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 3  editoriale

EDITORIALE

PROSPETTIVA
SUL MONDO
ROTARIANO

Andrea Pernice

Nel mese della rivista rotariana, fissato nel calendario dei 

grandi temi quando l’informazione ruotava prevalentemente 

attorno al sistema stampa, viene oggi istintivo riflettere su 

un più complesso e articolato sistema di comunicazione, 

che tra strumenti e obiettivi stimola sempre più decisa-

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

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

formazione si è propagata tra rotariani attraverso il circuito 

chiuso di una rivista sostanzialmente di club e di pochi altri 

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

scinante, per non dire travolgente, sistema multicanale: ora 

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

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

ogni emittente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

facilita la moltiplicazione dell’attenzione catalizzabile attorno al messaggio.

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

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

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

promosse nei Distretti. Buona lettura.

Rotary
Soci: 1.220.115 - Club: 34.558 

Rotaract
Soci: 169.395 - Club: 7.365

Interact
Soci: 396.980 - Club: 17.260

Rotary Community Corps
Soci: 186.093 - Corpi: 8.091
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EDITORIALE

PROSPETTIVA
SUL MONDO
ROTARIANO

Andrea Pernice

La storia dei nostri giorni ripropone prepotentemente il 

tema delle migrazioni. Soprattutto il nostro Paese, nell’am-

bito dell'Unione, per l’esposizione costiera che lo rende 

porta d’Europa sul Mediterraneo centrale, si è confrontato 

negli anni più recenti con il flusso crescente di uomini, don-

ne e bambini, alla ricerca di una confortante situazione di 

sopravvivenza. Una condizione vissuta dai migranti e dalla 

società civile italiana che ha stimolato la riflessione del Ro-

tary, coinvolgendolo al punto da focalizzarne la concentra-

zione nei giorni del convegno nazionale Mediterraneo Unito 

già un anno fa, e che oggi, nella drammaticità immutevole 

dell’emergenza, si ripropone giorno e notte, rimettendo al 

centro del ragionare sul futuro dell'impegno rotariano proprio gli atti del convegno di 

Marsala. Si tratta della drammatica attualità che ha allargato le maglie del problema, 

prima trascurato e a tratti confinato al nostro meridione, che oggi interessa anche i Pa-

esi centrali della nostra Europa, stretti tra l'esigenza della ricettività d'emergenza, della 

sicurezza, dell'ordine pubblico, e la necessità di gestire tutto ciò, oltre che in efficienza, 

con umanità. Oggi il termine immigrazione deve coincidere con il principio della pacifica 

e condivisa risposta alle esigenze di tutti, in una società che abbiamo definito liquida 

in ragione di certi grandi cambiamenti destrutturanti e che oggi ci troviamo a vivere 

liquida anche per l'offuscamento dei confini geografici. Senza entrare in considerazioni 

politiche sul tema, approccio che non spetta al Rotary, possiamo certamente affermare 

che il principio dell'uguaglianza è del Rotary e che tra le molte iniziative umanitarie che 

riusciamo a condurre, l'impegno per l'alfabetizzazione costituisce il passo imprescindi-

bile per guardare a un futuro di vera comprensione e integrazione.

Anche di questo si legge nelle pagine di questo numero di Rotary.

Rotary
Soci: 1.220.115 - Club: 34.558 

Rotaract
Soci: 169.395 - Club: 7.365

Interact
Soci: 396.980 - Club: 17.260

Rotary Community Corps
Soci: 186.093 - Corpi: 8.091
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LETTERA DI SETTEMBRE

INDICE

C'era una volta un giovane molto forte, al quale offrirono un la-
voro da taglialegna. Lui cominciò a lavorare con grande entusia-
smo: la prima settimana tagliò 18 alberi, la seconda settimana 
lavorò altrettanto duramente, ma con sua grande sorpresa, si 
rese conto di aver tagliato solo 11 alberi. La terza settimana, 
nonostante avesse lavorato dalla mattina alla sera, tagliò solo 6 
alberi, e decise di presentarsi al suo capo per dare le dimissioni: 
"Sto perdendo la mia forza. Non riesco più a tagliare lo stesso 
numero di alberi di una volta".
L'uomo guardò il giovane, che gli sembrava in buona salute e gli 
chiese: "Hai mai pensato di affilare l'accetta?".
"Affilare l'accetta? Ma chi ha tempo per affilare l'accetta?", 
rispose il giovane stupito. "Ho troppo da fare a tagliar legna!".

Quando non facciamo i progressi che vorremmo, la risposta più 
naturale è di raddoppiare gli sforzi. Talvolta, però, la risposta 
migliore sarebbe non di lavorare più duramente, ma in modo mi-
gliore. Riflettete sui metodi usati, analizzate tutte le procedure 
seguite. State usando le vostre risorse nel modo più efficiente? 
O state semplicemente investendo tutti i vostri sforzi per tagliar 
legna con un'accetta che andrebbe affilata?
Da oltre vent'anni stiamo gridando ai quattro venti l'importanza 
dell'affiliazione al Rotary. Abbiamo definito obiettivi e lanciato 
campagne, concentrandoci completamente sull'importanza di 
avere sempre più soci. Ma, i nostri numeri complessivi riman-
gono invariati.

È arrivato il momento di affilare i nostri attrezzi. Piuttosto che 
chiederci: "Come avere più soci nel Rotary?" dovremmo chieder-
ci: "Come aggiungere più valore all'affiliazione al Rotary, perché 
che ci siano sempre più persone interessate ad unirsi a noi, e 
meno persone propense a lasciare l'organizzazione?".
Un modo per fare ciò è l'uso del nuovo programma Rotary Global 
Rewards. Questo programma innovativo consente ai Rotariani di 
ottenere sconti e benefici da aziende e fornitori di servizi di tutto 
il mondo. I Rotariani possono chiedere l'inclusione della propria 
attività commerciale tra le imprese già incluse dal Rotary: le 
offerte più appropriate saranno incluse nell'elenco esistente. 
Abbiamo creato l'opzione per consentire alle aziende di devol-
vere una percentuale dei profitti da ogni transazione alla nostra 
Fondazione Rotary e varie aziende hanno già scelto di aderire. 
Ogni mese aggiorneremo l'elenco con ulteriori offerte. Vi invito 
vivamente a provare il programma e a registrarvi visitando Il mio 
Rotary, sul sito Rotary.org/it oggi stesso. Più saranno i Rotariani 
partecipanti e più sarà migliore il programma.
Rotary Global Rewards, più che un altro programma di fedeltà, 
rappresenta un nuovo modo di trarre beneficio dall'affiliazione al 
Rotary e dalla partecipazione al network del Rotary. Questo è un 
altro esempio di come combinare lavoro e service, ed è un ulte-
riore modo per aggiungere valore all'affiliazione al Rotary. Non 
dimentichiamo che i nostri potenziali soci potrebbero chiederci 
"Cosa ci guadagno dall'affiliazione?". Dobbiamo dimostrare il 
valore del Rotary dimostrando che diventare Rotariani arricchirà 
loro la vita, come è successo a noi.
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Il Rotary e i suoi partner hanno sviluppato un piano per 

la spinta finale verso l'eradicazione completa della polio 

che sta riscuotendo molto successo. Nessuno è in grado 

di prevedere il rilevamento dell'ultimo caso di poliovirus 

selvaggio, ma se proseguono i progressi in modo sostenuto, 

potrebbe verificarsi prima della fine di quest'anno rotaria-

no. Si tratterà di una meravigliosa vittoria per il Rotary e i 

suoi partner – e per i bambini di tutto il mondo!

Il Rotary dispone anche di un piano per pubblicizzare la 

vittoria finale e ottenere riconoscimenti per il suo ruolo 

vitale nell'opera di eradicazione della polio. Il Rotary ha 

iniziato la sua prima campagna d'immunizzazione contro 

la polio nel 1979, quando si verificavano circa 500.000 

casi di poliomielite paralizzante ogni anno. Il successo 

ha portato il Rotary a lanciare il programma PolioPlus nel 

1985, con l'obiettivo di vaccinare i bambini del mondo 

contro la polio. Nei primi tre anni, per il programma erano 

stati raccolti 247 milioni di dollari, dopodiché, nel 1988, 

il Rotary ha unito le proprie forze con l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità, i Centri statunitensi per il controllo 

e la prevenzione delle malattie e l'UNICEF con l'obiettivo 

di eliminare per sempre la malattia. In seguito alla part-

nership, è cominciata davvero una battaglia epica in cui il 

Rotary ha svolto il ruolo di catalizzatore. Adesso siamo alle 

battute finali di questo impegno eroico, ed è importante 

che il mondo conosca i contributi del Rotary come partner 

principale nella lotta alla polio. 

Il Rotary International e la Fondazione Rotary faranno del 

loro meglio per pubblicizzare l'opera del Rotary, ma si tratta 

solo di un pezzo del puzzle. Ogni Rotary club deve cono-

scere la storia della campagna PolioPlus e pubblicizzare la 

notizia nelle comunità locali. Occorre l'impegno attivo di 

ogni Rotary club per diffondere la notizia in modo capillare 

in tutto il mondo.

I materiali promozionali e i tool sono disponibili per il 

download sul sito endpolio.org, mentre la pubblicazione 

Rotary and the Gift of a Polio-Free World è disponibile sul 

sito shop.rotary.org. Condividete le informazioni sul ruolo 

del Rotary nella lotta per eliminare per sempre questa ma-

lattia sui social network, sia online che offline.

La Giornata Mondiale della Polio viene celebrata il 24 

ottobre di ogni anno ed è essenziale per ogni Rotary club 

programmare un evento quest'anno per spargere la parola 

nelle comunità sul ruolo del Rotary. Usate gli aggiornamen-

ti in live streaming dal sito endpolio.org come elemento 

chiave del programma. Adesso è il momento ideale per co-

minciare a pubblicizzare gli sforzi per la Giornata Mondiale 

della Polio 2015. Basta davvero "Così poco" per realizzare 

il nostro obiettivo – non abbassiamo la guardia! Il vostro 

club deve cominciare a spargere la voce su queste meravi-

gliose notizie su PolioPlus!

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN
FACCIAMO IL PUNTO

Ray Klinginsmith
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 9  aspettando Seoul

Registrati al Congresso RI 2016 di Seoul sul sito www.riconvention.org/it

NOTIZIE INTERNAZIONALI

Seul è la sede ideale per un congresso del Rotary, ed è una 

destinazione da esplorare. Troverai case da tè e palazzi reali, 

centri commerciali e mercatini rionali. Lascia del tempo a tua 

disposizione per conoscere le meraviglie che offre la città.

Accoglienza calorosa. Seul è la città più popolata della Corea, 

ma i suoi abitanti accolgono i visitatori col calore tipico delle 

città di provincia. Il sistema dei trasporti all'avanguardia e la 

segnaletica multilingue facilitano le visite turistiche e la parte-

cipazione al congresso, rendendo l'esperienza comoda e sicu-

ra. Inoltre, sarai in grado di rimanere in contatto con amici e 

parenti grazie al Wi-Fi gratuito offerto nella sede congressuale.

Da vedere, da fare. Amanti di storia, cucina e attrazioni na-

turali, interessati allo shopping e a eventi culturali potranno 

trovare ciò che cercano a Seul:

 » Visita uno dei cinque palazzi reali della città. Guarda il 

cambio della guardia al Palazzo Gyeongbok e rilassati nel 

giardino segreto del Palazzo Changdeok.

 » Visita Piazza Gwanghwamun, centro storico-culturale.

 » Assaggia il tè tradizionale, visita negozi di artigianato 

locale e prova il cibo dei venditori ambulanti a Insa-dong 

e Bukchon Hanok Village.

 » Trova tesori a buon prezzo al Dongdaemun Market – a 

tutte le ore del giorno e della notte.

 » Fai un'escursione lungo le mura dell'antica fortezza di 

Seul, arrivando in cima al Monte Bukgasan.

 » Lasciati alle spalle il trambusto della città e fai un giro 

lungo il fiume Cheonggyecheon nel cuore di Seul.

 » Assaggia la cucina tradizionale: bibimbap (riso e verdure 

miste), galbi (barbecue) e makgeolli (vino di riso).
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GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

MALI (1)
Le gravi emorragie durante o dopo il 

parto sono la causa più comune di morte 

materna, e negli stati meno sviluppati, 

più del 70% delle trasfusioni vengono 

fatte per mamme e bambini. L’Africa 

sub-sahariana ha il tasso di mortalità 

materna più alto al mondo, e il tasso di 

donazioni di sangue più basso al mondo. 

37 stati africani riescono ad avere circa 

10 donazioni annuali di sangue ogni 

1000 abitanti, 6 volte meno il bisogno 

minimo richiesto.

Un Rotary Foundation Global Grant ha 

supportato la raccolta di donazioni per 

le infrastrutture mediche di Bamako, 

la capitale del Mali. Sponsorizzato dai 

Rotary club Bamako Ovest e Kingwood 

(USA), il progetto ha permesso 

l’istallazione di una cella frigorifera 

per lo stoccaggio di 1000 sacche di 

sangue a volta per il Centro nazionale 

del Sangue, gestito dal Ministero della 

Salute.

Il fornitore, Multi Tech, ha istruito poi 

lo staff del centro per meglio operare 

e mantenere la cella anche in caso 

di blackout, che spesso colpiscono la 

regione, e hanno dato grande rilevanza 

alla sicurezza e alle tecniche di 

prevenzioni delle infezioni. 

My Blood for Others è una campagna 

iniziata dai rotariani francesi per 

promuovere la donazione di sangue 

e portarlo nelle zone francofone 

dell’Africa, in coordinamento con il 

Global Network for Blood Donation, un 

Gruppo d’Azione Rotariana.

2

Nel 2015 il Mali è 
stato posizionato tra 
gli ultimi 4 stati del 
ranking mondiale 
che valuta  lo stato 
di salute delle madri, 
pubblicato da Save 
the Children. Le 
ultime 10 posizioni 
della classifica sono 
tutte occupate da 
stati dell’Africa sub-
sahariana.

http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=829
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HONDURAS (2)

Il Rotary Club Villa Real de Tegucigalpa ha organizzato il secondo 

Run for Peace, a febbraio, in onore del 110° anniversario del 

Rotary International. La corsa, suddivisa in due percorsi da 6 o 11 

kilometri, si è svolta attraverso le strade della capitale honduregna, 

coinvolgendo 1500 runner, più o meno esperti, famiglie, simpatizzanti 

e anche rappresentanti militari e governativi, tra cui gli ambasciatori 

di Stati Uniti e Germania. I fondi raccolti finanzieranno service per 

l’educazione e per le esigenze idriche della regione.

PAKISTAN (5)
La Commissione Polio Plus del Pakistan e 

la Coca Cola Paakistan fin dal 2012 sono 

impegnate insieme per debellare la polio. 

Coca Cola ha finanziato a Karachi, una zona 

ad altissimo tasso di rifiuto per quel che 

riguarda le vaccinazioni, un impianto per 

la filtrazione dell’acqua a osmosi inversa, 

in grado di fornire 3.000 galloni di acqua 

filtrata al giorno alle oltre 20.000 persone 

dell’area. È stato istallato un generatore per 

sostenere la carenza energetica, e il Rotary 

Club Karachi Karsaz si è impegnato nella 

gestione del progetto. Le malattie dovute 

all’acqua non potabile sono diminuite del 

75%, donando fiducia alla popolazione, che 

ha cominciato a vaccinarsi nuovamente.

AUSTRALIA (4)
L’Australian Rotary Health è un progetto multi 

distrettuale che coinvolge 1150 club e oltre 

36.000 rotariani. Nei suoi 33 anni di vita ha 

finanziato con 25,4 milioni di dollari per la 

ricerca in campo medico, inclusi 770.000 

dollari in borse di studio. Quest’anno ha 

provveduto a finanziare borse di studio triennali 

nell’ambito della gastroparesi, una parziale 

paresi dello stomaco. Inoltre l’Australian Rotary 

Health finanzia borse di studio nell’ambito 

della ricerca sui disturbi mentali, medicina 

rurale e per la preparazione di studenti 

indigeni.

GERMANIA (3)

Studi mostrano che le persone con disabilità 

mentali hanno, in media, un più alto 

tasso d’incidenza di problemi cardiaci e 

disfunzioni della tiroide. A luglio, il Distretto 

1820 ha svolto un controllo sanitario durante 

i primi Special Olympics della regione 

dell’Hessen, coinvolgendo 200 allenatori, 

300 volontari e 700 atleti di tutte le età, 

con differenti livelli di disabilità mentale. 

Medici dei club locali hanno completato su 

oltre 250 atleti screening cardiaci e di salute 

dentale, come parte del progetto costruito 

dai club di Marburg e Marburg-Schloss.

4

5

1

3

I programmi Special 
Olympics sono 
sviluppati in 170 
stati nel mondo e 
coinvolgono più di 4,4 
milioni di persone con 
disabilità mentali.
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Ecco come ottenere il massimo 
dalla tua affiliazione:

Approfondisci la tua conoscenza su Rotary Global 

Rewards, il nuovo programma di benefici per soci 

che offre sconti su prodotti e servizi – viaggi, hotel, 

autonoleggio, ristoranti e spettacoli. Visita www.rotary.org/

myrotary/it e clicca sul tab Per Soci. 

Individua un bisogno nell’ambito della tua comu-

nità e collabora col tuo club per sviluppare un 

progetto che offra una soluzione pratica.

