficacemente sfruttare la presenza 

capillare sul territorio per creare una comunicazione diffusa 

attraverso progetti comuni e coordinati in termini di identità.

Quale influenza ha avuto la tua esperienza internazionale 

nel lavoro sul territorio?

L’esperienza internazionale mi ha permesso di incontrare e 

misurarmi con una quarantina di altri coordinatori regionali 

con alcuni dei quali si è instaurato un ottimo rapporto e sono 

frequenti gli scambi di idee, di informazioni, le opportunità 

di condivisione di quanto fatto nelle diverse parti del mon-

do, cosa fondamentale per mantenere una visione ampia e 

non limitata alla nostra sfera territoriale. Rileggere quello 

che facciamo in una chiave più ampia ci permette di meglio 

ridefinire il nostro impegno nell’associazione, riconsiderare 

priorità e strategie e soprattutto comprendere come spesso nel 

confronto con quello che è diverso da noi si possano trovare i 

semi di una reale comprensione internazionale che è alla base 

dell’impegno del Rotary. L’attenzione alle problematiche locali 

oggi è fondamentale e imprescindibile ma la nostra forza viene 

proprio dal network di risorse professionali a livello interna-

zionale che ci possono aiutare anche a rileggere i problemi 

locali in modo diverso e credo spesso con maggiore tolleranza 

e disponibilità alla comprensione e al dialogo.

Si parla ancora negativamente del Rotary. Talvolta anche 

all'interno. Cosa è stato fatto, cosa si può fare?

I risulati ottenuti sia a livello nazionale che internazionale in 

termini di miglioramento della propria immagine pubblica so-

no significativi. Come rotariani spesso siamo portati solo a co-

gliere gli aspetti di una comunicazione negativa, che purtroppo 

a volte continua a dipingerci in modo inadeguato e legato a 

stereotipi, ma sono anche tantissime le occasioni che posso 

testimoniare personalmente in cui da non rotariani viene rico-

nosciuta la nostra credibilità e l’apprezzamento per quello che 

facciamo. Dobbiamo lavorare su due fronti uno la comunica-

zione interna per rafforzare l’orgoglio dell’appartenenza, l’altro 

continuare a migliorare il nostro posizionamento. Uno non può 

escludere l’altro. Se l’azione verso l’interno serve a rafforzare 

la nostra compagine non possiamo ignorare che oggi l’azione 

del Rotary è totalmente proiettata all’esterno, verso le comuni-

tà locali e internazionali, verso i giovani. La nostra comunica-

zione deve essere adeguata. Bisogna guardare a forme evolute 

e integrate di comunicazione, credo che ormai questa sia una 

consapevolezza. Non esserci significa essere fuori dal sistema 

comunicazione, ed è qualcosa che non possiamo permetterci.

Come hai conciliato gli impegni tra Immagine Pubblica e 

Comitato Internazionale Rotaract - Interact?

In questi tre anni ho avuto il privilegio di essere chiamato dal 

Rotary a ricoprire un altro incarico a livello internazionale, 

come membro del Comitato Internazionale Rotaract-Interact, 

la commissione che a livello internazionale svolge funzione 

consultiva e di supporto al Board in materie relative a Rotaract 

e Interact. Lo scorso anno come Chair della commissione ho 

avuto anche la possibilità di coordinare i lavori della precon-

vention del Rotaract di Sydney. Come ex rotaractiano è stata 

un’emozione davvero unica, non solo per essere stato parte at-

tiva delle scelte strategiche per i programmi delle nuove gene-

razioni, ma anche per la possibilità che ho avuto di conoscere 

rotaractiani di tutte le parti del mondo che stanno facendo un 

lavoro straordinario e rappresentano davvero la nostra assicura-

zione per il futuro. Con orgoglio posso dire che ho anche avuto 

l’opportunità di seguire i nostri rotaractiani, i distretti italiani, 

che oltre a essere sempre tra i primi nel mondo in termini 

numerici, negli ultimi anni si sono distinti per i progetti fatti 

vincendo per ben due anni consecutivi il riconoscimento per 

miglior progetto Rotaract per Europa, Medio Oriente e regioni 

dell’Asia Centrale. In questi ultimi mesi poi il programma di 

rafforzamento del brand Rotary ha riguardato anche le nuove 

generazioni per cui direi che è stata una felice combinazione 

per portare avanti in questi ultimi mesi un’azione coordinata 

riguardo i miei due impegni internazionali.
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Attività e servizio nei Distretti

DISTRETTO 2032

Alluvione di Genova: dal Rotary fatti, non parole
Raccolti 320.000 euro a favore delle popolazioni del territorio devastato.

