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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



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

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

ROTARIANO
OGNI

ANNO

OGNI
AGISCI ADESSO

 www.rotary.org/it/give

FARE BENE
NEL MONDO
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Quando ho cominciato quest’anno da Presidente del Rotary, 
volevo prima di tutto, da parte di noi rotariani, la realizzazione 
del tema Accendi la luce del Rotary. Volevo che riuscissimo 
a condividere col mondo intero le meravigliose amicizie ed 
esperienze che abbiamo trovato nel Rotary, e come il Rotary ha 
trasformato e arricchito la nostra vita. Sapevo che, raccontando 
agli altri il Rotary, potevamo aumentarne l’effettivo, creare club 
più forti e migliorare la nostra capacità di aiutare i bisognosi. 
Alla fine di quest’anno rotariano 2014/2015, sono onorato del 
vostro riscontro, e sarò sempre grato di come avete risposto 
a questa sfida. Avete accolto il mio invito, Accendi la luce 
del Rotary, organizzando molte celebrazioni di successo delle 
Giornate del Rotary nelle vostre comunità; vi siete superati per 
quanto riguarda i contributi alla Fondazione Rotary e avete 
fatto avanzare il Rotary grazie a nuovi soci e nuovi club.
Quando ho scelto il tema per il mio anno da Presidente, sono 
stato ispirato dalle parole di Confucio, che diceva: “meglio 
accendere una candela che maledire l’oscurità”.
Quest’anno, oltre 1,2 milioni di rotariani, insieme a interactia-
ni, rotaractiani e partecipanti agli scambi giovani e borsisti 
della pace, hanno acceso le loro candele in migliaia di comu-

nità. Insieme, le luci che abbiamo acceso hanno creato una 
grande luce visibile in tutto il mondo.
Vi ringrazio per l’opportunità di essere stato il vostro presi-
dente per quest’anno, e per tutto il duro impegno e dedizione 
della nostra leadership di volontari e membri dello staff. Avevo 
per loro grandi aspettative, e loro le hanno realizzate tutte. 
Sono inoltre grato ai tanti amici che ho conosciuto durante 
l’anno, e alle meravigliose visite in tanti posti. Ricorderò sem-
pre, con grande gioia, tanti momenti: la partecipazione alla 
sfilata sul carro del Rotary durante la Rose Parade, i bambini 
che ascoltavano i tamburi giapponesi durante una Giornata del 
Rotary alla Sede centrale del RI a Evanston, la corsa in bici di 
notte a Colombo, durante l’evento Ride to Light Up Rotary, la 
celebrazione dello Sri Lanka dichiarato libero dalla polio.
Ho visto una nuova energia nel Rotary quest’anno, e ho pro-
vato un nuovo entusiasmo. Abbiamo visto tante donne e tanti 
giovani affiliarsi al Rotary, inclusa mia moglie Corinna, e i 
nostri tre figli.
Mi auguro che nell’anno entrante continuerete, nello spirito 
del tema Accendi la luce del Rotary, a fare del vostro meglio e 
mi auguro che Siate un dono nel mondo.

 5  il Presidente RI
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NOTIZIE INTERNAZIONALI

Ogni mese, ho cercato di mettere in risalto varie priorità 

dell’ente di beneficenza più importante della nostra or-

ganizzazione, la Fondazione Rotary. Mi auguro che le mie 

riflessioni vi siano state utili.

Il nostro obiettivo principale è l’eradicazione della polio. 

Alcuni di voi potrebbero chiedersi come mai stiamo ancora 

perseguendo questo, quando sono tanti anni che non si 

rilevano nuovi casi di polio in molti Paesi. Occorre ricordare 

che abbiamo dato la nostra parola sull’eradicazione della 

polio, e non ci siamo ancora riusciti. Dobbiamo continuare 

fino a completare l’opera, fino a quando tutti i bambini del 

mondo non saranno liberi da questa terribile malattia.

Tutti noi desideriamo la pace nel mondo. La nostra Fonda-

zione sta cercando di promuovere e far avanzare la pace 

grazie alla creazione dei Centri della pace del Rotary in 

varie parti del mondo - un programma pertinente in questi 

tempi difficili.

L’obiettivo per il nostro Fondo annuale di 123 milioni è an-

cora fattibile, se le vostre donazioni continuano allo stesso 

generoso livello attuale. Ogni 

rotariano dovrebbe donare alla 

Fondazione, ognuno secondo 

le proprie possibilità.

Nel mio messaggio finale, 

vorrei esprimere la mia grati-

tudine ai rotariani che hanno 

offerto il supporto alla nostra 

Fondazione durante l’anno fa-

cendo semplicemente del bene nel mondo durante l’anno. 

Sono consapevole del fatto che il Rotary è un’organizza-

zione di volontariato. Le opere importanti della nostra Fon-

dazione sono intraprese dai rotariani, che aiutano i meno 

fortunati nelle loro comunità e in quelle del mondo, anche 

quelle che non conosceranno mai in prima persona. 

Ho sempre pensato che fosse un onore ricoprire l’incarico 

di Presidente del RI e di Presidente della Fondazione. 

Vi ringrazio per avermi concesso tale privilegio. 

Ricordatevi sempre: Il futuro del Rotary è nelle vostre mani.

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN
RIFLESSIONI SUGLI OBIETTIVI ANNUALI, E OLTRE

John Kenny
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Distretto Soci 
Obiettivi
Distretto

FA 
Pro Capite

Fondo 
Programmi 

Annuale
PolioPlus 

Altre 
contribu-

zioni

Fondo 
di Dotazione

Totale 
Contributi

Totale 
Contributi 
Pro Capite

12 2031 2.332 73.240 88,4 206.143 44.838 0 0 250.981 107,6

12 2032 2.501 189.931 98,4 246.145 65.973 1.353 12.364 325.835 130,3

12 2041 2.312 202.311 68,4 158.203 34.571 53.194 2.000 247.968 107,3

12 2042 2.124 204.952 59,5 126.451 85.700 1.350 12,953 226.454 106,6

12 2050 2.897 218.046 91,3 264.578 112.344 50.155 9.804 436.882 150,8

19 2060 4.423 60.301 20,3 89.600 55.038 19.600 200 164.438 37,2

12 2071 3.124 69.820 48,1 150.406 24.210 2.500 13.636 190.752 61,1

12 2072 3.037 78.200 63,5 192.942 18.233 11.060 2.000 224.235 73,8

12 2080 3.425 144.653 45,2 154.686 42.584 1 1.000 198.272 57,9

12 2090 3.144 14.830 37,8 118.862 20.955 11.870 125 151.812 48,3

12 2100 3.946 207.383 29,6 116.880 40.839 11.000 8.961 177.680 45

12 2110 4.009 127.075 49 196.607 37.949 6.863 1.100 242.519 60,5

12 2120 2.401 14.730 13,4 32.269 33.008 0 5.152 70.429 29,3

Totali al 
31 marzo 2015 39.675 1.605.472 52 2.053.773 616.242 168.946 69.295 2.908.257 73 

2014 
2015

Totali al 
30 giugno 2014 40.538 1.715.848 85 3.441.889 734.014 353.101 3.737.177 8.266.181 204 

2013 
2014

DIFFERENZE -2,1% -39% -40,3% -16% -52,2% -98,1% -64,8% -64,1%

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

Contributi Distrettuali (in Dollari) 2014/2015, Zona 12 e parte della Zona 19

È vero mancano pochi giorni alla fine dell’anno rotariano, ma 

non può mancare la capacità, la determinazione, la lungimi-

ranza che permetta di guardare più in là dell’ “annualità” che 

tutto permea e quasi tutto divide. Guardiamo meno lontano di 

quanto forse serva e ci preoccupiamo meno del lavoro che è 

possibile continuare a svolgere “insieme” con soddisfazione e 

più dell’enunciazione o dell’annunciazione. 

Vale anche per i dati della raccolta a favore della nostra Fon-

dazione. Varrebbe la pena di considerare i numeri che seguono 

come il cruscotto di un’automobile: quelle cifre sono indicato-

ri, di comportamenti, di tendenze che possono influire e indi-

rizzare il senso di responsabilità nei confronti dell’istituzione, 

elementi che dirigono una ormai visibile distinzione tra la 

contribuzione “ordinaria” verso programmi conosciuti entrati 

nella confidenza degli associati e la contribuzione “speciale” 

quella che aspira a qualificare maggiormente il proprio apporto 

(quello all’interno del comparto della Fondazione) quella che 

permette di costruire il proprio sostegno a favore di impieghi 

di genere, ma soprattutto orientati nel tempo a permettere la 

designazione specifica verso iniziative e programmi dettati 

dalle individuali sensibilità.

Lontani i risultati alla data, è vero, dai livelli dell’anno scorso 

(frutto di eventi eccezionali e non di una metodica inizia-

tiva volta alla pianificazione, individuazione, coltivazione e 

sollecitazione di opportunità) ma tuttavia risultati che alla 

lettura attenta dei singoli distretti possono offrire argomenti 

di riflessione e spunti per l’orientamento delle nuove iniziative 

di raccolta; eludere questa necessità sarebbe un errore. Infatti 

per consentire a un numero di programmi sempre più esigenti 

in fatto di risorse non ci sono alternative al reperimento di 

nuove fonti di finanziamento. E ciò richiede a sua volta una 

nuova e più determinata disponibilità all’innovazione e alla 

concretezza.

RISULTATI ITALIANI AD APRILE 2015

Gianni Jandolo

FONDAZIONE ROTARY



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

G. BRETAGNA (1)

Non è inusuale per i Rotary club incon-

trarsi nei ristoranti. Ma per il Rotary Club 

Melksham, Inghilterra, l’Art House Cafè 

è più di un punto d’incontro – è uno 

dei suoi più grandi progetti. Il club ha 

affittato lo spazio, una ex caserma dei 

pompieri nel centro città di Melksham, 

e l’ha trasformato in un bar e al tempo 

stesso in una galleria d’arte, a partire dal 

2011. I membri del club insieme a 40 

volontari, tra cui alcuni disabili, si danno 

il cambio per preparare pasti e leccornie 

per i residenti della zona o per i gruppi 

che si ritrovano durante la settimana, 

come ad esempio il gruppo di supporto 

per i malati di Alzheimer. Inoltre questa 

struttura rotariana ospita opere di artisti 

locali, nonché esibizioni e concorsi per 

giovani fotografi.

Dai profitti del bar uniti alle commis-

sioni della vendita delle opere d’arte, 

l’Art House Cafè ha raccolto più di 

58.000 dollari per i progetti del club. 

Il club ha aiutato il reparto di oncolo-

gia del Royal United Hospital nell’ac-

quista di un nuovo scanner medico, ha 

contribuito al banco alimentare locale, 

il Dorothy House Hospice, ha poi 

portato avanti una campagna sanitaria 

per la vista in India e ha contribuito 

in maniera significativa al progetto 

ShelterBox.

2

3

Entro 2025, in Gran 
Bretagna oltre un 
milione di persone 
soffrirà di demenza.
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SERVIZIO NEL MONDO

USA (2)

Per due anni, il Currituck Free Dental 

Clinic fondato da un dentista in pensione, 

ha provveduto a visite e a interventi 

dentali per persone a basso reddito in 

nove contee del Nord Carolina, usando 

un rimorchio attrezzato ed equipaggiato 

di tutti i presidi medici, come studio 

medico. Il finanziamento grazie a un 

Rotary Foundation Global Grant supportato 

dai Rotary club di Currituck Wild Goose 

(USA) e di San Paolo-Norte (Brasile), ha 

permesso di espandere il progetto e creare 

uno spazio permanente equipaggiato per 

continuare l’opera. 

NEPAL (6)
Cosa succede ai beni di consumo usatI a 

lungo? Troppo spesso, ci dicono i membri 

del Rotaract Club di Pashupati-Kathmandu, 

gli oggetti indesiderati come le scarpe 

vengono accumulate in discariche o 

bruciate, aumentando l’inquinamento 

atmosferico. Per promuovere uno sviluppo 

responsabile, più di 1100 paia di scarpe 

usate sono state raccolte e ridistribuite alle 

famiglie più povere. I rotaractiani hanno 

lavorato insieme a Working Hands, una 

ONG locale istruendo i volontari a riparare 

le scarpe usate per i nuovi proprietari, e 

consegnandoli alle famiglie nel distretto di 

Khotang.

MALESIA (5)
Quattro club del Distretto 3300 hanno raccolto più di 3000 

dollari per la campagna End Polio Now attraverso una serie di 

iniziative. I Rotary club di Alor Star, Bandar Sungai Petani, Kulim 

e Langwaki hanno venduto dei crochi viola – spesso considerati 

il simbolo della lotta alla polio - agli eventi rotariani, compresa 

la conferenza distrettuale, il Rotary Youth Leadership Awards di 

dicembre, e il Rotary Day di novembre, presieduto dal presidente 

RI Gary C.K. Huang e sua moglie, Corinna Yao.

TANZANIA (4)

A fine del 2014 il Rotary Club di 

Middletown-Odessa (USA) ha donato 

12.000 dollari a Lifetime Wells per il 

Ghana. L’organizzazione ha installato 

più di 850 pozzi nel Ghana, a partire 

dal 2006, più di 200 in Tanzania, 

dove il Club ha contributo alla 

realizzazione di nuovi 4. Il progetto ha 

avuto il supporto dei fondi distrettuali 

del Distretto 7630 e di due chiese 

locali e di 6 club del Distretto.

I pozzi servono più di 2000 persone.

BRASILE (3)

I Rotary club di Rio de Janeiro e di Wiesbaden, Germania, stanno guidando 

un progetto a lungo termine per prevenire la febbre Dengue – una malattia 

infettiva tropicale – nei sobborghi delle città, sovvenzionati dai fondi del 

Rotary Foundation Global Grant. Da oltre tre anni, 20 adolescenti istruiti 

quali lavoratori sanitari per la comunità hanno visitato più di 9000 persone 

della favela di Maré informandoli su come prevenire la trasmissione della 

malattia. Scienziati dell’Università Federale di Rio de Janeiro e i loro 

colleghi tedeschi del Bernhard-Nocht Institute, dell’Università di Heidelberg 

e Ireso, un’organizzazione non governativa, stanno monitorando i progressi e 

raccogliendo i dati delle nuove infezioni.

4
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In più di metà delle 
zone rurali della 
Tanzania non si ha 
ancora accesso a fonti 
idriche potabili.
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Alle 14,32 del 14 novembre del 2012 Kathy Ryan ha intravisto una luce a zig zag 

tra le rampe di scale dell’edificio del New York Times. Ryan, acclamata direttrice 

fotografica del Times Sunday Magazine, ne rimase stupefatta. “Era come un ful-

mine sulle scale, volevo immortalarlo.” Fortunatamente per lei, si accorse di avere 

con sè il più importante dispositivo fotografico del 21° secolo: un iPhone.

Ha pubblicato l’immagine su Instagram. Da lì in avanti ha scattato molte altre im-

magini dell’edificio ideato da Renzo Piano. Il risultato è stato un profilo Instagram 

molto seguito e un libro pubblicato nel 2014, Office Romance, che ha trasformato 

una giovane promessa della fotografia in un’artista. I fotografi professionisti non 

sono meravigliati del suo successo. L’occhio di Ryan è leggendario. Sotto la sua 

guida, il New York Times Magazine ha vinto numerosi premi tra cui due  

 per la fotografia e un paio di Emmy per i video sulla realizzazione 

editoriale del Time Magazine, nonché premiata anche a livello internazionale per i 

suoi servizi eccezionali dalla United Kingdom’s Royal Photographic Society. Oltre 

per la sua bravura è conosciuta per la sua affabilità, il capello riccio e il suo cur-

riculum. Un fotografo, parlando di lei, disse: “potrai trovarne uno a cui non piace 

Kathy, ma molto probabilmente non ne troverai altri.”