Scopri come fare domanda per una sovvenzione da 

utilizzare per realizzare un progetto rotariano sul 

sito www.rotary.org/it/grants.

1

2

3

GLOBALOUTLOOK
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Conosci un giovane leader? Parlagli di Inte-

ract, Rotaract, RYLA (Rotary Youth Leadership 

Awards) e Scambio giovani del Rotary.

Esplora gli altri club. Sapevi che tutti sono 

benvenuti a partecipare a una riunione di club, 

ovunque nel mondo? Usa il Trova Club del sito 

www.rotary.org/it o fai il download del Trova Club per trova-

re la sede di una riunione.

Prova a svolgere un nuovo incarico. I club han-

no bisogno di leader. Fai il primo passo e scopri 

come dare una mano al tuo club.

Partecipa al prossimo Congresso del Rotary In-

ternational a Seul, Corea. Ascolta i discorsi pie-

ni d’ispirazione dei leader mondiali, celebrità e 

attivisti. Incontra soci da ogni parte del mondo. È il modo 

migliore per cogliere la vera portata del Rotary. Registrati 

su www.riconvention.org/it.

PROGRAMMI PER GIOVANI LEADER

ROTARACT
Club di servizio per giovani da 18 a 30 anni per scam-

biare idee, pianificare attività e progetti, e socializzare. Il 

Rotaract è una comunità globale di giovani che passano 

all’azione per apportare cambiamenti positivi attraverso 

progetti pratici, divertenti attività sociali e di networking, 

opportunità di sviluppo professionale e una rete internazio-

nale di giovani leader. Possono partecipare giovani profes-

sionisti nell’ambito della comunità e università.

INTERACT
Club di servizio per giovani da 12 a 18 anni, opera in seno 

alle scuole medie, scuole superiori o comunità. Collabo-

rando insieme, gli Interactiani svolgono progetti interna-

zionali e di pubblico interesse col sostegno del suo Rotary 

club padrino. I partecipanti acquisiscono doti di leadership 

e organizzativi e contraccambiare le loro comunità.

SCAMBIO GIOVANI DEL ROTARY
Il Rotary agevola l’esperienza degli studi internazionali 

all’estero per studenti di scuole secondarie dai 15 ai 19 

anni. Gli studenti sono ambasciatori culturali per un perio-

do che va da alcune settimane a un anno accademico, e 

patrocinati e ospitati dai Rotary club.

RYLA (Rotary Youth Leadership Awards)

Programma di sviluppo di leadership del Rotary per giovani 

di ogni età. Solitamente, è ideato dai distretti per offrire 

formazione attraverso seminari, tirocini, sviluppo dello 

spirito di squadra per studenti delle superiori, universitari 

e giovani professionisti. I partecipanti sono invitati ad ap-

plicare le loro nuove doti per guidare e servire le comunità.

OPPORTUNITÀ DI BORSE DI STUDIO
Borse della pace del Rotary
Ogni anno, il Rotary finanzia alcuni dei più brillanti pro-

fessionisti di tutto il mondo presso i Centri della pace del 

Rotary. I borsisti sono impegnati a far progredire la pace, 

e molti arrivano a occupare posti di leadership. Le borse 

coprono le tasse universitarie, vitto e alloggio, viaggio di 

andata e ritorno, e le spese per gli stage e tirocini. 

www.rotary.org/it/peace-fellowships.

Borse di studio sponsorizzate da club e distretti 
Club e distretti possono sviluppare le proprie borse di 

studio e finanziarle con una sovvenzione distrettuale (per 

qualsiasi tipo di studio) o globale (per gli studi universitari 

in una delle aree d'intervento del Rotary).
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Fai parte della storia e aiuta a sradicare la polio. 

Scopri come dare il tuo sostegno a PolioPlus e 

unirti al movimento per porre fine alla polio su 

www.endpolionow.org.

Utilizza le risorse del Brand Center del Rotary  

su www.rotary.org/it/brandcenter per supporto 

comunicazioni, ispirazione e collaborazione.

Conosci altri soci che condividono i tuoi stessi 

interessi e passioni iscrivendoti a un Circolo Ro-

tary o gruppo d’azione rotariana. Esistono circa 

70 gruppi accomunati da una gran varietà di interessi e 

hobby, dalla cucina ai progetti idrici e sanitari.

Connettiti sui social media. Il Rotary ha pagine 

ufficiali su Facebook, Twitter, LinkedIn, Insta-

gram, Pinterest, Flickr e altro ancora. Unisciti 

alla discussione su www.rotary.org/socialnetworking.

Sostieni la Fondazione Rotary. I contributi ser-

vono per fornire milioni di dollari in sovvenzioni 

che supportano la nostra azione umanitaria in 

tutto il mondo. Visita www.rotary.org/it/give.

ROTARY e POLIO

Fino ad oggi, il Rotary ha contribuito con più di 1,4 mi-

liardi di dollari e tante ore di volontariato per aiutare a im-

munizzare oltre due miliardi di bambini contro la polio in 

122 Paesi. Attualmente, stiamo lavorando per raccogliere 

35 milioni dollari all'anno fino al 2018 per l'eradicazione 

della polio, che la Bill & Melinda Gates Foundation provve-

derà a equiparare con 2 dollari per ogni dollaro donato. Per 

saperne di più visita www.endpolionow.org.

BRAND CENTER DEL ROTARY

Il Brand Center del Rotary contiene gli strumenti per aiuta-

re i soci ad applicare un look e una voce uniformi in tutte 

le comunicazioni. Avere un look uniforme è fondamentale 

per rafforzare la nostra immagine e migliorare la nostra 

reputazione. Visita il Brand Center del Rotary all’indirizzo 

www.rotary.org/it/brandcenter per le risorse e i modelli che 

ti aiuteranno a raccontare la tua storia. Accedi per:

Accedi ai logotipi del Rotary, Fondazione Rotary, 

Rotaract e Interact

Crea il tuo logo personalizzato di club o distretto

Trova le linee guida sull’identità visuale e verbale

Personalizza il modello della brochure di club

Fai il download dei modelli campione della new-

sletter, lettera di presentazione e carta intestata

1
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PERCHÈ TI SEI AFFILIATO AL ROTARY?
ABBIAMO CHIESTO AI SOCI DI TUTTO IL MONDO PERCHÉ SI SONO AFFILIATI E PERCHÉ RESTANO NEL LORO CLUB.

Mi sono affiliato al Rotary per far parte dei 
nostri progetti umanitari collettivi, e sono 
rimasto affiliato per vedere la gioia sui volti dei 
beneficiari ogni volta che risolviamo un loro 
bisogno.
CHIBUZO HILARY ASOGWA
Rotary Club di Ekulu,
Nigeria

Avevo il desiderio di contraccambiare la mia comunità e il mondo. 
Mio padre era rotariano, quindi sapevo molto del Rotary. 
Parlo di nove anni fa circa. Penso che ciò che mi tiene affiliata è 
l'amicizia, non solo con le persone del mio club, ma con i rotariani 
di tutto il mondo che ho incontrato.
ELIZABETH COHOE
Rotary Club di Cataraqui-Kingston,

Ontario, Canada

Essendo una coppia di disabili 
rotariani, sapevamo che i nostri amici 
rotariani ci avrebbero trattato come 
persone, e non come disabili, 
e che avrebbero incoraggiato il nostro 
apporto a favore della comunità.  
E così si è stato per gli ultimi 10 anni!
DAVID SHAW
Rotary Club di Thornton-Cleveleys,

Inghilterra

Mi sono affiliata per fare la differenza 
nella mia comunità. Sono rimasta 
perché sto facendo la differenza.
HEATHER R. KLEIN
Rotary Club di Alleghany County,

North Carolina, USA

Sono entrato nel Rotary dopo essere stato coinvolto  
in un progetto dopo lo tsunami nello Sri Lanka nel 2005.  
Era il primo contatto con un Rotary club, e sono rimasto 
così colpito dalla dedizione dei suoi membri nei loro sforzi 
nell’aiutare gli altri che ho fatto subito domanda per affiliarmi 
al mio club a Stoccolma, una volta rientrato in Svezia.
NICHOLAS THOMPSON
Rotary Club di Stockholm International,

Svezia

Fare amicizie, viaggiare e lo sviluppo personale mi hanno attratto al Rotaract. Dopo un decennio di successi nel 
Rotaract ho raggiunto l’età per diventare rotariano. I legami con la famiglia Rotary e il modo in cui si realizzano i 
progetti a beneficio della comunità mi hanno aiutato a diventare rotariano.
SAKET GADKARI
Rotary Club di Thane Hills,

India
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Ho riflettuto su tutto il tempo che dedicavo agli altri e quanto sarebbe stato più efficace fare parte di un club 
invece di fare tutto da sola. Sono entrata per fare volontariato e sono rimasta per tutte le amicizie che ho fatto. 
È bello viaggiare e trovare amici ovunque io vada.
AUR BECK
Rotary Club di Carbondale Breakfast,

Illinois, USA

Onestamente? Sono entrato per ragioni 
di business. Ma sono rimasto per 
l’affiatamento e le buone cause.
CRAIG HOWIE
Rotary Club di Whitby Sunrise,

Ontario, Canada

Mi sono unito al Rotary per aiutare 
i più deboli. Sono rimasto perchè 
ho trovato divertimento e amici.
NZE ANIZOR
Rotary Club of Trans Amadi,

Nigeria

Più dò e più continuo a ricevere in contraccambio. 
Momenti Rotary, lo sviluppo personale, grandi amicizie, 
la gioia del servizio – il Rotary continua a darmi tanto!
RAEWYN KIRKMAN
Rotary Club di Waikato Sunrise,

Nuova Zelanda

Il Rotary mi ispira a contribuire alle buone cause umanitarie.  
Il mio club è un’ottima piattaforma per il servizio e 
l’affiatamento.
SAYEED CHAUDHURY
Rotary Club di Sonargaon Dhaka,

Bangladesh

Siamo qui per assisterti
C’è sempre qualcosa da impa-

rare sul Rotary.

Lo staff è pronto a rispondere 

alle tue domande per telefono 

o email dalle 8:30 alle 17:00 

(ora di Chicago).

Rotary International 
and The Rotary Foundation
One Rotary Center 1560 Sherman Ave.

Evanston, IL 60201 USA

Telefono: +1 847-866-3000

Numero verde: 866-976-8279

Email: RotarySupportCenter@rotary.org

Fax: +1 847-328-4101

CONDIVIDI LA TUA STORIA
Raccontaci perchè ti sei unito al Rotary:

membership.minute@rotary.org

facebook.com/rotary

twitter.com/rotary
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Autorità rotariane, rotariani e amici della famiglia del Rotary,

a nome dei Convener e del Comitato Organizzatore mi è gradi-

to invitarvi, quali rappresentanti di 72 distretti e di 25 Paesi, 

a partecipare all'Institute che si svolgerà a Milano nei giorni 

22-23 ottobre 2015.

Desidero estendere a tutti i rotariani il nostro cordiale invito a 

presenziare a un incontro dedicato alle sfide che si pongono 

in questa epoca rotariana ("This Rotarian Age"), espressione 

che riproduce il titolo di un'opera scritta da Paul Harris nel 

1935 e caduta nell'oblio. Essa rievocava ambiente e società 

agli albori del Rotary e riaffermava fondamentali principi 

della nostra associazione. 

Dopo tanti anni il mondo è cambiato e ci impone di confron-

tarci con l'avanzare dei tempi, nella consapevolezza dei nostri 

valori.

A questo tema centrale sarà dedicato il nostro dibattito. Au-

guro a tutti i partecipanti di potere rafforzare la loro vocazione 

e la loro visione del futuro del Rotary.

Milano è una città splendida e composita. Essa unisce me-

morie storiche, opere d'arte, alta moda a ricerca scientifica, 

finanza, industria, commercio.

Inoltre, la coincidenza dell'Institute con l'Esposizione Mon-

diale fornirà un’occasione unica per vivere un evento che 

richiamerà 20 milioni di visitatori.

Spero che possiate apprezzare l'Institute di Milano. Sono 

sicuro che avremo modo di approfondire i nostri rapporti di 

amicizia al fine della promozione della pace e della compren-

sione reciproca.

RID Giuseppe Viale

THIS ROTARIAN AGE
Institute 2015 - Milano
La riunione dei leader dei distretti delle zone 11, 12, 13, 14, 18b e 19.
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LUNEDÌ 19 OTTOBRE
ore 10:00 - 18:00 Arrivo e registrazioni DGE

ore 17:00 Incontro formatori

ore 18:00 Sessione Plenaria DGE (con DGN)

ore 19:00 Cocktail di benvenuto

MARTEDÌ 20 OTTOBRE
ore 08:00 - 08:30 
Benvenuto, presentazioni - team istruttori
TL Francesco AREZZO

ore 08:30 - 9:30 
Pianificazione strategica  
RRC Andrea ODDI

ore 9:30 - 10:30 
Formare e dirigere la Vostra squadra distret-
tuale
TL Francesco AREZZO

ore 11:00 - 12:00 
Instaurare un buon rapporto con i Club
RPIC Marco MILANESI

ore 12:00 - 13:00 
Lavorare con i giovani
RRC Andrea ODDI

ore 14:00 - 15:30 
Rafforzare l’Effettivo
RRC Andrea ODDI

ore 16:00 - 16:30 
La formazione dei dirigenti 
TL Francesco AREZZO

ore 16:30 - 17:00 
Ottimizzare le visite ai Club
TL Francesco AREZZO

ore 17:00 - 17:30 
Pianificazione del Congresso distrettuale
TL Francesco AREZZO

ore 17:30 - 18:45 
Promuovere l’immagine pubblica
RPIC Marco MILANESI

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE
ore 08:00 - 09:00 
Lavorare con la Vostra Commissione distret-
tuale RF
RRFC Silvio PICCIONI

ore 09:00 - 10:00 
Donazioni e sovvenzioni 
RRFC Silvio PICCIONI

ore 10:00 - 10:30 
Prepararsi all’Assemblea Internazionale 
TL Francesco AREZZO

ore 11:00 - 12:00 
Il supporto del RI nella gestione del Distret-
to 
Rl Reto PANTELLINI

ore 12:00 - 12:30  
Domande al Vostro team regionale di sostegno 
TL, RRC, RPIC, RRFC, RI

Formatori: 
TL = Training Leader / RRC = Regional Ro-
tary Coordinator / RPIC = Regional Public 
Image Coordinator / RRFC = Regional Rotary 
Foundation Coordinator / EAO = RI EA Office 
Zürich
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LUNEDÌ 19 OTTOBRE
ore 10:00 - 18:00 Arrivo e registrazioni DGN

ore 17:00 Incontro formatori

ore 18:00 Sessione Plenaria DGN (con DGE)

ore 19:00 Cocktail di benvenuto

MARTEDÌ 20 OTTOBRE
ore 08:00 - 08:30  
Saluti e presentazioni 
TL Carlo MICHELOTTI

ore 08:30 - 9:30
Compiti e responsabilità 
TL Carlo MICHELOTTI

ore 9:30 - 10:30  
Analizzare il proprio Distretto 
TL Carlo MICHELOTTI

ore 11:00 - 12:00  
La compagine sociale
TL Carlo MICHELOTTI

ore 12:00 - 13:00  
La gestione finanziaria 
TL Carlo MICHELOTTI

ore 14:00 - 15:00  
La comunicazione 
TL Carlo MICHELOTTI

ore 15:00 - 15:30  
I progetti di servizio
TL Carlo MICHELOTTI

ore 16:00 - 17:00 
La formazione 
TL Carlo MICHELOTTI

ore 17:00 - 18:00  
La Fondazione Rotary 
TL Carlo MICHELOTTI

ore 18:00 - 18:45
Preparare un proprio calendario / Chiusura 
TL Carlo MICHELOTTI

Programma SIGN

Programma COL

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2015
Training Leader RC Peter Iblher

ore 14:00 - 16:00
Iniziative legislative del Rotary ed il Consiglio di Legislazione 
(presentazione con domande e risposte)

ore 16:30 - 18:30
Discussione su 6 argomenti legislativi proposti dal Consiglio Centrale del R.I. 
(discussione libera)
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MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015
ore 14:00 - 16:10
Seminario Regionale sulla RF - parte 1a 
Presiede RID Giuseppe Viale, Convener

ore 14:00 
INVOCATION  

ore 14:05 
INTRODUZIONE  
E PRESENTAZIONE 
RID Giuseppe Viale, Convener

ore 14:15 
PRESENTE E FUTURO 
DELLA ROTARY FOUNDATION: 
OBIETTIVI 2015-16 E SITUAZIONE 
ECONOMICO-PATRIMONIALE
TRF Trustee Örsçelik Balkan, TRF 
Representative

ore 14:40 
"END POLIO NOW": OGGI E PER SEMPRE
RRFC Rüdiger Götz, Zone 14 & Part of 19

ore 15:10 
SOVVENZIONI DELLA FONDAZIONE 
PER "FARE DEL BENE NEL MONDO"
RRFC Silvio Piccioni, Zone 12

ore 15:40 
I ROTARY PEACE CENTERS 
E I SUCCESSI DEI NOSTRI 
PARTECIPANTI 
RRFC George Hardy, Zone 11 