Gli Angeli del Fango sono stati veri e 

propri eroi, hanno tracciato un solco di 

solidarietà nel quale anche il Rotary si è 

voluto gettare con identico entusiasmo.

Ultimo, solo in ordine di tempo, il con-

tributo all’opera di restauro del Teatro 

della Gioventù di via Cesarea.

“In apparenza gran parte delle ferite 

sono rimarginate. In realtà, ci sono 

ancora famiglie, piccoli imprenditori, 

commercianti che vivono sulla propria 

pelle il dramma infinito dell’alluvione. 

Non permettiamo che perdano anche la 

loro dignità”.

Questa la dichiarazione di fine anno 

dei presidenti dei Rotary club genovesi, 

in seguito alla tremenda alluvione che 

aveva colpito ancora una volta Genova. 

E subito la grande famiglia rotariana si 

era attivata per individuare e valutare 

le possibilità d’intervento a favore delle 

popolazioni e del territorio particolar-

mente devastato. 

Ancora una volta i rotariani si dimostra-

no attenti alle esigenze del territorio e 

attivi nel conferirvi un contributo con-

creto, reso ancora più cospicuo grazie 

all’intervento del Fondo Interdistrettua-

le di solidarietà nato su lungimirante 

iniziativa dell’allora Governatore distret-

tuale, Giuseppe Capone, a tutt’oggi co-

stituente un’importante riserva finan-

ziaria a disposizione dei distretti Rotary 

2031 e 2032 di Piemonte, Liguria e 

Valle d’Aosta, per consentire loro di 

intervenire con tempestività a favore 

di persone o imprese in condizioni di 

grave emergenza a causa di calamità 

naturali come quella che ha offeso la 

nostra città.

In questa gara di solidarietà dove il 

Rotary ha deciso di intraprendere una 

nuova iniziativa di aiuti, radunando le 

energie dei suoi dieci club genovesi, e 

in particolare con il prezioso aiuto del 

Rotary Club Genova e di Franco Autelli, 

Presidente del RC Genova Est, ha avuto 

il suo apice giovedì 23 aprile 2015, 

alle 19,30 al Teatro della Gioventù di 

Via Cesarea 16, quando il Rotary Club 

Genova Nord Ovest ha consegnato al 

Direttore artistico Massimo Chiesa il 

ricavato della raccolta fondi finalizzata 

a contribuire ad alleviare le ferite che il 

Teatro ha subìto. 

“Ricordo che il Teatro e tutta la zona – 

ha commentato a bassa voce Massimo 

Chiesa – era avvolta in una ripugnante 

coltre di fango, uno strato melmoso con 

uomini, donne, anziani e soprattutto 

giovani che lavoravano alacremente. I 

loro arnesi erano pale, scope e secchi. 

Chi non aveva né pale, né scope, né 

secchi si arrangiava come poteva: lavo-

ravano in una parte morta della città, 

abitata da uomini vivi. 

Il Rotary ha avuto un pensiero per loro 

e… per noi”.
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DISTRETTO 2050

10° corso di sci seduto a Madonna di Campiglio
Alta Val Sabbia Sport Hand e RC Valle Sabbia impegnati per lo sport e l'amicizia.

Un’edizione da record quella vissuta a 

Madonna di Campiglio, la 10° edizione 

del corso di sci seduto, promosso grazie 

all’impegno dell’Alta Val Sabbia Sport 

Hand e con la partecipazione attiva del 

Rotary Valle Sabbia. Il primo record 

è aver raggiunto la decima edizione – 

dieci anni di collaborazione e 10 anni 

di vita del Club - per una manifesta-

zione che richiede la collaborazione di 

tante realtà diverse, associazioni e cen-

tri di riabilitazione, distribuiti sull’inte-

ro territorio nazionale. 