Kevin Cook ha incontrato Ryan nel suo ufficio al sesto piano del Times Building 

nello scorso febbraio. “È una piccola stanza con poche finestre, un Emmy sopra 

una mensola alta e un tavolo bianco coperto di scatti parte del suo ultimo progetto”.
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Queste sembrano le foto del tuo libro.

Sono quelle di uno nuovo. Stiamo ridisegnando il Time Magazine. E come prima 

cosa creeremo una rubrica permanente. Jake Silverstein, il nuovo capo redattore, 

ama la fotografia. Vuole immortalare ogni collaboratore con una foto, settimana 

dopo settimana.

Non hai prodotto foto tue fino al 2012. E hai ancora scadenze impellenti ogni 

settimana.

C’è qualcosa di pazzo in tutto ciò. Ma questa è una nuova sfida divertente. Ho 

deciso di impegnarmi nel far vedere il bello delle persone e l’incredibile, e le luci 

di questo edificio mi aiutano molto.

Piano ha volutamente progettato di avere delle luci così inusuali?

Si. Parla spesso di un importante elemento che in architettura si può usare, il più 

immateriale dei materiali: la luce. I grattacieli devono essere energeticamente ef-

ficienti, e per questo molti hanno vetri a specchio o scuri. “Edifici con gli occhiali 

da sole” li chiama. Invece per questo edificio ha usato aste di ceramica, che bloc-

cano parte della luce, creando delle ombre sorprendenti.

Piano definì questo edificio “foto sensitivo”. Ha amato come le tue foto 

hanno saputo immortalare quello che lui chiama “la luce, le ombre, la vi-

brazione”. Pensi che saresti riuscita a fare quelle foto se avessi lavorato da 

qualche altra parte? 

(Ridendo) Ne dubito. Penso di avere un solo soggetto, questo edificio e le persone 

dentro di esso. Ma il mio lavoro rimane comunque quello di editrice, quello cioè di 

apprezzare le foto della gente.

Come può un fotografo produrre una foto che conti?

Bisogna fidarsi dell’istinto. Che cosa vuoi rappresentare? Se il proprio interesse 

principale è per tramonti, ponti, animali o contesti urbani, bisogna sapere che 

sono soggetti già ben sviluppati. Per esempio, vi sono tonnellate di foto del ponte 

di Brooklyn, e con questo non dico di non fotografarlo, ma di fare qualcosa con 

questo. Qualcosa utilizzando le luci, i frammenti o le composizioni, bisogna ren-

dere la propria foto speciale. Un altro approccio è invece quello di trovare soggetti S
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"Penso che molte persone siano come me, cioè 
che siano circondate da immagini affascinanti 

nella loro vita quotidiana."
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non così ampiamente riprodotti. Penso che molte persone siano come me, cioè che 

siano circondate da immagini affascinanti nella loro vita quotidiana. Ma tendono 

a non notarle o a dimenticarsene. Probabilmente ogni lettore di questa rivista ha 

accesso, nella propria vita professionale, a qualcosa che altri non possono neanche 

immaginare.

E tu punti e scatti semplicemente?

No. Qui entra in gioco l’impegno e la ricerca. Bisogna avere sempre in testa: “mi 

prendo cura di questa immagine e lavorandoci posso farle del bene”. Questo non 

significa fare 5 scatti e sceglierne 3 da proporre al tuo editore. E neanche 10 o 

20. Significa fare centinaia di foto, cercando tra queste veramente quella che 

possa valere.

Sei famosa per riuscire a guardare centinaia, se non migliaia di foto e sceglie-

re tra queste le migliori 10 o 12 in pochissimo tempo.

La gente spesso sottovaluta cosa serva per ottenere l’immagine giusta. Si può es-

sere attratti dai giochi di luce e si vuole perciò trovare la giusta luce. O magari si 

prediligono le foto in azione e si vuole cogliere l’attimo perfetto. Oppure i luoghi… 

Credo che tantissimi abbiano inviato foto di paesaggi per il concorso fotografico 

del The Rotarian. Questo è splendido, ma bisognerebbe prima dare un occhio alla 

miriade di foto di paesaggi che esistono. Si trovano ovunque su internet. Passare 

due ore al giorno navigando in rete e cercando foto. Andando nei musei, o sui siti 

museali, e vedere come Turner li dipingeva più di duecento anni prima gli stessi 

panorami. Così si allenano gli occhi.

Che errori tipici che commettono i fotografi amatoriali?

Molti possono avere la sensibilità per fare una grande foto, ma bisogna avere anche 

l’occhio. La sensibilità sta nel rappresentare la storia e la sensazione che si vuole 

trasmettere. L’occhio è quello che ti permette di darne forma. Bisogna guardare 

alle proprie foto e chiedersi: “è la migliore composizione possibile? È la migliore 

luce possibile? Molti fotografi si fermano a scattare due o tre foto del soggetto.

segue >>
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Bisogna sempre pensare a che opzioni si hanno. Solitamente 

un ritratto del volto è noioso. Cambia prospettiva! Hai a di-

sposizione 360° per giocarci. Spostati dal davanti e fai una 

foto di tre quarti. E non far si che guardino in camera. Foto-

grafalo mentre guarda in basso, guarda oltre, in un momento 

indiretto.

Come Instagram ha cambiato il mondo della fotografia?

Ha permesso a molti osservatori che non erano fotografi di 

cominciare a fare foto, e ha esteso la tipologia e il modo di 

fare fotografia. Per fare un esempio: su instagram sono per 

caso incappata in Devin Alberta. Lui è un ballerino del New 

York City Ballet, ma ha l’istinto del fotografo documentarista. 

Ho scoperto le sue favolose immagini online e le ho mostrate 

ai miei colleghi al giornale. E il tutto si è concluso con la 

pubblicazione delle sue foto. Questo accade raramente, natu-

ralmente, non tutto ciò che si vede su Instagram è Fotografia 

con la F maiuscola. Ma succede e continuerà a succedere.

I fotografi professionisti odiano tutto ciò?

Qualcuno si, ma Instagram è utile anche per loro. Lo usano 

per mettersi in contatto con gli editori, caricando e sviluppan-

do un portfolio online, molto più consultabili nei momenti più 

disparati, dato che spesso il lavoro frenetico non ti lascia che 

la sera o il weekend per prendere in considerazione le richie-

ste. Quale modo migliore per mettersi in contatto rispetto a 

galleria e mostre? È un modo nuovo e fresco.

C’è qualcos’altro, oltre agli smartphone, che sta cam-

biando il mestiere?

La tecnologia ha sempre portato a nuovi approcci creativi. 

Adesso, per la prima volta, i telefonini sono realmente acces-

soriati con supporti fotografici decenti, e questo apre a una 

prospettiva di sviluppo della fotografia neanche pensabile solo 

10 anni fa. Se eri al lavoro e qualcosa di interessante acca-

deva, non potevi dire: ”aspetta un minuto” e tirare fuori una 

grossa macchina fotografica con tutto l’equipaggiamento che 

ti serviva. Ora puoi semplicemente estrarre il telefono dalla 

tua tasca e avere un ottimo risultato. E spesso è un risultato 

molto più autentico. Le persone non prendono in considera-

zione la foto con un cellulare quanto una fatta con una mac-

china fotografica, per cui capita di avere foto vere e sincere.

IN QUESTA PAGINA: SCATTI DI DEVIN ALBERDA
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Il che ci porta a parlare del tipo più popolare d’immagine: 

c’è qualcosa di buono nel selfie?

Si! Dai chi fa selfie brillanti? Alec Soth. È conosciuto per 

grandi progetti, un grande artista all’apice della carriera. La 

maggior parte dei selfie sono stupidi, ma è possibile creare 

grandi cose anche con loro. È una questione di mentalità e dì 

intelligenza. Mi viene in mente quello la foto di un bicchiere 

mezzo pieno d’acqua illuminato con una luce calda e in cui si 

vede riflesso il volto. Questo è un selfie ingegnoso.

La gente spesso si chiede se fotografare con i colori o in 

bianco e nero. Tu recentemente sei andata contro le foto 

in bianco e nero di Tom Brady, il quarterback dei New 

England Patriots. Perché?

Era un lavoro di Damon Winter, fatto nell’ultima partita prima 

del Super Bowl. Damon è un fotografo a colori incredibile, ma 

alcuni dei suoi migliori lavori sono in bianco e nero. Quello 

che è successo è stato che sembrava che stessimo per avere 

un ritratto statico di Brady, e non cercavamo quello.

I fan NFL sospettano che sia stato fatto per cercare di 

sgonfiare il mondo del football.

Era semplicemente “troppo pieno”. Per cui Damon andò allo 

stadio e si focalizzò solo su Brady. E noi fummo costretti a 

scegliere le foto in bianco e nero per due ragioni: uno, di-

stinguere la foto dalle altre innumerevoli della partita. Due, 

il bianco e nero può eliminare molto del rumore di fondo. Un 

match di football è molto colorato e a volte i giocatori diven-

tano irriconoscibili sul manto erboso. Volevamo immortalare 

Brody, un atleta di 37 anni, una superstar, pensante… cosa? 

Damon ha catturato il momento in cui Brady si è tolto il casco 

con un’espressione ambigua sulla faccia. Eliminando i colori 

risalta l’energia dell’emozione. Senza il disturbo dei colori 

tutto è concentrato sul suo volto.

Eri una fotografa prima di essere un editore fotografico?

No. Sono laureata in storia dell’arte alla Rogers University. 

Ho fatto qualche litografia ma nessuna foto. Sapevo di voler 

lavorare con le foto, ma non ero il tipo da artista solitario.  
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"Le persone non prendono in 
considerazione la foto fatte con 

un cellulare, per cui capita di 
avere foto vere e sincere."

segue >>
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Mi piace lavorare con la gente. Qualcuno mi disse di un posto 

libero alla Sygma, un’agenzia fotografica. Ho cominciato co-

me archivista, poi fui promossa a ricercatrice, e uno dei mie 

lavori era quello di cercare immagini per il Time Magazine. Un 

paio d’anni dopo, nel 1985, mi proposero di diventare vice 

editore fotografico. In tutto ciò, mi innamorai della fotografia.

E hai aspettato un quarto di secolo per cominciare a fare 

foto per tuo conto. Eri spaventata a postare la tua prima 

foto di Office Romance, che tutto il mondo avrebbe po-

tuto vedere?

Effettivamente avrei potuto esserlo. Ma no, è stato divertente. 

La comunità di Instagram è molto accogliente. Le mie foto 

all’inizio erano quasi un piacere colpevole, ma da subito 

comincia a ricevere feedback positivi. Il che mi diede più si-

curezza. Ricevetti complimenti dalle altre persone nel nostro 

ufficio fotografico. Il nostro primo follower era al sesto piano 

di questo edificio. Mettevamo like a vicenda, per supportarci. 

Sapevo inoltre che l’ufficio è un mondo non così immortalato, 

dato che non è considerato un soggetto poetico, e dato che 

non vi sono molti territori vergine nella fotografia, ho cercato 

la bellezza e la poesia sul luogo di lavoro.

Puoi osservare una scena, come un tramonto, o un’om-

bra particolare, e semplicemente goderne o cerchi subito 

il tuo iPhone il più velocemente possibile?

Ah! Dipende. Prima non avrei potuto non farlo, ora sono 

leggermente meno sanguigna, un poco più calma. Mi dico 

che posso tornare il giorno dopo. La luce magari non sarà la 

stessa, ma sarà molto simile. E se comunque volessi la stessa 

luce, ci sarà sempre il prossimo anno.

Perché il mondo sarà nello stesso punto tra 365 giorni?

(Ride) Giusto. A livello cosmico, potrei avere un’altra chance.
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"L'ufficio non è considerato un soggetto poetico, 
ma essendo un territorio inesplorato, ho cercato 

la bellezza e la poesia sul luogo di lavoro."
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THE BEST SHOT
PRIMO POSTO
FOTOGRAFO: Tom Thomson

RC Franklin, USA

LUOGO: vicino Copan Ruinas, Honduras

RYAN: la luce soffusa attraverso le strette finestre rende la 

foto senza tempo, carica di spiritualità. C’è luce a sufficienza 

e Thomson ci regala un angolo della scena che ci rende 

partecipi della tensione evocativa e fisica di quel luogo.



Kathy Ryan ha la capacità di scorrere centinaia di foto e 

di selezionare subito le migliori, ed è quello che fa ogni 

settimana per il New York Times come direttore della 

fotografia. Le abbiamo chiesto di mettere a disposizione 

il suo occhio critico per analizzare le foto del concorso 

fotografico ricevute quest’anno, e troverete le sue scelte 

nelle prossime pagine. Altre immagini del concorso su 

www.therotarian.com

Vuoi vedere la tua foto sulla rivista? Partecipa al nuovo 

concorso, che partirà a dicembre.

IL MIGLIORE SCATTO

I VINCITORI
DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
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SECONDO POSTO
FOTOGRAFO: Cristopher Carruth

RC Boulder, USA

LUOGO: Coya, Perù

RYAN: Queste mani sono ricoperte di una 

mistura di fango e yucca conosciuta come 

“barro”, usata come collante nelle costruzioni 

delle stufe da cucina. Carruth ha riconosciuto la 

bellezza di queste mani infangate, portandole in 

un elegante ritratto di Elva Luz Ora Estrada.

TERZO POSTO
FOTOGRAFO: Elissa Ebersold

Studente Scambio Giovani partecipante attraverso il RC Delmar, USA

LUOGO: Vejle, Danimarca

RYAN: questa fotografia è giocata tutta sulla quiete e la tranquillità. 

Componendola con la barca rossa posta poco sotto la linea dell’orizzonte, 

Ebersold rinforza l’idea di una continuità tra il lago argentato e il cielo 

plumbeo, creando un’immagine meditativa e armoniosa
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FOTOGRAFO: Gerald Montgomery

RC Park Cities Dallas, USA

LUOGO: Bissau, Guinea

RYAN: catturando il momento in cui le quattro donne stanno 

per oltrepassare l’albero, Montgomery enfatizza la staticità 

dei corvi intenti a osservare le donne che camminano in fila 

indiana. Il che regala un’eleganza poetica a questo scatto 

documentaristico.

MENZIONI D’ONORE
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FOTOGRAFO: Klaus Kocher

RC Roaring Fork, USA

LUOGO: San Jose, Costa Rica

RYAN: la fotografia è nello sguardo perplesso della bimba a capo della fila. 

C’è un po’ di desiderio tipico dei bambini e anche un po’ di preoccupazione. 

Il piatto nella sua mano ancora la composizione, e pone l’attenzione sul fatto 

che questi bambini sono in coda per avere del cibo. Stanno per ricevere il 

loro unico pasto nei sobborghi di San Jose.
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FOTOGRAFO: Chuck Conner

RC Ripley, USA

LUOGO: Kathmandu, Nepal

RYAN: questa fotografia rappresenta 

l’intersezione tra fantasia e realtà. La 

contrapposizione dei colori brillanti dei 

panorami e la grottesca bottega che li 

vende è il gioco. Uno scatto intelligente 

che lavora sull’illusione e il ribaltamento 

della realtà.
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FOTOGRAFO: Lola Reid Allin

RC Belleville, USA

LUOGO: Hoi An, Vietnam

RYAN: questa immagine in bianco e 

nero è un apprezzamento alle forme 

geometriche delle tradizionali gabbie 

d’allevamento di pesci in questo paese 

vietnamita. Eliminando i colori, il fotografo 

ha voluto dare importanza alla bellezza 

grafica dei delicati e affusolati bastoni che 

spuntano dall’acqua.