  

ore 16:30 - 18:00   
Seminario Regionale sulla RF- parte 2a 
Presiede TRF Trustee Orsçelik Balkan, 
TRF Representative 

ore 16:30 
TRF 1917-2017: CELEBRAZIONE 
DI 100 ANNI DI SUCCESSI 
RRFC Herbert Ederer, Part of Zone 19

ore 17:00 
COLTIVARE E INCREMENTARE 
LE GRANDI DONAZIONI 
E/MGA Gianni Jandolo

ore 17:10 
PROMUOVERE LE RISORSE E
LE DONAZIONI ALLA FONDAZIONE 
TRF Trustee Örsçelik Balkan, TRF 
Representative

ore 17:25 
OPEN FORUM: 
COMMENTI E DOMANDE 
DAI PARTECIPANTI  

ore 17:55 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
RID Giuseppe Viale, Convener

ore 18:00
CHIUSURA DEI LAVORI  
  

 
ore 20:00
The Rotary Foundation Dinner
Presiede: 
TRF Trustee Örsçelik Balkan, 
TRF Representative 
Recognition of AKS, Major Donors, Bequest 
Society
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GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2015

ore 08:30 - 10:30
I SESSIONE PLENARIA  
CAMPANA DI APERTURA LAVORI 
RID Giuseppe Viale, Convener
SALUTI: DG Tomaso Quattrin, RID Safak Alpay,  
co-Convener, RID Eduardo San Martin, co-Convener
INTRODUZIONE 
PRID Holger Knaack, Chairman Institute
PRESENTAZIONE DELLE BANDIERE E INNI
PRIP Carlo Ravizza
PRESENTAZIONE DEL TEMA DELL'INSTITUTE 
RID Giuseppe Viale, Convener
ALLOCUZIONE DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

ore 11:00 - 12:30
II: "CAN ANYTHING GOOD COME OUT OF CHICAGO?"  
Uno sguardo alle nostre radici, Guardare indietro per 
andare avanti 
PDG Sergio Vinciguerra (Italia)
Contributo del Rotary alla pace nel mondo 
PDG Rene Nehring (Germania)
La Cultura del Rotary 
PRIVP Serge Gouteyron (Francia)

ore 14:00 - 15:00 
III: "THE CHALLENGE" (OF MEMBERSHIP) 
PDG Luigi Liuzzo (Francia) 
RC Peter Iblher (Germania) 
PDG José Ramon Echevarria Ruiz (Spagna) 
PDG Irena A. Brichta (Rep. Ceca)

ore 15:00 - 16:00
GRUPPI DI DISCUSSIONE (Per lingua) 
Coordinatori: 
PDG Anton Koncnik (Inglese) 
PDG Jean Viste (Francese) 
RC Günter Ertler (Tedesco)
RC Andrea Oddi (Italiano)

ore 16:20 - 17:20
IV: "OF TOMORROW" 
PRID Ekkehard Pandel (Germania) 
RIDE Gèrard Allonneau (Francia)
PDG Riccardo Giorgino (Italia) 
PRID Paul Knyff (Olanda)

ore 17:20 - 18:30
GRUPPI DI DISCUSSIONE (Per lingua) 
Coordinatori: 
RC Paul Gelders (Inglese) 
PDG Jean Marie Cibrario (Francese) 
PDG Urs Klemm (Tedesco) 
RPIC Marco Milanesi (Italiano)

ore 18:30 CHIUSURA DEI LAVORI  

ore 20:00
CENA DI GALA
Museo della Scienza e delle Tecnologie
In onore del Presidente K.R. Ravindran 
(Per i partecipanti prenotati)

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2015

ore 09:00 - 12:00 
V SESSIONE PLENARIA  
Comitati Interpaese: ambasciatori di pace 
PDG Gwenael De Bergevin
Rotary Global Rewards 
PDG Antonio Strumia (Italia)
Principali aspetti finanziari del Rotary International
PRID Elio Cerini (Italia)
Relazione dei Gruppi di discussione
RID Giuseppe Viale, Convener
Domande dei partecipanti  

Osservazioni conclusive del Presidente 
Internazionale 
PRI KR. Ravindran

ore 12:00 - 12:30
Promozione Presidential Conference, Cannes 2016  
Promozione Convention Internazionale, Seoul 2016  
Promozione Institute, Madrid 2016  

CAMPANA DI CHIUSURA LAVORI 
RID Giuseppe Viale, Convener
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Pianta
una foresta

con un 
singolo 
albero.

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

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

Quello che doni oggi assicura il domani del Rotary.

Pianta i tuoi soldi dov’è il tuo cuore.

www.rotary.org/give
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Ottobre è il mese del premio “Galileo Galilei” dei Rotary 

italiani: un omaggio alla cultura ormai divenuto una cifra 

distintiva dell’attività di tutti i club italiani che ogni anno 

celebrano questa vocazione del Rotary festeggiando i vin-

citori del premio: uno straniero che più autorevolmente ha 

approfondito singoli aspetti della civiltà italiana e un italiano 

di area scientifica, che viene scelto e segnalato da una giuria 

internazionale. 

Il premio verrà consegnato il 3 ottobre nel corso di una 

solenne cerimonia nell’Aula Magna della facoltà di Scienze 

dell’Università dove Galileo ebbe la sua prima cattedra e do-

ve esiste una Domus Galilaeana che conserva gli scritti e gli 

strumenti di quel geniale anticipatore del mondo moderno. 

E non è un caso che già da alcuni anni la cerimonia della 

consegna del premio “Galilei” coincida con l’organizzazio-

ne, proprio a Pisa, dell’Internet Festival, una rassegna delle 

nuove frontiere dell’innovazione tecnologica che si sono spa-

lancate anche grazie alle intuizioni galileiane che hanno reso 

possibile la nascita dell’informatica. Un appuntamento di 

livello internazionale, dunque, quello pisano di ottobre, che 

ha al centro l’ormai storica iniziativa dei Rotary italiani che 

continuano a mantenere in vita il premio tramite l’omonima 

fondazione, oggi presieduta da Antonio Pieretti. A volerne la 

nascita, per garantire continuità all’iniziativa, fu quello stra-

ordinario personaggio che è stato Tristano Bolelli, socio del 

club di Pisa, Governatore del Distretto 2070 e Vicepresidente 

internazionale, ideatore e animatore del premio per più di 

quarant’anni.

Grazie alla Fondazione, sostenuta da tutti i distretti italiani 

del Rotary, il premio “Galilei rappresenta al meglio una delle 

vocazione più autentiche e condivise del Rotary, quella del 

supporto alla libera circolazione delle idee, alla ricerca scien-

tifica senza barriere e senza confini. Una formula originale 

e irripetibile dunque quella del “Galilei”, grazie alla quale i 

vincitori vengono individuati in assoluta autonomia e riserbo 

dalle giurie nominate dal Rettore dell’Università di Pisa 

a seconda delle discipline prese in esame, applicando un 

meccanismo di cooptazione dei migliori proprio della natura 

stessa del Rotary e capace di assicurare al premio pisano una 

fama riconosciuta. Al premio “Galilei”, dunque, non si fa 

IL PREMIO GALILEO GALILEI
Un premio con oltre quarant'anni di storia
La storica dell'arte Jennifer Montagu e il matematico Alfio Quarteroni i premiati di questa edizione.

PREMIO INTERNAZIONALE
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domanda, ma si viene scelti sulla base del merito in una rosa 

di candidati formata a loro insaputa. E neppure si partecipa 

sulla spinta di pressioni magari di natura editoriale, come 

spesso accade alla maggior parte dei premi che pullulano un 

po’ ovunque. E questo ne ha fatto un riconoscimento di alto 

profilo scientifico e di indiscusso prestigio.

L’edizione di quest’anno avrà poi un’altra caratteristica a 

renderla interessante. La statuetta d’argento che riproduce il 

monumento a Galileo che esiste nel palazzo della Sapienza a 

Pisa, infatti sarà consegnata a una donna, e nel ricco e pre-

stigioso albo d’oro del premio i nomi femminili sono davvero 

mosche bianche. O meglio, è uno solo il nome al femminile 

che nel passato compare a fianco dei personaggi di grande 

spessore scientifico e culturale che sono stati scelti ed è 

quello dell’americana Frances A. Yates, illustre storica del 

pensiero italiano che fu premiata nell’edizione nel 1978. Ora 

a farle compagnia, in quel ristretto novero di illustri studiosi 

stranieri che hanno dedicato una vita ad approfondire singoli 

aspetti della cultura italiana, sarà l’inglese Jennifer Montagu, 

già docente a Oxford e a Cambridge. Allieva di Gombrich, 

la Montagu ha al suo attivo studi fondamentali sul barocco 

italiano e sulla sua interpretazione critica.

Insieme a Jennifer Montagu riceverà il premio “Galilei” de-

stinato agli studiosi italiani di ambito scientifico che vengono 

scelti da una giuria straniera, il matematico Alfio Quarteroni. 

Laureato in matematica al prestigioso collegio “Ghisleri” di 

Pavia, attualmente è docente al Politecnico di Milano ed il 

suo impegno scientifico si è svolto all’ambito dell’analisi nu-

merica e del calcolo scientifico in relazione alle applicazioni 

nell’ingegneria aerospaziale, nell’ingegneria navale e nella 

geofisica.

Dopo la solenne cerimonia della premiazione i vincitori saran-

no festeggiati nella tradizionale cena di gala organizzata dai 

Rotary club di Pisa.

GIUSEPPE MEUCCI
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FONDAZIONE PREMIO INTERNAZIONALE GALILEO GALILEI

La Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei 

dei Rotary Club Italiani, che opera sotto gli auspici del 

Rotary International e dell'Università di Pisa, è stata 

riconosciuta come ente morale con D.P.R. 26 febbraio 

1982 (Gazzetta Ufficiale del 14 Maggio 1982).

L’iniziativa prese avvio nel 1962 in Versilia ma già nel 

1968 passò a Pisa dove è stata sempre più potenziata, 

divenendo famosa in Italia e all’estero quasi come un 

Nobel italiano con caratteristiche sue proprie.

Il Premio, che consisteva in origine in una statuetta di 

Emilio Greco, oggi sostituita da una targa d’oro, vuol 

riconoscere la valorizzazione della cultura italiana all’e-

stero quale risulta dall’opera di italianisti stranieri che 

fanno conoscere al mondo, con lavori fondamentali, la 

nostra lingua e la nostra civiltà.

Il Premio Galilei è un’istituzione che, nei vari settori della cultura, senza bandire concorsi ma per mezzo di giurie formate 

da insigni studiosi italiani, opera con assoluta serietà.

Le discipline riguardanti la nostra civiltà prese in considerazione sono: Archeologia ed Etruscologia, Storia della letteratu-

ra italiana, Storia della scienza, Storia della lingua, Storia, Storia dell’arte, Storia della musica, Storia del pensiero, Storia 

del diritto, Storia economica, Scienze fisiche, Scienze mediche, Scienze geografiche, Scienze dell'ingegneria, Scienze 

della terra, Scienze chimiche, Scienze agrarie, Scienze biologiche, Scienze economiche, Scienze matematiche.
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Il “Progetto Alfabetizzazione” nasce nell’anno 1998 perché 

sempre più si percepiva forte un disagio e una pressione, 

sempre più importante, per una “massa” di stranieri che 

superavano le frontiere di alcuni stati europei, notevole la 

spinta verso l’Italia. Nacque così nell’ambito del Distretto 

2040 un gruppo di lavoro che ritenne doveroso impegnarsi 

per creare una serie di prodotti e/o strumenti (editoriali, tec-

nici, internet) che potesse consentire a questa “massa”, in 

gran parte incontrollata, di poter apprendere le basi indispen-

sabili per integrarsi nella società civile tramite un lavoro utile 

e nella regolarità dei comportamenti personali. L’azione iniziò 

e continua ad essere supportata dalle professionalità di un 

gruppo di soci rotariani e il coinvolgimento di entità pubbli-

che e di realtà imprenditoriali private, sviluppando strumenti 

operativi (glossari multilingue illustrati, supporti elettronici) 

utili per l’apprendimento della lingua, efficaci per agevolare 

l’inserimento lavorativo. 

Tutto il materiale realizzato è sempre stato diffuso senza alcun 

vincolo e senza costi per l’utilizzatore. La Commissione è at-

tualmente composta da 49 rotariani, appartenenti ai club dei 

tre distretti lombardi, che partecipano a riunioni mensili della 

Commissione e soprattutto a livello locale interagiscono con 

comuni, con ASL – enti sanitari, con mediatori culturali, con 

uffici scolastici, con associazioni imprenditoriali, con imprese 

ed enti, tutti coinvolti nel problema della gestione dell’inte-

grazione sia a livello sociale che del mondo produttivo. 

La Commissione partecipa e organizza convegni e seminari 

tematici sul territorio, i più recenti: 

Convegno di Marsala dal titolo “Mediterraneo Unito” 

(10-12 ottobre 2014) in occasione del Rotary National Day 

organizzato da 13 Distretti di Italia, Malta e San Marino ove 

si è dibattuto sulle sfide presenti e future che attendono il 

nostro Paese e l’Europa sul tema dell’immigrazione. In oc-

casione di tale convegno, il Presidente della Commissione, 

Renato Cortinovis, è stato invitato per un intervento sul tema 

“Internet, stranieri e formazione”, intervento che ha riscosso 

grande successo in sessione plenaria e sui media nel periodo 

successivo al convegno. 

COMMISSIONE ALFABETIZZAZIONE
le attività svolte nei distretti 2041-2042-2050
Una commissione attiva dal 1998.

TEMA DEL MESE
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Convegno presso l’antica Università di Pavia, lo scorso 

21 febbraio, promosso dalla Commissione e da ANCI Lom-

bardia. A relazionare sul tema sono stati alcuni componenti 

della Commissione, funzionari dell’organizzazione scolastica 

regionale, autorità locali e esponenti del mondo imprendi-

toriale lombardo. Durante il convegno, di notevole interesse 

anche per la qualificata partecipazione, è stata fortemente 

sottolineata l’esigenza di rafforzare l’alternanza tra scuola, 

portando ad esempio un’esperienza conclusa con l’assunzio-

ne a tempo indeterminato di 4 giovani disoccupati, attuata 

dalla stessa commissione in collaborazione con un’azienda 

della bergamasca. È poi stato confermato, per il prossimo 

futuro, l’avviamento del nuovo programma della Commissio-

ne: “il sostegno all’insegnamento didattico/informatico nelle 

Scuole Professionali”. 

Lo scorso anno gli insegnanti di alcuni istituti professionali, 

adeguatamente assistiti da componenti della Commissione, 

sono stati formati a dialogare informaticamente e con una 

nuova metodologia con gli studenti. La Commissione Alfabe-

tizzazione ha fornito non solo consulenza gratuita, ma anche 

la necessaria attrezzatura; il test ha riscosso un convincente 

successo, la scuola lo ha accettato e conseguentemente 

il nuovo tipo di rapporto che può instaurarsi tra docenti e 

studenti è attualmente in fase di promozione per opportuna 

conoscenza presso alcuni istituti professionali lombardi. 

Il “Progetto Alfabetizzazione” ha finora realizzato 20 volumi il-

lustrati multilingue, inoltre alcuni CD, i testi sono in 10 lingue 

(italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese, tedesco, 

rumeno, russo, arabo, cinese), sviluppano i seguenti temi: 

 » apprendimento della lingua - dall’ABC alla parola - par-

liamo italiano 

 » lavoro 

 » i vari mestieri: (falegnameria, edilizia, lavorazione del 

marmo, meccanica, ortofrutticoltura e florovivaismo, 

sartoria, ascensoristi, agricoltura, elettricisti, grafica e 

stampa, aiuto cuoco, saldatore, estetica ed acconciatu-

ra, termoidraulica) 

 » tutela della salute: (badanti, prevenzioni infortuni, infor-

tuni domestici, dialogo medico/malato, igiene dentale a 

fumetti per i bambini) 

 » educazione e comportamenti sociali: vivere la scuola 

elementare, conoscenza della Costituzione Italiana e 

della Carta dei Diritti fondamentali in Unione Europea. 

Il tutto stampato e distribuito in decine di migliaia di copie. 

Una delle proposte più recenti è l’apprendimento della musi-

ca nelle scuole di primo livello. 

Tutto il materiale è contenuto nel sito web: www.alfabetizza-

zione.it - è consultabile liberamente. 

Gli strumenti offerti sono quindi disponibili e ormai diffusi 

presso: scuole, centri sociali, centri educativi, enti pubblici, 

imprese, case di cura. 

I contatti registrati dal sito sono decine di migliaia e viene 

registrata una frequenza media di 3.000 download al mese.

L’impegno per il futuro è tutto volto a supportare il mondo 

della scuola nell’attuazione di una nuova metodologia d’in-

segnamento che tenga conto dei nuovi strumenti, ma anche 

del nuovo panorama sociale che ha fortemente investito 

l’ambiente scolastico, salvaguardando il ruolo primario degli 

insegnanti che devono affrontare discenti di una generazione 

con esigenze davvero nuove. Dal 2005 la Commissione è sta-

ta affiancata da ALFA.R, associazione senza scopo di lucro, 

creata per regolare la gestione economica e fiscale delle en-

trate e delle uscite utilizzate per la realizzazione dei prodotti 

sia cartacei che informatici. 

Le entrate si sono realizzate con contributi volontari dei soci 

della Commissione, dei club rotariani, tramite richieste di 

SDS - Sovvenzioni Distrettuali Semplificate e MG – Matching 

Grant dalla RF, e finanziamenti di Comune di Milano, ban-

che, aziende.