Il secondo record è rappresentato dal 

numero di partecipanti: ben 29 sciatori 

con monosci. Tanta strada, anzi tante 

piste sono state scese in questi dieci 

anni grazie in particolare alla dedizione 

di Paolo Mazzacani, referente dell’Alta 

Val Sabbia Sport Hand, che non si è 

arreso di fronte alle difficoltà che pare-

vano ostacolare il proseguo dell’attività, 

ma alla fine grazie, anche all’apporto di 

molti, si sono aperte le porte di Madon-

na di Campiglio, perla delle Dolomiti del 

Brenta. Ad accogliere i giovani parteci-

panti al corso erano presenti il Direttore 

delle Funivie di Campiglio Francesco 

Bosco e Marco Masè, Presidente degli 

Albergatori di Campiglio. 29 i parteci-

panti suddivisi tra principianti, medi e 

avanzati che al termine del corso hanno 

addirittura partecipato alla gara di di-

scesa “Super Grostè” con i campioni 

dello sci. Mascotte il piccolo Leo di 

Moniga che non ha ancora compiuto i 4 

anni ma che non ha avuto paura ad af-

fidarsi alla guida dell’istruttore che l’ha 

portato sulla discesa del Boch. Oltre agli 

istruttori sono stati impegnati per l’inte-

ra durata del corso anche quattro agenti 

sciatori della Polizia Statale della Caser-

ma di Moena e gli assistenti dell’Alta Val 

Sabbia Sport Hand. 
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Un sostegno a chi soffre
Il RC Milano Linate a sostegno del Centro per la cura del Dolore.

Due eccellenze nel campo della forma-

zione e della cura del dolore collabora-

no per far nascere un unico centro che 

risponda al meglio alle esigenze dei 

pazienti. Nasce il Centro Multidisci-

plinare di Ricerca e Formazione per la 

Cura del Dolore, per il trattamento del 

dolore acuto e cronico, che si avvarrà 

della collaborazione delle competenze 

di specialisti dell’Istituto Nazionale dei 

Tumori di Milano e dell’Istituto Neu-

rologico Carlo Besta, con l’obiettivo 

di ottimizzare le risorse esistenti e di 

rafforzare le risposte terapeutiche. 

I professionisti coinvolti nel Centro – 

medici neurologi, specialisti di terapia 

del dolore, anestesisti, neurochirurghi, 

palliati visti, riabilitatori, insieme con 

infermieri, psicologi e terapisti della 

riabilitazione – lavoreranno in sinergia 

per affiancare il paziente e per affron-

tare i diversi tipi di dolore. Il progetto 

è stato illustrato al Grand Visconti Pa-

lace di Milano dal Rotary Club Milano 

Linate che ha creduto nel Centro e che 

ha deciso di promuoverlo attraverso 

la realizzazione di una piattaforma di 

crowdfunding. 

Sul sito web www.lacuradeldolore.it gli 

utenti possono fare la propria donazio-

ne a sostegno del progetto e trovare 

utili informazioni sulla cura del dolore 

in tutte le sue forme.
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DISTRETTO 2080

Lo startup d'impresa... quando il supporto va oltre il tutoring
Convegno del Distretto, sul progetto Virgilio.

La Commissione Virgilio del Distretto 

2080 del Rotary International offre 

un’occasione di incontro e confronto 

sul tema dello startup di impresa. 

L’evento si terrà il giorno martedì 26 

maggio, dalle ore 15 alle ore 18.30 

presso la Sala Convegni del CNR, piaz-

zale Aldo Moro a Roma. 

Durante l’iniziativa, verranno presenta-

te e illustrate opportunità di servizio e 

supporto rivolte al pubblico dei giovani 

imprenditori e delle startup con l’inter-

vento di professionisti di varia estra-

zione, ricercatori, manager e giovani 

startupper. 

Il programma prevede l’introduzione ai 

lavori a cura del Presidente dela Com-

missione Virgilio per il Distretto 2080, 

Maria Novella Tacci, e l’indirizzo stra-

tegico per i giovani a cura del Governa-

tore Rotary Distretto 2080, Carlo Noto 

La Diega. Seguirà una tavola rotonda 

sul tema moderata da Carmelo Cutuli, 

giornalista.

Porteranno i loro contributi alla discus-

sione: Carlo Radice, presidente dell’As-

sociazione Virgilio del Distretto 2080; 

Flavia Marzano presidente dell’Asso-

ciazione Stati Generali dell’Innova-

zione; Erica Rizziato del CNR; Marco 

Serra, founder di Open Hub; Beniami-

no Bimonte founder di USEit; Alessio 

Zaccagnini founder di Alll; Fabio Lalli, 

CEO & cofounder di Iquii; Giovanni De 

Lisi, founder & CEO di GreenRail; Filip-

po Maria Capitanio, founder Lux Made 

In; Roberto Macina e Manolo Abrignani 

rispettivamente CEO - cofounder & Co-

Founder di QramiI; Annaluce Licheri, 

presidente dell’Osservatorio Italia in 

Testa.

L’ingresso è libero, tuttavia al fine di 

consentire una migliore organizzazione 

dell’evento, è gradita la conferma della 

propria presenza all’e-mail: 2080mo-

dixinnovare@gmail.com.
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DISTRETTO 2090

Da Urbino a Istanbul a Firenze
I Rotary club per i centri e le città storiche UNESCO.

