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Allo stile indiano succede quello americano, all’uomo 
una donna. E Servire per cambiare vite lascia spazio a 
Imagine Rotary. Ogni Presidente del Rotary International 
trova ogni anno nella matrice culturale delle proprie 
origini lo spunto per impostare il tone of voice della 
relazione con l’intera Associazione e con i suoi interlo-
cutori esterni. Il valore del portato individuale, tra le più 
significative ricchezze del Rotary, si conferma in questa 
alternanza che interessa ugualmente ogni livello delle 
nostra struttura gestionale. Le recenti disposizioni del 
Consiglio di Legislazione in merito al piano Shaping 
Rotary’s Future, ponendo le basi per una ridefinizione 
della struttura di gestione e dei termini di esercizio delle 
funzioni da questa contemplate, evidenziano quanto 
stia maturando la consapevolezza che la consistenza 
dell’immagine del Rotary debba essere garantita da una 

maggiore continuità, che trova la sua soddisfazione tanto 
in dinamiche efficienti quanto in un messaggio efficace. 
Il tema identitario rappresenta oggi un asset irrinunciabi-
le per ogni soggetto di comunicazione e tutte le comunità, 
siano di natura societaria, di profitto o non profit, aggre-
ganti per interessi, orientamento politico, sport, corpora-
tivismo, prestano massima attenzione alla sua tutela. 
È un imperativo categorico, nelle dinamiche convulse che 
oggi investono ogni aspetto delle dinamiche relazionali. 
Oltre l’impegno che da alcuni anni ormai il Rotary dedica 
alla protezione del brand, è quindi di straordinaria impor-
tanza che la coerenza, per quanto articolata e complessa, 
rappresenti per tutti noi rotariani un obiettivo primario 
anche in termini di immagine e di comunicazione, interna 
ed esterna. Un principio da non sottovalutare, soprattutto 
nel delicato momento del passaggio del testimone.

Andrea Pernice
Direttore responsabile 

ROTARY ITALIA | ROTARY

EDITORIALE 
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Messaggio del Presidente

Miei cari Changemakers, 
che anno magnifico per il Rotary! Siete stati all’altezza 
di ogni sfida, basta pensare all’iniziativa “Crescere di 
più, fare di più”. Quest’anno il Rotary è cresciuto come 
non succedeva da tanti anni. 
Durante l’anno abbiamo visto la realizzazione di 
numerosi progetti, in tutte le aree d’intervento, che 
hanno cambiato la vita a diverse persone. Abbiamo 
intrapreso opere importanti con l’UNICEF, il 
Commonwealth e i leader globali. Questi impegni han-
no creato nuove opportunità per rafforzare le capacità 
delle ragazze, migliorare l’ambiente e promuovere l’al-
fabetizzazione e la salute. Voglio ringraziare ognuno 

di voi per il vostro service proattivo e il meraviglioso 
staff del Rotary per averci dato la possibilità di poter 
lavorare con cura a favore del prossimo, con la pace nei 
nostri cuori. Personalmente, questo è stato un anno 
estremamente ricco per me e Rashi, abbiamo incon-
trato migliaia di rotariani e siamo stati ispirati dal loro 
grande impegno. Inoltre, abbiamo potuto mostrare 
l’opera del Rotary ai più alti livelli, incontrando capi di 
Stato, leader e burocrati, e offrendo loro di collaborare 
per dimostrare che il Rotary si prende cura degli altri 
e porta la pace in tutto il mondo. Con il nostro canto 
del cigno, Rashi e io vi auguriamo il meglio mentre 
continuate a servire per cambiare vite.

Shekhar Mehta
Presidente, Rotary International

DAL ROTARY INTERNATIONAL 

ROTARY ITALIA | ROTARY INTERNATIONAL
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Non c’è momento migliore del presente. 
“Il tempo può essere un alleato o un nemico” scrisse 
una volta l’autore Zig Ziglar. “Quello che accade 
dipende interamente da te, dai tuoi obiettivi e dalla 
tua determinazione a usare ogni minuto disponi-
bile”. Ogni anno, a giugno, quando concludiamo un 
altro Anno Rotariano, mi chiedo se abbiamo usato 
bene i 365 giorni passati. Per rispondere, diamo 
un’occhiata a ciò che abbiamo realizzato. 
Nei restanti due Paesi in cui il Poliovirus selvaggio 
è endemico, Afghanistan e Pakistan, i casi rilevati 
sono ai minimi storici. Naturalmente, le sfide per 
l’eradicazione globale rimangono e la nostra impre-
sa non è ancora finita, ma stiamo facendo progressi 
incoraggianti, che non sarebbero possibili senza il 
vostro supporto. 
Il Rotary deve raccogliere 50 milioni di dollari ogni 
anno per l’eradicazione della polio, e farlo durante 
una pandemia non è stata un’impresa facile, ma 
i Rotary Club si sono adattati velocemente. Per 
esempio, quando gli eventi in presenza non erano 
possibili, molti club hanno trasferito con successo le 
loro attività di raccolta fondi online.  
Abbiamo raggiunto un altro traguardo memorabile 
durante il Giving Tuesday di novembre, quando la 
Fondazione Rotary ha ricevuto una spinta in avanti, 
raccogliendo 1.2 milioni di dollari. Abbiamo rag-
giunto più donatori che mai, attuali e potenziali, per 
un totale di circa 500.000 soci in 40 Paesi. Alcuni 
dei nostri club più impegnati erano nelle Bahamas, 
in India, a Singapore, a Taiwan e negli Stati Uniti: 
per questi numeri ringraziamo tutti coloro che 

hanno contribuito al successo di questo evento.
A causa delle restrizioni di viaggio, i rappresentan-
ti del Rotary non hanno potuto visitare le poten-
ziali Università ospitanti il nostro nuovo Centro 
della Pace in Medio Oriente o in Nord Africa. 
Ma nulla ostacola la nostra ricerca della pace: i 
proghetti sono ancora in corso e la pace è stato il 
tema principale della Conferenza Presidenziale del 
Rotary a Houston, un onore per me parteciparvi. 
Quest’anno, il Rotary ha dato un altro contributo 
al nostro impegno per la pace, sotto forma di oltre 
1.000 sovvenzioni globali, distrettuali e di rispo-
sta ai disastri, approvate per soddisfare i bisogni 
di migliaia di persone nel mondo. Perché fino a 
quando le persone affamate non saranno sfamate, 
le famiglie non avranno accesso all’acqua potabile 
e i bambini di tutto il mondo non saranno istruiti, 
non avremo davvero la pace nel mondo. Abbiamo 
usato bene il nostro tempo quest’anno, ma la no-
stra opera non è mai completa. Abbiamo sempre 
bisogno di altri soci del Rotary e del Rotaract, delle 
loro mani, delle loro menti e dei loro doni, in modo 
che i progetti della Fondazione, guidati dal Rotary, 
possano apportare cambiamenti duraturi a coloro 
che ne hanno più bisogno. Mentre ci avviciniamo al 
1° luglio, ascoltiamo le parole di Ziglar, ricordando 
che il modo in cui trascorreremo i prossimi 365 
giorni dipende in gran parte da noi e dalla nostra 
determinazione a raggiungere i nostri obiettivi. 
Quindi, cerchiamo di fare del nostro meglio con il 
tempo che ci è stato dato, oggi stesso. 
E ricominciamo, ogni giorno. 