Dal 2005 sono stati raccolti circa 400.000 euro. Le uscite 

sono state di oltre 350.000 euro, di cui il 98% impiegato per 

lo sviluppo e la produzione degli strumenti messi a disposi-

zione, mentre meno del 2% sono le spese di gestione di AL-

FA.R (bancarie, assistenza e adempimenti fiscali, segreteria 

e tesoreria). 

www.alfabetizzazione.it
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Quando si parla di Alfabetizzazione e se ne cita la necessità 

come un elemento fondamentale per offrire alle persone, e in 

particolare ai giovani, un'opportunità di trasformazione della 

loro vita, e non solo dal punto di vista professionale, spesso si 

pensa alle popolazioni di Paesi lontani e meno evoluti, sia dal 

punto di vista economico che culturale, dei Paesi occidentali. 

In realtà anche in un Paese come l'Italia aiutare i giovani 

nell'Alfabetizzazione, specie se in settori specifici e tecnici, 

può costituire un service di grande impatto e importanza.

Questo ci racconta ad esempio l'esperienza maturata dal 

Rotary Club Genova che ha promosso, a partire dal 2012, 

un Corso di Alfabetizzazione Informatica, finalizzato a fornire 

a un selezionato numero di adolescenti appartenenti ad un 

contesto socio-economico problematico, nozioni di informati-

ca a più livelli, idonei a facilitare un loro futuro inserimento 

nel mondo del lavoro. Il progetto, definito in accordo con 

una serie di partner istituzionali e non - Regione Liguria, 

Provincia di Genova, Scuola Politecnica e Scuola Economi-

co-Giuridica dell’Università di Genova, Centro Servizi Infor-

matici e Telematici di Ateneo (CSITA), Associazione Italiana 

per l’Informatica e il Calcolo Automatico (AICA), WILDCARD 

Service, Associazione Ligure per i Minori (ALPIM) - riveste un 

particolare significato perché risponde ad una reale esigenza 

della città ma soprattutto dei giovani che vi partecipano.

Nelle grandi realtà urbane, e in particolare nelle periferie, è 

quasi sempre presente un considerevole numero di minoren-

ni, italiani e di altre nazionalità, che eludono parzialmente o 

totalmente l’obbligo scolastico; a essi spesso si aggiungono, 

in numero pure rilevante, adolescenti posti in affidamento a 

opera del Tribunale dei Minori, bisognosi come i primi di per-

corsi di formazione specifica per poter aspirare a una attività 

decorosamente retribuita e di conseguenza a una vita migliore. 

Questo implica che la positiva esperienza portata avanti ormai 

da alcuni anni dal Rotary Club Genova possa essere riprodotta 

con successo e profitto in molte altre realtà territoriali.

Il programma di Alfabetizzazione Informatica, rivolto a ragaz-

zi selezionati dagli stessi professori che poi li seguiranno, si 

articola in corsi successivi di progressiva complessità, ciascu-

no della durata di 80 ore distribuite su 3 mesi. I corsi, che 

si svolgono in un’aula informatica della Scuola Politecnica 
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dell’Università di Genova, sono tenuti da tutor individuati 

nell’ambito di una cooperativa di neolaureati in Ingegneria 

Informatica e sono finalizzati al conseguimento, in succes-

sione, dei certificati Citizen, Skill Card, ECDL Start e della 

patente europea ECDL, previo superamento delle relative 

prove d’esame sostenute presso l’AICA.

Al primo corso, concluso con grande successo nella prima-

vera-estate 2012, hanno partecipato 19 allievi. Constatato 

l'interesse dimostrato dai ragazzi, e il successo ottenuto con 

la maggior parte di loro nell'acquisizione di nozioni informati-

che di base e nell'ottenimento di diplomi che si dimostreran-

no importanti per offrire loro l'opportunità di lavorare in un 

settore che offre ancora numerose opportunità, il Rotary Club 

Genova, al quale nel frattempo si sono uniti altri Rotary club 

genovesi, insieme a partner istituzionali e non, hanno deciso 

di proseguire nell'organizzazione dei corsi di Alfabetizzazione 

Informatica, giunti nel 2015 alla quarta edizione.

Nel complesso questo service del Rotary di Genova ha per-

messo sino a oggi di offrire a 95 ragazzi provenienti da 

situazioni familiari ed economiche disagiate una preziosa 

istruzione specializzata; per 21 di questi ragazzi, inoltre, la 

partecipazione al corso ha portato l'ulteriore risultato dell'ot-

tenimento di un diploma ECDL (Start o Base), prezioso stru-

mento da utilizzare per migliorare le proprie chance al fine 

della ricerca di un lavoro decoroso ed equamente retribuito. 

Insomma, a Genova si è lavorato e collaborato a più livelli per 

un’Alfabetizzazione davvero con la A maiuscola, e ne siamo 

molto fieri!

FABIOLA MOSCARDI

PIANIFICHIAMO  
ASSIEME

MONITORIAMO  
PROGRESSI

RAGGIUNGIAMO  
OBIETTIVI

Un’unica interfaccia

Elimina l’uso di carta

Favorisce la continuità della 
leadership

Permette ai club di monitorare 
il loro progressi

Crea trasparenza

Mette in mostra le importanti 
opere svolte nel mondo

CENTRALROTARY CLUB

cominciamo
www.rotary.org/clubcentral

Un momento del convegno di presentazione del progetto.
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Ancora qualcuno oggi nella nostra associazione si chiede: il 

Rotary deve davvero occuparsi dei giovani? 

Il Rotary fortunatamente lo fa! Soprattutto il Rotary Italiano è 

bravo, ma direi bravo a metà: i distretti italiani hanno saputo 

coltivare questa grande risorsa e l’Italia è il Paese europeo (e 

il 4° nel mondo) con il maggiore numero di club Rotaract, e 

il secondo per il numero di Interact

I club Rotaract sono oggi 451 (variati dai 440 ai 451 nel 

triennio) mentre i soci sono oggi 7.456 (erano 6.848 al 

1/7/2013). La Membership ha avuto nel triennio un aumento 

8,22% (5,21% quest’anno e 3,29% l’anno precedente). La 

compagine sociale è rappresentata da un 53% di maschi e da 

un 47% di femmine. L’età media è così ripartita: 18>23 anni 

21% - 24>26 anni 30% -26>30 anni 45% - over 30 4% 

I club Interact sono oggi 146 mentre i soci sono oggi oltre 

2.200. L’evoluzione è da considerarsi positiva in quanto in 

questo triennio la percentuale dei club è aumenta del 14% 

passando da un dato reale di 125 club a 146 club del 2015. 

Quella dei soci è aumenta del 32,22% passando da circa 

1500 soci ai 2213 del 2015. 

Queste statistiche di incremento cosa ci voglio dire al di là 

dei numeri? 

Il progetto del Rotary è valido, i valori che proponiamo sono 

validi e soprattutto attirano i giovani.

Poi però in occasione dei nostri incontri, delle nostre assem-

blee li lodiamo, siamo compiaciuti del loro impegno ma a un 

certo punto accade qualcosa: questi giovani di cui ammiria-

mo l’esuberanza, la volontà di seguire il modello rotariano... 

vengono dimenticati. Vengono dimenticati proprio da coloro 

che li hanno fatti crescere, da coloro che hanno speso risorse 

per avvicinarli agli ideali di Paul Harris. 

E la dimenticanza sta nel fatto che non li seguiamo nel loro 

corso professionale, nella loro preparazione alla vita attiva. 

Abbiamo creato le associazioni degli Alumni, ma di fatto 

sono pochi quelli che vi accedono e pochissimi quelli che ne 

escono rotariani.  

Analizziamo, quindi, l’attività nei nostri club, verifichiamo 

quanto spesso ci confrontiamo con i nostri Rotaract o In-

teract, quanto li coinvolgiamo (o ci facciamo coinvolgere) 

in un progetto comune. Verifichiamo anche quante volte ci 
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siamo rivolti al Presidente della Commissione Distrettuale 

per le Nuove Generazioni, o al Rappresentante Distrettuale 

del Rotaract o Interact per analizzare con loro la possibilità 

di lavorare insieme, di affrontarci sulle nostre professionalità. 

“Dobbiamo aprire le porte dei nostri club ai giovani - ha 

commentato Arrigo Rispoli - i giovani portano confronto, 

entusiasmo e nuove idee, a patto che si dia loro la possibi-

lità di esprimerle e anche di sbagliare. Non confiniamoli o 

costringiamoli però a un ruolo di perenni apprendisti e non li-

mitiamoci a invitarli solo a Natale e al Passaggio del Collare.”

Il Rotary International sempre di più identifica nei giovani, e 

soprattutto nei suoi gruppi giovanili, l’opportunità per recu-

perare soci: prima lancia le Nuove Generazioni come Quinta 

via d’azione, poi promuove i New Generation Club e i Rotary 

Club Satelliti, oggi chiede ancora più attenzione nei loro con-

fronti fino a invitare i nostri club a valutare ingressi pressoché 

diretti di validi soggetti nella fascia 30/35 anni, prefigurando 

anche riduzioni di costi al fine di favorirli. Parallelamente, 

sollecita i governatori a seguire attentamente questo impulso 

di crescita fino a promuovere, in mancanza di collaborazione, 

nuovi club di soli giovani. 

“Lavorare con i giovani nei nostri club – commenta Giannni 

Montalenti - ci consentirebbe di entrare con più efficacia 

nelle scuole e nelle università, nostri obiettivi prioritari per la 

diffusione di modelli di servizio e professionalità eticamente 

corretta. Oggi, il nostro sodalizio è in difficoltà: età media 

elevata, riduzione degli effettivi, poco dinamismo e modesta 

immagine pubblica. C’è quindi bisogno di reagire. Agire 

principalmente contro quegli stereotipi e pregiudizi che sono 

barriere spesso difficili da superare, ma se vogliamo andare 

oltre abbiamo una sola possibilità: incontrarci conoscerci e 

confrontarci. Mi permetto di consigliare ai club di analizzare 

l’ammissione di possibili nuovi giovani imprenditori e profes-

sionisti principalmente attraverso alle loro doti etico-morali, 

accettando, in presenza di queste, una modesta scommessa 

sul loro futuro successo professionale; e mi permetto di con-

sigliare ai potenziali “giovani rotariani ex rotaractiani”, che 

la vita rotariana è diversa da quella a volte un po’ goliardica 

rotaractiana, ci vuole impegno concreto, ci vuole presenza 

attiva, ci vuole etica e professionalità soprattutto, oltre cer-

tamente all'entusiastica progettualità tipica del Rotaract.“

“Questa è la lezione di un triennio passato con i nostri giovani 

– ha concluso Gianni Montalenti - e questo è quanto mi sento 

di sollecitare ad Arrigo Rispoli che mi succederà per il pros-

simo triennio. Essere leader per trasmettere Leadership! Noi 

rotariani ci fregiamo di un concetto di eccellenza. Trasmet-

tiamola quindi questa eccellenza ai nostri giovani - potenziali 

leader. Quindi: confronto, meglio se confronto professionale. 

Ma confronto vuol dire mettersi in discussione, conseguente-

mente rischiare. Il che potrebbe precludere a una perdita di 

benefici. Dimostrare di saper rischiare significa trasmettere 

anche di credere in quello che proponiamo. Credere significa 

investire emotivamente e razionalmente, significa trasmette-

re coraggio.”

Avere il coraggio delle proprie idee: è questo che manca 

anche in tante proposte rotariane, quindi la scelta di perso-

ne rigorose, e non quelle di circoli elitari, nella creazione e 

gestione operativa delle proposte e delle nostre attività verso 

le Nuove Generazioni.

“Il Rotary International – conclude Arrigo Rispoli - non chie-

de di accogliere i giovani Leader per fare semplicemente cas-

sa, come molti disincantati vogliono convincerci, per un im-

passibile strumento economico finanziario. Non sono questi 

i concetti a cui si ispirava Paul Harris e in cui noi crediamo. 

Sono quelli della giustizia, della morale, del servizio, di tutti 

i valori umani. I giovani vogliono questo: se non trasmettiamo 

questa Leadership i giovani leader non li avremo mai!“

Luigi De ConCiLio
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Quali sono i risultati principali che vuoi ottenere nel 
corso dell’anno sociale appena iniziato?
Il Distretto Interact 2050 è nato da pochi mesi e l’obiettivo 

principale che ci prefiggiamo è quello di poterlo rafforzare e 

veder crescere sotto molti punti di vista: come numero dei 

soci, come club e progetti realizzati.

Quali sono i service che hai deciso di appoggiare per 
l’Anno Sociale 2015-2016?
La nostra priorità, in questo particolare frangente della vita 

delle nostre comunità, consiste nel realizzare progetti volti 

al sociale.

In che modo pensi che il tuo lavoro e quello dei tuoi 
collaboratori possa influire positivamente sulla realtà 
economico-sociale che ti circonda?
Gli Interactiani rappresentano il nucleo più giovane della 

grande famiglia rotariana. Non possiamo contare su grandi 

disponibilità economiche e altri limiti ci sono posti dalla 

nostra età, ma abbiamo una grande voglia di spenderci per 

gli altri e le iniziative che ci hanno già visto impegnati te-

stimoniano la bontà del nostro operare “al di sopra di ogni 

interesse personale”. 

Come pensi si possa evolvere il rapporto con il Distretto 
Rotaract 2050?
Con gli amici rotaractiani abbiamo ideali e obiettivi comuni 

pertanto sarà proficuo, oltre che un piacere e motivo di cre-

scita, collaborare nella realizzazione di progetti di servizio a 

favore del territorio sul quale sono radicati i nostri club.

 

Qual è stato il momento in cui hai sentito realmente 
tuoi i valori rotariani al punto da impegnarti per tramu-
tarli in valore per la collettività?
Sono cresciuta in una famiglia in cui si parlava spesso di 

Rotary perché mia madre è rotariana. A 11 anni, vedendo 

scorrere sul computer le immagini di una campagna di eradi-

cazione della polio, ho pensato che anch’io e i miei compagni 

di classe potevamo fare qualcosa e abbiamo creato un sal-

vadanaio per la raccolta fondi in favore del Programma Polio 

che abbiamo chiamato “Salvapolio”. “Con 60 cent salvi una 

vita… tu quante ne salvi?” era il nostro slogan. A Birmingham, 

alla 100° Convention del Rotary International, il Salvapolio 

è stato presentato da Jonathan B. Majiyagbe nella sessione 

plenaria dedicata alla Famiglia del Rotary come "brillante 

buon esempio portato avanti dai bambini per i bambini nella 

lotta contro la polio". Quel momento ha segnato il mio inizio 

e, appena l’età me l’ha consentito, sono entrata nell’Interact.

Da quel momento, quali sono le maggiori differenze 
che riscontri, se paragonate con l’attuale situazione?
Quando nel maggio 2013, insieme ad altri venti amici, ab-

biamo costituito l’Interact Club Castiglione delle Stiviere e 

Alto Mantovano, esisteva un solo club Interact nel nostro Di-

stretto. La tenacia e la perseveranza di quanti hanno lavorato 

affinché potessero nascere altri club ci ha portati a fondare 

PAROLA AI GIOVANI, LE INTERVISTE
Anna Boscaro Tenenti
RD Interact Distretto 2050
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Quali sono i risultati principali che vuoi ottenere nel 
corso dell’anno sociale appena iniziato?
Le finalità del rotaract sono molte e tutte ugualmente im-

portanti, ma il risultato che più di tutti miro a raggiungere è 

quello di vedere una crescita tra tutti i soci, fondata sull’ami-

cizia e la collaborazione. L’obiettivo è dunque crescere come 

persone e come gruppo, tutti insieme, per poter dare un con-

tributo ancora maggiore alle nostre comunità sul territorio.

Quali sono i service che hai deciso di appoggiare?
Come Distretto proseguiremo la collaborazione con tutti gli 

altri distretti per i service nazionali “Libro Parlato” (creazione 

di una biblioteca di audiolibri per ipovedenti) e “La Ricerca è 

nelle tue mani” (raccolta fondi per la ricerca contro il morbo 

del Parkinson). In aggiunta abbiamo deciso di portare avanti il 

service internazionale multidistrettuale “RAK” (volto alla rea-

lizzazione di una “RotaractFarm”) e nostro motivo di orgoglio, 

il service in collaborazione con il Distretto Rotary 2050 legato 

alla sensibilizzazione delle vaccinazioni per il HPV.

In che modo vuoi agire in merito alle 5 linee di azione 
su cui si basa il Rotaract?
Mi attiverò concretamente al servizio del Distretto e di tutte 

le commissioni distrettuali che portano avanti le 5 vie d’azio-

ne, definendone le linee guida e cercando di coordinarle per 

rendere il più efficace possibile il lavoro di tutti.

In che modo pensi che il tuo lavoro e quello dei tuoi 
collaboratori possa influire positivamente sulla realtà 
economico-sociale che ti circonda?
Penso che il nostro compito sia prima di tutto quello di dare il 

buon esempio agli altri giovani. Impegnandoci potremo dare 

un grande contributo alla società, portando avanti i valori 

rotariani che da sempre caratterizzano la nostra associazione.