Si è tenuta a Istanbul la seconda con-

ferenza rotariana sul tema UNESCO 

historic cities, heritage of Peace. Il 

progetto, ideato e realizzato nel 2013 

dal Rotary Club Urbino con il coinvol-

gimento del Distretto 2090 e del go-

vernatore pro tempore Mauro Bignami, 

aveva come tema il Tempo e si propo-

neva di instaurare rapporti di collabora-

zione fra le città i cui centri storici sono 

riconosciuti dall’UNESCO Patrimonio 

dell’Umanità e i Rotary club in essi 

presenti, per studiare opportunità di 

valorizzazione e sviluppo.

Per dare continuità a questo obietti-

vo, il 4-5 aprile 2015 il Rotary Club 

Istanbul ha ospitato la seconda con-

ferenza alla quale hanno preso parte 

numerosi club europei, che hanno raf-

forzato l’impegno rotariano a interveni-

re con costanza e determinazione per 

la conservazione e la valorizzazione dei 

centri storici. 

Il tema che ha guidato i lavori della 

conferenza è stato quello dei Suoni 

e dei Colori delle città storiche. Per 

l’occasione, il Rotary Club Urbino ha 

elaborato un video, in due parti, di 

presentazione della città di Urbino, 

accompagnato da un percorso sonoro 

che combina l’architettura del suono 

con il suono dell’architettura. Questo 

lavoro, intitolato The trip, prodotto da 

Elena Pazzaglia e da Alessia Romani, 

due giovani architetti, è stato il più 

apprezzato in assoluto per attinenza 

al tema dell’incontro e per originalità, 

tanto che il Rotary Club Istanbul, in ac-

cordo con la municipalità di Istanbul, 

sta cercando una collocazione perma-

nente all’interno di una delle gallerie 

di arte moderna e contemporanea della 

metropoli turca. 

L'auspicio formulato da Mauro Bignami 

è stato quello di un impegno forte da 

parte dei rotariani a intervenire con spi-

rito di servizio e azioni concrete per la 

salvaguardia e la promozione dei centri 

storici affinché diventino un’opportuni-

tà di continua crescita culturale in un 

contesto socio- economico sostenibile. 

Nel dare appuntamento alla terza edi-

zione del convegno, che si terrà a Fi-

renze nel 2017 e avrà per tema le Luci 

delle città UNESCO, è stato suggerito 

che ogni Club presente nelle città e 

nei centri storici UNESCO, nomini un 

proprio socio che agisca da ufficiale 

di collegamento tra il proprio e gli altri 

club affinché - come auspicato dalla 

Dichiarazione di Urbino del 21 aprile 

2013 - si costruisca quella rete di rela-

zioni che, grazie al servizio del Rotary, 

possa offrire un concreto e valido aiuto 

per salvaguardare e sviluppare il nostro 

patrimonio culturale e per costruire la 

pace. 

Il RC Urbino si è proposto come centro 

di tutto il sistema e ha individuato fisi-

camente, e già in fase avanzata di defi-

nizione, un luogo in cui sarà insediata 

una segreteria permanente alla quale i 

singoli referenti di club potranno fare 

riferimento e sarà di supporto per l’or-

ganizzazione dei futuri convegni. 

Il centro della rete cui inviare tutte le 

informazioni, sarà il sito del RC Urbino 

(www.rotaryurbinounesco.org), al quale 

nel 2013 era stato assegnato il ruolo di 

centro permanente del progetto UNE-

SCO città storiche, patrimonio di pace.
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Soci... in scena
In occasione del decennale della fondazione del Rotary Club Palermo Mediterranea.

Grande successo di pubblico per le 

2 rappresentazioni di “Miseria e No-

biltà”, commedia comica scritta da 

Eduardo Scarpetta - andate in scena 

dal Rotary Club Palermo Mediterra-

nea presso il Teatro Orione di Palermo 

sabato 28 e domenica 29 marzo, in 

occasione del decennale della fonda-

zione del Club. L'evento è stato realiz-

zato dalla compagnia teatrale del Club 

formata da 24 soci e familiari, guida-

ta magistralmente dal socio Massimo 

D'Anna (unico attore professionista del 

gruppo). Il ricavato dei due spettacoli 

sarà devoluto a favore del programma 

“End Polio Now”, alla Rotary Founda-

tion e ad altre iniziative di beneficenza.

Con questa finalità i soci del Club, tutti 

attori non professionisti, interpretano 

quindi una delle più classiche com-

medie italiane, Miseria e Nobiltà, di-

retta egregiamente dal socio Massimo 

D'Anna.