John F. Germ
Chair della Fondazione Rotary

Messaggio del Chairman

 DALLA ROTARY FOUNDATION 

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia


http://www.gicarsrl.com
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SCOPRIRE LA NATURA

Per gli amanti della natura, Buffalo 
Bayou Park è un luogo perfetto: uno 
spazio verde di 65 ettari dove poter 
noleggiare canoe e kayak, e percorrere 
sentieri escursionistici e ciclabili con 
vista sul centro di Houston. Inoltre, è 
possibile fare un tour di una vecchia 
cisterna d’acqua sotterranea o visitare 
la colonia di pipistrelli di Waugh Bridge. 
«I pipistrelli escono da sotto il ponte e 
volano al tramonto» dice Rhonda Walls 
Kerby del Rotary Club di Katy, Houston. 

ABILITÀ STELLARE

La fondazione creata nel 1985 dal Rotary 
Club di Space Center consegna annual-
mente il National Space Trophy, una bel-
lezza di 220 chilogrammi fatta di vetro 
Steuben. Tra i vincitori troviamo coloro 
che hanno dato un contributo significa-
tivo al programma spaziale U.S.

I CLUB

Il Rotary Club di Katy si riunisce il 
giovedì alle 11.45 al Club di Falcon Point, 
mentre il Rotary Club di Space Center 
si riunisce il lunedì al Bay Oaks Country 
Club, sempre alle 11.45.

Houston, Texas 

Da sinistra i rotariani della zona di Houston: 
Ralph Brock, Rhonda Walls Kerby, Akshay 
Tavkar, Karen Sotallaro e Meghan Lutschg 
nel famoso Buffalo Bayou Park della città.

ROTARY ITALIA | CARTOLINA - STATI UNITI

UN LUOGO NEL MONDO 

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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Pronti ad agire 
in tutto il mondo

 PAESI BASSI (2)

«Celebrare i cibi nazionali è una tradizione tra i soci olandesi del Rotary. I club 
producono e vendono alimenti per generare fondi» afferma Pieter Schut del Rotary 
Club di Naarden-Bussum e Past Governatore del Distretto 1570. Dopo una gita 
per visionare le arnie delle api, gestiti dal socio del Club e apicoltore part-time Erik 
Berkelmans, insieme ad altri soci del club hanno confezionato e venduto 60 barat-
toli di miele. Il ricavato è servito per finanziare una bacheca informativa vicino allo 
stand degli apicoltori presso la Riserva Naturale di Goois. L’obiettivo è coinvolgere 
ancora altri soci nella lavorazione del raccolto di giugno. «L’apicoltura crea maggiore 
consapevolezza dell’ambiente naturale in cui si vive» osserva Berkelmans.

 HAITI (3)

La Louverture Cleary School, una scuola secondaria di 360 studenti vicino a Port-au-Prince, utilizza energia solare dal 2005 ma senza 
batterie in grado di fornire energia affidabile. Kent Gilges, socio del Rotary Club di Canandaigua, New York, racconta: «Stavo 
passando davanti al dormitorio quando ho visto 40 bambini in una stanza che stavano cercando di studiare con una sola lampadina». 
Così, alla fine del 2020, il figlio di Gilges e un suo amico hanno avviato il progetto per fornire energia affidabile con il sostegno di altri 
club del Distretto 7120, Le batterie sono state acquistate da una società solare gestita da un diplomato. «Oggi riescono a gestire il loro 
fabbisogno energetico per tre giorni interi» afferma Gilges. 

Il 40% dei bambini haitiani 
lascia la scuola a 13 anni

1

Giro del mondo

3

Scopri i contenuti interattivi

 PANORAMA

 CANADA (1)

Quando il Canada ha sospeso le espor-
tazioni di patate dall’isola di Prince 
Edward agli Stati Uniti a causa di un 
fungo trovato nei campi, i rotariani in 
Ontario si sono radunati per aiuta-
re gli agricoltori. Il Rotary Club di 
Bracebridge ha fatto leva sui contatti 
con il governo locale per organizzare 
una sovvenzione provinciale di circa 
9.000 dollari per coprire l’acquisto e il 
trasporto di 4.000 sacchi di patate. Il 
19 febbraio, numerosi soci si sono ri-
uniti in un magazzino per scaricare le 
patate, ordinare le borse e consegnarle 
a 14 banchi alimentari. L’agricoltore 
Rick Sanderson ringrazia tutti coloro 
che hanno lavorato per recuperare 
una parte del suo raccolto: «Apprezzo 
molto il fatto che il Rotary ci aiuti, 
soprattutto nei momenti di bisogno».

https://www.rotary.nl/naardenbussum/ 
https://www.canandaiguarotary.org/ 
https://portal.clubrunner.ca/189 
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Sono 12.000 i decessi annui 
a livello mondiale 

causati dalle attività estrattive

Il 56% delle api 
è a rischio di estinzione 

nei Paesi Bassi

 AUSTRALIA (5)

Il furgone Men’s Health Education, nato nel 2008 nel Distretto 9670, è stato rilanciato dal Rotary Club di Warners Bay nel 2017. 
Dopo la pandemia, la roulotte è tornata. «Nove pazienti su dieci sono uomini, e gli screening gratuiti per la pressione sanguigna, la 
glicemia e il colesterolo sono letteralmente salvavita» osserva Graeme Hooper, socio del Club di Warners Bay e coordinatore della 
squadra. In sette settimane, la roulotte ha raggiunto 23 città e visitato 730 pazienti. «Tra questi, al 26% è stato chiesto di vedere un 
medico, mentre il 2% aveva bisogno di cure mediche urgenti». I rotariani di Warners Bay sostengono il progetto pianificando il percorso 
e coordinando i volontari in loco e le sistemazioni per l’infermeria.