FOTOGRAFO: Helena Dahlin

Rotary E-Club One World D5240, USA

LUOGO: Pinnawala, Sri Lanka

RYAN: questa immagine esuberante è dovuta al tempismo 

di Dahlin che è riuscita a catturare l’attimo preciso in cui la 

ragazza sull’elefante veniva innaffiata.

INDICE



Aquaplus è un Programma ideato dal ROTARY (Distretto 

2040, ora distretti 2041 e 2042) e da EXPO Milano 2015 

e sviluppato con l'adesione in partenariato della Facoltà di 

Agraria della Università di Milano e degli operatori della Coo-

perazione Internazionale AVSI e MLFM. 

Il Programma si pone l’obiettivo di studiare e mettere a punto 

una metodologia (best practice) per ottenere, in modo dure-

vole e sostenibile, la sicurezza alimentare della popolazione 

di aree agricole particolarmente disagiate. Il tutto nell’ottica 

di avviare anche un'autonoma imprenditoria sociale. 

La prima area di intervento - il progetto pilota - è ad Haiti, ma 

Aquaplus ha l’ambizioso obiettivo di diffondere in altre aree 

del mondo tale metodologia. 

Questa iniziativa si basa sulla partecipazione attiva di profes-

sionisti che provengono dal Rotary e dal volontariato. Il capi-

tale di conoscenza dei soci del Rotary e del personale delle 

organizzazioni partner è il principale contributo che Aquaplus 

sta offrendo ai destinatari del programma. 

La scelta di Haiti quale prima area di intervento è stata fatta 

nel 2010, anno del tremendo terremoto che ha causato oltre 

300.000 vittime. Il progetto è stato localizzato nel Comune 

di Torbeck (kmq 25751, abitanti 15.000 circa) nella pro-

vincia di Les Cayes, zona in grave difficoltà e caratterizzata 

dall’afflusso di sfollati, ma che ha un Rotary Club efficiente 

che ha potuto costituire un'importante base di appoggio. Si 

tratta della zona più povera di Haiti, dove la malnutrizione 

infantile raggiunge il trenta per cento.

La metodologia da mettere a punto prevedeva, come obiettivo 

irrinunciabile, l’ottenimento di risultati duraturi attraverso il 

coinvolgimento, la formazione e la motivazione della popola-

zione locale, con la quale realizzare in successione le tre fasi 

principali del progetto inizialmente progettate: 

1. Riabilitazione e ampliamento della sorgente e di 18 km 

di acquedotto che serve i 15.000 abitanti. Distribuzione 

di acqua potabile attraverso 47 fontane pubbliche e 475 

allacciamenti privati. Creazione e formazione di un Comitato, 

eletto fra gli abitanti della zona, per la gestione del sistema 

idraulico.

ROTARY ED EXPO
il programma Aquaplus
Un progetto per eradicare la fame e la sete nel mondo.

AQUAPLUS
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2. Formazione di esperti agronomi e di insegnanti a cura 

della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano 

(UNIMI) in collaborazione con la locale Università Notre 

Dame di Haiti (UNDH) al fine di educare e addestrare gli 

agricoltori a ottenere un migliore utilizzo delle potenzialità 

agricole del suolo locale. Da tre anni si tengono a Torbeck 

due corsi trimestrali ogni anno, da parte di cinque professori 

della Università di Milano e studenti della UNDH vengono a 

Milano per corsi presso UNIMI di durata legata agli obiettivi 

formativi perseguiti.

3. Progettazione, costruzione e assistenza all’avviamento di 

una Unità di Trasformazione di prodotti agricoli locali che 

permetta di favorire un’imprenditoria sociale (cooperative di 

contadini) per la gestione dell’impianto e conseguente godi-

mento del reddito prodotto.

La prima fase: dare acqua sana per l’alimentazione e suffi-

ciente per le coltivazioni agricole, è stata completata e, quel 

che più conta, il sistema di alimentazione idrica della zona 

è correttamente gestito e mantenuto con efficienza e compe-

tenza da un apposito Comitato eletto tra la popolazione con il 

supporto e l’assistenza degli operatori Aquaplus.

Per la seconda fase sono regolarmente organizzati ed avviati 

corsi di insegnamento e scambio di studenti tra la locale 

Università Notre Dame de Haiti e la Facoltà di Agraria della 

Università di Milano.

Nello scorso febbraio erano presenti a Torbeck due professori 

UNIMI per un corso di un mese, sono arrivate a Milano tre 

studentesse per corsi in terapie nutrizionali per l’infanzia 

ed è presente un laureato della UNDH per un dottorato in 

agronomia.

AQUAPLUS



Per la terza fase, l’Unità di Trasformazione di prodotti agricoli 

locali è stata inaugurata nel maggio 2014 alla presenza del 

neocardinale haitiano Chibly Langlois, sta producendo come 

previsto e i suoi prodotti di trasformazione della manioca, 

dell’albero del pane etc. vengono venduti con successo sul 

mercato locale, con l'intento di estenderne la vendita anche 

sul mercato della capitale Port-au-Prince. La gestione della 

Unità di Trasformazione viene trasferita gradualmente in 

mano alle cooperative di agricoltori locali che forniscono la 

materia prima e che ne traggono un non trascurabile benefi-

cio economico.

4. Quarta fase - Alle fasi iniziali del progetto si è aggiunta, a 

partire da giugno 2014 e tuttora in corso, su sollecitazione 

del World Food Program e del governo haitiano, una quarta 

fase, che prevede lo studio, la messa a punto e la produzione 

di integratori nutrizionali per l’infanzia basati su una pianta 

– la Moringa Oleifera – estremamente ricca di vitamine, di 

minerali e di proteine rispetto alla maggior parte della frutta 

e dei legumi. La Moringa Oleifera, che cresce bene e rapi-

damente nei climi caldi quale quello di Torbeck, è originaria 

dell'India e raggiunge i dieci metri di altezza con fiori piccoli 

di colore bianco crema e frutti a baccello lunghi circa cm 40. 

In ambiente tropicale può fiorire anche tre volte l’anno.

La ricerca in corso prevede la miscelazione della Moringa con 

farine tradizionali di mais, manioca e sorgo, al fine di aumen-

tare le capacità nutrizionali necessarie al cibo per l’infanzia. 

Il progetto faciliterà l'introduzione presso le comunità rurali 

di questi prodotti attraverso programmi di sensibilizzazione 

per oltre 500 mamme e i loro bambini fino a cinque anni e 

per donne in gravidanza. L’obiettivo di questa quarta fase del 

programma è quindi la creazione di integratori nutrizionali 

autoctoni, eliminando così la necessità dei precari aiuti dalle 

Organizzazioni Umanitarie Internazionali. 

Dal punto di vista finanziario, il progetto pilota ha impegnato 

a oggi risorse per circa un milione e duecentomila euro che 

raggiungeranno il milione e mezzo al termine della quarta 

fase, comprese le spese per le attività di presentazione e di 

comunicazione in occasione di EXPO. 

Di queste risorse circa la metà proviene dal mondo rotariano 

(The Rotary Foundation con tre Matching Grant e un Global 

Grant e iniziative di Rotary Club di Italia, Svizzera, Germania 

e Stati Uniti) e l’altra metà da Istituzioni pubbliche (Comune 

di Milano, World Food Program) e private (Fondazione Uni-

credit, Fondazione Cariplo), con un approccio che rispecchia 

le indicazioni e le direttive Future Vision della Rotary Foun-

dation.

Il risultato atteso da questo progetto pilota è una best practi-

ce da presentare ad EXPO 15 come eredità (Legacy) dell’E-

sposizione Universale di Milano.

I risultati del progetto pilota Aquaplus e il piano per l’esten-

sione ad altre zone disagiate del mondo della best practice 

messa a punto ad Haiti sono presenti durante i sei mesi di 

EXPO, sia con un’area ad esso dedicata nell’ ambito del 

Cluster dei Tuberi e Cereali dove si trova il Padiglione di 

Haiti, sia con almeno quattro Convegni distribuiti nel corso 

dell’esposizione.

PierMarco roMaGnoli
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Grande emozione, suscitata dalle tue parole pronuncia-

te all’Assemblea Distrettuale del Distretto 2120, dove 

presentasti il motto dell’anno, “Costruttori del bene 

comune”, per “rendere accessibili all’uomo tutte quelle 

cose necessarie a condurre una vita veramente umana”. 

La scelta del tema “Costruttori del bene comune”, che sta 

caratterizzando questo mio anno di servizio, rappresenta il 

punto di arrivo di un percorso di riflessione che affonda le sue 

radici in tempi lontani, quando, iniziando la mia esperienza 

di giovane studente universitario, ebbi modo di incontrare 

persone che orientarono i miei studi sul concetto di persona 

umana e sul valore di persona che ogni uomo riveste indipen-

dentemente dalle condizioni in cui nasce e in cui si trova a 

vivere. Questa categoria è stata da me assunta come fonda-

mento di ogni mio agire. Per questo amo definirmi un per-

sonalista cristiano. Ora, quando si assume come riferimento 

fondamentale il concetto di persona, l’idea di bene comune 

è strettamente collegata a tale fondamento, in quanto il be-

ne comune è “l’insieme delle condizioni della vita sociale, 

che permettono ai singoli come ai gruppi di raggiungere la 

propria perfezione più pienamente e più speditamente...”. 

Credo non ci sia bisogno di aggiungere altro per evidenziare lo 

stretto legame esistente tra persona e bene comune. Cercare 

e realizzare il bene comune equivale a riconoscere, rispettare 

e concretizzare i diritti e i doveri delle persone, anzi di cia-

scuna persona che compone una determinata società. Ora se 

consideriamo che la realizzazione del bene sociale è affidata 

all’intera società, vista non come un’entità che sovrasta e 

coarta l’uomo ma come la rete delle relazioni che le singole 

persone stabiliscono tra loro, si comprende come il Rotary, in 

quanto associazione di volontari che opera per il bene delle 

comunità, sia da annoverare tra i nuovi costruttori della so-

lidarietà sociale; di qui il passo di pensare ai rotariani come 

costruttori del bene comune è breve. 

“Light up Rotary”, il tema del PI Huang, si esplica nell’im-

pegno nelle aree di intervento della Visione futura. È il 

miglior Rotary, impegnato sulla via della concretezza. 

Il tema del Presidente Internazionale Gary Huang ben si col-

loca nella visione che ho sinteticamente descritto. Ci sono sul 
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pianeta molte zone di oscurità che hanno bisogno di essere 

illuminate dai nuovi costruttori della solidarietà sociale; è un 

tema questo che Huang sembra aver ereditato dalla cultura 

cinese, ma in realtà il tema è stato ed è ancora ben presente 

nella cultura nordamericana; se si fa riferimento al celebre 

discorso, tenuto il 16 luglio 1984, da Mario Cuomo quando 

affermò che non esiste solo “the shining city upon the hill” 

ma esiste anche una città, non splendente, ricca di zone 

d’ombra con anziani che vivono nei seminterrati, con giovani 

che dormono ai bordi delle strade, senza lavoro, con gente 

che muore di fame ecc; una città che ha bisogno di tanta so-

lidarietà e che chiama all’azione i nuovi costruttori della soli-

darietà sociale e quindi anche il Rotary. Ecco perché dico che 

il Rotary è azione e non parole; e azione significa progetti di 

servizio che sono i tipici strumenti dell’agire rotariano e che 

trovano un sicuro punto di riferimento nelle aree d’intervento 

della Visione Futura, che, a mio giudizio, sono ben articolate. 

Tanti i Forum e le riunioni realizzati a livello distrettuale, 

ma anche a livello nazionale e internazionale. Quali ti 

hanno maggiormente coinvolto? 

I forum e gli eventi realizzati in quest’anno di servizio sono da 

me considerati come mie creature nel senso che le ho pensate 

e attuate con l’amore e la cura che un padre dedica ai figli. Se 

devo esprimere una mia preferenza credo che il forum di set-

tembre 2014, dedicato “alla buona società”, sia l’evento che 

mi ha maggiormente coinvolto anche sul piano emotivo: era il 

mio primo forum con una tematica assolutamente nuova; mi 

ha dato comunque una grande soddisfazione per la presenza 

di tanti rotariani che ho visto molto coinvolti e interessati. Non 

posso però non evidenziare l’evento di Marsala, da me voluto 

e ideato insieme agli amici governatori Giancarlo Spezie e 

Giovanni Vaccaro. Ne ho ricavato tanta soddisfazione sia per 

la folta partecipazione sia per gli interventi dei relatori, tutti 

pregevoli sia per la vasta eco che sta ancora avendo. 
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Rotariani oculatamente cooptati e formati/informati 

adeguatamente: può essere una risposta agli abbandoni 

e agli “sleeping members”? 

La membership costituisce problema vitale per il Rotary. Lo 

ha sottolineato in maniera forte il Presidente Huang, preoc-

cupato per la perdita di soci, che si stava verificando in alcu-

ni Paesi, tra i gli ultimi dati ci dicono che stiamo tornando a 

crescere, anche nel nostro Distretto. Rimane comunque fon-

damentale il problema del mantenimento dell’effettivo che 

chiama in causa la necessità di una formazione che nei nostri 

club ha bisogno di essere implementata con azioni continue 

e strategie di coinvolgimento dell’intera compagine sociale. 

Fondamentale in questa azione è il ruolo dell’istruttore di 

club attraverso un insieme di interventi che coinvolgono tutti 

i soci. Qui dobbiamo ancora crescere. 

Hai vissuto la tua vita professionale nel mondo della 

scuola, con una lunga e brillante carriera di Dirigente 

scolastico, a favore dei più giovani, e sempre col sorriso 

sulle labbra. E ai giovani hai dedicato un’attenzione im-

portante anche da Governatore. 

L’umanità in crescita è sempre stata e continua a essere an-

cora oggi una delle ragioni fondamentali della mia esistenza. 

Ne è prova la mia vita professionale che ho dedicato alla 

formazione delle giovani generazioni ricevendone in cambio 

tante soddisfazioni. Ho dato tanto in umanità ma ho anche 

ricevuto “sette volte sette”. Con queste premesse non potevo 

non porre le nuove generazioni al centro della mia azione di 

Governatore. I giovani mi hanno seguito ovunque con entu-

siasmo. Anche in Sicilia, a Marsala, il mio intervento si è 

concluso con forte applauso da parte dei rotaractiani presenti 

provenienti da ogni parte d’Italia. 

Viviamo in un clima di crisi economica e di valori: che 

risposte può dare il Rotary, in particolare promuovendo 

l’etica professionale? 

La crisi, che attraversa il nostro Paese, pone le persone in 

una situazione di incertezza e di disorientamento, che ri-

chiede risposte. Il Rotary può essere una possibile risposta. 

Occorre però che i nostri club si presentino nelle comunità 

con i fondamentali valori rotariani e con concreti progetti di 

servizio. Ma le idee camminano con le gambe degli uomini... 

e quindi abbiamo bisogno di testimoni credibili che sappia-

no proporre una positiva immagine del Rotary sul territorio. 

Quanto ai possibili cambiamenti evidenzio che gran parte 

delle mie risposte sono orientate a produrre cambiamenti 

nel Rotary. Due cose voglio evidenziare comunque: 1° la vita 

nei club non può continuare a scorrere secondo il canonico 

format; alla fine i rotariani si stancano e frequentano poco e 

quel che è peggio finiscono con l’allontanarsi; 2° la sempli-

ficazione burocratica della nostra organizzazione dà spesso 

l’impressione di voler prevalere e quindi sottrarre spazio 

all’agire rotariano. I club forti costituiscono il fondamento del 

Rotary a condizione che abbiano un effettivo che partecipa 

alla vita del club e che sia in grado di progettare e attuare at-

tività di servizio che rispondono alle esigenze del territorio in 

modo da coltivare un'immagine pubblica favorevole che sola 

può favorire lo sviluppo dei club rotariani. Aggiungo ancora 

un’altra condizione: contribuire a rendere forte la Fondazione 

Rotary, che è un impegno che non sempre i club tendono ad 

onorare anche se poi chiedono finanziamenti per i loro pro-

getti. Dimenticano che più si raccoglie nel Distretto più fondi 

vengono restituiti al Distretto stesso per finanziare i progetti. 