A introdurre la piacevole serata è sta-

to Giovanni Margiotta, Presidente del 

Rotary Club Palermo Mediterranea il 

quale ha ricordato le finalità umanitarie 

e l’impegno sociale che sottende all’i-

niziativa teatrale intrapresa.

La simpatica arte di arrangiarsi si in-

treccia, nelle trame della vicenda, con 

inevitabili equivoci, segreti e malin-

tesi, che cuciti attorno al matrimonio 

del Marchesino Eugenio con l’étoile 

Gemma, fanno di quest’opera teatrale 

un’autentica antologia di sketch co-

mici, un campionario di battute e di 

situazioni in oscillazione perpetua tra 

il serio ed il faceto, fra la povertà e la 

ricchezza, fra la miseria e la nobiltà.

Nelle scenografie bipartite i bravissimi 

interpreti amatoriali si sono misurati 

con le esilaranti scenette della modi-

sta, della lettera, del fotografo, degli 

spaghetti e dei gelati, fra le risate e gli 

applausi del pubblico che ha riempito 

il teatro in entrambe le serate con circa 

1300 presenze.

La rappresentazione è basata prevalen-

temente sull’edizione cinematografica 

del 1954, diretta da Mario Mattoli che 

ha come protagonista il principe Anto-

nio De Curtis, in arte Totò. Le scenogra-

fie sono state curate da Cesare Calcara.

Un grande ringraziamento a tutti gli 

attori e un plauso particolare al regista 

Massimo D’Anna che è riuscito con 

particolare competenza a effettuare un 

rigoroso casting fra i Soci; riuscendo ad 

attribuire a ciascun attore il ruolo più 

appropriato. Da non trascurare che i 6 

mesi di prove hanno contribuito a cre-

are un clima di coesione e complicità 

capace di saldare sempre di più i rap-

porti umani tra soci e tra i componenti 

delle loro famiglie.
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Rotary Sciacca Golf Cup
Golfisti da 3 nazioni, 6 distretti e 17 club a contendersi la coppa.

Anche quest’anno a Sciacca, sui campi 

del Verdura Resort, si è ripetuto l’ormai 

tradizionale appuntamento del golf in-

ternazionale rotariano.

Più di 30 soci provenienti da Belgio, 

Malta e Italia, in rappresentanza di 17 

Club e 6 distretti, si sono affrontati sui 

magnifici campi disegnati dall’architet-

to californiano Kyle Phillips; a loro si 

sono aggiunti altri 30 amici non rotaria-

ni, provenienti da tutta Italia che hanno 

completato il field dei partecipanti. 

Due magnifiche giornate di sole han-

no fatto da cornice al torneo che si è 

disputato sui due campi a 18 buche 

del Verdura con una formula a coppie 

che prevedeva per la prima giornata 

una Louisiana a coppie e per il secondo 

giorno una gara individuale.

Filippo Alessi, organizzatore del Tor-

neo: “è un grandissimo piacere e un 

onore riuscire a far incontrare rotariani 

provenienti da tanti distretti diversi che 

partecipano alla gara cementando in 

modo fantastico lo spirito di amicizia 

rotariano. Quest’anno la partecipazione 

degli amici dal Belgio, che si è ag-

giunta alla tradizionale presenza dei 

maltesi, ha dato un ulteriore impronta 

di internazionalità a un torneo che è 

pervaso da un clima di sana competi-

zione unita a un grande divertimento“

Adesso vediamo i risultati: nella prima 

giornata di gara, disputata con formula 

Louisiana a coppie in testa alla classi-

fica erano Angelo Argento e Attilio Ian-

nuzzi in rappresentanza del RC Taranto 

Magna Grecia, seguivano Pietro e Mary 

Sciacca del RC Catania 4 Canti e Jenny 

Scicluna e Felicity Dix del RC Malta.

Nella seconda giornata, prestazione dei 

defender champions dello scorso anno 

che hanno raggiunto i primi due posti 

della classifica individuale. Giovanni 

Iurato del RC Ragusa e Tommaso Toma-

sello del RC Bagheria hanno conquista-

to rispettivamente il primo e secondo 

posto della classifica individuale, men-

tre il terzo posto è stato occupato da 

Roberto Riscica del RC Treviso.

La classifica combinata ha visto al pri-

mo posto, per il secondo anno consecu-

tivo, la coppia Iurato-Tomasello dei RC 

Ragusa e Bagheria. Al secondo posto 

Maganini-Scardino in rappresentanza 

del RC di Jesi; terzo posto per Sciclu-

na-Dix del RC Malta.