1 miliardo di USD è il valore annuo 
ricavato dall'industria di patate 

dell'isola di Prince Edward 

5

2

4

 GHANA (4)

Un’esplosione causata dallo scontro tra una moto e un camion che trasportava esplosivi minerari, ha raso al suolo un villaggio 
nel sud-ovest del Ghana provocando 13 vittime. I Rotary Club di tutto il Paese si sono precipitati con gli aiuti. Il Rotary Club 
di Tarkwa ha portato vestiti, alimenti e altri articoli: «Il coinvolgimento del club non è stato una tantum» dice Abdel-Razak 
Yakubu, socio del club. Successivamente hanno appreso che quasi 200 bambini avevano perso le loro case e, di conseguenza, il 
materiale scolastico come uniformi, libri e cancelleria. 4.500 dollari sono stati donati dai club ghanesi e i rotariani di Tarkwa sono 
riusciti a sostituire i rifornimenti, che hanno distribuito a molti degli scolari sfollati risiedenti in un accampamento d’emergenza. 

ROTARY ITALIA | PANORAMA

GIRO DEL MONDO 

https://www.facebook.com/rotarywarnersbay/
https://www.facebook.com/rotarycluboftarkwwa/
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia


D. Che cosa s’intende per migliorare il 
coinvolgimento dei partecipanti? 

ISAAC: In poche parole, miglioriamo il 
coinvolgimento dei partecipanti quando andiamo 
incontro alle persone, piuttosto che dare per 
scontato che troveranno un modo per adattarsi. 
Va ben oltre il dire: “Entra! Prego”. Concentrarsi 
sui partecipanti è molto più proattivo.

D. Perché questa è una parte così importante del 
Piano d’azione? 

ISAAC: Il Rotary mi ha offerto molte opportunità 
per farmi coinvolgere, acquisire nuove 
competenze e guidare gli altri. Ma ho anche 
incontrato molte persone che ritengono che non ci 
sia posto per il loro servizio nel Rotary. E sappiamo 
che è una sfida per noi conservare i soci.

Ecco perché è importante fare uno sforzo 
coordinato per coinvolgere i partecipanti. 
Se i partecipanti non trovano esperienze 
che ritengono rilevanti a livello personale e 
professionale, se non si sentono accolti come 
individui, si rivolgono altrove – e le opzioni sono 
tante. 

D. Perché parliamo di partecipanti invece che di 
soci del Rotary? 

ISAAC: La parola partecipanti include soci del 
Rotary e del Rotaract, e così pure tutti gli altri 
che si impegnano in attività del Rotary, come 
i familiari, gli amici e gli alumni. Pensare in 
termini di partecipanti ci porta ad avere una 
nuova mentalità. Cominciamo a considerare ogni 
incontro come un’opportunità per dimostrare cosa 
può fare il Rotary – e cosa possono fare con noi.

D. Che cosa possono fare i club per concentrarsi 
maggiormente sui partecipanti? 

ISAAC: Una sola parola: Ascoltare. Come leader 
nelle nostre professioni e comunità, sappiamo già 
quanto sia importante l’ascolto – e quanto sforzo 
sia necessario per ascoltare in modi che appaiano 
genuini e autentici a chi ci sta intorno. Dobbiamo 
applicare la stessa abilità e determinazione al 
nostro coinvolgimento nel Rotary.

CHI È ISAAC B. OWOLABI. Professore 
emerito di business e marketing, e 

anche ministro ordinato, Owolabi è 
socio del Rotary Club di Asheville-

Biltmore, North Carolina, e 
past governatore del 

Distretto 7670.

MIGLIORARE IL 
COINVOLGIMENTO 
DEI PARTECIPANTI

Scopri cosa può fare il tuo club su

rotary.org/it/actionplan

Non limitarsi a fornire alle persone un elenco di 
cose che desiderano realizzare e chiedere loro 
di selezionare una casella. Invece, dovremmo 
chiedere ai partecipanti se si sentono coinvolti e 
ascoltati, e se il Rotary sta soddisfacendo le loro 
aspettative, – e ascoltare ciò che dicono. 

Un altro passo importante è assicurarci che tutti 
coloro che si impegnano con noi sappiano che 
apprezziamo la loro partecipazione. Dobbiamo 
fare tutto il possibile per poter dire “Siamo grati 
che voi siate qui. Siete importanti per noi”.

D. Sei un grande sostenitore dei sondaggi.  
Perché sono uno strumento utile per migliorare 
il coinvolgimento? 

ISAAC: I sondaggi sono un modo relativamente 
semplice per identificare i punti di forza e i punti 
deboli. Nel mio club, conduciamo sondaggi ogni 
anno per chiedere ai soci come desiderano essere 
coinvolti e a quali progetti di pubblico interesse 
sono interessati. Invito anche i club a misurare 
il coinvolgimento e la soddisfazione dei soci per 
poter capire meglio cosa stanno ottenendo dalla 
loro esperienza nel Rotary. 

E di non fermarsi al proprio club. Bisogna 
considerare la possibilità di chiedere l’opinione 
della propria comunità o sponsorizzare un 
incontro pubblico in cui le persone possono 
fornire feedback sui tuoi progetti e condividere 
le proprie idee. Quando ci impegniamo con la 
comunità in modo più ampio, diventiamo noti 
come le persone che creano opportunità per un 
cambiamento positivo. 

Assicuriamoci di vedere, valutare e ascoltare le 
persone. Se lo facciamo, rendiamo il Rotary più 
forte. 

   Dobbiamo fare 
tutto il possibile 
per poter dire 
“Siamo grati 
che voi siate qui. 
Siete importanti 
per noi”.

Il PIANO D’AZIONE DEL ROTARY

UNA CONVERSAZIONE CON  
ISAAC B. OWOLABI
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 ATTUALITÀ

Oh Canada!
Jennifer Jones inaugura il mandato 
presidenziale con un tour nel proprio Paese

Il 17 giugno, il Presidente Eletto 
del Rotary International, 
Jennifer Jones, ha iniziato un 

tour in Canada. Dal lago di Erie al 
Mar Glaciale Artico, dall’Atlantico al 
Pacifico, Jones trascorrerà più di tre 
settimane presentandosi ai rotariani 
canadesi e a qualsiasi altra persona 
che voglia conoscerla.  

«Ci sono tre coste in Canada - spiega 
Carol Tichelman, al comando del 
tour nazionale - e Jennifer le raggiun-
gerà tutte. Visiteremo anche i distretti 
con club sia in Canada che negli Stati 
Uniti, perché il Rotary è senza confini, 
e tutti sono i benvenuti» sottolinea 
Tichelman.
Il programma del viaggio in Canada e il 
successivo Imagine Impact Tour sono 
stati sviluppati durante le conver-
sazioni tra Jones e suo marito, Nick 
Krayacich. «Come fulcro del viaggio 
presidenziale, abbiamo deciso di cre-
are un itinerario globale per mostrare 
i progetti e gli importanti programmi 
intrapresi in tutto il mondo rotariano» 

commenta Jones. 