Cosa cambieresti per adeguare il Rotary alle sfide dei 

tempi nuovi? 

Dal mio curriculum traspaiono i traguardi raggiunti, ringrazio 

il Signore per questo. Non si coglie però il percorso della mia 

vita. Il riferimento a Gaetano Salvemini e a don Tonino Bello 

si spiegano solo pensando al mio percorso di formazione. Da 

Gaetano Salvemini, che ho imparato a conoscere nella mia 

famiglia materna, ho ricavato l’amore per la giustizia sociale; 

da don Tonino Bello mi deriva l’amore per gli umili e per gli 

ultimi e le modalità di approccio a loro. 

Prima di concludere avverto un forte bisogno: ringraziare mia 

moglie Anna, persona meravigliosa alla quale devo tanto e 

con la quale condivido un lungo percorso di amore; a lei devo 

tanto: mi ha accompagnato e sostenuto in ogni impresa. Ac-

canto a mia moglie, mio figlio Mirko sempre prodigo di con-

sigli e mio figlio Walter l’angelo custode della mia famiglia.

livio Paradiso
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Senza alcun dubbio la situazione migliore la vivo, quando mi 

è data la possibilità di sedere in silenzio alla mia scrivania in 

compagnia di fogli bianchi su cui fermare le mie riflessioni 

con calma, centellinandole una per una, snocciolando, senza 

fretta, pensiero su pensiero, secondo un filo logico dettato, 

ancora una volta, dalle emozioni.

Sono rotariana ormai da 15 anni e conservo l’entusiasmo dei 

primi tempi con una sorprendente capacità di resistere, nono-

stante le trasformazioni, a volte non condivise, che stanno av-

venendo nel nostro sodalizio e che portano inequivocabilmente 

a delle riflessioni.

La vita di un individuo è un susseguirsi continuo di cimenti nei 

quali il successo è spesso determinato dal fatto di riuscire a 

ottenere risultati migliori rispetto ad altri: la vita e i traguardi 

di un rotariano non sono da meno.

Non dimentichiamo che due tra gli atteggiamenti più significa-

tivi della società in cui viviamo e operiamo sono il merito e la 

competizione, e i rotariani non ne sono immuni .

Parlare di merito significa ricordarsi che esso è legato al prin-

cipio in base al quale il successo di una persona è attribuibile 

alle capacità della stessa: ciascuno è artefice del proprio 

destino. Però tale principio necessita di una condizione tanto 

importante quando imprescindibile: l’uguaglianza delle oppor-

tunità. Mi spiego meglio. A tutti deve essere data la possibilità 

di competere ad armi pari: solo in questa maniera si fornisce 

l’opportunità al migliore di primeggiare e di riuscire.

Nell’associazionismo o nei sodalizi, intesi come comunanza di 

vita e convivenza amichevole, che significato ha dire che solo 

i migliori o le eccellenze devono emergere? I migliori per chi? 

I più adeguati per chi? I più efficaci per chi?

Se ci fossero in un individuo doti naturali, esse non sarebbero 

meritate ma fortuite, mentre la capacità di fare uno sforzo, 

quello si, sarebbe tanto apprezzabile quanto encomiabile. 

Conta di più, nella valutazione del merito, il risultato fortuito 

ottenuto o lo sforzo compiuto per ottenere quel risultato?

È encomiabile più un talentuoso privo di forza di volontà o un 

non-talento dalla volontà di ferro?

RIFLESSIONI SUL MONDO ROTARIANO
associazionismo, merito, competizione e dintorni
Esiste merito senza successo, ma non esiste successo senza qualche merito. François de la Rochefoucauld.
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Molto spesso, l’educazione legata al merito può sfociare in 

comportamenti eccessivamente competitivi che invece di gio-

vare alla vita del sodalizio ne determinano l’allontanamento da 

esso da parte dei soci; è innegabile, dunque, che i concetti di 

merito e di competizione siano indissolubilmente legati tra lo-

ro anche se non credo che la competitività sia la caratteristica 

fondamentale dell’esistenza umana.

In genere competiamo con gli altri per le ragioni più svariate 

e molto spesso, anche sbagliate, da bambini, ci insegnano a 

gareggiare a scuola, poi si continua, da studenti, venendo a 

contatto con un sistema che ha nella competizione uno dei 

suoi motori per la propria affermazione: sottrarsi a essa è 

pressoché impossibile. Le forme con cui si compete, gli scopi 

per cui si compete e il conflitto in se, che si determina com-

petendo, sono elementi che nascono sostanzialmente dalla 

cultura e dal livello sociale del soggetto coinvolto, così, molto 

spesso, l’atteggiamento competitivo viene “spacciato” come 

parte irrinunciabile della natura umana, che a sua volta, ritrova 

nell’ambizione un lato normalmente accettato quando non è 

amplificato più del necessario.

Inoltre, l’eccessiva competitività porta, il più delle volte, a cal-

pestare i diritti, la dignità e le virtù degli altri, spesso facendo 

emergere una delle soluzioni più facili in questo tipo di falsi 

rapporti interpersonali: dare l’idea che il nemico sia inefficien-

te o incapace.

Comportamenti di questo genere, lesivi nei confronti degli 

altri, aprono nell’immediato alcune porte, ma a lungo termine 

non pagano, rendendo, invece, vulnerabili, deboli e fragili chi 

li mette in atto.

Non dimentichiamo che cadere dalla vetta di una gerarchia po-

trebbe mettere in condizione d’aver bisogno delle stesse perso-

ne che hanno sostenuto la scalata, che a loro volta potrebbero 

non essere più disponibili se screditate o messe in cattiva 

luce. Nessuno è un’isola, pensare di essere distruttivo nei 

confronti degli altri è fondamentalmente sbagliato, sempre.

Mai o quasi mai, la libera competizione tra i soci è in grado 

di assicurare una distribuzione meritocratica dei ruoli e delle 

posizioni, intanto perché spesso non si compete ad armi pari e 

poi perché è stato provato, più volte, che una competizione ad 

armi impari porta alla vittoria di chi è più sostenuto, dando vita 

ad una criticabile ”spartizione” dei ruoli tra amici.

Riconoscere, invece, l’impegno di chi ha ottenuto con i fatti 

dei buoni risultati, non è solo positivo per chi ha lavorato a tal 

fine, ma anche per chi lo sa apprezzare e mettere in evidenza: 

promuovere il merito, dando la possibilità ai soci di far cono-

scere il proprio potenziale è il segreto per star bene in qualsiasi 

tipo di associazione.

Al contrario, comportamenti di altro genere risultano sempre, 

non solo poco intelligenti, ma anche lesivi dei rapporti conna-

turati alla normale vita associativa, ancor di più se condizio-

nano la possibilità di promuovere relazioni nell’ambito di un 

sodalizio interessante e costruttivo come il Rotary.

Una provocazione, prima di concludere, alla luce di quanto ho 

scritto fino a questo punto: chi sa che non sia arrivato il tempo 

di aggiornare le classifiche dei club inserendo tra le catego-

rie anche la figura professionale del “Burattinaio’’? Mentre 

potrebbe essere pressoché impossibile inserire quella della 

marionetta o del burattino, pochi si rendono conto, infatti, di 

essere manovrati nelle loro decisioni e nei loro comportamenti, 

da fili invisibili. In fondo, ognuno di noi potrebbe rivestire in-

consapevolmente, questo ruolo, pensiamoci bene.

I nostri club, molto spesso, sono teatro inadeguato di buratti-

nai, arroganti e poco esperti, che nel muovere i fili delle loro 

’’creature’’ ne denunciano, non volendo, le intenzioni. Questa 

forma di comunicazione aveva, in tempi lontani, lo scopo di 

far dire ciò che non si voleva, non si poteva o non si aveva il 

coraggio di esternare.

Perdonate se, in queste righe di riflessione, ho espresso giu-

dizi e ho riportato riflessioni sull’uomo e sulla sua natura in 

modo sincero e diretto, sottolineando, in maniera critica la 

supponenza umana, i comportamenti e le azioni correlate con 

essa; siamo purtroppo tutti, protagonisti inconsapevoli di una 

grande rappresentazione, che mette in evidenza, quotidiana-

mente, le inconsistenze, i compromessi, le ipocrisie di chi 

si sente padrone e protagonista sul palcoscenico della vita, 

ma che è, molto spesso, penosamente manovrato da altri non 

senza ironia.
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Fine anni 40 o giù di lì. Un giovane studente della Facoltà di 

Medicina di Milano si stava dibattendo tra la frequenza alle 

lezioni, l'impegno allo studio e un tacito accordo con i suoi 

famigliari sulla necessità di non gravare troppo sulle risorse 

economiche della famiglia impoverita dalle recenti traversie di 

una guerra non voluta, ma poi per liberarsi di una dittatura che 

aveva poi mostrato i suoi lati più disumani.

E così, con qualche lezione a compagni in difficoltà, si era 

riusciti ad andare avanti in modo decoroso.

Tra questi compagni ve n'era uno, un poco più giovane, che 

coltivava una vera passione per la medicina ma dopo una 

faticosa maturità arrancava nella palude dei nostri esami più 

impegnativi: anatomia, istologia, fisiologia.

Con la testa proprio non ci stava ma con il mio aiuto arrancava 

un po' meno. Conobbi suo padre. Una gran brava persona, 

piemontese dell'alta Valsesia, che si era fatto tutto da solo e 

aveva raggiunto l'importante ruolo di Direttore Commerciale 

di un’importante azienda del settore cotoniero: la Cucirini 

Cantoni Coats.

L'idea di un figlio medico rappresentava per la sua famiglia 

un’affermazione sociale, un salto qualitativo da un ruolo origi-

nariamente impiegatizio ad uno professionale.

Era anche rimasto vedovo recentemente. Presi a cura questa 

situazione e mi impegnai anche più del necessario a dargli 

una mano.

Fin dal ginnasio, e anche tutt'ora, avevo un compagno di 

scuola con il quale avevo stretto un'amicizia sincera di stima 

e reciproca simpatia al quale un giorno raccontai di quel mio 

impegno.

Questo mio compagno un giorno mi disse: debbo parlarne a 

mio papà. Suo padre aveva alle spalle una lunga storia pro-

fessionale nel settore assicurativo del commercio dei “cotoni 

sodi” (cioè del cotone naturale separato dai semi che non 

abbia subito ulteriori trattamenti e importato dai luoghi di 

produzione veniva destinato alla produzione di filati e tessuti) 

e collaborava con una società 

importatrice di questo mate-

riale. Tra i loro clienti non figu-

rava l'importante Cucirini Can-

toni Coats. Fu così che entrai a 

far parte dei rappresentanti di 

questa ditta importatrice per 

la Cucirini.

Dovetti imparare a conoscere il 

mondo dei cotoni sodi in tutti 

i suoi aspetti ma soprattutto 

dovetti imparare a far apprezzare la serietà della ditta impor-

tatrice, la bontà dei materiali ma anche la mia competenza.

Le cose andarono per il meglio, seppure nella limitatezza della 

mia disponibilità di tempo e della prospettiva di questa mia 

sicuramente temporanea attività.

Un pomeriggio, mentre in un corridoio della sede della Cuci-

rini parlavo col Direttore Commerciale, passò di lì un elegante 

signore che mi fu semplicemente presentato: il signor James 

Henderson, Presidente e Amministratore Delegato della Cuci-

rini Cantoni Coats.

Alto, di bell'aspetto, dal tratto signorile, in un abito scuro 

soprastante una camicia bianca dal colletto inamidato termi-

nante con due punte rivolte verso il basso e circondato da una 

cravatta nera, con molta semplicità e affabilità si informò della 

mia attività nel settore dei cotoni sodi e dei prodotti che forni-

va la società per la quale lavoravo. Si discusse brevemente del-

le differenze tra i cotoni egiziani (Ashmouni e Karnak) e quelli 

delle zone irrigue americane (Texas, Oklaoma e Arkansas) per 

la produzione dei vari tipi di filati e mi incoraggiò a proseguire 

e ad approfondire la conoscenza di un campo per molti aspetti 

non solo interessante ma anche affascinante.

Così ho conosciuto uno dei fondatori del Rotary italiano e 

penso di essere ormai l'unico ancora vivente ad avergli stretto 

la mano.

LA TESTIMONIANZA
così ho conosciuto James Henderson
Un aneddoto su uno dei fondatori del Rotary in Italia.
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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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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
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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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EVENTI

La presentazione ufficiale dell'evento è avvenuta il 22 aprile 

nella cornice unica offerta dal Salone degli Onori (presso la 

sede del CONI, al Foro Italico di Roma). 

La Maratona del Mediterraneo (il nome ne raffigura lo spazio 

geografico) è un evento internazionale, sostenuto dal Distret-

to 2080 (col supporto dei distretti 2042 – 2090 – 2100 

- 2120), che unirà le giornate di una settimana indimenti-

cabile: darà il senso competitivo alla Crociera della Salute 

(dal prossimo 31 ottobre al 7 novembre sulla Preziosa, la 

nave-simbolo della MSC, dove troveranno posto incontri sul-

la corretta attività fisica, sulla giusta alimentazione e sulla 

traumatologia) e sarà, soprattutto, una vetrina per l’aspetto 

della solidarietà. Difatti, l’organizzazione sosterrà la lotta del 

Rotary contro la Polio e le molteplici iniziative dell’Ospedale 

Bambino Gesù. 

Jacopo Volpi (giornalista) ha condotto l’incontro valorizzando 

questo e mandando in video il filmato sulla Polio prima di 

dare la parola per i singoli interventi, ha colpito gli astanti. Le 

tre parole del messaggio iniziale sono state più volte riprese 

dai relatori e, per il CONI, da Carlo Mornati nel suo saluto 

d’apertura. 

Anche Gerlando Sajeva, responsabile dell’evento, dopo aver 

nominato le tre tappe necessarie per sommare i 42,195 km 

da percorrere (Civitavecchia l’1 novembre, Palma de Maiorca 

il 4 e Valencia il 5), ha voluto orgogliosamente ricordare la 

collaborazione con un’azienda italiana (MSC Crociere), una 

struttura di alto livello (Ospedale Bambino Gesù) e un’Asso-

ciazione mondiale come il Rotary (i distretti coinvolti, tutti 

rappresentati in Sala, operano su circa la metà del nostro 

Paese). 

Al tavolo dei relatori, per il Rotary, c’era Giuseppe Perrone, 

Governatore 2015-2016 del Distretto 2080: con sintesi 

adatta al momento, ha valorizzato il volontariato professiona-

le dei rotariani e ha parlato della nostra guerra dei trent’anni 

contro la Polio, giunta ormai all’ultima fase. Un passaggio, 

questo, che è stato ripreso dai tre rappresentanti dei comuni 

interessati (Civitavecchia, Palma e Valencia): tutti si sono di-

chiarati felici di supportare un’attività sportiva con l’obiettivo 

di fare del bene al mondo.
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prima edizione della manifestazione benefica
Promossa da diversi Distretti rotariani la manifestazione su base continentale sarà una vetrina eccezionale di solidarietà.
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VOLONTARIATO IN EMERGENZA
esperienze a confronto
Il ruolo del Rotary e di Shelterbox.