Giovanni Iurato, che per il secondo anno 

ha conquistato il cappellino rosso desti-

nato al vincitore, ha dichiarato: “è stato 

un piacere vincere su questi splendidi 

campi per la seconda volta, un grazie di 

cuore a Filippo Alessi che ha splendida-

mente organizzato questo trofeo”.

Commenti entusiasti da parte dei par-

tecipanti sia per l’organizzazione che 

per la splendida ospitalità che il Club, 

coadiuvato dagli sponsor, ha offerto a 

tutti, con gadget, con la distribuzione 

di uno spuntino sui campi di gara e 

uno splendido cocktail di premiazione. 

Molto graditi i premi in ceramica di 

Sciacca destinati ai vincitori.

Oltre alle due giornate di gara, sono 

state previsti due momenti conviviali 

durante i quali i soci del Club ospitante 

hanno potuto incontrare i golfisti. 

Nino Carlino Presidente del Club di 

Sciacca: “l’energia che Filippo Alessi 

profonde nell’organizzare il torneo, si 

traduce in un clima di allegria e gioia 

che pervade non solo i golfisti che par-

tecipano alla gara, ma anche i non gol-

fisti che si avvicinano per la prima volta 

a questo sport condividendo i valori 

di lealtà e fair-play che sono bagaglio 

comune di golfisti e rotariani”.

Queste due giornate di sole, diverti-

mento e amicizia crescono di anno in 

anno e sono destinate a vedere aumen-

tare sempre più i partecipanti, confer-

mandosi un appuntamento tradizionale 

per il golf rotariano.
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LA FAO E IL GOVERNO DEL MALI UNISCONO I LORO SFORZI PER 
RIPRISTINARE LA SICUREZZA ALIMENTARE NEL NORD DEL PAESE
Avviata la fase di attuazione di un progetto del valore di 5 milioni di dollari volto a 

ripristinare le condizioni di vita delle famiglie nella parte settentrionale del Paese 

colpite dai conflitti armati e dal cambiamento climatico. In alcune parti del Mali, 

in particolare al nord, l'agricoltura è stata seriamente danneggiata negli ultimi anni 

a causa della guerra civile e dei suoi relativi impatti. Le attività si concentreran-

no sull'assistenza a 25.000 famiglie nel 

riavviare la produzione orticola e di cibo 

e fornendo mangimi e prodotti veterinari 

per il bestiame a 8.000 famiglie di pa-

stori. I beneficiari riceveranno anche una 

formazione agricola e sulle buone prati-

che alimentari.

ROBECOSAM LANCIA GLI INDICI ANNUALI DEL DOW JONES SU-
STAINABILITY 
RobecoSAM è una società specializzata in Investimenti sulla Sostenibilità (SI), che 

ha lanciato la sua valutazione sulla sostenibilità aziendale (CSA), una valutazione 

annuale che costituisce la base per la costruzione dell'indice di Dow Jones Sustai-

nability (DJSI). In seguito alla valutazio-

ne, le compagnie la cui performance di 

sostenibilità le colloca nel 10% più alto 

per il loro settore, vengono selezionate 

per il DJSI mondiale, il più alto standard 

di riferimento per la sostenibilità azien-

dale. Il CSA si focalizza sulla creazione 

di valore a lungo termine, con più di 100 

domande sugli argomenti finanziario, 

economico, ambientale, sociale e sulle 

pratiche aziendali di governance.

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 impe-
gnate nel miglioramento della qualità della vita. Questa campagna per le scuole  è sostenuta da noi del Rotary da diversi anni 
perché puntare sui giovani significa contribuire significativamente a costruire un ponte verso il futuro. Rinnoviamo  uno speciale 
invito a tutti i club affinché presentino Good News Agency ai professori degli istituti  superiori del proprio territorio e segnalino 
l’indirizzo e-mail delle scuole “reclutate” al direttore responsabile: sergio.tripi@goodnewsagency.org. Le scuole riceveranno gratui-
tamente e regolarmente il notiziario senza alcuna formalità. Queste sono alcune notizie tratte dai numeri più recenti, tutti disponibili 
sul sito www.goodnewsagency.org