«Quando raccontiamo le nostre storie, 
la gente si vuole unire a noi. Questo 
tour è un’opportunità per gli altri di 
riconoscere sé stessi nelle nostre 
azioni, e magari vorranno anche cono-
scere di più il Rotary» conclude. Ogni 
tappa, che viene chiamata “centro”, 
è un’occasione per partecipare ai 
progetti locali. «Il focus si concentra 
sul servizio. Tutti i centri saranno 
entusiasti. Ci sono tanti aspetti del 
viaggio di Jennifer che aspetto con 
trepidazione» continua Tichelman. 
«Questi eventi non si svolgeranno 
solo per i rotariani - insiste Chris 
Offer, che ha aiutato a programmare 
le manifestazioni a Vancouver - ma 
sono aperti a tutti coloro che vogliono 
parteciparvi». 
«La parte migliore di questo viaggio è 
che ci preparerà per i viaggi dell’anno 
prossimo» commenta il Presidente 
Eletto del Rotary International. 
«Nonostante questo sia il primo step 
del Imagine Impact Tour, non c’è nien-

te di irraggiungibile quando i membri 
del Rotary si uniscono, e noi siamo 

pronti per iniziare!». 

Per aggiornamenti 
e altre informazioni, 

clicca qui
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Dal 17 al 22 giugno 2022

Dal 30 giugno al 1 luglio 2022

3 luglio 2022

5 luglio 2022

10 luglio 2022

Dal 26 al 28 giugno 2022 

4 luglio 2022 

Yukon e territori del nord-ovest

Ottawa, Ontario

St. John’s, Terranova e Labrador

Toronto, Ontario

Vancouver, Columbia Britannica

Windsor, Ontario

Quebec City, Quebec

Imagine Rotary Canada Tour

17 giugno – 11 luglio 2022

6 luglio 2022

7 e 8 luglio 2022

9 luglio 2022

11 luglio 2022

Winnipeg, Manitoba

Calgary, Alberta

Edmonton, Alberta

Victoria, Columbia Britannica

OH CANADA! 
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 SPECIALE

Una grande avventura. Così, fin dalle 
mie prime battute come Governatore 
Distrettuale, avevo voluto definire questo 

Anno Rotariano. E, in effetti, una grande avventu-
ra sicuramente è stata: densa di impegno, anche 
con qualche fatica e qualche incognita, ma al 
contempo totalmente arricchente nell’esplorazio-
ne attiva dell’universo Rotary, nella sua interna-
zionalità e nella dimensione interdistrettuale. La 
forte coesione e comunione di intenti tra noi quat-
tordici Governatori italiani ha consentito risultati 
eclatanti e al di là delle nostre stesse aspettative, 
nella realtà Distrettuale e nella quotidianità di 
ogni singolo Club, la cui frequentazione mi ha fat-
to toccare con mano come la loro identità e la loro 
diversità confluiscano e trovino unitarietà nella 
comune appartenenza rotariana e nel fare propri 
i fondamentali valori della nostra Associazione. 
Un anno, dunque, senza alcun dubbio, vissuto 
intensamente, ma un anno anche sostanzialmen-
te toccato dalla fortuna, durante il quale l’ancor 
persistente pandemia Covid-19 ci ha comunque 
consentito (pur con tutte le doverose cautele) di 
ritrovarci spesso in presenza, riappropriandoci 
del piacere di una reale aggregazione e celebrando 

eventi e avvenimenti con una 
vasta e gratificante 

partecipazione.

È venuta meno, anzi forse si è ulte-
riormente corroborata nell’emergenza, 
la declinazione del “Rotary 
del fare”, dove l’azione 
di servizio è ormai intesa 
convintamente, e irrever-
sibilmente, da tutti i club nella sua più vera 
accezione di lavoro di gruppo: lo attestano i 18 
District Grant realizzati nell’anno e cofinanziati 
in parte dalla Rotary Foundation e in parte dai 
fondi distrettuali, i 3 Global Grant approvati 
nello stesso periodo e i numerosissimi service 
realizzati grazie alla confluente e comune azione 
di una pluralità di club. Per contro, è stato anche 
un anno connotato da sopravvenute (e forse solo 
in parte inaspettate) emergenze internazionali. 
L’Afghanistan, anzitutto, dove la coesione tra noi 
Governatori ha consentito una risposta immedia-
ta e univoca, istituzionalmente sancita e avva-
lorata (quasi un unicum nella nostra storia) dal 
Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero 
dell’Interno. E poi la guerra in Ucraina. Anche qui 
una prima comune attivazione a favore del Fondo 
Rotary Risposta ai Disastri, cui hanno fatto 
seguito innumerevoli iniziative, distrettuali e da 
parte dei singoli club. 
Ancora una volta, ammirato e commosso, 
devo dire che, nel mio ambito distrettuale, la 

L’avventura
si conclude

Distretto 2031
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Un anno rivolto all’esplorazione 
dell’universo Rotary

__ a cura di Luigi Viana, Governatore del Distretto 2031
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generosità dei club, dei 
singoli soci e degli amici 

del Rotary è stata assolu-
tamente meravigliosa e ci ha 

consentito, in uno spirito di con-
vergenza unitaria verso service 
di grande impatto, di attuare sia 
iniziative di risposta immediata 
alle locali necessità della popolazione ucraina 
(operando da Rotary a Rotary ed evitando 
sempre possibili dispersioni di risorse), sia 
attivazioni di diretto supporto all'accoglienza 
delle migliaia di profughi (come ben sappiamo 
soprattutto donne e bambini) tuttora presenti 
anche nel nostro territorio.
Ha trovato momenti di particolare viva-
cità di messaggio, la vocazione del 
Rotary, e quindi del Distretto e dei 
club, a essere lettore attento di temi, 
dinamiche, aspettative che emer-
gono dalla realtà locale e possono es-
sere oggetto di dibattito e confronto. 
 Numerose sono state infatti le 
occasioni in cui il Rotary si è fatto 
promotore di tale confronto e dove, 
non senza autorevolezza, ha porta-
to la propria voce interloquen-
do pariteticamente con le 
maggiori istituzioni 
pubbliche e private. 

Così come, ancora assecondan-
do questa vocazione anche 

negli aspetti di promozione 
culturale, il Distretto ha dato 
vita, nel corso dell’anno, a 
numerosi Protocolli di Intesa 

con altrettanti Siti Museali. Il 
vantaggio di una fruizione age-

volata per tutti i rotariani e nell'impegno degli 
stessi a promuovere luoghi d’arte e cultura di 

grande pregio ma, talvolta, immeritatamente 
poco conosciuti.
L’avventura, dunque, si conclude. Ma 
forse è più esatto dire che si conclude una 
tappa di essa. Perché il Rotary, io penso, è 
sempre un’avventura: lo è nell'esplora-
zione delle potenzialità progettuali, nella 

gratificazione dei risultati raggiunti 
con grande impegno e talvolta con 

faticosità, nella quotidianità del 
servizio e nello spendersi in 

prima persona. E, allora, 
l’avventura continua, da 

semplice rotariano, ma 
con tanta ricchezza in più: 
una ricchezza di spirito, di 

spirito rotariano.