Il volontariato in emergenza: questo il titolo del Forum dell’a-

rea Etnea che si è svolto ad Acireale il 18 aprile 2015 per 

iniziativa del Distretto 2110 dinnanzi ad un folto pubblico; 

presenti i sindaci di Acicatena e Acibonaccorsi, i gruppi 

comunali di volontariato della Protezione Civile dell’Area 

Etnea, i rappresentanti della Croce Rossa, della Misericordia, 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri, delle Guardie Am-

bientali Centro Italia e ARCI. 

Dopo i saluti del rappresentante del Rotary Club di Acireale 

Marcello Grasso e di Pietropalo Rori per l’amministrazio-

ne comunale di Acireale, sono intervenuti il presidente di 

Shelterbox Italia Giorgio Vannucci che ha illustrato scopi e 

finalità del progetto Shelterbox e Alfio Grassi, Delegato per la 

Sicilia della stessa associazione e Presidente della omonima 

commissione del Distretto Rotary 2110, che ha voluto indi-

care ShelterBox quale programma di servizio nel suo anno di 

presidente del club. Successivamente è intervenuto Gaetano 

Papa, componente del direttivo nazionale di Shelterbox, e, 

direttamente dal Malawi, Lodovica Tranchini, volontaria di 

Shelterbox, che ha illustrato il lavoro dei numerosi volontari 

ShelterBox Response Team (SRT). 

Il 7 maggio 2015 alle ore 17,30 presso La Vacherie a Bru-

saporto si è svolta l’assemblea annuale della Associazione 

ShelterBox Italia Onlus durante la quale è stato approvato 

all’unanimità il bilancio 2014, sono stati nominati due nuovi 

componenti del Consiglio Direttivo GianMaria Bianchi e Um-

berto Grandi in sostituzione di due dimissionari. Luca Della 

Volta ha parlato delle sue varie iniziative nell’ambito del Di-

stretto 2042. È intervenuto Marco Milanesi, PDG e coordina-

tore per la Leadership per i settori 11, 12, 13, impegnandosi 

a raccomandare ShelterBox presso i distretti del nord Italia. 

A seguire, una conviviale molto partecipata del Rotary Club 

Dalmine Centenario che ha visto la fondazione dell’e-Club 

Rotary e il ricordo dei dieci anni di vita del Club. Durante la 

serata abbiamo ricevuto dalle mani di tre simpatiche bambi-

ne 3 ShelterBox frutto della raccolta fondi di vari Rotary club.

Giancarlo Andrioli, Delegato Generale

SHELTERBOX ITALIA - ONLUS 

Iban: IT40 D033 5901 6001 0000 0121 688 

Causale: Shelter Box for Nepal

Indicare indirizzo email del donatore
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Circa 300 il numero dei partecipanti provenienti da ben 18 

distretti Rotary e da 11 Nazioni, finanche dal Kenia, Filippi-

ne e Australia, oltre che alle “vicine” Polonia, Svizzera, Gran 

Bretagna, Spagna, Israele. 

L’idea di un meeting nazionale, il primo che si svolge in 

Italia, è stata di Giovanni Lazzara, del Club di Napoli Castel 

dell’Ovo, fondatore nel 1992 della Fellowship sulla Magna 

Grecia, la prima nata in Italia, promotore entusiasta della dif-

fusione dei Circoli Professionali Rotariani nel nostro Paese. 

La proposta è stata accolta con favore da molti, e l’organiz-

zazione è stata assunta da Luigi Falanga, commodoro della 

flotta siciliana dell’IYFR (International Yacht Fellowship of 

Rotarians), che ha invitato i circa sessanta circoli professio-

nali oggi esistenti.

Il programma è stato denso: visite culturali, visite turistiche, 

convegno comune per l’illustrazione delle attività svolte dalle 

singole fellowship e dei service realizzati nello spirito rotaria-

no, attività sportive. 

Come per ogni iniziativa rotariana, anche questa importante 

manifestazione è stata caratterizzata da un’attività di servi-

zio. Infatti è stato offerto un contributo al progetto Rotary No 

Isctus Screeening Program, coordinato dal Prof. Gaetano de 

Donato e promosso dai club del Gruppo Partenopeo e dell’iso-

la di Capri, per la prevenzione degli ictus ischemici carotidei. 

Le fellowship sono per loro stessa natura transnazionali, come 

ha efficacemente sottolineato il Governatore Spezie nel suo 

intervento alla cena di gala: i rotariani con la passione della 

vela, del tennis o dello sci non si limitano ad incontrare amici 

italiani, ma sono da tempo abituati a ritrovarsi con amici di 

altre nazionalità, in un simpatico intrecciarsi di lingue ed 

esperienze, ma con una passione comune. Insomma, costitu-

iscono uno straordinario strumento per la promozione a livello 

internazionale dell’affiatamento, dell’amicizia e del servizio. 

La scoppiettante cena di gala è stata chiusa da un simpatico 

filmato che ha presentato lo spirito delle varie fellowship con 

immagini e interviste ai rappresentanti nazionali di ognuna 

di loro. 

Un augurio finale: l’esperienza di questo primo meeting non 

dovrebbe restare isolata, e dovrebbe spingere tutti a program-

mare la seconda edizione! Chi raccoglierà la sfida di Napoli?

MEETING DELLE FELLOWSHIP
grande raduno di amicizia rotariana
Si è svolto a Napoli, dal 23 al 27 aprile, il raduno delle fellowship rotariane, con numeriose presenze internazionali.

GianluiGi de Marchi
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FELLOWSHIP CAMPERISTI

Voglia di amicizia
Un raduno tra le colline della Valpolicella. 

Due splendide giornate di sole hanno 

caratterizzato il raduno dei camperi-

sti rotariani 2015 svoltosi a Soave e 

dintorni, sabato 16 e domenica 17 

maggio. Gli equipaggi – come da pro-

gramma – si sono dati appuntamento 

sotto le mura della cittadina veronese 

già venerdì pomeriggio per poi iniziare 

una escursione culturale e gastronomi-

ca fra le dolci colline del Soave e del 

Valpolicella. 

Prima tappa, sabato mattina, a Bolca 

– il più importante deposito fossilifero 

conosciuto. Dopo la visita al museo dei 

fossili, la “passeggiata paleontologica” 

un itinerario che parte dall’abitato di 

Bolca e porta alla Valletta della Pe-

sciara, dove sono stati estratti i fossili 

esposti al museo. La “carovana” è poi 

ridiscesa attraverso verdi colline e col-

tivazioni di ciliegie, per la visita guidata 

di Soave – uno tra i più bei borghi me-

dievali del Veneto, sito al centro della 

terra dove si produce l’omonimo vino 

bianco famoso nel mondo. 

Dopo la visita al castello, di origini 

molto antiche, ampliato dalla famiglia 

degli Scaligeri e successivamente dai 

veneziani, una passeggiata nel centro 

storico, circondato dalla possente cinta 

muraria che risale fino alla cima del 

colle sovrastante, per raggiungere il 

castello. 

Alla presenza del Governatore Ezio 

Lanteri, del PDG camperista Alberto 

Cristanelli e del Governatore designato 

Stefano Campanella del Rotary Club 

di Soave con rispettive signore, il Pre-

sidente del medesimo Club Giovanni 

Mantovani ha accolto i camperisti alla 

conviviale, per l’occasione spostata al 

sabato stesso, assieme ai soci del pro-

prio Club.

È stata una serata stupenda – gli inni 

al saluto alla bandiera – hanno coin-

volto i numerosi presenti in quella che 

si può definire una profonda amicizia 

rotariana. Nel corso della serata è stato 

consegnato il guidoncino del raduno 

camperisti rotariani debitamente predi-

sposto per l’occasione. 

Domenica mattina i partecipanti al ra-

duno hanno raggiunto, per la visita, 

Villa Sagramoso Perez Pompei costru-

ita nel 1615 e circondata da un vasto 

parco realizzato nei primi dell’Ottocen-

to, all’interno del quale, sulla sommità 

della collina, sorgono i resti del castello 

medioevale. 

Non poteva mancare infine una visita 

alla cantina Trabucchi di Illasi, splen-

dido esempio di azienda agricola, can-

tina ed enoteca, che ha fatto ricordare 

ai diversi “legali” del gruppo il prof. 

Alberto Trabucchi autore di diversi te-

sti di giurisprudenza. Nel corso poi del 

conclusivo incontro conviviale presso 

lo Sporting Hotel San Felice nella Val 

d’Illasi, è stato ricordato l’amico rota-

riano camperista Alberto Prevost Rusca, 

recentemente scomparso. Alla moglie 

Luisa è stato fatto recapitare a ricordo, 

il guidoncino con la firma dei presenti. 

Dopo un così indimenticabile incontro, 

un solo augurio, di ritrovarci alle pros-

sime edizioni con lo stesso spirito di 

amicizia, da consolidarsi nel nome di 

Paul Harris che volle un’organizzazione 

capace di promuovere e sviluppare re-

lazioni amichevoli tra i propri soci, per 

renderli meglio atti a servire l’interesse 

generale. 
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Attività e servizio nei Distretti

DISTRETTO 2031

La scialuppa anti-usura
Un reale aiuto a chi è in difficoltà.

È la piaga del terzo millennio, dopo es-

sere stata per secoli quasi dimenticata 

grazie al forte sviluppo economico che 

ha consentito a milioni di persone di 

affrancarsi dalla povertà. Ma la dram-

matica crisi esplosa dal 2007 in poi ha 

riportato il triste fenomeno dell’usura 

in primo piano, con le sue devastanti 

conseguenze su tante persone che, pur-

troppo, si rovinano finendo nelle mani 

degli strozzini. 

In Piemonte e Valle d’Aosta, grazie alla 

Fondazione CRT e a un gruppo di vo-

lontari rotariani, l’usura è combattuta 

con efficacia e si sono ottenuti concreti 

risultati salvando migliaia di persone 

dall’indigenza. Più di 11.000 “salva-

taggi” già compiuti con oltre 1.700 

“salvagente” consegnati è il bilancio 

sintetico dell’attività della “Scialuppa 

CRT Onlus” (la fondazione anti usura 

costituita dalla Fondazione CRT Cassa 

di Risparmio di Torino) da quando è 

diventata operativa (nell’autunno del 

1998), fino alla fine del primo trimestre 

2015. 

Il Presidente della fondazione, Ernesto 

Ramojno (RC Torino Nord Est), ci ha 

spiegato che: “i 'salvataggi' sono le con-

sulenze, totalmente gratuite, professio-

nali e ricche di umanità, che i volontari 

della Scialuppa CRT Onlus porgono a 

quanti lanciano il loro disperato SOS 

trovandosi nella tempesta del sovra 

indebitamento, mentre i 'salvagente' 

sono i finanziamenti a tasso agevolato, 

assistiti da garanzia gratuita della Scia-

luppa CRT Onlus, erogati ai soggetti 

– persone fisiche e, in misura minore, 

piccole imprese – che li hanno avuti per 

superare le loro momentanee difficoltà 

economiche evitando la trappola letale 

dell’usura.” 

Dai consuntivi della Scialuppa CRT 

emergono chiaramente quali sono i fat-

tori principali che generano il rischio 

del ricorso capestro agli usurai. Una 

causa è rappresentata dai problemi di 

lavoro: la perdita del posto, la riduzione 

della paga conseguente a ristruttura-

zioni aziendali, la messa in cassa in-

tegrazione, i “contratti di solidarietà”; 

eventi tutti che provocano una diminu-

zione delle entrate, tale da rendere in-

sostenibile la situazione soprattutto se 

il taglio avviene sull’unico reddito o in 

concomitanza con spese straordinarie 

indifferibili, quali quelle per la salute, 

per la scomparsa di un familiare, per 

un improvviso obbligo fiscale. Un’altra 

causa è la disgregazione della famiglia: 

la separazione o il divorzio non solo 

creano forti disagi psicologici e affettivi 

negli interessati e nei figli se ci sono, 

ma lasciano strascichi rovinosi anche 

sul piano economico. Subentra, infatti, 

la necessità di un altro alloggio, spes-

so anche del versamento dell’assegno 

mensile per il mantenimento dei figli. 

Il salvataggio avviene secondo un me-

todo consolidato. Come primo atto, i 

volontari della Fondazione, che sono 

tutti ex funzionari o dirigenti di ban-

ca, ricevono personalmente chi è nella 

fase di pre-usura, studiano dettaglia-

tamente il caso prospettato e valutano 

con cura la possibilità del soccorso e 

le sue diverse modalità, fra le quali 

la più rilevante è la concessione della 

garanzia a favore di una delle banche 

convenzionate per la concessione di un 

prestito fino a un massimo di 32.000 

euro con tasso agevolato e durata di 7 

anni. Dalla fine 1998, quando è partita 

con cinque volontari (oggi sono oltre 

trenta), la Scialuppa CRT Onlus, che 

dispone di fondi di garanzia per circa 

7,7 milioni di euro, ha garantito finan-

ziamenti bancari agevolati per quasi 30 

milioni di euro.
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DISTRETTO 2032

Tutti hanno diritto a essere felici
Il Rotary Campus festeggia la sua undicesima edizione.

Savona, 19 maggio, Buon compleanno 

“Rotary Campus”, un anniversario che 

abbiamo festeggiato insieme ai nostri 

amici e ai volontari rotariani e non, a 

Noli, alla Casa al mare della Congrega-

zione delle Suore di Maria Santissima 

Immacolata.

Possiamo avere tutti i mezzi di comu-

nicazione del mondo, ma niente, asso-

lutamente niente, sostituirà lo sguardo 

dei nostri amici che ci hanno accompa-

gnato giorno per giorno in questa “va-

canza diversa” fatta di Amicizia, Amore 

e Gioia di Vivere.

E noi rotariani, spinti dal nostro impe-

gno di “Amicizia e Servizio” abbiamo 

la fortuna di essere stati testimoni di 

questo anniversario per spiegare a tutti 

chi siamo e come operiamo.

Cos'è il Campus?

“Il Campus è un'occasione di Servizio 

Rotariano - risponde Gianni Montalenti 

già Governatore Rotary del Distretto 

2030 - permette di promuovere in-

formazione, solidarietà e conoscenza 

del mondo dell'handicap e, al tempo 

stesso, permette di alleggerire, anche 

se soltanto per pochi giorni, la fatica 

dei familiari o di chi si prende cura, 

quotidianamente, dei nostri “amici” 

con disabilità medio-alta.”

“Il Campus è Amicizia e Servizio - pro-

segue Gianni Schinzo RC Courgnè e 

Canavese – il Campus non è la solita 

conviviale, non si parla di vacanze eso-

tiche, di professionisti prestigiosi o di 

posizioni di comando... qui al Campus 

troviamo chi veramente dimentica il 

suo ruolo nella società e viene a dare 

la sua disponibilità per aiutare i ragazzi 

ad uscire dai loro problemi, a ritrovare 

quella fiducia in se stessi che hanno 

perduto.

Al Campus riscopriamo la gioia di sta-

re insieme, quella della condivisione, 

dello scambio umano, del colloquio 

sereno: in quei momenti i ragazzi so-

no il centro dell'universo, il resto non 

conta. Questo è l'aspetto sorprendente 

del Campus; di aiuto ai ragazzi è vero, 

ma è principalmente una nuova lettura 

morale per noi rotariani.

Una sobria analisi che ridimensiona 

ogni aspetto della nostra vita, guidan-

doci verso la ricerca di nuovi orizzonti, 

meno materialistici, più partecipativi e 

solidali verso gli altri, i più deboli.”

Quando è iniziata questa straordinaria 

esperienza?