L'IFAD SOSTIENE IL COMMER-
CIO DEL BESTIAME E LA RESI-
LIENZA IN SUDAN
In Sudan è stato progettato un nuovo 

programma del valore di 119,2 milioni 

di dollari per aumentare la sicurezza 

alimentare e per migliorare i redditi e 

la resilienza ai cambiamenti climatici 

delle comunità pastorali, attraverso un 

incremento del loro accesso ai mercati 

e alle tecnologie. L'agricoltura dà im-

piego a circa il 75% della forza lavoro 

nelle zone rurali, tuttavia la produttività 

agricola rimane bassa a causa delle con-

dizioni climatiche imprevedibili, il suolo 

degradato e perché molti abitanti delle 

zone rurali hanno un accesso limitato 

alle tecnologie e ai servizi finanziari. Il 

programma raggiungerà circa 100.000 

famiglie che vivono in delle comuni-

tà pastorali e agro-pastorali nei cinque 

Stati della West Kordofan, Nord Kordo-

fan, Nilo Bianco, Sennar e Nilo Azzurro.

good news agency

L'AGENZIA DELLE 
BUONE NOTIZIE
a cura di Sergio Tripi
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NIGER: MANUALE LEGALE UMANITARIO PER LE FORZE ARMATE
Un manuale pratico di diritto umanitario 

internazionale è stato presentato ufficial-

mente in aprile al Ministero della Difesa 

del Niger. È stato redatto dalla forze di 

difesa e sicurezza nazionali con il sup-

porto del Comitato Internazionale della 

Croce Rossa. Sin dal 2003 la Croce Ros-

sa sostiene le iniziative delle forze armate 

del Niger volte a promuovere il diritto 

umanitario includendo i suoi principi nei 

programmi d’addestramento e nel codice 

di disciplina militare, oltre che nel pro-

cesso di pianificazione delle operazioni.

NAZIONI UNITE E IL GOVERNO 
DELLO SRI LANKA LANCIANO 
UN'INIZIATIVA CONTRO LA 
MALNUTRIZIONE 
Il Programma Alimentare Mondiale del-

le Nazioni Unite (WFP) e la FAO hanno 

avviato un progetto a sostegno della 

politica governativa per combattere la 

malnutrizione in Sri Lanka.

Mentre lo Sri Lanka ha compiuto pro-

gressi impressionanti nella realizzazio-

ne di una serie di Obiettivi di Sviluppo 

del Millennio, la denutrizione continua 

a essere un problema, con un tasso 

del 13%. L’educazione alimentare è 

una materia fondamentale nelle scuole 

e molte iniziative sempre a proposito 

dell’alimentazione sono attualmente 

condotte dal governo. 

Il WPF lavorerà con il Ministero della 

Salute, Medicina Locale e con il Mi-

nistero dell'Agricoltura per condurre 

una serie d’indagini sulla nutrizione. 

Il WFP prevede inoltre di eseguire ini-

ziative per valutare l'efficienza e l'e-

conomicità degli alimenti funzionali 

fortificati come mezzo per combattere 

la denutrizione. I risultati delle indagini 

e delle iniziative aiuteranno il governo, 

insieme con il WPF e la FAO a decidere 

quali tipi di interventi e quali parti del 

paese dovrebbero ricevere un'attenzio-

ne prioritaria.

IL PARAGUAY HA RATIFICATO 
LA CONVENZIONE SULLE MU-
NIZIONI A GRAPPOLO 
La Repubblica del Paraguay è diventata 

il 90° Stato parte della Convenzione 

sulle munizioni a grappolo; la Conven-

zione entrerà in vigore il 1° settembre 

2015.

La Coalizione per le Munizioni a Grap-

polo si congratula con il Paraguay sulla 

sua ratifica e lo incoraggia a promuo-

vere attivamente l'universalizzazione 

della Convenzione invitando tutti gli 

stati che non sono parti ad aderire al-

la convenzione, in particolare i paesi 

dell'America Latina e dei Caraibi che 

non hanno ancora rinunciato a tali mu-

nizioni. Il Paraguay non usa, produce, 

trasferisce o detiene scorte di munizio-

ni a grappolo.

GIORDANIA - GRAZIE AL SO-
STEGNO DEL CANADA, IL PRO-
GRAMMA ALIMENTARE MON-
DIALE VARA UN PROGETTO 
PILOTA PER LA RISTORAZIONE 
SCOLASTICA A MADABA
Il Programma Alimentare Mondiale del-

le Nazioni Unite, in collaborazione con 

la Royal Health Awareness Society e il 

Ministero dell’Educazione, ha avviato 

un progetto pilota per la fornitura di pa-

sti scolastici a circa 2.300 studenti di 

10 scuole pubbliche del Governatorato 

di Madaba, nella Giordania Centrale.