Quale rapporto con il neonato Distretto Interact 2050?
Sono molto contento della possibilità di condividere una 

passione così grande con altri giovani pieni di entusiasmo e 

voglia di fare. L’interact nel nostro Distretto è già parte fonda-

mentale del presente ma soprattutto del futuro del Rotaract 

Luca Bianchini
RD Rotaract Distretto 2050
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un Distretto e a incrementare notevolmente il numero degli 

Interactiani. Tutto è cambiato e migliorato rispetto al passato.

Come immagini possa essere il futuro dei club Interact?
Il futuro che ci attende è senza alcun dubbio quello di 

operare nel solco tracciato sino a oggi: massimo impegno, 

energia e tanta voglia di fare bene, in favore dell’espansione 

e del consolidamento dei club oltre che delle progettualità 

da attuare insieme, tra Interactiani e in sinergia con le altre 

componenti della grande famiglia rotariana.



e l’auspicio è quello di riuscire a coinvolgere il più possibile 

tutti i membri della grande famiglia rotariana.

Qual è stato il momento in cui hai sentito realmente 
tuoi i valori della nostra associazione al punto da impe-
gnarti attivamente affinché gli stessi si tramutassero in 
valore per la collettività?
Fin dal primo giorno da aspirante ho iniziato a sentirmi in 

debito nei confronti dell’associazione che mi ha permesso 

di crescere e maturare moltissimo, sempre guidato da quei 

valori di condivisione e unione che sono la forza portante del 

servire. Attraverso i service ho avuto modo di capire realmen-

te le motivazioni che spingono tutti i soci a mettersi in gioco e 

a investire il proprio tempo e le proprie energie. Un giorno ho 

deciso che prima o poi avrei cercato di restituire qualcosa al 

mio Distretto e a tutti i suoi soci che a me hanno dato molto, 

senza mai pretendere nulla in cambio.

Dal tuo ingresso nel Rotaract, quali le maggiori diffe-
renze con l’attuale situazione?
Quando sono entrato nella famiglia rotariana non esistevano i 

social, le televisioni erano ancora a tubo catodico, le comuni-

cazioni ufficiali avvenivano via posta. Le differenze sono abis-

sali: l’ausilio dei nuovi mezzi tecnologici ha radicalmente mo-

dificato il modo di comunicare, rendendo tutto più efficiente. 

È molto più semplice confrontarsi con i soci di tutto il mondo, 

condividere esperienze e collaborare in service importanti. 

In meno di dieci anni il mondo si è evoluto e il rotaract con 

esso. L’unica cosa che non è cambiata è l’attaccamento ai 

valori rotariani che da sempre ci guidano nel nostro cammino.

Come immagini il futuro dei club Rotaract?
Sono certo sarà un futuro radioso all’insegna della continua 

crescita e della sempre maggior sinergia con Interact e Ro-

tary, di cui siamo partner nel servire.
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Nella sua terza annata di vita, il Distretto Rotaract 2071, 

attualmente composto da 36 club attivi, esprime come Rap-

presentante distrettuale il dott. Matteo Grassi del Rotaract 

Club Arezzo. 

Qual è lo stato di salute del Rotaract nel 2071?
Direi che il Rotaract nel Distretto 2071 gode oggi di buona 

salute, nonostante un diffuso trend negativo che, ormai da 

tempo, caratterizza e affligge i club, soprattutto in relazione 

al tema dell’effettivo. È noto che il Rotaract si apre a ragazze 

e ragazzi dai 18 ai 30 anni e, quindi, proprio per le caratte-

ristiche istituzionali del club, è particolarmente soggetto a 

continui ricambi di effettivo, potremo dire ad un turn-around 

ininterrotto. Già nella prima annata di vita del Distretto 2071 

abbiamo registrato un dato positivo di crescita dei club, sia 

sotto il profilo della consistenza di quelli esistenti, che sul 

Matteo Grassi
RD Rotaract Distretto 2071
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piano della nascita di nuovi Rotaract. Nella scorsa annata, a 

fronte di alcune dolorose chiusure che hanno però rappresen-

tato una doverosa e inevitabile presa d’atto di situazioni già 

in forte crisi da tempo, sono nati i nuovi club di Casentino, 

San Casciano, Valdarno Fiorentino e Valdarno Masaccio. Un 

importante sviluppo che ha seguito la nascita (o ri-nascita) 

dei club di Isola d’Elba e Chianciano-Chiusi Montepulciano 

già precedentemente realizzata.

Quali sono gli obiettivi che vi ponete in questa annata?
Facendo riferimento al recente sviluppo del numero di club 

e di soci, il principale obiettivo del Distretto Rotaract è di af-

fiancare i nuovi direttivi e tutti i soci affinché possano, dopo 

l’iniziale entusiasmo tipico di un nuovo percorso, impostare 

le attività e i progetti, garantendo così il mantenimento in 

organico di tutti i soci attuali. Una funzione di ausilio che non 

deve essere sottovalutata e che si accompagna alla più ordi-

naria attività distrettuale, caratterizzata da progetti, service e 

assemblee. Nel corso di quest’annata rotaractiana, peraltro, 

il Distretto 2071 avrà l’onore di ospitare, dopo oltre vent’anni 

sul suolo del fu Distretto 2070, il Congresso Nazionale del 

Rotaract d’Italia, evento conclusivo dell’annata per i 13 di-

stretti italiani, che si terrà dal 2 al 5 Giugno in un percorso 

che unirà Firenze ed Arezzo.

Cosa ne pensi della nuova “politica” nei confronti del 
Rotaract?
L’annata si apre sotto il segno del “rinnovamento nella tra-

dizione”: nel corso dell’annata 2014/15, infatti, il Rotary 

International, forse prendendo atto di una consapevolezza 

già ampiamente diffusa, ha inteso dare una nuova e mag-

giore collocazione al Rotaract. Con la nuova Brand Policy, 

che ha de facto esteso ai Club Rotaract e Interact l’uso del 

simbolo della “ruota rotariana”, il Rotaract viene indicato 

come “Rotary Club partner”. Il riconoscimento del rapporto 

di partenrship (e non di sponsorship) eleva il Rotaract a una 

posizione di assoluto prestigio, conferendo grande onore e 

comportando grandi responsabilità. Il patrimonio d’imma-

gine, di service, di prestigio che si accompagna al logo del 

Rotary e il privilegio di essere da questo riconosciuto come 

partner, comporta per il Rotaract la responsabilità di assi-

curare un impegno, un contegno e un’immagine che siano 

in linea con questa grande realtà. Quest’anno si apre quindi 

all’insegna di una grande rivoluzione che, però, non cambierà 

nulla nei rapporti tra Rotary e Rotaract, laddove questi (e in 

Toscana ve ne sono molti) hanno già da tempo anticipato 

questa innovazione, ma che testimonia, ancora di più, la 

grande attenzione che il Rotary International conferma verso 

le proprie componenti più giovani.

Parliamo di progetti, di iniziative. Che cosa avete in 
mente, nel Distretto 2071? 

Come di consueto Il Distretto Rotaract propone ai club diverse 

progettualità. Alcune di queste hanno un ambito prettamente 

distrettuale, altre interdistrettuale, altre ancora nazionale e 

internazionale. I progetti sono molti e diversi tra loro, proprio 

per offrire un ventaglio di proposte ampio e in linea con le 

caratteristiche e le linee di ciascun club. Il main-project di 

livello distrettuale è il service “Il volo del calabrone” che 

ha come partner la Fondazione IRCCS Stella Maris e che si 

propone di intervenire, sia con contributi economici rivolti 

agli ausili terapeutici che con progetti di sensibilizzazione, 

sul tema dei DCA, Disturbi del Comportamento Alimentare. 

Un fenomeno a volte trascurato e mal compreso che colpisce 

sempre più giovani e giovanissimi nel nostro territorio, nelle 

nostre comunità. Una proposta coraggiosa che il Distretto ha 

voluto portare avanti e che intende dimostrare, ancora una 

volta, la grande attenzione del Rotaract per i problemi della 

propria comunità di appartenenza. Tra gli altri progetti, me-

rita di essere segnalato un service già realizzato. Di consue-

tudine, il Rappresentante distrettuale, come il Governatore 

Rotary, nelle sue visite ai club porta un dono: quest’anno il 

dono ai club è un manufatto prodotto in Kenya da una sarta 

di mezz’età che, anche grazie alla commessa ricevuta per la 

realizzazione di questi oggetti, è riuscita a finanziare l’acqui-

sto di materiale utile alla prosecuzione della sua attività che, 

prima, versava in assoluta difficoltà. Un piccolo aiuto concre-

to per una realtà economica familiare in un Paese certamente 

non fortunato come il nostro, ma che ha già una piccola storia 

in comune con il nostro Distretto.
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«Bisogna conoscere la realtà che ci circonda, altrimenti non è 

possibile essere dono nel mondo»: è questo il pensiero di Stefa-

no Scarpa, RRD del Distretto 2100. Ventotto anni, di cui dieci 

vissuti nel Rotaract. «Ricordo con piacere il periodo di aspi-

rantato. Ho dovuto rimboccarmi le maniche e lavorare. Senza 

dubbio, quella è stata l’esperienza che mi ha formato di più».

Quindi è il lavoro la chiave per essere “Dono nel mondo”?
Credo di sì. Il presidente internazionale Ravindran, attraverso il 

suo tema presidenziale ha lanciato un monito a tutti noi: dob-

biamo realizzare qualcosa che possa essere donato agli altri. Il 

Rotaract è azione, il Rotaract non può limitarsi a guardare.

Per questo hai scelto come motto dell'anno: “Open 
your eyes and change the world”?
Dobbiamo conoscere a fondo le criticità della realtà che ci 

circonda per migliorarla. Aprire gli occhi è un gesto semplice 

ma essenziale. Ogni service, ogni azione deve essere il frutto 

di un’attenta analisi. La famiglia rotariana riesce a ottenere i 

risultati migliori solo quando agisce con coscienza.

Ecco, hai introdotto il tema della famiglia rotariana.
Non può esistere Rotaract senza Rotary. Sin da subito ab-

biamo apprezzato l’apertura fatta nei nostri confronti da 

parte del Governatore Botta, noi siamo qui per crescere, per 

formarci. Il Rotaract, come l’Interact, può portare freschezza, 

innovazione, idee. Elementi positivi che devono necessaria-

mente confrontarsi con l’esperienza dei rotariani. Siamo i 

partner più giovani, possiamo proporre punti di vista diffe-

renti. Non esiste una concorrenza interna. Si deve lavorare 

all’unisono e viaggiare su un binario parallelo.

Quindi, l’unione fa la forza?
Senza dubbio. Ho imparato che da soli non si va molto 

lontano. Il Distretto Rotaract non è una sovrastruttura, non 

è il club dei club. Per questo, durante le prime riunioni di 

Esecutivo, abbiamo deciso di proporre un programma aperto. 

Abbiamo suggerito temi che ognuno ha potuto sviluppare, 

interrogando il proprio territorio. Oggi abbiamo una fitta rete 

di progetti, che coinvolge a pieno ogni club del Distretto.

Che sono ben cinquantadue.
E mille soci, distribuiti per oltre 500 km. Il nostro Distretto 

attraversa tre regioni e coinvolge almeno dieci poli universita-

ri. Le diverse esperienze sono una ricchezza inestimabile che 

deve essere sfruttata. Abbiamo chiesto ai club di confrontarsi 

su temi come l’imprenditoria giovanile, l’alimentazione, la 

lotta alle mafie.

Ma non solo, quest¹anno il Distretto 2100 ospiterà 
anche un importante evento nazionale.
Eh si! Dopo 6 anni il Distretto ospiterà di nuovo il Capodanno 

Nazionale. La sede che abbiamo scelto è Napoli. In quei gior-

ni, però, vogliamo presentare ai nostri amici italiani le nostre 

tre regioni, il nostro carattere e la nostra ospitalità. Abbiamo 

un compito importante da svolgere, e sono sicuro che tutti e 

mille saremo in grado di portarlo a termine con successo.

 
Stefano Scarpa
RD Rotaract Distretto 2100
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Perché i nostri ragazzi sono la risorsa e la risposta più impor-

tante e coerente che possiamo dare noi rotariani alle doman-

de e ai problemi che ci pone il mondo.

Perché ho iniziato con una risposta? perché è tempo di agire, 

è tempo di fare, è tempo di dare risposte.

Per troppo tempo abbiamo continuamente posto domande 

sul "come" e sul "quando" far crescere o formare rotariani.

Il RYLA è una delle risposte ai nuovi bisogni sociali e globali.

Al RYLA diamo ai giovani un'opportunità unica e irripetibile 

di mettersi in discussione, di confrontarsi con altre menti, 

con altre culture, con nuovi amici. Al RYLA i giovani vivono 

un percorso formativo e informativo che apre a nuovi modi di 

interpretare, vivere e quindi condividere progetti, obiettivi e 

risultati. Al RYLA si impara ad affrontare la vita con occhi, 

orecchie e cuore aperti a nuove ed entusiasmanti sfide da 

vivere sempre da leader. Al RYLA si impara come la qualità, 

l'efficacia e i risultati dei nostri sforzi, siano l'elemento es-

senziale del successo nella vita.

Qualità ad altissimo livello nelle attività sia professionali che 

di rapporti umani. Efficacia di ogni nostro singolo intervento. 

Ciò che facciamo, lo facciamo sempre al meglio. I risultati 

non potranno che essere eccellenti e all'altezza delle aspetta-

tive. Al RYLA i ragazzi sono messi alla prova continuamente, 

sono stimolati a rendere le loro debolezze punti di forza, le 

loro paure un viatico per trovare coraggio, le loro doti motivo 

di ulteriore crescita. Con il RYLA abbiamo la possibilità di 

incentivare le fresche e brillanti menti dei nostri giovani a 

diventare leader nella vita e non solo in quella rotariana. Il 

RYLA prepara i giovani ad affrontare il futuro con maggiore 

determinazione, con più entusiasmo e voglia di migliorare. 

Moltissimi nostri club ne hanno già colto il vantaggio, gli altri 

club saranno adeguatamente informati sulle potenzialità che 

il RYLA riserva ai giovani.

Ogni club, deve sentire il dovere di contribuire alla forma-

zione dei giovani. Così come dei buoni padri di famiglia che 

educano i propri figli alla vita, così noi rotariani abbiamo il 

dovere morale di far crescere i nostri ragazzi, nei valori, nel 

rispetto dell'uomo, della natura, della cultura in generale. 

Sembrano i soliti discorsi scontati, retorici, stanchi. Ma i 

valori veri, quelli non cambieranno mai, così come mai dovrà 

TEMPO DI RISPOSTE
Il RYLA come strumento di crescita della società
Imparare dal passato per costruire un futuro migliore.
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venir meno il nostro impegno affinché questi siano trasmessi 

alle nuove generazioni, al nostro futuro. Uomini e donne di 

buona volontà, preparati ad affrontare la vita con civiltà e 

buon senso.

Spesso sento dire da rotariani di lungo corso che mancano i 

rotariani di una volta. Mi viene da dire "per fortuna", significa 

che il Rotary comunque si è evoluto con i tempi. Se così non 

fosse, saremo fermi all'età della pietra. E mentre gli altri 

volano, noi potremmo vantare delle bellissime biciclette, 

belle, ma pur sempre biciclette con le quali i viaggi sarebbero 

troppo lunghi.

Il Rotary ha necessità di risorse nuove, fresche, effervescenti. 

Risorse che inevitabilmente possono essere attratte solo da 

modelli affascinanti, motivanti, trascinanti, accattivanti.

Dobbiamo dare al Rotary una sferzata di vita, di vita nuova, 

aria nuova, idee nuove, prospettive nuove. Solo la capacità 

di adattarsi ai cambiamenti ci darà la possibilità di avere un 

Rotary sempre aggiornato al tempo che viviamo e in grado di 

vivere l'evoluzione costante della società. E perché la si possa 

vivere con serenità, dobbiamo aiutare i nostri giovani a im-

parare dal passato per costruire un futuro migliore per tutti. 

Amo pensare che i nostri "pulcini" possano domani volare in 

alto come aquile. Ogni ragazzo e ragazza che ha avuto il privi-

legio di partecipare al RYLA è pronto ad affrontare ogni sfida.

Quindi: no fear, challenge accepted!
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Il Convegno A.E.R.A. “2050 Scenari globali. L’eredità del 

Club di Roma” è stato l’occasione per riunire alcune tra le 

più autorevoli personalità italiane in un dibattito sulla so-

stenibilità. L’8 giugno 2015, presso la Sala delle Colonne di 

Banca Popolare di Milano, si è svolto il Convegno organizzato 

da A.E.R.A. – Associazione Europea Rotary per l’Ambiente.

L’eredità del Club di Roma’ che ha visto confrontarsi perso-

nalità della scienza, cultura, università, impresa e istituzioni 

in un dibattito sulla sostenibilità del pianeta.

Ambiente, sviluppo tecnologico, governance mondiale, so-

stenibilità istituzionale, energia, nuovo umanesimo sono solo 

alcuni dei temi emersi dal Convegno A.E.R.A. 

L’idea era quella di mettere allo stesso tavolo un team di 

esperti, accademici e scienziati delle più diverse discipline 

per affrontare il tema della sostenibilità da più punti di vista, 

cercando di analizzare un periodo che va dalla fine degli anni 

sessanta dello scorso secolo, quando cioè è nato il Club di 

Roma, al 2050. 