“Era il 2005, - interviene Piero Por-

taluppi RC Casale Monferrato – è sta-

to il PDG Giuseppe Nuzzo a ideare il 

Campus come una vacanza diversa per 

ragazzi portatori di handicap e ai relati-

vi accompagnatori. Nuzzo ne parlò con 

Montalenti, lui ne discusse con me e 

l'idea prese forma.

Rivolto a un'utenza con disabilità me-

dio-alta, in prevalenza giovane (15-50 

anni), il Campus ha visto negli anni au-

mentare le richieste di partecipazione 

segue >>
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fino a raggiungere nelle ultime edizioni 

il ragguardevole traguardo di quasi 60 

ospiti.”

Come partecipare al Campus, e quali le 

maggiori difficoltà che si riscontrano in 

fase programmatica?

“Il reclutamento - precisa Silvia Gam-

botto RC Courgnè e Canavese e Medico 

del Campus – avviene dietro segna-

lazione delle Assistenti Sociali, delle 

Scuole o per conoscenza personale.

Programmare la vacanza con le Scuole 

è tutto più semplice, gli insegnanti di 

sostegno aderiscono con entusiasmo 

a questo progetto e lo trasmettono ai 

ragazzi e ai loro familiari.

Diverso e più problematico è il rapporto 

diretto con le famiglie, sempre molto 

restie a permettere ai loro figli di allon-

tanarsi da casa senza la loro presenza, 

molto spesso dominante e protettiva. 

Temono che nessuno sia in grado di 

prendersi cura dei loro cari, come lo 

fanno loro e hanno paura che i loro fi-

gli, lontani da casa, possono smarrirsi, 

soli come sono senza la loro protettiva 

presenza. E sono sopraffatti da lace-

ranti sensi di colpa... fino a quando 

non vengono a trovarli nel corso della 

settimana e scoprono che i ragazzi vi-

vono benissimo senza troppe nostalgie, 

si divertono con i nuovi amici e, senza 

genitori, si sentono più responsabilizza-

ti e collaborativi.”

Il Rotary Campus 2015 ha chiuso i 

battenti festeggiando con un’enorme 

torta, con tanto di candeline, i suoi 

undici anni di attività, ed anche io, che 

ho partecipato per il quinto anno a que-

sta straordinaria esperienza formativa, 

vorrei lasciare una breve testimonianza.

Partecipare al Campus è stato come se 

in questa indimenticabile settimana 

il resto del mondo non esistesse, con 

la loro tenerezza i ragazzi riuscivano a 

trasmettere tanta positività e a quelli 

che si definiscono “normali” lascio la 

convinzione di essere i migliori, per me 

tengo la certezza che nella vita si può 

sempre migliorare.

Per me e per tutti il Campus è un uni-

verso che è soltanto nostro e loro, dei 

diversamente abili (ma poi siamo re-

almente certi che i diversi siano loro e 

non noi?).

Ma il Campus non è soltanto un ap-

puntamento fisso di una settimana, i 

contatti con le associazioni, le fami-

glie e i ragazzi proseguiranno per tutto 

l’anno perché quanto seminato, non 

andrà disperso e sarà seguito nel corso 

dell’anno per prepararci al nuovo ap-

puntamento dal momento che il valore 

di un’idea sta nel metterla in pratica e 

questa, soprattutto questa, è un'occa-

sione di “vero” servizio rotariano.
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Firmata una collaborazione decennale
Accordo di collaborazione tra due dei club più vecchi al mondo.

Il 25 maggio scorso, complice una visi-

ta ad EXPO 2015 e il gemellaggio che 

sussiste tra la città di Milano e Mel-

boourne, i due primi Rotary Club nati 

rispettivamente in Italia nel 1923 e in 

Australia nel 1921, hanno stretto un 

accordo di cooperazione e gemellaggio 

decennale.

Tra gli scopi: sviluppare programmi in 

campo umanitario, ospitare gruppi di 

rotariani, facilitare attività e relazioni 

tra le rispettive città gemellate.

Il documento è stato siglato presso il 

Circolo della Stampa dal presidente 

incoming Chris Wang e dal presidente 

Carlo Loi, presente l'A.G. Franz Mueller.

 51  notizie italia

DISTRETTO 2032

Job May Day
Cultura e innovazione per il futuro dei giovani.

È stata la manifestazione più presti-

giosa e utile ai giovani che Rotary Club 

Alba abbia realizzato negli ultimi an-

ni. Alba ha aperto le porte ai giovani 

con una giornata intera dedicata a far 

conoscere gli strumenti del territorio 

a disposizione del mondo del lavoro. 

Aziende, studi professionali, la scuola, 

gli enti pubblici che hanno compiti 

istituzionali sui temi del lavoro e dell’o-

rientamento, hanno coinvolto i giovani 

dai 16 ai 25 anni in un percorso co-

struttivo di informazione e formazione.

L’iniziativa, promossa dal RC congiun-

tamente alla Provincia di Cuneo, ha po-

tuto contare su sei sportelli informativi, 

workshop, testimonianze d’impresa, 

formazione, orientamento allo studio e 

alle professioni. I sei sportelli partner 

che hanno lavorato insieme per l’inizia-

tiva sono stati: il Centro per l’Impiego 

di Alba, lo Sportello Creazione d’Impre-

sa di Alba, il Centro Giovani HZONE, 

la Camera di Commercio di Cuneo, il 

Liceo “L. Da Vinci” di Alba e natural-

mente il Rotary Club di Alba.

In particolare presso lo sportello rota-

riano, gestito con i soci del Club, che 

ha registrato presenze record nella mat-

tinata, abbiamo parlato di “Megatrend 

e modelli di business per innovare”, 

con Enrico Strada; di“Startup innovati-

ve” con Pierluigi Vaccaneo e Dario D’E-

lia, Digital Champion albese; di “Crow-

dfunding, diamo credito al lavoro”, con 

Claudio Bedino, starteed.com; di Jobs 

Act, con Maurizio Giacosa; e infine di 

“Selling team, formazione e tecniche 

di vendita”, con Paolo Stacchini e Lo-

renzo Gallo. 

Il Job May Day intendeva promuovere 

gli strumenti che il territorio mette a 

disposizione di chi cerca lavoro; so-

stenere la creazione d’impresa; offrire 

incontri con testimoni privilegiati del 

mondo del lavoro; diffondere la Garan-

zia Giovani e la mobilità lavorativa in 

Italia e all’estero; aprire le porte delle 

professioni e del mondo del lavoro ai 

giovani, con una giornata al fianco del 

responsabile di un’azienda o di uno 

studio professionale.La risposta è stata 

indubbiamente positiva e corale, da 

ripetersi l’anno prossimo.

INDICE

Paolo stacchini



 NOTIZIE ITALIA

Attività e servizio nei Distretti

DISTRETTO 2041

Milano vola alto
progetto multiforme, che racconta la città attraverso un libro, dipinti, sculture e fotografie.

In occasione di “Lombardy. Feeding 

the future, now”, il progetto di Regio-

ne Lombardia nato per dare visibilità a 

proposte innovative e di valorizzazione 

delle eccellenze lombarde, la galleria 

Pisacane Arte ha inaugurato presso lo 

Spazio Espositivo di Palazzo Lombardia 

a Milano la mostra collettiva Milano Vola 

Alto, un evento dedicato alla città sede 

nel 2015 dell’Esposizione Universale. 

La sala presenta un ricco allestimento 

di opere dedicate a Milano vista, e tal 

volta reinterpretata, con gli occhi di ol-

tre 20 artisti. Nei loro quadri, sculture e 

fotografie gli artisti interpretano la città 

milanese in sincere testimonianze del 

cambiamento. Le atmosfere a volte so-

gnanti, a volte decadentiste o contem-

plative delle opere, faranno da sfondo a 

visioni della metropoli talvolta oniriche, 

altre ancora satiriche o realistiche. 

Durante l’inaugurazione sono stati pro-

prio i pittori a raccontare il proprio pun-

to di vista, spiegando, in un intenso dia-

logo con il visitatore, il coinvolgimento 

nel programma. In quest’occasione è 

stato anche presentato l’omonimo libro 

“Milano Vola Alto”, che attraversa gli 

episodi salienti dei secoli di storia del 

capoluogo lombardo e presenta gli arti-

sti e le opere parti del progetto. 

Un'idea, un progetto, in continuo dive-

nire: un omaggio autentico, una serie 

di mostre su Milano e per Milano. Si 

fa portavoce di una rinascita effettiva 

della città, attraverso un chiaro mes-

saggio: Milano sta volando alto. Durante 

tutto il periodo espositivo sarà attivo 

un servizio di visita guidata curato da 

una storica dell’arte che accompagnerà 

gli spettatori alla scoperta di tutta la 

collezione. 

DISTRETTO 2042

La storia di un sogno
Testimonianza dei giovani dell'Interact.

"Partecipare a Storia di un sogno, spet-

tacolo allestito in occasione del Concer-

to Grosso, è stato emozionante. L'atmo-

sfera di grande gioia e divertimento ha 

fatto da cornice a una rappresentazione 

unica. Oreste Castagna si è dimostrato 

un'eccezionale regista, all'altezza della 

magnifica serata presentata da Mino 

Carrara. Lo spettacolo, un vero e proprio 

"viaggio nella storia", ha ripercorso le 

tappe fondamentali di "End Polio Now", 

ricordandoci quanto poco manchi a rag-

giungere l'obiettivo di questa titanica 

impresa. Musica e balli si sono poi al-

ternati a momenti di riflessione, dando 

vita a un'armoniosa esibizione artistica.

Questa bellissima serata ha regalato 

emozioni, e ne conserverò sempre un 

meraviglioso ricordo.

Stefania Castelletti, 

Presidente Interact Club Bergamo.

"La storia di un sogno: non avrebbe 

potuto avere titolo migliore, il Concerto 

Grosso. All'inizio era proprio un sogno 

l'eradicazione della poliomielite nel 

mondo, un sogno oggi divenuto quasi 

realtà grazie a enormi passi compiuti 

nella ricerca, sostenuta da Rotary Inter-

national. Uno spettacolo in cui in modo 

chiaro, comprensibile e allo stesso tem-

po attento si è illustrato il progetto End 

Polio Now. Manca tanto così!" 

Edoardo Rossetti, 

segretario Interact Bergamo
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Telemedicina e insufficienza respiratoria
Quattro club uniti per un service a favore dei malati.

Nell'anno 2009-10 il Rotary club Cre-

mona Po, presidente Beppe Bertoglio, 

ha sponsorizzato e finanziato il progetto 

di 'telemedicina' finalizzato a seguire 

un gruppo di pazienti con grave deficit 

respiratorio e necessità di assistenza 

con ventilazione meccanica.

Il progetto è riuscito a raggiungere gli 

obiettivi prefissati e a dimostrare una 

rilevante importanza nel trattamento 

del grave handicap respiratorio. I pa-

zienti seguiti, circa una ventina, hanno 

con regolarità eseguito i monitoraggi re-

lativi ai parametri vitali necessari a un 

regolare controllo delle funzioni vitali. 

Gli specialisti ospedalieri sono riusciti 

in questo modo a controllare e governa-

re la situazione clinica del paziente. Tra 

questi pazienti circa il 50% è affetto da 

SLA in fase avanzata.

I benefici del monitoraggio e della pos-

sibilità d’intervento mirato da parte 

dello specialista a domicilio del pa-

ziente sono così rilevanti e riconosciuti 

come strategici che la stessa ASL si è 

presa in carico l'intero servizio. Questo 

particolare approccio alla grave insuffi-

cienza respiratoria è a tutt'oggi appan-

naggio della sola provincia di Cremona 

e forse è ancora l'unico esempio in 

Italia.

Il Rotary non ha mai abbandonato l'i-

dea di proseguire nel service. Ci si è 

accorti che le esigenze di questi pa-

zienti, dei familiari, degli infermieri e 

dei medici di famiglia sono sempre più 

importanti e quest'anno sotto la spinta 

del presidente Renzo de Marchi tutti i 

4 club del Gruppo Stradivari: Soresi-

na, Monteverdi, Cremona e Cremona 

Po, cui si è aggiunto il Casalmaggiore 

Oglio Po, hanno acquistato materiale e 

implementato i programmi informatici 

con un ulteriore tassello che è la video 

assistenza.

Non c'è di fatto solo la malattia ma c'è 

l'ammalato e la famiglia dell'ammalato 

con i tanti problemi correlati alla ma-

lattia. La tecnologia è ormai matura 

e grazie anche a internet è possibile 

non solo scambiare i dati clinici quali 

ossigenazione, pressione arteriosa, pol-

so cardiaco e altri, ma è ora possibile 

colloquiare con un supporto video e in 

questo modo interagire in tempo reale 

e "de visu" sulla situazione clinica del 

paziente.

Con questi nuovi video e tablet è pos-

sibile fare delle video chiamate per 

valutare non solo i dati numerici dei pa-

rametri vitali ma valutare il paziente e 

la situazione ambientale. Mille sono le 

situazioni in cui sia gli infermieri spe-

cializzati sia il tecnico sia lo specialista 

pneumologo possono dare in tempo 

reale dei consigli. Si va dal controllo di 

una medicazione al corretto settaggio 

di un ventilatore o alla più generica 

consulenza fatta dalle varie figure pro-

fessionali ospedaliere a chi segue da 

casa il paziente.

Le potenzialità del mezzo audio visivo 

sono enormi anche solo come aiuto e 

supporto morale al grosso problema 

gestionale di questi pazienti difficili. 

Con l'acquisto di circa 20 tablet e due 

grandi video con relativa connessione 

internet veloce si permette il contatto 

audio visivo con le famiglie e con i pa-

zienti, aiutati da una postazione com-

puterizzata dedicata a questo fine con 

possibilità di archiviazione dei contatti.

INDICE



 NOTIZIE ITALIA

Attività e servizio nei Distretti

DISTRETTO 2060

#LASTRADACPA: un cammino fatto di soste
Guida emozionale della Strada Cividale Palmanova Aquileia.

"Un cammino fatto di soste" è la prima 

sensazione che si respira da una lettura 

dei contributi emozionali arrivati da 

Twitter, Facebook e Instagram attraver-

so #lastradacpa promosso dai Rotary di 

Cividale del Friuli e di Aquileia - Cervi-

gnano - Palmanova per realizzare una 

guida emozionale del territorio attra-

versato dalla strada Cividale Palmanova 

Aquileia. 

Un service del territorio per il territorio 

– voluto per celebrare i 110 anni del 

Rotary – che si è articolato dalla fine 

di febbraio fino a domenica 29 marzo 

quando si è svolta la terza edizione del-

la Maratona Unesco. 

“Mi colpisce molto,” scriveva Gianni 

Celati, “che tante persone non sappia-

no più distinguere da che parte viene il 

vento. Mi colpisce vedere come s’inna-

morano o si annoiano dei loro discorsi, 

ma non trovano il tempo per gettare uno 

sguardo al gatto che si è infilato nel bu-

co della porta o al vecchio che ti guarda 

con un sentimento indecifrabile". 

Riflessioni che hanno rappresentano 

non solo l'humus della guida emozio-

nale ma hanno altresì costituito le uni-

che regole del gioco al quale la "rete" è 

stata invitata a partecipare per scrivere 

un racconto di un'area geografica fuori 

dai noti e rigidi percorsi istituzionali e 

monumentali ma seguendo unicamente 

le atmosfere, le sensazioni, i colori, i 

profumi incontrati lungo la strada per 

comunicare una consapevolezza nuova 

nei riguardi del paesaggio quotidiano, 

incrocio di significati e sogni delle po-

polazioni che lo hanno abitato e che 

tuttora lo abitano.