Il progetto di 173.000 dollari finanziato 

dal Canada rappresenta un elemento 

nuovo che va ad aggiungersi all’attuale 

programma di ristorazione scolastica 

nazionale; i risultati del programma 

verranno poi successivamente valutati 

in previsione di un'ulteriore espansione.

segue >>



 66  ROTARY maggio 2015

GOOD NEWS AGENCY

IL TRIBUNALE PENALE INTER-
NAZIONALE (ICC) ACCOGLIE LA 
PALESTINA COME UN NUOVO 
STATO PARTE
Tribunale Penale Internazionale (ICC) 

ha tenuto una cerimonia presso la sede 

della Corte a L'Aia per accogliere lo 

Stato di Palestina come 123° Stato 

parte dello Statuto di Roma, il tratta-

to istitutivo dell’ICC. La cerimonia si 

è svolta alla presenza del presidente 

dell'Assemblea degli Stati Parte, Sidiki 

Kaba, vari giudici dell’ICC, il sostituto 

procuratore dell’ICC James Stewart e il 

cancelliere dell’ICC Herman von Hebel.

Il vicepresidente Kuniko Ozaki ha di-

chiarato: “L'adesione a un trattato è, 

ovviamente, solo il primo passo. Con 

l'entrata in vigore oggi dello Statuto di 

Roma per lo Stato della Palestina, que-

sta acquisisce tutti i diritti e le respon-

sabilità che derivano dall'essere uno 

Stato parte dello Statuto. Si tratta di 

impegni sostanziali, che non possono 

essere presi alla leggera”. Il presidente 

dell'Assemblea degli Stati parte, Sidiki 

Kaba, ha dichiarato che “tale impegno 

altamente simbolico conferma, ancora 

una volta, che la gente di tutto il mon-

do abbraccia i nobili ideali dell’ICC, 

che sono gli ideali di pace e giustizia 

per tutti”.

IL BANGLADESH INTRODUCE IL VACCINO ANTIPOLIO INATTIVATO
Con il Programma Esteso di Immunizzazione (EPI) il Bangladesh ha introdotto sia il 

Vaccino Antipolio Inattivato (IPV) che il Vaccino Pneumococcico Coniugato nel suo 

programma di immunizzazione di routine. Con la poliomielite fermata nel 2000 e 

la copertura di routine al 94% nei primi due anni di vita, il Bangladesh ha molti 

insegnamenti da condividere con altri Paesi su come fornire una forte protezione 

contro malattie prevenibili con vaccino. L’EPI in Bangladesh è rimarchevole per la 

responsabilità sentita per il programma a tutti i livelli, a partire dal Governo fino al 

personale sanitario e ai genitori che cerca-

no attivamente di trovare i vaccini. Questo 

impegno è evidente nella duplice introdu-

zione dell’IPV e del PCV, che ha consen-

tito l’ottimizzazione dell’aggiornamento, 

della logistica e degli operatori sanitari. 

PER CIRCA 3 MESI, LA COSTA 
RICA S’È ALIMENTATA SOLTAN-
TO CON ENERGIA RINNOVABILE
La Costa Rica raggiunge un grande tra-

guardo nella storia dell’energia rinnova-

bile, operando per circa 3 mesi con so-

lo questo tipo d’energia. Le forti piogge 

hanno permesso al Paese di abbando-

nare completamente i combustibili fos-

sili per utilizzare quasi esclusivamente 

gli impianti idroelettrici. L’Istituto della 

Costa Rica per l’Elettricità ha dato la 

notizia, evidenziando come, fin dall’i-

nizio dell’anno, non abbiano ancora 

dovuto ricorrere ai combustibili fossili. 

La Costa Rica ha una popolazione di 

4,8 milioni di abitanti, forti piogge che 

alimentano le centrali idroelettriche e 

una varietà di vulcani che attivano le 

installazioni geotermiche.

L’AGGIORNAMENTO MEDICO 
DEL RC DEL MAR (USA) MI-
GLIORA LE POSSIBILITÀ PER I 
NEONATI IN ETIOPIA
In uno sforzo diretto a migliorare l’assi-

stenza neonatale e l’aspettativa di vita 

sul posto, un gruppo di aggiornamento 

professionale sponsorizzato dal Rotary 

ha recentemente abilitato professio-

nisti sanitari in rianimazione neona-

tale. Il progetto biennale è stato reso 

possibile da più di 100.000 dollari 

di donazioni. “Il Rotary è ciò che l’ha 

reso possibile,” ha detto la dottoressa 

Karin Davies, la pediatra rotariana e in 

pensione che ha guidato il team. “Non 

si ha idea di cosa sia possibile tramite 

il Rotary. Permette a persone ordinarie 

di fare cose straordinarie.”
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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.