Quasi un secolo in cui si intersecano le vicende del passato, 

del presente e del futuro. Le esperienze, gli studi, le ricerche 

e le previsioni dei numerosi ospiti hanno costituito il terreno 

di coltura per dare vita a un dibattito pieno di stimoli, contri-

buti e opinioni interessanti. Il punto di partenza è stata una 

rapida quanto necessaria introduzione sulla storia del Club di 

Roma, associazione non governativa, no profit, di scienziati, 

economisti, accademici, esperti, fondata nell’aprile del 1968 

da Aurelio Peccei. Conquistò l'attenzione dell'opinione pub-

blica con il Rapporto Limiti allo Sviluppo, meglio noto come 

Rapporto Meadows realizzato dal M.I.T. di Boston e pubbli-

cato nel 1972, il quale prediceva che la crescita economica 

non potesse continuare indefinitamente a causa della limitata 

disponibilità di risorse naturali. Durante il dibattito la posizio-

ne di tutti i partecipanti è stata quella di dare merito al Club 

di Roma di avere avuto un ruolo fondamentale nello stimolo 

alla ricerca e all’evoluzione tecnologica, nell’aver risvegliato le 

coscienze e, più in generale, nel progresso, seppur nella con-

siderazione che le predizioni dei limiti nel 1972, in qualche 

misura catastrofiche, non si sono avverate per aver sottovalu-

tato l’enorme sviluppo del progresso tecnologico avvenuto ne-

gli anni a seguire (ma non poteva che essere così nel 1972). 
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SOSTENIBILITÀ DEL PIANETA
Tra innovazione, tecnologia e nuovo umanesimo
Dibattito sulla sostenibilità, in cui l'eredità del Club di Roma ha rappresentato il punto di inizio per una ricognizione globale.
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La tecnologia assume quindi il ruolo di principale soluzione 

ai problemi di sostenibilità del mondo, come più volte af-

fermato nel corso del Convegno. Il progresso tecnologico è 

capace di spostare il limite in avanti, un limite considerato 

il punto di equilibrio tra forze contrastanti più che un pessi-

mistico punto di inevitabile rottura. La tecnologia che tanto 

fa per lo sviluppo e per migliorare le condizioni di vita porta 

però con se il grave rischio di assoggettare l’uomo alle sue 

technicality fino al punto di esserne dominati: solo una so-

cietà più istruita, dove la conoscenza e la ricerca scientifica 

giocano un ruolo importante, può contrastare il dominio delle 

macchine sull’uomo. 

Oggi e ancor di più nel futuro Internet sarà il perno intorno 

al quale ruoterà lo sviluppo. Ci si aspettano quindi ulteriori 

miglioramenti, idee, prospettive di benessere, ma attenzione! 

Internet, il maggior esempio di sviluppo tecnologico contem-

poraneo, non è senza rischi e già da ora si configura come 

uno strumento energivoro. 

Secondo le stime dell’ONU, nel 2017 Internet consumerà tra 

il 7 e il 12% dell’energia elettrica globale. Quindi tecnologia 

utilizzatrice essa stessa di energia, la soluzione che rischia 

di diventare un nuovo problema. Energia e fonti rinnovabili 

sono altri temi caldi del Convegno. Alcuni relatori vedono la 

risoluzione dei problemi energetici del mondo come la prio-

rità assoluta a cui pensare, l’unico modo in cui si possono 

migliorare anche le condizioni ambientali e sociali. Ma quale 

tipo di energia? 

Secondo alcuni relatori siamo ostaggi delle risorse fossili 

(carbone, petrolio) poiché tutta la nostra società è basata 

su questo tipo di energia e non si può pensare di cambiarla 

radicalmente in pochi anni. Per eliminare la povertà energe-

tica nel mondo servono circa 50 mila miliardi di dollari, un 

importo ingentissimo. È chiaro che fin da ora bisogna pensare 

a nuove soluzioni per la nuova era del ‘dopo fonti fossili’. Per 

farlo servono investimenti, soprattutto in ricerca che però 

oggi sono in Europa un quarto di quelli che erano nel 1980 e 

in America un quinto. 

Questo discorso si è incrociato con un altro attualissimo pro-

blema, già al centro di EXPO 2015 “nutrire il pianeta - ener-

gia per la vita”. L’aumento della popolazione, previsto a 9 

miliardi nel 2050 e la fame nel mondo, pongono il problema 

delle risorse alimentari ovvero della capacità dell’agricoltura 

di soddisfare richieste sempre maggiori di cibo. Secondo le 

stime della FAO nel 2050 la popolazione mondiale passerà 

da 7 a 9 miliardi di persone con una conseguente maggiore 

richiesta di cibo che dovrà portare un aumento del 60% della 

produzione attuale. Per nutrire il pianeta occorre per prima 

cosa nutrire il suolo. 

L’inaridimento dei terreni, causato dalla diminuzione di 

sostanze organiche nel terreno e in qualche misura anche 

da cambiamenti culturali che privilegiano la dieta vegetale 

a quella animale, trova alcuni interessanti proposte proprio 

nel campo dell’energia. Non energia elettrica, ma energia 

rinnovabile proveniente dai residui organici e trasformata in 

energia chimica, che sotto forma di CH4 (metano) permetterà 

di restituire al suolo sostanze nutritive. Questo, unito a una 
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diversa organizzazione nei cicli di produzione e lo sviluppo 

tecnologico potrebbero assolvere alle richieste alimentari di 

una popolazione incrementata, ma poco si potrebbe fare sul 

versante della distribuzione, un problema tutto politico.

Abbattere gli sprechi è un imperativo categorico non solo in 

alimentazione ma a livello generale. Il riutilizzo dei rifiuti, la 

formazione di nuove materie prime seconde, introducono il 

tema dell’economia circolare che implica l’utilizzo di tutto 

ciò che è ancora utilizzabile dopo il primo uso. L’intento è 

di creare nuove alternative al fossile ma anche una nuova 

indipendenza energetica in una società e con imprese più 

virtuose. 

Smart grid per la generazione distribuita di energia, smart 

city per un uso più razionale delle risorse nei servizi pubblici 

e soprattutto smart building. 

Dobbiamo iniziare a vivere in edifici a energia zero, autosuf-

ficienti al 100%. In Austria, entro il 2025, per legge tutti gli 

edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia zero. 

Vuol dire usare nuovi materiali, nuove forme di isolamento, 

nuovo design, nuovo orientamento, che faccia in modo che 

l’energia non si debba consumare. Secondo alcuni relatori 

non è quindi importante l’origine, che sia solare o che sia 

fossile, semplicemente bisogna creare le condizioni perché 

i consumi di energia non siano significativi. Non dobbiamo 

smettere di utilizzare i combustibili fossili perché sono in 

esaurimento, anzi la loro fine sembra sempre più lontana e 

i loro costo non sta avendo l’aumento che il Club di Roma 

prevedeva. Dobbiamo smettere di usarli perché cambiando 

il nostro stile di vita o non serviranno o saranno sostituiti da 

energie rinnovabili. 

Alcuni relatori centrano la sostenibilità proprio sull’uomo. Un 

nuovo umanesimo, così è stato definito, dove l’uomo torni 

al centro, con la consapevolezza che i suoi comportamenti 

e le sue scelte sono all’origine dei cambiamenti. L’antro-

pizzazione evidente in tutte le statistiche e le osservazioni 

degli scienziati, richiede che per cambiare il nostro futuro 

per prima cosa deve cambiare l’essere umano stesso e i 

suoi comportamenti. L’uomo sta trasformando il pianeta, ad 

esempio impoverendo enormemente gli oceani con metodi 

di pesca sempre più invasivi o deforestando selvaggiamente. 

Si accentua cioè l’idea che proprio i comportamenti umani 

determinano le sorti del pianeta. 

Da tutti viene auspicato che i processi di produzione ri-

sparmino materiali scarsi non riproducibili e considerino il 

costo/valore delle risorse naturali. Anche se è ancora difficile 

assegnare valori monetari alle risorse non finanziarie, l’UE, 

con la promulgazione della direttiva sulle informazioni non 

finanziarie, obbliga a un attento esame delle risorse intangi-

bili richiedendo una rendicontazione integrata dell’attività di 

impresa. L’integrazione consiste, cioè, nella formulazione di 

un bilancio di esercizio in cui informazioni finanziarie, am-

bientali e sociali vengano considerate tre pilastri di un unico 

prospetto informativo. 

Tra tre mesi il mondo si darà degli obiettivi di sviluppo so-

stenibile. A fine settembre a New York, alle Nazioni Unite, 

si discuteranno i nuovi Sustainable Development Goals e per 

Marino Gatto, Professore Ordinario di Ecologia Domenico Siniscalco, Vice Presidente Morgan Stanley
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la prima volta nella storia ci sarà un’agenda comune senza 

distinzioni di Paesi. Ecco un’altra forte eredità del Club di 

Roma: la governance del mondo e le istituzioni devono tenere 

conto di un unico macrosistema. Non è più possibile risolvere 

i problemi affrontandoli individualmente. 

Si è ricordato come nel ’87 la commissione Brundtland defi-

niva cosa si intendesse con sviluppo sostenibile, parlando di 

"economia, società e ambiente" ma accennando anche a un 

quarto pilastro, la sostenibilità istituzionale. Le istituzioni e il 

potere politico giocano un ruolo fondamentale nell’ organiz-

zare i comportamenti. Soprattutto quelli dei giovani. 

Donella e Dennis Meadows, Jorgen Randers, i ricercatori 

del Massachusetts Institute of Technology che su incarico 

del Club di Roma tanto hanno contribuito nella visione del 

mondo futuro, erano giovani dai 27 ai 31 anni. Dare stimoli 

ai giovani significa attivare intelligenze in grado di portare 

visioni, strategie e percorsi anche rivoluzionari e di enorme 

portata per la collettività globale. 

Il Convegno si è concluso con la presentazione da parte del 

prof. Nicola di un modello interpretativo sintetico di una 

realtà tanto complessa come quella delineata. Il modello 

A.E.R.A., rappresentato da un uomo vitruviano che, sotto-

lineando ancora una volta sia la centralità dell’uomo sia il 

bisogno di equilibrio e di armonia, utilizza l’acronimo ‘TER-

RA’ per richiamare gli elementi fondamentali per lo sviluppo 

responsabile. Così la lettera T richiama l’importanza della ter-

modinamica e soprattutto del concetto di entropia. La lettera 

E si riferisce alle problematiche relative all’energia, la prima 

R prende in considerazione la razionalizzazione dei consumi, 

puntando sull’eliminazione degli sprechi, sulla riduzione e il 

risparmio energetico. La seconda R indica ricerca e innovazio-

ne, le vie attraverso le quali è possibile un ordinato sviluppo 

socioeconomico, rispettoso del soddisfacimento delle naturali 

esigenze della società. La A dell’acronimo raccoglie infine 

quelle prospettive di avvenire che dovrebbero essere presenti 

nelle nuove generazioni, soprattutto quelle che vogliono sal-

vare il pianeta Terra. 

Un Convegno ricco di spunti che ha visto posizioni di sostan-

ziale ottimismo, in contrapposizione alle tinte fosche del Club 

di Roma negli anni ’70. Un Convegno che ha avuto il merito di 

non entrare nella questione delle ideologie politiche, restan-

done superiore e facendo emergere la necessità di una visione 

partecipata e collaborativa per il futuro del mondo. Nei Limiti 

allo Sviluppo non si parla di fine inevitabile, anzi, veniamo 

invitati a costruire un futuro migliore e siamo ancora in tempo 

per farlo. Come il Prof. Giovannini sintetizza ‘non dobbiamo 

avere paura, dobbiamo semplicemente avere urgenza’. 

Ulteriori informazioni

www.convegno2050scenariglobali.it

Alex Roggero 

Segreteria Organizzativa e Ufficio Stampa greenzone 

Viale Zara 58 | 20124 Milano MI 

02 6888241 | info@greenz.it 

info@convegno2050scenariglobali.it

Enrico Giovannini, Professore Ordinario di Statistica Economica Sergio Ulgiati, Professore Associato di Analisi del Ciclo di Vita dei Prodotti
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La pittura e l'architettura, in virtù delle loro tracciabilità 

iconografiche, si prestano facilmente a definire i confini di 

epoche storiche: l'Angelus Novus di Klee/Benjamin segna, in 

qualche modo, l'inizio della modernità, mentre la nascita, nel 

‘72, di un nuovo quartiere di St Louis (USA), segna, secondo 

l'architetto J. Charles, la fine dell'architettura moderna e 

l'avvento del così detto postmodernismo con le forme accat-

tivanti del “populismo estetico”. Di fatto, il modernismo si 

colloca dalla fine del settecento-inizi ottocento, fino agli anni 

settanta, quando J.F. Lyotard con la sua opera “La condizione 

post moderna” descrisse, con un termine non sempre accet-

tato, il postmodernismo che, da allora, si sta protraendo fino 

ai nostri giorni. 

Dunque, il Rotary che è nato a Chicago nel 1905, ha messo 

le ali in piena era moderna e, se si legge attentamente la 

biografia di Paul Harris, ci si rende conto come il personaggio 

racchiudesse in sé tutti i principi ispiratori dell'epoca: un 

forte idealismo razionale di stampo hegeliano, la coscienza 

del sociale, la convivenza civile al di là delle religioni e delle 

divisioni politiche, un alto senso del riformismo democratico, 

il credo nella storia e nel suo progresso, l'aggregazionismo 

rivolto al service. Tutto ciò, unito a una forte caparbietà e 

al fortunato incontro con personaggi motivati come A. F. 

Sheldon e Chelsey R. Perry, portò alla nascita di nuovi club 

nel resto del mondo, con l'organizzazione, il prestigio e i 

risultati che sono sotto gli occhi di tutti. E così il Rotary ha 

navigato serenamente, per più di cento anni in questa nave 

del modernismo, arricchendola come solo un quadro d'autore 

può fare: un prezioso valore dinamico che ha reso in termini 

di aiuti umanitari, pace e cultura. Purtroppo ogni bonaccia 

nasconde quegli elementi che prima o poi si scatenano per 

trasformarsi in tempesta: il modernismo, infatti, ha nutrito e 

fatto crescere nel suo grembo anche spinte contrarie e disgre-

ganti, correnti irrazionaliste, che non sono mai scese a patti 

con la società borghese, aborrendo quella massificazione 

priva di autodeterminazione ed esaltando il “soggettivismo”, 

mettendo al centro della storia il singolo individuo che con 

la sua volontà deve cambiare il corso della storia dando un 

senso al mondo che lo circonda (Husserl). Così facendo, si è 

lasciato, tuttavia, spazio anche allo sfruttamento degli aspetti 

ROTARY E MODERNITÀ
Un'analisi e un invito alla nostra associazione
La storia rotariana non è finita.

OPINIONI
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più superficiali e deleteri della questione; con l'esaltazione 

dell'individuo si è innescata, a catena, una serie di elementi 

negativi che hanno portato a quella “società liquida” ben 

descritta da Bauman: la celebrazione di se stesso con il feno-

meno della spettacolarizzazione nei media per il gusto, come 

direbbe Heidegger, di “esser-ci”; la disgregazione del concet-

to di partecipazione, la prevalenza del più forte, la perdita dei 

diritti con gli attacchi alla magistratura, lo sfruttamento indi-

scriminato delle risorse, la deregolamentazione del lavoro con 

l'introduzione del concetto di “flessibilità” e di “mobilità” 

che hanno trasformato il proletariato in precariato; il dissol-

versi degli stati-nazione con la polverizzazione della politica, 

sostituita da “governance” immateriali; la comparsa di oligar-

chie finanziarie mimetizzate in quei “non luoghi” o “zone del 

flussi”, così chiamate da Manuel Castell, dove si decidono le 

sorti economiche del globo scaricando, nel locale, sulla pove-

ra gente, gli “effetti collaterali” di speculazioni indiscrimina-

te. Non si ha più tempo per pensare al vicino, ognuno cerca 

di conquistare con l'astuzia e con le proprie forze tutto quello 

che può arraffare per portarlo via, nasconderlo e consumarlo 

in solitudine nelle “gated community”. Collettivi, sindacati, 

organizzazioni parrocchiali, associazioni, sedi di partiti, club 

(come il nostro) che facevano dell'unione la propria forza, si 

stanno pian piano svuotando o quantomeno sfoltendo in pre-

senze: la gente, disperata, delusa e insicura, se ne va per tut-

te queste ragioni; qualcuno potrebbe obiettare: ma il Rotary 

avrebbe potuto essere una di quelle scialuppe di salvataggio 

su cui salire, su cui trovare un po' di fratellanza, solidarietà 

e amicizia. In realtà, in situazioni di drammatica emergenza, 

ognuno pensa a salvarsi singolarmente, contendendosi anche 

l'ultimo salvagente per nuotare disperatamente, da soli, verso 

una spiaggia che non si sa dove sia. 

Quanto durerà questa burrasca, questa postdemocrazia? 

Nessuno lo sa! 

“La quiete dopo la tempesta”, scritta da Giacomo Leopardi 

nel 1829, sembra presagire questo clima di luci e ombre, 

malgrado affiori, nei versi del poeta, un po' di ottimismo... 

”Ecco il sereno / rompe là da ponente, alla montagna / sgom-

brasi la campagna; / e chiaro nella valle il fiume appare”. 