Un invito che si è tradotto in un "rac-

conto" dove i comuni del territorio – se-

gnato dalla strada Cividale Palmanova 

Aquileia – si sono trovati inconsapevol-

mente coinvolti in una operazione di 

marketing territoriale che ha registrato 

migliaia di visualizzazioni ma che ha 

promosso – nei 30 giorni antecedenti 

la maratona Unesco – soprattutto una 

sorta di performance artistica, emotiva, 

estetica dell'attimo, vissuta nell'espe-

rienza del suo realizzarsi. 

Un racconto e un service portato avanti 

tramite la spinta dei Rotary Club Civi-

dale del Friuli e Aquileia Cervignano 

Palmanova.

Non solo quindi una guida che ha cattu-

rato dettagli e segnalato eccellenze cul-

turali e imprenditoriali del territorio ma 

piuttosto una sommatoria di storie di 

persone che hanno condiviso, complice 

#lastradacpa, un segmento della loro 

esistenza in un esercizio per superare 

il pregiudizio nei riguardi di uno spazio 

erroneamente reputato banale, preve-

dibile, scontato. Sono quindi giunte 

storie, in 140 caratteri, con una loro 

grammatica, una loro sintassi, un loro 

ritmo, un loro linguaggio, non alfabetico 

come il nostro, 

bensì ideogrammatico dove il segno, 

al di là del significato semantico, ha 

un valore simbolico. E cosa ci dicono 

i simboli, le metafore, le allegorie che 

hanno preso il volo dalle storie raccolte 

lungo la #lastradacpa? 

Fate spazio, ci dicono.

Fate spazio a chi non vuol portare il 

passato nel futuro, a chi crede nella 

bellezza dei propri sogni, alla sorpresa, 

all'intelligenza emotiva: stimoli per una 

nuova sfida, per un nuovo #, per una 

nuova avventura rotariana.
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Una ruota che ne muove molte altre
Un impegno per la città, nel 150° anniversario di Firenze Capitale.

58 progetti attraverso i quali i Rotary 

Club fiorentini intendono manifestare 

il proprio amore per la città e la Pro-

vincia, in maniera propositiva con un 

investimento di oltre 500.000 euro.

Progetti e service nel rispetto e tutela 

del territorio con interventi concreti su: 

Salute, Scuola, Sociale e Cultura. 

Per celebrare il 150° anniversario di 

Firenze Capitale 1865-2015, i Rotary 

Club delle Aree Medicee hanno con-

segnato al Comune di Firenze due di-

pinti, Vittorio Emanuele II e Giuseppe 

Garibaldi, restaurati con il contributo 

Rotary e della Rotary Foundation.

“C’è sempre un modo per servire e non 

c’è nulla di più qualificante del servizio 

alla nostra Città, il nostro abbraccio 

d’amore per Firenze e la sua provin-

cia.” Questa la visione che i rotariani 

delle aree medicee hanno del territorio 

ed è per questo che i presidenti dei 

diciassette Rotary club interessati, si 

sono riuniti per riflettere e pianificare 

su alcune emergenze quali: la salute, 

l’istruzione, il sociale e la cultura. 

Il denominatore comune che lega fra 

loro i singoli interventi è, non solo fare 

del bene, ma anche affrontare situa-

zioni di disagio in modo tale che dalle 

loro risoluzioni derivi un beneficio per-

manente per la città e per la comunità.

L’iniziativa, presentata il 22 maggio in 

Palazzo Vecchio nella Sala di Firenze 

Capitale, si chiama “Celebriamo Firen-

ze Capitale”, che ha visto la cerimonia 

di consegna di due dipinti, di Felice 

Barucco, ritratto di Vittorio Emanuele II 

di Savoia, e di Carlo Ademollo, ritratto 

equestre di Giuseppe Garibaldi, restau-

rati con il contributo dei Rotary club 

delle aree medicee e della Fondazione.

"In passato il Rotary è stato vicino al 

proprio territorio con diverse iniziative 

di grande valore - ha dichiarato Arrigo 

Rispoli - In un momento di gravissi-

ma crisi economico-finanziaria quale 

quella che stiamo attraversando, i cui 

drammatici effetti si ripercuotono in 

maniera preponderante proprio sui co-

muni, che non riescono più a garantire 

un livello di alta qualità dei servizi ero-

gati ai cittadini, il contributo del Rotary 

risulta di primaria rilevanza.

Sono infatti convinto che se vogliamo 

che la nostra società progredisca non 

si possa rinunciare a riscoprire, pro-

muovere e rispettare valori e principi 

fondamentali per una comunità.

Il nostro impegno è rivolto a un ampio 

spettro di iniziative e tutti noi rotariani 

sappiamo di essere convinti sostenitori 

dell’efficacia delle partnership con le 

Istituzioni locali. I progetti di servizio 

illustrati sono quelli a favore del territo-

rio, ma costituiscono solo una parte di 

tutti i service che i club oggi rappresen-

tati stanno portando avanti nel mondo”.

“Ogni club oltre a presentare propri 

service, - ha dichiarato Simonetta Pe-

ruzzi Paganelli, presidente del club 

fiorientino - partecipa in un clima di 

grande collaborazione e amicizia con 

gli altri club fiorentini, a tutti i proget-

ti della cosiddetta aree medicee con 

l’obiettivo di porre il Rotary al servizio 

della comunità in cui esso opera e del 

territorio da cui prende il nome.

E la consegna al Comune di Firenze di 

questi due quadri, dopo anni di attento 

restauro, è una delle tante testimonian-

ze della nostra presenza.”

“Il Rotary, – ha concluso Arrigo Rispoli, 

– è ‘Amicizia e Servizio’, il piacere di 

stare insieme per rendersi utili, donare 

competenza, tempo e disponibilità. 

Pensiamo a quante persone, giovani 

e meno giovani hanno tratto benefici 

concreti dal nostro operare, benefici 

nel loro modo di vivere, nell’affrontare 

momenti difficili, nell’avere un appog-

gio che tutti coloro che sono in stato di 

necessità cercano, e che tutto questo 

sia un fattore di stimolo a continuare a 

operare secondo gli ideali che animano 

la nostra associazione.”

INDICE
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DISTRETTO 2080

La Fondazione Ranelletti premia gli studenti
In memoria di tullio Fazi, viene riconosciuta la tenacia nello studio.

L’aula magna dell’Istituto Galileo Ferra-

ris di Iglesias era gremita di studenti e 

insegnanti. Con il Governatore Carlo No-

to La Diega, c’era Pier Giorgio Poddighe 

(Presidente della Fondazione Ranelletti) 

e, in rappresentanza delle Istituzioni, il 

Sindaco Emilio Gariazzo. 

La consegna del Premio Tullio Fazi 

2015, sabato 18 aprile, è avvenuta in 

un clima di festa per questa iniziati-

va che, da 26 anni, si ripete con suc-

cesso. Quest’anno, l’organizzazione era 

affidata ai Club di Carbonia e Iglesias; 

ha avuto un valore particolare, perché 

Tullio Fazi aveva un legame forte con la 

Sardegna. Il Premio è stato assegnato ai 

sette studenti del territorio che hanno 

ottenuto le migliori votazioni nel corso 

dell’anno scolastico e si sono segnalati 

per la dedizione allo studio.

Altre 23 borse sono state offerte dalla 

Regione (che ha patrocinato l’evento) e 

dal Banco di Sardegna. 

Il Governatore, dopo aver ricordato al-

cuni principi ispiratori del Rotary e la 

sua funzione, ha evidenziato l’impegno 

rotariano nell’azione professionale per 

sostenere la qualità nel lavoro e nelle 

professioni. A ogni studente premiato 

è stato consegnato un assegno di mille 

euro. I premiati sono: Mohamed Ka-

rim Harchi, Sergiy Bukreyev, Giordano 

Cabiddu, Mattia Pisanu, Marco Ardu. 

Riccardo Cara e Michela Ariu.
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DISTRETTO 2072

Prima edizione del premio "Rotary Startup"
5.000 Euro per il miglior spin-off universitario e la migliore startup innovativa.

L’annuncio dell’istituzione di questo 

premio è stato dato, alcuni mesi fa, dal 

governatore del Distretto 2072. Alla 

migliore startup innovativa e al migliore 

spin-off universitario sarà infatti con-

segnato un premio in denaro di 5.000 

euro, oltre a servizi di consulenza che 

prevedono anche veri e propri percorsi 

di affiancamento e di tutoraggio da 

parte di rotariani esperti. 

«In questo momento di grande difficoltà 

per il Paese e soprattutto per i giovani - 

ha sottolineato il governatore Del Sante 

- noi offriamo il nostro contributo con-

creto mettendo le nostre competenze e 

le nostre professionalità al servizio dei 

giovani con i quali desideriamo non solo 

condividere un percorso di avviamento 

al lavoro, ma anche di condivisione di 

obiettivi, di principi e di valori di vita». 

Il Premio Rotary Start up, nato da un’i-

dea della Commissione “Tema Distret-

tuale dell’anno” presieduta da Angelo 

O. Andrisano del Rotary Club Bologna, 

è stato pensato per sostenere lo svilup-

po di spin-off universitari e a startup 

innovative ad elevato contenuto tecno-

logico e di conoscenza. 

Il premio dovrà andare alle imprese 

innovative «che operano sul territorio 

della regione Emilia Romagna e della 

Repubblica di San Marino o che in-

tendano operare su tali territori e che 

propongano sul mercato nuovi prodotti, 

nuovi servizi, processi innovativi e nuo-

vi modelli di business».
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DISTRETTO 2100

Compagni di libertà
In Calabria un progetto di aiuto per i non vedenti.

Il Rotary Club Reggio Calabria Nord, in-

sieme ad altri tre Rotary Club calabresi, 

Nicotera Medma, Tropea e Vibo Valen-

tia, ai club Rotaract Reggio Calabria e 

Nicotera, e all’Interact Reggio Calabria, 

si è reso promotore di un progetto che 

ha la finalità di aiutare persone non ve-

denti della Calabria ad acquisire auto-

nomia e riabilitazione socio-lavorativa 

attraverso l’ausilio di cani guida, e di 

favorire la partecipazione dei portatori 

di disabilità visiva a corsi di orienta-

mento, mobilità e autonomia, necessari 

a renderli indipendenti. 

Grazie alla collaborazione del Centro 

regionale “Helen Keller” dell’Unione 

Italiana Ciechi di Messina, che ad-

destra cani guida e organizza corsi di 

orientamento e mobilità, si è program-

mato di sostenere l’addestramento di 

tre cani guida e la formazione di un 
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Service a favore di donne e bambini
Presso la Questura de L'Aquila

Presso la Questura dell’Aquila è sta-

ta inaugurata la stanza per l’ascolto 

protetto di donne vittime di violenza 

e di minori abusati, denominata “Sala 

Erica” (nome scelto poiché, secondo 

un’antica leggenda, la pianta dell’erica 

era la dimora delle fate ed era sconsi-

gliato addormentarsi nelle sue vicinan-

ze poiché si correva il rischio di essere 

rapiti e condotti alle porte dell’Aldilà). 

La presentazione, avvenuta dinanzi a 

molte Autorità è stata effettuata dal 

Questore Vittorio Rizzi e dal Governa-

tore del Distretto 2090 Marco Bellin-

gacci. 

Questo evento ha costituito il punto 

di arrivo di iniziative promosse e orga-

nizzate dal Rotary Club L’Aquila e dal 

Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Ita-

lia, in collaborazione con la Questura 

e il Club Inner Wheel del Capoluogo 

abruzzese, tese a raccogliere i fondi 

necessari alla realizzazione della sala, 

nell’intento di voler dare risposte con-

crete all’odioso crimine della violenza 

di genere e dell’abuso sui minori. 

La più importante di tali iniziative si è 

concretizzata con l’organizzazione di 

uno splendido concerto nell’Audito-

rium del Parco dell’Aquila, progettato 

da Renzo Piano, in cui si sono esibiti, 

gratuitamente, due musicisti molto ap-

prezzati, Luca Pincini, violoncellista, e 

Gilda Buttà, pianista, che hanno ese-

guito un programma molto apprezzato. 

L’esibizione, che ha registrato il tutto 

esaurito, ha ottenuto anche il Patroci-

nio del Comune dell’Aquila e il soste-

gno della Società Aquilana dei Concerti 

“B. Barattelli”. Oltre al concerto, per 

raggiungere l’obiettivo prefissato, è sta-

to organizzato un torneo di burraco, 

che ha visto protagoniste soprattutto 

le amiche dell’Inner Wheel, partecipi 

e collaborative per un fine di tutto ri-

spetto. 

Il successo del service intrapreso, che 

ha avuto ampia risonanza sugli organi 

di informazione, è stato certamente il 

risultato di un lavoro di squadra, del 

funzionamento sinergico del sistema 

Rotary cittadino aquilano, ma non si 

può non sottolineare il grande impe-

gno profuso e le capacità organizzative 

espresse nell’occasione dal Presidente 

del Rotary Club L’Aquila Giovanni Pi-

sano, capofila del progetto, dal Presi-

dente del Rotary Club L’Aquila Gran 

Sasso d’Italia Renzo Giuliani e dalla 

Presidente dell’Inner Wheel Paola Poli.

INDICE
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“Istruttore di Orientamento e mobilità 

calabrese”, figura ad oggi assente. Il 

Progetto è stato riconosciuto dal Di-

stretto 2100 come “Progetto Locale di 

Interesse Distrettuale” e come tale ha 

ricevuto dall’apposita Commissione un 

finanziamento di ottomila euro. Inoltre, 

ha ricevuto il Patrocinio del Comune 

di Reggio Calabria, della Provincia di 

Reggio Calabria, del Consiglio Regio-

nale della Calabria e dell’Università 

Mediterranea, per i suoi alti meriti so-

ciali. Il progetto, chiamato “Compa-

gni di libertà”, come vengono definiti 

i cani-guida dagli ipovedenti, assicura 

molteplici vantaggi alle persone non 

vedenti e ipovedenti, principalmente 

legati all’autonomia e alla riabilitazio-

ne socio lavorativa. Infatti, tali servizi 

sono indispensabili e particolarmente 

idonei a favorire l'inclusione sociale e a 

diffondere la cultura dell'autonomia tra 

le persone non vedenti e ipovedenti per 

uno sviluppo armonico della persona-

lità. Grazie all’incessante lavoro della 

Commissione del progetto uno degli 

obiettivi prefissati è stato raggiunto il 

giorno 29 aprile, con la consegna uffi-

ciale di due dei tre cuccioli addestrati 

a due ipovedenti di Reggio Calabria. 

La cerimonia di consegna si è svolta 

presso il Salone del Palazzo della Pro-

vincia di Reggio Calabria, alla presenza 

del Governatore del Distretto Rotary 

2100, Giancarlo Spezie, del Sindaco 

di Reggio Calabria, di esponenti del 

Consiglio Regionale della Calabria, del 

Rettore dell’Università Mediterranea di 

Reggio, del Prorettore dell’Università di 

Messina, e ai responsabili della scuola 

di addestramento cani Helen Keller, 

dell’Unione Italiana ciechi di Reggio 

Calabria e di Vibo Valentia. 

Grazie a questo Progetto, il Rotary spera 

di portare l’attenzione sui disabili visivi 

e sulle loro necessità, spesso dimenti-

cate. Al contempo, grazie all’impegno 

del Distretto 2100 e degli altri Rotary 

club, Rotaract e Interact coinvolti, il 

Rotary si è impegnato a portare avanti 

questo progetto per almeno altri due 

anni, sperando che l’impegno rotariano 

serva da stimolo alle altre istituzioni 

coinvolte.

alessandra testa

GiorGio de cristoForo

DISTRETTO 2110

Congresso distrettuale
Un'occasione per un nuovo service verso la comunità.