DISTRETTO 2031 
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Distretto 2031

Il Distretto 2031 entra negli spazi 
culturali del suo territorio per 
incentivarne la fruizione e pro-

muoverli non solo tra i soci, ma anche 
all’esterno. Questo il principio alla 
base di una serie di protocolli d’intesa 
siglati dal Rotary e da alcune eccellen-
ze museali dell’Alto Piemonte e della 
Valle d’Aosta. Insieme per la cultura 
dopo due anni di crisi a causa della 
pandemia Covid-19.
L’iniziativa, portata avanti dalla 
Commissione Cultura, Innovazione e 
Percorsi di Conoscenza del Distretto, 
ha come obiettivo di sostenere il 
mondo dell’arte e della cultura, facendo 
conoscere le bellezze del territorio. 
A oggi, sono stati coinvolti nel pro-
getto il Consorzio delle Residenze 
Reali Sabaude, gestore della Reggia 
di Venaria Reale, il Palazzo dei 
Musei di Varallo, comprendente 
la Pinacoteca e il Museo di Storia 
Naturale Pietro Calderini, la 
Fondazione Castello di Novara e il 
Forte di Bard, fresco di firma del pro-
tocollo, proprio nel mese di giugno.
La finalità dei protocolli d’intesa, 
dalla durata triennale con possibilità 
di proroga, è ambivalente: da un lato, 
i club Rotary e il Distretto potranno 

apprezzare le realtà museali partner a 
condizioni particolarmente favorevoli, 
ad esempio attraverso l’organizzazione 
di visite a porte chiuse, e utilizzarne 
gli ambienti per eventi, conviviali e 
attività rotariane; dall’altro, i protocolli 
d’intesa consentiranno agli enti di ave-
re una maggiore visibilità, veicolando 
la propria offerta culturale attraverso il 
Rotary, anche e soprattutto in occa-
sione di visite da parte di soci prove-
nienti da altri club, italiani e stranieri. 
Questi accordi tra il Distretto 2031 e 
la Reggia di Venaria, la Pinacoteca di 
Varallo, il Castello di Novara e il Forte 
di Bard, infatti, avranno anche una 
valenza extraterritoriale, in quanto 
i club appartenenti agli altri distretti 

potranno approfittare delle conven-
zioni per visite, eventi e iniziative. Un 
ulteriore aspetto da sottolineare è la 
volontà, sottostante questi protocolli 
d’intesa, di legare il Distretto 2031 ad 
alcune delle realtà culturali d’eccellen-
za in una logica d’attenzione verso il 
suo territorio, da Torino alla Valsesia, 
da Novara alla Valle d’Aosta.
La firma di questi accordi ha costituito 
l’ultimo passo di un percorso avviato 
già nell’Anno Rotariano 2020-2021 
dalla Commissione Cultura del 
Distretto 2031 e destinato a prose-
guire in futuro. Per il prossimo anno, 
ad esempio, si è già al lavoro per un 
analogo protocollo d’intesa con l’Ente 
di gestione dei Sacri Monti. 

Insieme per sostenere il mondo dell’arte 
e le bellezze territoriali

__ a cura di Laura Manca

Conoscere 
e promuovere la cultura
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«Nulla da dire, è stato un bellissimo anno, 
sono veramente soddisfatta», sono le parole 
a caldo del Governatore Silvia Scarrone 

che ha tenuto saldamente in mano il timone del 
Distretto 2032. Un timone che a volte si trasfor-
mava in piccozza per scalare le montagne delle 
Alpi Marittime, per attraversare le colline e le 
pianure marchiate dall’Unesco, fino a tuffarsi nel 
mare che bagna gli scogli e le spiagge dove garri-
scono le bandiere blu del mare della Liguria. Oltre 
20.000 km in un anno, 22.154 km esattamente! 
Un percorso reso necessario e non scontato, per 
continuare a mantenere vivo il mantra dell’Anno 
Rotariano 2021/2022: “Servire per cambiare vite”. 

E per fare questo non sono bastate le visite 
canoniche del Governatore ai 42 club dissemi-
nati su un territorio che va dal Basso Piemonte, 
Alessandria, Asti e Cuneo e tocca le provincie 
della Liguria: Genova, Imperia, La Spezia, Savona. 
Si sono susseguiti incontri, iniziative culturali, 
service tra i vari club e anniversari. Oltre alle 
attività canoniche, come ad esempio il Seminario 
sulle “Sovvenzione della Fondazione Rotary” 
tenutosi al teatro Alfieri ad Asti e l’incontro for-
temente voluto dalla Commissione “Empowering 

La soddisfazione 
di un grande anno
Ritrovarsi per realizzare 
opere importanti 

__ a cura di Silvia Scarrone, Governatore del Distretto 2032

Distretto 2032
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Girls” presieduta dalla PDG Tiziana Lazzari. 
Quest’anno si è voluto impostare i lavori sull’ag-
gregazione, sull’associazionismo, sul ritrovarsi 
insieme e guardandosi negli occhi discutere di 
problemi concreti. 
Con la pandemia alle spalle, ma non ancora de-
finitivamente debellata, il lavoro è stato inten-
so. Anche quest’anno è continuata la positiva 
esperienza realizzata dodici mesi fa dalla Rotary 
Foundation e USAID, l’iniziativa che prevede 
la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia 
Governativa Americana, di importanti fondi per 
contrastare gli effetti della pandemia Covid-19. 
Quest’anno il progetto è stato fidelizzato alla 
consegna di oltre un centinaio di concentratori di 
ossigeno alle RSA bisognose. Ma non è finita qui. 
Dopo il Covid-19 anche la guerra, e il Distretto 
2032 è stato tra i primissimi su tutto il territo-
rio del Rotary Italia ad attivarsi. Oltre a quanto 
è stato fatto a livello distrettuale da Antonio 
Rossi, che osserva con un occhio di riguardo cosa 
succede in Ucraina, e dalla collaborazione tra il 
Governatore del Distretto 2032 Silvia Scarrone, 
e il Governatore del Distretto 2060 Raffaele 
Caltabiano. 