Anche il sociologo Habermas, uno degli ultimi giganti della 

scuola di Francoforte, ci esorta ad andare avanti perché la 

Storia non è finita, né tanto meno, aggiungo, la nostra storia, 

quella rotariana, che continua a nutrirsi di quegli ideali delle 

“grandi narrazioni” della modernità, principi fondatori e 

fondanti che rimangono pur sempre un faro in questo esteso 

banco di nebbie fitte.
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Attività e servizio nei Distretti

DISTRETTO 2042

Il monumento ai Caduti di Erba
Un service per restaurare l'opera di Giuseppe Terragni.

Giovedi 2 luglio sono stati inaugurati i 

lavori di restauro conservativo del Mo-

numento ai Caduti di Erba, progettato 

da Giuseppe Terragni nel periodo 1928 

-1932. Il taglio del nastro è avvenuto 

in loco, a cura del Sindaco della Città 

dr.ssa Marcella Tili e del dr. Carlo Cat-

taneo, Presidente del Rotary Club Erba 

Laghi, sodalizio promotore e partner 

originario della iniziativa. 

Marco Ortalli, progettista e direttore del 

restauro, ha illustrato le finalità dell'in-

tervento e gli esiti delle opere.

A seguire, al piano terra della attigua 

Villa Candiani, è stata inaugurata la 

mostra dal titolo: “Giuseppe Terragni. 

Il Monumento ai Caduti di Erba Incino 

1928-1932. Il mutevole permanere 

dell'antico linguaggio architettonico.” 

Curata da Alberto Novati e Aurelio Pez-

zola, foto di Giovanni Colosio allesti-

mento/grafica di Giovanna Saladanna.

Identico titolo ha il catalogo che ac-

compagna la mostra (160 pagine-E-

dizioni GWMAX), arricchito dai contri-

buti di Alberto Novati, Aurelio Pezzola, 

Giovanni Tacchini, Gigi Viganò, Elena 

Pontiggia, Alberto Longatti, dalle poe-

sie di Giampiero Neri e dalle note sul 

restauro di Marco Ortalli. 

La progettazione e la realizzazione 

della Mostra e del libro-catalogo sono 

state coordinate dal Rotary Club Erba 

Laghi e dal partner MadeinMAARC.

DISTRETTO 2060

Necessità di concretezza
L'assemblea e i nuovi stimoli.

“Vi è necessità di concretezza”. L’invito 

del nuovo Governatore Giuliano Ceco-

vini, all'assemblea del 2060. La sua 

sollecitazione deve scuotere il Distretto, 

deve essere capace di recuperare pas-

sione, energia, e trasformarla così in 

azione. Fin nelle piccole cose della quo-

tidianità dei nostri club, così generosi 

e attivi, come abbiamo ascoltato anche 

nelle parole dell’ultima relazione, quella 

conclusiva della sua annata, al Congres-

so di Monaster, di Ezio Lanteri.

Dopo essere stati invitati a essere e for-

nire “luce”, il nuovo Presidente Inter-

nazionale, come ricorda Giuliano nella 

prima lettera che ci invia da Gover-

natore, l’impegno è “siate dono per il 

mondo” con un’integrazione a nord-est 

che suona: “il nostro dono, la nostra ca-

pacità di servire” che impegna ogni pro-

fessionalità a un'esperienza rinnovata.
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DISTRETTO 2060

Fellowship Comunicazione
Una proposta della Commissione Comunicazione.

Fare del bene porta bene. È con questa 

convinzione che ha lavorato per tutta 

l’annata la Commissione distrettuale 

Immagine Comunicazione e Rapporti 

con i Media.

E’ stato un lavoro di qualità, di tessitu-

ra di rapporti, di sostegno alle attività 

del Governatore e del Distretto per cre-

are una rete rotariana di condivisione 

dei messaggi del Rotary. 

In quest’ottica ha preso corpo, con 

successo, la campagna televisiva che 

ha coinvolto soci, club, dirigenti del 

Distretto, in primis il Past Governatore 

Ezio Lanteri nonché il referente della 

Commissione stessa GP – Giampaolo 

Pinton – e Luigi Grassivaro che ne è 

stato l’artefice grazie ai suoi contatti 

professionali.

E così il Rotary ha conquistato e tenuto 

la ribalta televisiva per molti mesi, ma-

turando un’esperienza che meriterà di 

essere riproposta nel futuro. Il progetto 

ha coinvolto un testimonial di ogni club 

segue >>

GIANDOMENICO CORTESE

È uno sforzo che gratifica, è utile, coin-

volge, dà vigore all’avventura che inizia.

Oggi ripartiamo, caricati dall’entusia-

smo rafforzato nel corso del Congresso, 

a conclusione della stagione guidata da 

Ezio, nutriti dall’emozione colta quan-

do Lanteri si è tolto il collare distintivo 

del suo ruolo per trasferirlo al collo di 

Cecovini, quando ha espresso un au-

gurio carico di sentimenti ma non ha 

disdegnato di confessare anche un pic-

colo rammarico, perché “fare Rotary” è 

una straordinaria opportunità, sempre, 

in ogni ruolo. È l’umanità, contagiosa, 

del Rotary che fa star bene.

È questa sua storia, espressa in tante 

piccole (e grandi) storie di normale 

quotidianità che arricchisce i suoi gran-

di ideali e ci fa partecipi, attori, prota-

gonisti della realtà in cui operiamo. 

In un mondo dove imperano individuali-

smi, disaffezione, culto della velocità e 

dell’autosufficienza i rotariani possono 

fare la differenza, se, nei loro rapporti 

interpersonali, nelle loro relazioni di 

ogni giorno, a partire dalla famiglia, nel 

lavoro, nella società, sanno fare la diffe-

renza. Suggeriva, di recente, il “Pensie-

ro del giorno”, la breve riflessione di pri-

ma mattina di Radio Rai, che una delle 

cose diventate più scarse, al punto da 

essere quasi introvabili, è la gentilezza.

Una gentilezza intesa non come la 

semplice e fredda cortesia e neppure 

quella delle buone maniere, diventate 

loro stesse così rare. La riflessione sug-

geriva la gentilezza come attitudine a 

considerare gli altri, a vederli, a ricono-

scerli per quelli che sono, a indirizzare 

loro un sorriso, piccoli gesti di cura che 

fanno bene a chi li fa e a chi li riceve.

In fondo si faceva riferimento a quella 

molla che porta a salutarsi anche se ci 

vede per la prima volta, come accade se 

si passeggia solitari in montagna.

Un filosofo, mi pare Platone, esorta-

va: “Sii gentili con chiunque, sempre, 

perché ogni persona che incontri sta 

combattendo una battaglia di cui non 

sai nulla”. Lo suggeriva anche Carlo 

Mazzacurati, il regista veneto de “Il 

prete bello” dal romanzo di Goffredo 

Parise, “La passione” e de “La giusta 

distanza”, scomparso lo scorso anno, 

che poco prima di morire aveva girato 

il divertente e curioso film, “La sedia 

della felicità”.
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del triveneto, con un intervista trasmes-

sa poi nelle diverse trasmissioni in onda 

da settembre 2015 a giugno 2015.

La squadra di professionisti della Co-

municazione che si è formata attorno 

a Giampaolo Pinton con il passare dei 

mesi si è impegnata anche su altri fron-

ti: dal Progetto di sensibilizzazione sul-

la Rotary Onlus del Distretto 2060 alla 

creazione della Fellowship distrettuale 

vera e propria della Comunicazione, 

con un occhio particolare alle interre-

lazioni che si potranno sviluppare con 

il Rotaract e alle sinergie che dovranno 

scaturire collaborando con la Commis-

sione dedicata ai social. 

La finalità della Fellowship della Comu-

nicazione è semplice ed estremamente 

impegnativa allo stesso tempo: creare 

un team di operatori della Comunica-

zione, coinvolgendo solo rotariani, per 

essere “nuovi testimoni” del Rotary 

nella società. Questo sarà il traguardo 

primario della nuova” rete professio-

nale” di comunicazione fra i soci che 

vogliamo promuovere e alla quale sono 

chiamati ad aderire tutti i rotariani che, 

professionalmente si occupano o si so-

no occupati, di giornalismo, comunica-

zione, promozione sociale, di relazioni 

pubbliche o che si sono interessati a 

questa materia, con esperienze concre-

te vissute in prima persona. 

Nel Rotary abbiamo un’enorme, straor-

dinaria energia positiva, che “dorme” 

sotto le ceneri delle nostre serate che 

talvolta sono momenti poco “attivi” for-

se per mancanza di nuove idee, forse 

per il peso della routine degli incontri, 

forse per un’errata interpretazione della 

figura rotariana legata ancora a vecchi 

stereotipi, in completa disarmonia con 

l’evoluzione incalzante della società e i 

cambiamenti storici dei modelli sociali 

che hanno mutato gli scenari socioe-

conomici e culturali di tutti i Paesi del 

mondo.Il simbolo del Rotary può e de-

ve diventare ancora di più, il network 

mondiale della pace, della libertà, della 

cultura interetnica, della solidarietà so-

ciale: ciò può avvenire attraverso una 

migliore comunicazione, che porterà a 

nuovi modelli di relazione interattiva 

grazie anche alle tecnologie web, va-

lorizzando al tempo stesso, i rapporti 

umani e i principi che ci animano. La 

proposta di costituire la Fellowship della 

Comunicazione ha preso corpo. Ha avuto 

il placet del governatore e del presiden-

te della Commissione distrettuale delle 

Fellowship. In questa annata, la Fellow-

ship prenderà avvio concreto, definendo 

il perimetro operativo e identificando un 

progetto/evento che possa coinvolgere il 

mondo del Rotary e la società esterna in 

modo interattivo e innovativo.

DISTRETTO 2072

Premio Rotary Cultura e Patrimonio
Concorso di idee, promosso dal Rotary per giovani under 35.

Presentato a Ravenna il concorso per la 

valorizzazione del patrimonio culturale 

del territorio. Lo straordinario patrimo-

nio culturale e ambientale che l’Italia 

possiede è una risorsa fondamentale 

per crescita e sviluppo del Paese. Con 

questa convinzione il Distretto Rotary 

2072 promuove, per iniziativa della 

‘Commissione Cultura e promozione 

del Patrimonio’, un progetto che riguar-
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da i giovani impegnati nell’ambito della 

valorizzazione dei beni culturali del 

territorio regionale. L’iniziativa riguarda 

il Premio Rotary Cultura e Patrimonio, 

un Concorso di Idee aperto a tutti i 

giovani under 35 anni e non soci di un 

Rotary Club.

“Siamo profondamente convinti – spie-

ga il Governatore del Distretto Rotary 

2072, Paolo Pasini - che valorizzare 

tale patrimonio non produca solo un 

beneficio dal punto di vista della cre-

scita culturale, ma anche economica. 

In particolare pensiamo ai tanti giovani 

che guardano al loro futuro nel settore 

cultura e beni culturali i quali, avendo 

poche prospettive di svolgere il loro 

lavoro all'estero, come invece hanno i 

loro coetanei nel settore tecnico, indu-

striale, commerciale e sanitario, sono 

votati a disoccupazione o sotto occu-

pazione, pur in un contesto ricchissimo 

di opportunità. Il Premio Rotary vuole 

lanciare un segnale vigoroso e con-

creto per la crescita di nuove ‘start up 

culturali’ e indicare una delle possibili 

strade per sollecitare il contesto sociale 

e le istituzioni”.

Fino al 31 ottobre 2015 i partecipanti 

potranno presentare un’idea che potrà 

avere la forma di un progetto di va-

lorizzazione e/o di comunicazione di 

un bene culturale presente in Emilia 

Romagna, o anche di un gruppo di beni 

culturali; oppure un’iniziativa di servi-

zio per la gestione e fruizione migliora-

tiva del bene culturale individuato. Per 

la precisione, il territorio oggetto del 

Concorso è quello determinato dai con-

fini del Distretto 2072, che in Emilia 

Romagna include la Repubblica di San 

Marino ed esclude la provincia di Pia-

cenza che è legata ad altro Distretto.

Al vincitore spetterà un premio in de-

naro pari a 6000 euro e il diritto al-

la pubblicazione dell’idea proposta. Il 

vincitore sarà individuato mediante un 

Concorso, il cui Bando è sul sito del Di-

stretto Rotary 2072 (www.rotary2072.

org) dal 15 luglio scorso. L’idea vinci-

trice del Concorso sarà segnalata sul 

sito distrettuale entro il gennaio 2016 

e verrà premiata nel Congresso distret-

tuale, a Rimini nel giugno 2016.
Il DG Paolo Pasini, con Mario Scalini, Direttore del Polo Museale dell'Emilia Romagna.

Momenti della presentazione del concorso.
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Il Presidente K.R. Ravindran ha scelto “Siate dono nel mon-

do” come tema per l'anno 2015/2016, volendo incoraggiare i 

soci Rotary a donare tempo, talenti e competenze per miglio-

rare la vita delle comunità di tutto il mondo. "Attraverso il Ro-

tary, potremo portare questi doni per fare una vera differenza 

nella vita degli altri nel nostro mondo. Tutti voi avete ricevuto 

molti doni, e adesso state ricevendo questo grande dono: un 

anno in cui usare tutti i vostri talenti, conoscenze, capacità e 

sforzi, per diventare "dono nel mondo".

K.R. "Ravi" Ravindran - Presidente RI 2015-16

Il Rotary Club di Villafranca di Verona, nella persona del suo 

neo eletto presidente per l'anno 2015/2016 dott. Giulio Bre-

saola, ha immediatamente recepito lo slogan del Presidente 

Ravindran, mettendo in atto una lodevole quanto inedita 

iniziativa. L'idea di mettere a disposizione i talenti ricevuti in 

dono, è la base su cui ha lavorato Giulio, unire in consorzio 

tra loro in modo coinvolgente, il dono dell'arte scultorea con 

quella poetica. Il derivato è sorprendente, un'esperienza este-

tica sincronica attraverso la quale si può ritrovare un tempo 

qualitativo capace di aprirci al macrocosmo partendo da una 

rilettura, in chiave individuale, dell'eredità umana e culturale 

urlata e sussurrata nei totalizzanti versi del poeta.

Risultato? Semplicemente un libro: ”Tra le pieghe del cuore”, 

con cui varcare i confini della mente per approdare alle foci 

dell'anima scoprendo richiami di quiete apparente. 

Un saggio di umanità, tanto prezioso quanto fragile, soprat-

tutto in quest'epoca caratterizzata dalla violenza, dall'odio, 

dal potere e dall'arroganza indiscriminata verso i più deboli, 

la nostra esistenza viene disillusa e messa in costante peri-

colo.

Una scrittura tenace sotto la burrasca delle dita, che cerca 

di scuotere le vene dell'inchiostro penetrando in quelle del 

cuore.

Immagini che ci espongono alla meditazione e a un trasporto 

di emozioni che raggiungono l'anima.

“Tra le pieghe del cuore” è un libro che rappresenta l'identità 

dell'essere, quella del vivere è a riserbo del suo lettore.

TRA LE PIEGHE DEL CUORE
un libro che vuole essere dono del mondo
Un'iniziativa del RC Villafranca di Verona.

LIBRI
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In copertina è applicate un fascetta con l'intestazione: Rotary 

Distretto 2060 – Club di Villafranca di Verona” Acquistando 

questo libro darai un contributo concreto a sostegno della 

Rotary Foundation. Nel retro è riportata un'ampia descrizione 

dell'operato dell'organizzazione.

Il libro è a disposizione di tutti i club. Gli interessati all'acqui-

sto, sono autorizzati a mettere sulla fascetta il nome del Club 

di propria appartenenza.

Per qualsiasi informazione sull'iniziativa, rivolgersi al Rotary 

Club di Villafranca di Verona nella persona del suo Presidente 

dott. Giulio Bresaola, giulio.bresaola@alitrans.it

Per contattare l'autore del libro Luigi Cattelani, luigi.cattela-

ni@libero.it

BIOGRAFIA DELL'AUTORE
Nasce nel 1947 a Nogarole Rocca in provincia di Verona. 

Frequenta l'Istituto Salesiano di don Bosco dove conse-

gue la specializzazione in arti grafiche. Fin da giovane ha 

una spiccata predisposizione poetica lasciatagli in dote 

dalla mamma. Sposato con Patrizia, è padre di due figli, 

e nonno di due nipoti.

“Ricordarsi per rivivere” è il suo primo libro. Viene stam-

pato nella ricorrenza del 40° anniversario di matrimonio. 

Un racconto di una vita, l'emozione di un viaggio d'amo-

re. (maggio 2010)

“La Quercia dai Rami di Cristallo”, pagine di sillabe va-

ganti in cerca di quell'amore perduto tra l'indifferenza 

e l'oblio. Un libro che racconta, in forma poetica, la sua 

storia di padre con il figlio disabile. (maggio 2012)

“Tra le pieghe del cuore”, varcare i confini della mente 

per approdare alle foci dell'anima scoprendo richiami di 

quiete apparente. A potenziarne la forza emozionale, nel 

libro sono presenti straordinarie opere plastiche, un'in-

terrelazione reciproca di consorzio tra l'arte della scultura 

e quella della poesia. (aprile 2015)

I libri dell'autore sono messi in vendita per raccogliere 

fondi a scopi umanitari, favorendo in particolare progetti 

messi in atto a favore delle persone con diverse abilità. 

Nessun profitto economico andrà a suo appannaggio.