Ai già rilevanti progetti promossi nel 

corso dell’anno – “Mediterraneo unito”, 

“Saporiti e salute” per la valorizzazione 

delle risorse agroalimentari di Sicilia 

e Malta e della salutare “dieta medi-

terranea” – il governatore del Distretto 

2110, Giovanni Vaccaro, ha aggiunto 

per il congresso distrettuale (22-24 

maggio) un “service” importante e mol-

to significativo: l’apertura del Teatro 

Popolare, imponente complesso atteso 

da quarant’anni dalla città di Sciacca 

(Agrigento). L’impegno tenace del Ro-

tary, e personalmente del governatore 

Vaccaro col sindaco Fabrizio Di Paola, 

rotariano anch’egli, ha portato ad ot-

tenere dalla Regione l’autorizzazione 

all’apertura; il congresso rotariano si 

è svolto qui, ed è stato un simbolico 

“grimaldello” verso la fruizione stabile 

del teatro da parte della città. Il Rotary 

ha impegnato anche proprie risorse per 

rendere fruibile il Teatro che era ancora 

cantiere. È stato sicuramente un altro 

modo incisivo di “accendere la luce del 

Rotary”, secondo il motto del presiden-

te internazionale Gary Huang.
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DISTRETTO 2120

Donata al carcere la biblioteca
Cultura: un modo per riabilitare e rendere liberi.

Luogo di incontro e di integrazione, 

le biblioteche veicolano valori, espe-

rienze, promozione di idee, nutrendo 

il percorso esistenziale. Le biblioteche 

carcerarie, al pari di quelle pubbliche, 

diventano promotrici e garanti del di-

ritto di accesso alle informazioni e alla 

conoscenza da parte di tutti, e quindi 

anche di coloro che vivono condizio-

ni personali di svantaggio: ciò in os-

sequio a quanto sancito dall’articolo 

19 della Dichiarazione universale dei 

diritti umani. In tale luce, il RC Ba-

ri ha attrezzato uno spazio biblioteca 

all’interno del carcere di Bari (Casa Cir-

condariale “Francesco Rucci”), quale 

ambiente deputato “non solo alla lettu-

ra – ha affermato la Presidente Calde-

razzi, - ma anche alla socializzazione, 

in un work in progress. La donazione 

del RC Bari ha riguardato 150 libri, 

80 riviste, scaffali, cassettiera, tavoli, 

sedie, computer portatile, stampan-

te, videoproiettore, e anche un corso 

di catalogazione che la dott. Olivieri, 

funzionaria della Biblioteca Nazionale, 

terrà per i detenuti, protagonisti princi-

pali di questa struttura. “è solo l’inizio 

di un processo che vedrà ulteriori do-

nazioni di libri, oltre al coinvolgimento 

di volontari, che potranno insegnare le 

metodologie della catalogazione

La dott. Lidia De Leonardis, direttore 

del carcere barese, ha ricordato come il 

merito di tale iniziativa rotariana vada 

ascritto alla Presidente Calderazzi, in 

quanto coglie le radici nell’occasione di 

un incontro realizzato con il Politecnico 

di Bari, per la presentazione di tesi e 

lavori scientifici su “carceri d’inven-

zione”, cioè una nuova architettura 

penitenziaria in linea con le aspirazioni 

dell’utenza, con spazi dedicati, per col-

tivare interessi, e offrire possibilità di 

garantire varie prospettive rieducative 

e trattamentali. Il carcere di Bari è una 

struttura del secolo scorso, costituita 

da quattro sezioni maschili, una sezio-

ne femminile, e un centro clinico. E 

così, suggella la dott. De Leonardis, “la 

biblioteca diviene ambiente per uscire 

con la mente dalle mura del carcere, 

e la donazione rotariana assume un 

immenso valore sociale e culturale, of-

frendo la possibilità di vivere momenti 

di libertà, perché non v’è nulla di così 

bello e così libero come un libro, spa-

ziare con la propria mente, e aprire i 

propri orizzonti. Questa sala polifunzio-

nale può offrire un’opportunità in più a 

coloro che sono qui ma che un domani 

dobbiamo restituire alla società".

Immagine di repertorio



 60  ROTARY giugno 2015

SOMALIA: ESPORTAZIONI RECORD DI BESTIAME GRAZIE AGLI 
SCAMBI COMMERCIALI CON GLI STATI DEL GOLFO 
La FAO ha reso noto che la Somalia nel 2014 ha esportato più di cinque milioni 

di capi di bestiame verso i mercati nel Golfo d'Arabia grazie ai forti investimenti 

nella prevenzione delle malattie degli animali sostenuti da Unione Europea e Regno 

Unito, questo è il più alto numero di animali vivi esportati dalla Somalia negli ultimi 

20 anni. L’allevamento è il pilastro dell'economia somala, contribuendo al 40% del 

prodotto interno lordo del Paese. Gli ac-

quirenti di Arabia Saudita, Yemen, Oman, 

Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti han-

no tutti approfittato della promettente 

situazione dell’allevamento in Somalia e 

dei suoi migliori sistemi di sorveglianza e 

di controllo delle malattie.

LA PARTNERSHIP ROTARY/USAID MIGLIORA GLI IMPIANTI IGIENI-
CO-SANITARI IN GHANA
15 maggio - Secondo un rapporto del 2013 dell'UNICEF e dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità, il Ghana ha migliorato l'accesso all'acqua potabile per i suoi 

cittadini, ma non quello per le strutture igienico-sanitarie. La H2O Collaboration, 

una partnership tra Rotary e l'Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale 

(USAID), cerca di alleviare il problema. Tra il 2009 e il 2013, la partnership ha in-

vestito 2 milioni di dollari in impianti idrici, igienico-sanitari in Ghana, Repubblica 

Dominicana e Filippine.

In ogni comunità, i soci del Rotary e 

USAID hanno collaborato con la Com-

munity Water and Sanitation Agency del 

Ghana per creare commissioni a livello 

locale, che si assumono la responsabili-

tà della supervisione e del controllo dei 

progetti.

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 E LE ISOLE SALOMONE 
INVESTONO NELLE COMUNITÀ 
RURALI
Un programma nazionale da 62,5 mi-

lioni di dollari sostenuto dal Fondo In-

ternazionale per lo Sviluppo Agricolo 

(IFAD) ridurrà la povertà e contribuirà 

a sviluppare il settore agricolo nelle 

Isole Salomone grazie alla costruzione 

d’infrastrutture su piccola scala e alla 

creazione di opportunità di reddito per 

oltre 68.000 famiglie rurali povere. 

L'IFAD fornisce 4,5 milioni di dollari 

per finanziare la fase 2 del Programma 

di sviluppo rurale. 

Il programma nazionale coinvolgerà 

tutte le nove province. In particolare, 

sosterrà la collaborazione tra i piccoli 

agricoltori che producono derrate pri-

marie, come cacao e cocco, e le im-

prese agroalimentari, per aggiungere 

valore ai prodotti agricoli e creare posti 

di lavoro. 

good news agency

L'AGENZIA DELLE 
BUONE NOTIZIE
a cura di Sergio Tripi
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PRIMO SOCCORSO SHELTERBOX DISTRIBUITO A KATHMANDU
Il terremoto che ha colpito il Nepal, il peggiore degli ultimi 80 anni, ha devastato 

gli ospedali della capitale Kathmandu, costringendo i medici a curare i pazienti 

all'aperto con forniture in calo. Tuttavia, ShelterBox è riuscita a fornire tende a 

quattro ospedali della città creando spazi coperti sicuri in cui i pazienti possano 

essere medicati in privato. Verranno utilizzate per eseguire operazioni di minore 

entità, cambiare le medicazioni e anche come cliniche mobili.

ShelterBox invierà inoltre ulteriori aiuti in Nepal, iniziando con 500 kit tenda, 

che possono essere utilizzati per riparare le strutture e creare ricoveri temporanei. 

Tuttavia, il fatto di avere equipaggiamenti già immagazzinati nel Paese ha permes-

so al team di soccorritori ShelterBox di iniziare ad aiutare le persone colpite dal 

terremoto fin dal primo momento del loro arrivo in Nepal. SHELTERBOX ITALIA  

ONLUS Iban: IT40 D033 5901 6001 0000 0121 688 - Causale: Shelter Box for 

Nepal - Indicare indirizzo email del donatore

L’UNIONE EUROPEA CHIEDE DI 
CAMBIARE LO SCHEMA DI CO-
OPERAZIONE PER LO SVILUPPO
Alla vigilia della Conferenza internazio-

nale sul finanziamento per lo sviluppo 

dal 13 al 16 luglio ad Addis Abeba, 

l'Unione Europea ha chiesto un "vero 

cambiamento di schema" nella coo-

perazione per lo sviluppo globale. La 

conferenza di Addis Abeba sarà seguita 

dal Vertice post-2015 delle Nazioni 

Unite a New York e dalla conferenza 

sui cambiamenti climatici a Parigi nel 

mese di dicembre.

La Commissione Europea, che rap-

presenta gli interessi delle 28 nazioni 

che formano l'Unione Europea, ritiene 

che gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(OSS) da concordare a New York in set-

tembre dovrebbero riguardare non solo 

le sfide "tradizionali" di sviluppo come 

povertà, salute e istruzione, ma andare 

molto oltre e affrontare l'eliminazione 

della povertà e lo sviluppo sostenibile 

insieme in tre dimensioni: economiche, 

sociali e ambientali. Il Commissario 

UE per lo sviluppo è sostenuto da un 

gruppo di eminenti esperti provenienti 

da Finlandia, Francia, Germania e Lus-

semburgo, autori della quinta edizione 

del rapporto europeo sullo sviluppo che 

si concentra su “combinazione di fi-

nanza e politiche per attuare un’agenda 

di sviluppo post-2015 trasformativa'. 

MSF RINFORZA LE SUE OPERA-
ZIONI DI RICERCA E SALVATAG-
GIO NEL MEDITERRANEO
Medici senza Frontiere (MSF) sta va-

rando una nuova nave per portare avan-

ti le operazioni di ricerca e di salva-

taggio nel Mar Mediterraneo. La nave 

ha un equipaggio di 26 persone che 

include sia esperti in ricerca e soccorso 

sia operatori medici in grado di fornire 

cure di emergenza. 

La Bourbon Argos, che ha lasciato il 

porto di Augusta il 9 maggio, fornisce 

un servizio aggiuntivo di ricerca e soc-

corso nel Mediterraneo, lavorando in 

collaborazione con la MY Phoenix, che 

opera nell’ambito dell’operazione con-

giunta MSF-MOAS (Migrant offshore 

Aid Station), varata il 2 maggio.

WFP RICEVE 3 MILIONI DI BAR-
RETTE NUTRITIVE PER I COLPITI 
DAL TERREMOTO DEL NEPAL
Il Programma Alimentare Mondiale 

delle Nazioni Unite (WFP) riceve le 

barrette di cereali fortificate a livello 

nutrizionale, chiamate "biscotti ad alto 

contenuto energetico," o HEB, per ae-

reo da Dhaka, Bangladesh. 

Le barrette sono state fornite dal Di-

partimento dell'Agricoltura degli Stati 

Uniti (USDA). A causa delle restrizioni 

di peso all’aeroporto di Tribhuvan in 

Nepal, le barrette arriveranno con più 

voli. Il WFP ha già distribuito HEB e 

riso a circa 267.000 persone, e ha 

posizionato le forniture alimentari ne-

cessarie a sfamare circa mezzo milione 

di persone nelle zone più colpite, ma 

il tempo è essenziale per coloro che 

hanno perso tutto.

segue >>
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LA FAO E NORVEGIA PER LE RI-
SERVE FORESTALI DEI PAESI IN 
VIA DI SVILUPPO
La Norvegia e la FAO hanno firmato 

un accordo di collaborazione per 4,5 

milioni di dollari che ha lo scopo di 

migliorare la capacità dei Paesi in via 

di sviluppo di monitorare le proprie 

risorse forestali e i cambiamenti da 

apportare all'area. Il progetto faciliterà 

l'acceso di questi paesi a un'osserva-

zione diretta della terra mediante diffe-

renti fonti, come immagini satellitari e 

sviluppare una piattaforma di semplice 

utilizzo per processare e interpretare i 

dati raccolti.

Il nuovo software della FAO mira a su-

perare questi ostacoli eliminando la 

necessità di scaricare le immagini in 

locale mediante l'uso di un supercom-

puter con memoria virtuale modulare 

“cloud”. Tutti i download e i proces-

si avranno luogo altrove e in luoghi 

dove la connessione è ottimale e vi è 

a disposizione un'enorme potenza di 

calcolo. Nella prima fase del progetto 

nei prossimi 3 anni la FAO comincerà a 

rendere operativo il sistema in 13 Paesi 

supportando le attività delle Program-

ma di Collaborazione con le Nazioni 

Unite per ridurre le emissioni causate 

dalla deforestazione e la loro degrada-

zione nei Paesi in via di sviluppo.

ONU SULLA LIBERA ESPRESSIONE: VITALE PER LA SOSTENIBILITÀ
Libertà di espressione e libertà di stampa sono fondamentali per il successo di 

un buon governo e dei diritti umani in tutto il mondo, alti funzionari delle Nazioni 

Unite hanno dichiarato il 3 maggio durante la Giornata mondiale della libertà di 

stampa, sottolineando con un promemoria che entrambe le libertà sono "essenziali" 

per la formazione di una nuovo sviluppo sostenibile. In un messaggio congiunto, il 

segretario generale Ban Ki-moon, il direttore generale dell’UNESCO Irina Bokova e 

l'alto commissario Onu per i Diritti Umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, hanno sottolinea-

to che il giornalismo di qualità "consente 

ai cittadini di prendere decisioni infor-

mate sullo sviluppo della loro società", 

lavorando al contempo "alla conoscenza 

dell'ingiustizia, della corruzione e dell'a-

buso di potere". 

ONU: COLLOQUI PER IL RITOR-
NO ALLA VIA POLITICA IN SIRIA 
L’inviato speciale delle Nazioni Unite 

per la Siria, Staffan de Mistura, ha 

avviato una serie di consultazioni a Gi-

nevra con l'obiettivo di raddoppiare gli 

sforzi internazionali verso un processo 

politico per risolvere il conflitto in Siria. 

Anziché produrre il proprio documento 

finale, i colloqui iniziati oggi sono fina-

lizzati a rendere operativo il comunica-

to di Ginevra, ha affermato de Mistu-

ra, aggiungendo che sono stati invitati 

"quanti più attori sociali è possibile” al 

fine di stabilire se sia fattibile iniziare 

successivamente un nuovo ciclo di ne-

goziati formali. Staffan de Mistura ha 

comunicato che 40 gruppi siriani, oltre 

al governo della Siria, prenderanno par-

te a questi nuovi incontri.

MSF: NUOVI FARMACI DESTI-
NATI AI RIFUGIATI DEL SUDAN
Il team di Medici senza Frontiere ope-

rativo nella regione di Gambella in Etio-

pia, sta includendo anche il PVC (pneu-

mococcico coniugato eptavalente) e 

l’Hib (Haemophilus influenzae type B) 

nei pacchetti di vaccini destinati ai 

rifugiati del Sudan del Sud per ridur-

re la mortalità infantile collegata alle 

malattie pneumococciche. I vaccini 

PCV e Hib proteggono la popolazione 

dalle infezioni respiratorie, una delle 

prime cause di morte tra i rifugiati. Per 

questo progetto, MSF ha iniziato una 

campagna di vaccinazione per i rifugia-

ti presenti nella regione di Gambella, 

destinata soprattutto ai bambini tra le 

6 settimane e i 59 mesi di vita.
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