Ottimo il lavoro del Rotaract con il 
Rappresentante distrettuale Federico Campasso 
per il Convegno “Essere Imprenditori di se 
stessi” organizzato in collaborazione con il Past 
Governatore Fabio Rossello che ha coinvolto 
numerosi imprenditori. Sempre presente anche i 
giovanissimi dell’Interact guidati da Benedetta 
Brignone. Ma non è mai stata dimenticata 
l’attenzione al territorio: “Il futuro infrastruttu-
rale del Piemonte Sud Occidentale”.  Il titolo di 
una mattinata di lavoro in cui sono state poste in 
evidenza alcune criticità del territorio, ma anche 
diverse soluzioni che possono solo far ben spe-
rare per un futuro infrastrutturale del Piemonte 
Sud-Occidentale.
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Distretto 2032

Il progetto Microcosmi, pensato 
dalla Commissione Tutela del 
Territorio dell’Anno Rotariano 

2021/2022, con a capo Carlo Zoni, 
socio del RC Savigliano del Distretto 
2032, e con il supporto tecnico del 
vulcanico Mauro Conta, socio del RC 
Valenza e responsabile I.T.C. distret-
tuale, ha la finalità di promuovere, 
tramite i Rotary club, lo sviluppo di 
territori “minori” o “marginali”, spesso 
ricchi di storia, arte e bellezze paesag-
gistiche, ma dimenticati. 
Il progetto si articola in diverse fasi: 

si parte dalla realizzazione di un 
data base costituito dalla raccolta 
di tutte le segnalazioni fatte dai 
singoli club, denominato appunto 
“Segnalatoio”, per arrivare alla realiz-
zazione di una apposita applicazione 
per consentire all’utente di navigare 
attraverso il proprio cellulare. I desti-
natari saranno non solo i rotariani, ma 
tutte le persone che vorranno usufru-
ire dell’app mobile. L’idea, che ha ini-
zialmente stimolato la Commissione, è 
stata quella di indicare vie alternative 
fuori da quelle turisticamente più 

conosciute. Offrire percorsi e mete 
alternative, che abbiano la stessa 
attrattiva, non difficili da trovare in un 
paese che è un museo a cielo aperto. 
Il progetto Microcosmi ha il duplice 
scopo di contribuire ad aumentare la 
conoscenza del nostro paese e offrire 
strade meno affollate. In questo modo 
si contribuirebbe anche allo sviluppo 
economico di attività commerciali che 

L’impegno del Rotary per lo sviluppo 
del turismo culturale ed economico

Microcosmi,
nasce l'app
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potrebbero aumentare i loro introiti, 
grazie a un turismo consapevole. 
Quali i vantaggi? La presenza dell’ap-
plicazione sull’App Store, i negozi 
virtuali di Apple e Google, porterebbe 
con sé non piccoli vantaggi: compen-
serebbe altre iniziative o spese di 
comunicazione per raggiungere una 
minima visibilità soprattutto con le 
nuove generazioni, che eseguono la 
maggior parte delle loro attività quoti-
diane tramite app, dalla semplice ope-
razione bancaria, all’incontro 

con nuove persone. Inoltre, offrono 
la possibilità di geolocalizzazione, 
utile per favorire il turismo. Sarebbe 
possibile ad esempio inviare al turista, 
che si trova in una zona vicina a un 
microcosmo, una notifica push sul 
suo telefono. Per i canali di diffusione 
si era pensato di realizzare un’app 

mobile scaricabile da App Store e da 
Play Store. L’obiettivo è infatti quello 
di garantire all’utente un’esperien-
za di navigazione semplificata via 
mobile. 
La diffusione tramite i canali di 
download dell’app andranno a unirsi 
ovviamente alla comunicazione da 
effettuare sul sito web del Distretto 
2032, sui siti web dei singoli Rotary 
club, sui canali social, su testate gior-
nalistiche e presso gli enti di promo-
zione turistica mediante comunicati 
stampa o altro. Ai club del Distretto 

che aderiscono al progetto è 
richiesto un piccolo sostegno 

finanziario, circa 200 euro, per 
l’avvio dell’attività. Nell’ottica 

dell’estrema trasparenza i 
contributi verranno versati su 

un conto corrente dedicato, 
nominato “MICROCOSMI”, 
con iban: IT22 Z03332 10400 
000000514947.
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Un anno è davvero volato, per me come, 
credo, per tutti coloro che hanno prestato 
un anno di servizio nel Distretto e nei 

club. Abbiamo tutti vissuto e condiviso lo spirito 
del motto del nostro Presidente Internazionale, 
Shekhar Mehta, “Serve to change lives”, e insieme 
abbiamo realizzato iniziative nel corso di un anno 
molto complesso, nel quale gli effetti della pande-
mia Covid-19 hanno ancora condizionato il nostro 
modo di trovarci. In poche righe è molto difficile 
raccontare le emozioni che ho vissuto. Parto da 
due iniziative che, sia pure in ambiti diversi e con 
differenti obiettivi, hanno rappresentato un’im-
portante innovazione nel contesto della parteci-

pazione e del modo di comunicare tra Distretto, 
club e rotariani:
• l’idea di attivare nei club un dibattito interno, 

aperto ai soci e a ospiti esterni, finalizzato a 
recepire in un documento unitario le nostre 
proposte per il progetto Milano… del futuro, 
un libro bianco del Rotary metropolitano da 
presentare al pubblico e alle istituzioni nel 
2022. 

• un intervento del tutto innovativo, l’ideazione 
e realizzazione dell’App ONDE nell’ambi-
to dell’informazione, della formazione e del 
coinvolgimento.

Si è affermata in me una volontà, poi condivi-
sa, di lavorare insieme agli altri 13 Distretti. 

Ecco, quindi, nascere l’idea dell’organizzazione 

Un anno di servizio
I progetti e le novità 
di questo Anno Rotariano 

__ a cura di Manlio Alberto Grassi, Governatore del Distretto 2041

Distretto 2041
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di un Hackathon, realizzato nell’ottobre 2021. 
Analogamente si è fortemente voluto organizzare 
un evento celebrativo in streaming in occasione 
della Giornata sulla Polio con la partecipazione 
di tutti i Distretti italiani, domenica 24 ottobre 
2021, in collaborazione con il Distretto indiano 
di Delhi. La terza iniziativa nazionale ha visto 
l’assegnazione di un riconoscimento rotariano a 
italiani che si sono distinti in particolari ambiti 
operando a favore delle comunità all’estero. Ho 
deciso di ricostituire a livello distrettuale un 
Premio Rotary alla Professionalità per dare 
un riconoscimento a persone che si sono partico-
larmente distinte nella nostra comunità, al fine 
di riaffermare il valore della professionalità nella 
nostra associazione. Abbiamo, poi, celebrato la 
nascita di un club tematico, il primo nel nostro 
Distretto, che indirizza la sua attività nella nuova 
settima area d’intervento dell’ambiente: il RC Eco 
Club Milano. L’anno è trascorso in un percorso 
fruttuoso nei rapporti con il Rotaract e di questo 
ringrazio l’RD Amedeo Rusconi per aver sempre 
risposto in modo concreto e positivo alle richieste 
e ai desideri di collaborazione con il Distretto. 
L’attenzione è stata rivolta anche all’apertura ver-
so la comunità della città con due eventi partico-
larmente significativi:
• il Concerto di Natale presso il Conservatorio 

di Milano per la cittadinanza e dedicato al per-
sonale sanitario della città metropolitana.