GLI ARTISTI
Sabrina Ferrari, Ermanno Leso e Sergio Cappellini, sono 

gli artisti che con il loro indiscusso talento, hanno voluto 

fornire un'impronta preziosa proponendo alcune opere 

scultoree di rara bellezza in simbiosi con la stesura dei 

testi poetici.
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Tommaso Furio Clerici del Liceo Classico “I.S.I.S Edith Stein“ 

di Gavirate primo classificato, Lucrezia Sperolini del Liceo 

Classico “Cairoli“ di Varese seconda classificata, Ilaria Sterzi e 

Chiara Mantoan dell’Istituto di Scienze Umane “Maria Santis-

sima Bambina” di Brissago Valtravaglia rispettivamente terza e 

quarta classificata e un premio “Menzione Speciale“ a Michel 

dell’Oro del Liceo Classico “Cairoli”.

Questi i risultati del Premio Letterario dal titolo “Che cos’è 

il lago oggi? Nostalgia o…” che il Rotary Varese Verbano ha 

organizzato nell’ambito del progetto “Un lago, tre distretti, un 

solo Rotary".

Coinvolti tre distretti: uno lombardo, uno piemontese e uno 

svizzero con i Rotary  club di Sesto Calende Angera  lago Mag-

giore, Laveno Luino  Alto Verbano, Pallanza Stresa, Borgoma-

nero Arona e Locarno.

Un’iniziativa partita dal “cuore“ del Rotary, dallo spirito di ser-

vizio che contraddistingue chi fa parte di questo club, conclu-

sasi con una pubblicazione, “Antologia del lago“ che raccoglie 

tutti i racconti dei giovani protagonisti, il cui ricavato andrà a 

finanziare il progetto del Rotary International Polio Plus inizia-

to oltre 20 anni fa con l’obiettivo di completare la vaccinazio-

ne a livello mondiale di tutti bambini contro la poliomielite.

Si è trattato di un viaggio, riassunto in una ventina di elabora-

ti, attraverso emozioni reali e fantastiche, una vera e propria 

antologia che ha coinvolto studenti di età compresa fra i 14 e 

i 18 anni.

Il titolo del premio “Che cos’è il lago oggi? Nostalgia o…“ ha 

messo in evidenza un tema, quello del lago, che ha dato l’op-

portunità agli studenti di essere loro i protagonisti, di lasciarsi 

andare alle sensazioni, avendo proprio come filo conduttore il 

lago con le sue sfumature e sfaccettature.

I ragazzi hanno preparato un racconto breve, un elaborato 

innovativo, di fantasia e non, si sono cimentati non solo con 

se stessi ma soprattutto si sono confrontati con altri giovani.

Tutto questo grazie al Rotary Varese Verbano che ha deciso di 

organizzare il premio con degli obiettivi ben precisi: la colla-

borazione fra i club lombardi, piemontesi e svizzeri ossia fra 

più distretti, un’azione d’aiuto concreto sul territorio del lago 

Maggiore, il coinvolgimento attivo di più persone, la promozio-

ne dell’immagine e la diffusione del Rotary.

ANTOLOGIA DEL LAGO
raccolta di racconti dei giovani del Lago Maggiore
Un'iniziativa del RC Varese Verbano.
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Il settecentesco Palazzo Bocconi di Milano, messo a disposi-

zione dalla Società AZIMUT Consulenza SIM SpA, ha accolto 

il 14 Luglio scorso “L’incontro con ShelterBox”. La manife-

stazione ha avuto lo scopo di far conoscere l’attività che que-

sta organizzazione umanitaria internazionale ha svolto negli 

anni trascorsi dalla sua fondazione (2000) nel soccorrere le 

popolazioni colpite da disastri naturali e da eventi bellici.

Tra le colonne dell’atrio dello splendido palazzo, dimora della 

famiglia fondatrice dell’omonima Università, è stata allestita 

la tenda che può accogliere fino a 10 persone, fornita di 

stufetta, pentole, coperte, kit di attrezzi e altre cose per ga-

rantirne per mesi la sopravvivenza.

Tra gli ospiti intervenuti: Carlo Monticelli, già membro del 

Board di Rotary International, una delegazione della Croce 

Rossa Italiana che ha coadiuvato ShelterBox nel soccorso ai 

terremotati dell’Emilia-Romagna, Riccardo Garosci, membro 

del comitato EXPO 2015, il maestro Pasquale Sessa che ha 

allietato la manifestazione con canzoni e musiche di succes-

so. Illustre ospite della serata, Mrs Alison Wallace, da Londra, 

CEO di ShelterBox International. 

Nel cortile del palazzo si è tenuta l’asta di quadri, “battuta” 

con grande professionalità da Carlo Poggio past President 

Rotary Club Alessandria. Sono state presentate 11 opere di 

Maestri dell’Accademia delle Belle Arti di Brera il cui ricavato 

è stato destinato all’acquisto di tende ShelterBox. 

Portare ” Riparo, Calore e Dignità” è l’obiettivo di ShelterBox. 

Lo ha ripetuto Mrs Wallace, nella sua presentazione illustrata 

da numerose e suggestive immagini e tradotta” in diretta” 

da Giorgio Vannucci, Presidente dell’affiliata Italiana. Dal 

2000, anno della sua fondazione, ShelterBox è intervenuta 

in occasione di oltre 250 disastri umanitari occorsi in 90 

paesi del mondo superando incredibili difficoltà ambientali 

e organizzative. Mrs Wallace ha concluso il suo applaudito 

intervento ringraziando vivamente tutti i responsabili dell’af-

filiata italiana per il grande lavoro che stanno compiendo e 

per le centinaia di box raccolte

Il costo totale di una box è di 750 euro; i club rotariani italia-

ni si sono dimostrati generosi e solleciti rispondendo pronta-

mente e in misura sempre più diffusa agli appelli lanciati da 

ShelterBox Italia Onlus. Sostanziale, inoltre, il supporto dei 

governatori di molti distretti italiani. L’invito del Presidente 

di R.I.Gary C.K.Huang a donare ShelterBox per soccorrere le 

migliaia di sventurati nepalesi ha avuto dal Rotary del nostro 

Paese un riscontro pronto e adeguato. Ma non solo: abbiamo 

avuto risposta anche da persone e istituzioni della società 

che non appartengono al Rotary. 

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

SHELTERBOX ITALIA

 53  aiuti immediati

INCONTRO CON SHELTERBOX
Rotary ma non solo, tutti uniti per aiutare
L'iniziativa presentata a Palazzo Bocconi, Milano.
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IL KUWAIT DONA 121 MILIONI DI DOLLARI PER FINANZIARE LA 
RISPOSTA UNHCR ALLA CRISI SIRIANA

Il Kuwait ha donato 121 milioni di dollari 

all'agenzia ONU per i rifugiati per soste-

nere le iniziative finalizzate a risolvere la 

tremenda situazione umanitaria risultante 

dalla lunga crisi in Siria. L'Alto Commis-

sario per i Rifugiati, António Guterres, 

ha dichiarato che questi fondi verranno 

utilizzati per alleviare le sofferenze della 

popolazione siriana e soddisfare le neces-

sità dei 3,9 milioni di rifugiati siriani in 

Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto. 

Il denaro verrà impiegato in più settori.

MEDICI VOLONTARI DEL PROGETTO HOPE UNITI ALL’ U.S. NAVY 
PER UNA MISSIONE UMANITARIA DI TRE MESI NEL SUD-EST ASIA-
TICO E NEL PACIFICO
I volontari professionisti del settore sanitario del Progetto HOPE, l'organizzazione 

internazionale di educazione sanitaria e di aiuto umanitario, hanno aderito al Pacific 

Partnership 2015; una missione e anche una sorta di training guidata dalla Marina 

degli Stati Uniti per aiutare le comunità svantaggiate nelle Fiji, Papua Nuova Gui-

nea, le Filippine e il Vietnam. Viaggian-

do a bordo della USNS Mercy, una nave 

ospedale della Marina USA, i volontari 

stanno contribuendo alla missione dai pri-

mi di giugno a fine settembre.

Il Progetto HOPE sta fornendo un mix di 

scambi educativi e formazione per gli ope-

ratori sanitari locali nelle loro singole aree 

di competenza in cinque sedi.

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

GRENADA RICOSTRUISCE LA 
BARRIERA CORALLINA
Lo stato di Grenada nei Caraibi orienta-

li sta seguendo l'esempio del Belize e 

della Giamaica, suoi vicini, e sta pren-

dendo provvedimenti per ricostituire la 

barriera corallina che funge da prima 

difesa contro le tempeste marine.

La barriera corallina gioca anche un 

ruolo estremamente importante per l'e-

conomia dei Caraibi - dal turismo alla 

produzione di risorse alimentari e la loro 

sicurezza – ma è stata seriamente dan-

neggiata dall'innalzamento delle tempe-

rature marine e dall'inquinamento.

Nel suo quinto rapporto in merito agli 

effetti e agli adattamenti del cambia-

mento climatico, il gruppo intergo-

vernativo sul cambiamento climatico 

(IPCC) afferma che i danni alla barriera 

corallina hanno conseguenze devastan-

ti per molti dei servizi fondamentali 

della zona.

good news agency

L'AGENZIA DELLE 

BUONE NOTIZIE
a cura di Sergio Tripi
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OLTRE 250.000 PERSONE RICEVONO AIUTI NEL NORD DEL MALI
Migliaia di persone fuggite dalla dilagan-

te violenza nel nord del Mali negli ultimi 

mesi si trovano in una situazione di ter-

ribile disagio. Vivono in una situazione 

alquanto precaria: spesso senza mezzi di 

sopravvivenza o addirittura riparo. Ciò ha 

indotto il Comitato Internazionale della 

Croce Rossa (CICR), in collaborazione 

con la Croce Rossa del Mali e alcuni le-

ader della comunità, a distribuire 1.400 

tonnellate di cibo, sementi e altri generi 

di prima necessità nelle aree di Mopti, 

Timbuktu, Gao e Kidal.

PROGETTI DELLA FAO VINCO-
NO DEI PREMI A EXPO 2015
Due progetti della FAO hanno vinto dei 

premi in un concorso EXPO 2015 volto 

a mettere in luce le migliori pratiche 

intraprese nel campo della sostenibilità 

per la sicurezza alimentare a livello 

internazionale. Il concorso "Migliori 

Pratiche di Sviluppo Sostenibile" è sta-

to organizzato dalla piattaforma Cono-

scenza sull'alimentazione, un'iniziativa 

EXPO 2015 che sta promuovendo una 

maggiore cooperazione nella ricerca e 

nell'innovazione nel campo della sicu-

rezza alimentare.

Il primo premio nella categoria "Valo-

rizzazione quantitativa e qualitativa 

dei prodotti vegetali" è stato assegna-

to oggi in una cerimonia presso Expo 

al progetto "Intensificare l'agricoltura 

rafforzando  le cooperative di negozi 

agricoli" (IARBIC), una collaborazione 

tra la FAO, il Ministero delle Politi-

che Agricole del Niger, una dozzina di 

Federazioni di produttori del Niger e 

moltissimi altri partner per lo sviluppo.

Il secondo premio, nella categoria "Svi-

luppo sostenibile delle piccole comuni-

tà rurali nelle aree marginali" è andato 

a un altro progetto della FAO, "Sradi-

camento della mosca tse-tse  Glossi-

na palpalis gambiensis dalla zona di 

Niayes in Senegal".

ONU: "STOP ALLA TORTURA"
Il 22 maggio la Commissione delle Na-

zioni Unite per la prevenzione dei rea-

ti e la giustizia penale ha adottato le 

"Regole Mandela", che aggiorneranno 

gli standard delle Nazioni Unite sul 

trattamento dei prigionieri, risalenti al 

1955. Si ampliano le garanzie contro 

la tortura, con un periodo massimo di 

detenzione in isolamento di 15 giorni, 

si ribadisce la necessità di organismi 

indipendenti che visitino le carceri, e 

si richiama all'indipendenza del perso-

nale medico, si prevedono minuziose 

indicazioni su perquisizioni corporali, 

ispezioni delle celle, raccolta e regi-

strazione dei dati dei detenuti, indagini 

sui decessi e sulle denunce di tortura, 

il diritto di rappresentanza legale ecc.

L’OMS CONVALIDA L’ELIMINA-
ZIONE DELLA TRASMISSIONE 
MATERNO-FETALE DELL’HIV E 
DELLA SIFILIDE A CUBA
Cuba è diventato il primo Paese al mon-

do a ricevere la convalida dall’OMS del 

fatto che ha eliminato la trasmissione 

materno-fetale dell’HIV e della sifilide.

Dal momento che il trattamento per 

la prevenzione della trasmissione ma-

terno-fetale non è efficace al 100%, 

l’eliminazione della trasmissione viene 

definita come una riduzione a un livello 

così basso che non costituisce più un 

problema di salute pubblica.

Una missione internazionale di esperti 

convocata dal PAHO/OMS ha visitato 

Cuba nel marzo 2015 per convalidare 

il progresso verso l’eliminazione della 

trasmissione materno-fetale dell’HIV e 

della sifilide.

segue >>
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NCREMENTARE LA PRODUZIO-
NE DI LANA E FILATI MOHAIR E 
AUMENTARE I REDDITI DEI PIC-
COLI ALLEVATORI NEL REGNO 
DI LESOTHO
Il 17 giugno scorso il Regno di Le-

sotho e il Fondo Internazionale per lo 

Sviluppo dell’Agricoltura (IFAD) hanno 

firmato un accordo per un prestito di 

5.8 milioni di dollari, una sovvenzione 

di 5.8 milioni di dollari del Quadro di 

Sostenibilità al Debito della IFAD e 

ulteriori 7 milioni di concessione da 

parte del Programma  di Adattamento 

per Piccoli Allevatori della IFAD (ASAP) 

per finanziare il Progetto di Promozione 

della Lana e filati Mohair (WAMPP). 

Con il contributo del prestito e della 

concessione dell’IFAD, WAMPP incre-

menterà la capacità di ripresa dei pic-

coli e poveri produttori di lana e filati 

mohair dalle conseguenze avverse crea-

te dai cambiamenti climatici nelle zone 

montane e pedemontane del paese.

Con una spesa totale di 38,9 milioni 

di dollari, il progetto include contributi 

co-finanziati dal Governo di Leshoto 

per 4 milioni, dal Fondo per lo Svilup-

po Internazionale dell’OPEC per 12 

milioni e dall’Associazione Nazionale 

degli Allevatori di Lana e Mohair per 

1,5 milioni. I partecipanti al progetto 

contribuiranno con la loro manodopera 

a costruire alcune delle infrastrutture.

LA DIAGNOSI PRECOCE DEL CANCRO SALVA VITE IN SRI LANKA
Ogni anno in Sri Lanka vengono diagnosticati più di 20.000 nuovi casi di cancro e 

molti di questi si rivelano fatali. Il Rotary Club di Colombo, nello Sri Lanka, dieci 

anni fa, si era prefissato di salvare alcune di queste vite istituendo un Centro di 

Prevenzione e Diagnosi Precoce del Cancro.

In collaborazione con il Programma Nazionale di Controllo del Cancro e con il Mi-

nistero della Sanità, nel centro medico di Colombo sono stati visitati più di 35.000 

pazienti, la maggior parte dei quali a basso reddito, e sono stati diagnosticati più 

di 7.500 casi di anomalie che avevano 

bisogno di ulteriore attenzione. Il Rotary 

Club di Birmingham, Alabama, USA, ha 

donato un mammografo e un ecografo al 

centro di screening per il cancro al seno.

ACQUA A GAZA: NUOVA RETE 
PER FAMIGLI
Trovare acqua pulita per lavarsi, bere 

e cucinare e per l’igiene a Gaza è una 

sfida quotidiana. Vivere senza acqua ha 

duramente influenzato la vita di Raw-

da. La madre di tre bambini descrive la 

crisi idrica di Gaza come catastrofica. 

“Eravamo soliti avere l’acqua una volta 

ogni 10 giorni. Non vi era nessuna pro-

grammazione coerente e l’irregolarità 

dei tempi aggiungeva giusto un altro 

fardello”.

Con l’aiuto di ANERA e finanziamenti 

da Islamic Relief USA, il vicinato di 

Rawda è ora connesso a una nuova rete 

idrica. Questo significa che la famiglia 

di Rawda e altre 500 famiglie residenti 

hanno finalmente accesso a una sor-

gente idrica affidabile.

IMMIGRAZIONE: SAVE THE 
CHILDREN AVVIA NUOVI “SPA-
ZI A MISURA DI BAMBINO E 
ADOLESCENTE” DOVE I MINO-
RI MIGRANTI POSSONO FARE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE E LUDI-
CO-RICREATIVE, AVERE PROTE-
ZIONE E OPPORTUNITÀ DI PAR-
TECIPAZIONE
Save the Children, l’Organizzazione 

dedicata dal 1919 a salvare i bambini 

e tutelarne i diritti, amplia e rafforza 

l’aiuto e sostegno ai minori migranti 

in arrivo in Italia aprendo per loro in 

Sicilia “spazi  a misura di bambino 

e adolescente” (child friendly space, 

CFS) nelle zone di sbarco e all’interno 

delle strutture all’occasione utilizzate 

per la primissima accoglienza dei mi-

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

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

FARE BENE
NEL MONDO
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endpolionow.org/it

Pupi Avati

basta così 
poco

BASTA COSÍ POCO PER
ERADICARE LA POLIO

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

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