• un importante momento di confronto pubblico 
con la Conferenza del 22 marzo 2022 presso 
la sede della Fondazione Corriere della 
Sera, dove un pubblico di rotariani ha 
seguito in presenza i lavori di approfon-
dimento dell’iniziativa Milano… del 
futuro.

L’ambito internazionale è stato oggetto di 
un’importante partnership: in questo senso 

è stato siglato, infatti, un accordo di coopera-
zione con la FENCO (Federazione Nazionale 
dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia) non 
solo per riaffermare la vocazione internazionale 
dell’associazione, ma anche per poter intrattenere 
relazioni che possano essere di grande impor-
tanza per i club che intraprendono 
iniziative in altri paesi. Un grazie 
sentito a tutti i 2.000 soci del 
Distretto 2041 e alla squadra 
distrettuale che hanno col-
laborato per la buona 
riuscita di questo 
anno che sta vol-
gendo al termine.

DISTRETTO 2041 
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Distretto 2041

Negli ultimi anni il nostro 
sodalizio ha vissuto un periodo 
di grande cambiamento e di 

transizione verso nuovi modi di fare 
Rotary. L’aggravamento della situazio-
ne pandemica nel 2020, e i successivi 
periodi di recrudescenza del virus, 
hanno richiesto come mai prima d’ora 
che il Rotary mostrasse al meglio le sue 
capacità di resilienza e di adattamento 
a situazioni al di fuori dell’ordinario, fa-
cendo tesoro delle nuove esperienze per 
elaborare nuovi approcci al vissuto 
quotidiano di ciascun club. Con questo 
spirito e con la volontà di aggiungere 
un ulteriore strumento di confronto 
e di interazione tra i soci, il Distretto 
2041 nell’Anno Rotariano 2021/2022 ha 
lanciato ONDE, un’applicazione per 
dispositivi mobili, sviluppata dalla 
Commissione di Formazione distret-
tuale in collaborazione con Makeitapp 
e disponibile per il download all’interno 
degli App Store di Apple e Google. Nata 
con la finalità di formare e informare 
i soci del distretto attraverso l’utilizzo 
di brevi clip audio (podcast) della du-
rata di pochi minuti, ONDE si è presto 
trasformata in uno strumento per poter 
entrare in contatto con il Rotary dovun-
que e in qualsiasi momento. 
Alla componente dell’ascolto, rap-
presentata dai podcast, si è aggiunta 
infatti quella del dialogo, attraverso 

l’istituzione di appuntamenti fissi il 
10 e il 20 di ogni mese, per discutere 
alternativamente di temi rotariani e 
del progetto distrettuale “Milano… del 
futuro”, in una serie di audio webinar 
moderati dal DG Manlio Alberto 
Grassi e dall’Istruttore Distrettuale 
PDG Alessandra Faraone Lanza, con 
ospiti provenienti non solo dal Rotary, 
ma anche  dal mondo delle istituzioni, 
delle università e delle associazioni. Gli 
ascoltatori hanno la possibilità di inter-
venire in qualsiasi momento per porre 
quesiti e condividere considerazioni in 
merito agli argomenti trattati. 
Dalle dirette streaming degli even-
ti distrettuali (tra i quali possiamo 
annoverare il Congresso, l’Assemblea 
Distrettuale e il World Polio Day) si 
è poi passati al racconto dei club del 
Distretto, che hanno contribuito ad ar-
ricchire l’app di nuovi contenuti attra-
verso l’illustrazione dei propri progetti 
di service e le biografie di alcuni soci 
benemeriti che, nel corso di cento anni 
di storia del Rotary in Italia, si sono 
particolarmente distinti nella propria 
attività di servizio all’associazione e alla 
comunità. 
Alla creazione di ulteriori contenuti 
on-demand, in collaborazione con il 
Distretto Rotaract 2041 e il Distretto 
Inner Wheel 204, si è affiancata l’atti-
vità di promozione dei principali eventi 

L’informazione distrettuale 
sempre a portata di mano 

__ a cura di Alessandro Mantini 

La nascita dell’app ONDE
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distrettuali e di club, ospitati in un’ap-
posita sezione di ONDE. All’interno del-
la sezione è possibile reperire in ordine 
cronologico tutti gli eventi, segnarli 
sull’agenda del proprio smartphone, 
contattare gli organizzatori per ulteriori 
informazioni o per conferme d’iscrizio-
ne, utilizzare i software di navigazione 
per raggiungere la location dell’evento 
e, se l’evento si svolge online, collegarsi 
con un solo click, senza necessità di 
iscrizioni o password, grazie anche 
all’accesso riservato ai soli soci a 
garanzia della privacy e della sicurezza 
informatica. In un momento storico in 
cui sarebbe stato difficile raggiungere 

contemporaneamente e tempestiva-
mente i quasi 2.000 soci del Distretto, 
ONDE si è rivelato un utile strumen-
to che ha incoraggiato il processo di 
digitalizzazione dei club e dei singoli 
rotariani, affiancandosi ai tool di comu-
nicazione già esistenti e proponendo 
esperienze di partecipazione diretta e 
indiretta alle attività e ai progetti del 
Rotary, sempre più compatibili con i 
tempi e i vincoli imposti a ciascuno di 
noi dalla propria routine famigliare e 

professionale.
Con una produzione multimediale, che 

ha superato i 250 contenuti tra podcast 
e video (in parte riutilizzati per la cre-
azione della pubblicazione interattiva 
“APPunti di Rotary” destinata ad aspi-
ranti soci e neosoci), e a quasi un anno 
e mezzo dalla sua progettazione, ONDE 
continua a far tesoro di tutte le espe-
rienze e dei consigli dei suoi utenti per 
arricchirsi di nuove funzionalità, per 
creare nuove occasioni e possibilità di 
incontro tra un numero sempre maggio-
re di rotariani, aspirando così a divenire 
un’efficace leva di azione interna con 
grandi ambizioni per il futuro.

DISTRETTO 2041 
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È passato quasi un anno e sembra ieri quan-
do il 1° luglio del 2021 ci siamo ritrovati 
a Roma, con tutti i Governatori d’Italia, 

di Malta e di San Marino, per rendere omaggio 
al Milite Ignoto e iniziare il nostro mandato 
per l’Anno Rotariano 2021/2022. Ripercorrere 
e ricordare quanto è stato fatto mi lascia un 
leggero senso di malinconia per le cose che avrei 
voluto fare, ma che per diverse cause non è stato 
possibile. 
È un sentimento che non offusca le soddisfazioni, 
le gioie e le gratificazioni che ho raccolto, anzi, mi 
rende ancor più propositivo perché spero che 
in futuro avrò più tempo per raggiungere ulteriori 
traguardi e completare così il mio impegno da 
rotariano per servire per cambiare vite.
Cosa abbiamo fatto in un anno di servizio?
Abbiamo sostenuto l'innovazione e la capacità di 
resilienza del Distretto partendo da una nuova 
Governance, più snella, dinamica e concreta 
nelle fasi operative e nei rapporti con i club. Ecco 
perché le varie Commissioni distrettuali sono 
state raggruppate in cinque Aree d’Azione. 

In questo modo abbiamo facilitato le sinergie tra 
le varie commissioni coordinate dai Responsabili 
d’Area.
Abbiamo favorito i progetti di gruppo per aumen-
tarne la capacità e l’importanza, e contemporane-
amente favorire un processo di collaborazione 
tra i club per aumentare la portata e la loro 
incidenza sul territorio. Noi Governatori abbia-
mo dato l’esempio che i progetti condivisi hanno 
un valore aggiunto incommensurabile. Voglio 
qui ricordare il progetto H4TP che ha saputo 
coinvolgere tutti i Rotaract e Interact per pro-
porre progetti innovativi sull’ambiente. Oppure 
il Premio alla Professionalità dove ogni 
Distretto ha individuato persone che hanno dato 
lustro all’Italia all’estero con il loro impegno e 
che, purtroppo, non hanno mai ricevuto un enco-
mio pubblico. Abbiamo trasformato le conviviali 
in “convirtuali” con il duplice intento di portare 
relatori, associazioni e enti d’eccellenza a tutti i 
soci del Distretto e trasformare le videoconferen-
ze in una modalità complementare alle conviviali 
in presenza. 

Un’Anno Rotariano 
propositivo
Porre le basi per raggiungere 
ulteriori traguardi 

__ a cura di Edoardo Gerbelli, Governatore del Distretto 2042

Distretto 2042
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Siamo stati protagonisti nel diffondere il mes-
saggio della Pace con il Convegno “La Pace, il 
Rotary”. L’occasione per approfondire il messag-
gio giovanneo dell'enciclica “Pacem in Terris” e 
rapportarlo all'impegno del Rotary per costruire 
la pace tra i popoli. Abbiamo dato così un ulterio-
re forza per sostenere il fondo della Fondazione 
Rotary dedicato alle Borse per la Pace. Inoltre, 
abbiamo aumentato la presenza del Distretto nei 
Comitati Interpaese e favorito i rapporti inter-
nazionali tra i club attraverso la costituzione 
del “Multilateral Rotarian Forum” nel quale essi 
possono cooperare per progetti internazionali di 
grande portata. Con la Regione Lombardia abbia-
mo stipulato un contratto d’uso della sua sede a 
Bruxelles per ospitare borsisti delle università 

del nostro territorio. 
Purtroppo anche quest’anno è stato 

segnato da alcuni disastri, come l’al-
luvione nel nord della Germania 

e la guerra in Ucraina, ai 
quali abbiamo saputo 

rispondere con la nostra solidarietà e l’impegno 
diretto dei soci. Il nostro impegno è stato anche 
nel sostenere tutte le attività aggregative che i 
club hanno messo in atto per una maggiore cono-
scenza, amicizia e impegno dei soci a favore dei 
progetti di gruppo e dell’obiettivo dell’End Polio 
Now. Abbiamo saputo divertirci e contemporane-
amente donare con le gare delle Rotariadi, con 
la partecipazione dei soci alla Virtual Run e alla 
gara di golf 1^ Coppa del Governatore. Il fiore 
all’occhiello che distinguerà il nostro mandato 
è il Piano di Coordinamento e Sviluppo dei 
progetti che i club hanno messo in atto. Abbiamo 
generato sinergie e scambio di know how tra 
progetti similari facilitando la loro realizzazio-
ne e implementazione tra i club. Non possiamo 
chiudere questo racconto sulle Best Practice 
distrettuali senza parlare di effettivo. 
Dobbiamo, però, nel trattare questo argomento, 
tener conto del recente passato: la pandemia 
Covid-19 ha avuto un effetto devastante sia sulla 
società che sulle compagini associative. Noi rota-
riani non siamo stati esentati. Anche noi stiamo 
uscendone con molta fatica e troviamo ancora in 
diversi soci la ritrosia a incontrarsi di persona. 
Oggi ci sentiamo di dire che sta ritornando la vo-
glia di partecipazione dei soci agli eventi distret-
tuali e di club. 

Noi siamo fiduciosi, anche perché i numeri a 
oggi ci fanno ben sperare. 
Abbiamo una buona tenuta e preparato le basi 

per il rilancio per il prossimo Anno Rotariano.

DISTRETTO 2042 
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Distretto 2042

Tra i vari scopi che il Rotary 
International si è dato per 
l’Anno Rotariano che sta per 

concludersi, il Distretto 2042 si è 
focalizzato particolarmente su quello 
dell’Empowering Girls, ovvero soste-
nere le donne e le ragazze svantaggia-
te. Nello specifico il Distretto 2042 ha 
sostenuto il Rotary Club Monza Villa 
Reale in un progetto, che attraverso 
l’arte, la musica e la cultura, ha avuto 
l’ambizioso obiettivo di sostenere le 
donne maltrattate. Michela Locati, 
Presidente del Rotary Club Monza 
Villa Reale per l’anno 2021/2022, ha 
voluto quindi promuovere il progetto 
di empowerment femminile perse-
guendo proprio l’obiettivo di valoriz-
zare un cambiamento culturale che 
possa superare gli stereotipi relativi 

alla figura e alle capacità femminili. 
La strategia di empowerment risulta 
una delle possibili vie di realizzazione 
del principio di autodeterminazione e 
di accrescimento del benessere fisico, 
psichico e sociale degli individui. Il 
Rotary Club Monza Villa Reale ha indi-
viduato quindi una via di collaborazio-
ne con l’associazione CADOM, Centro 
di Aiuto Donne Maltrattate di Monza, 
prevedendo laboratori formativi rivolti 
a ragazze e giovani donne dai 16 ai 24 
anni, che si sono avviate nel marzo 
2022, con la collaborazione delle scuo-
le del territorio. A supporto di questo 
progetto, per il quale sono richieste 
le necessarie risorse economiche, si 
è svolta, nei prestigiosi spazi della 
Villa Reale di Monza, “Arte Musica 
Solidarietà”, un’iniziativa culturale, 

artistica e musicale che ha consentito 
la divulgazione dei valori rotariani. 
La mostra, che è stata esposta dal 19 
dicembre 2021 al 16 gennaio 2022 negli 
orari di apertura della Villa Reale di 
Monza, ha suscitato grande interesse 
e un notevole successo, insieme a due 
concerti pianistici che hanno raccol-
to numerosissimi spettatori. Spazio 
quindi anche al valore della cultura, 
ecco il fil rouge che lega arte, musica ed 
empowerment: far crescere la cultura 
delle donne e, insieme, della società. 
Questi due progetti si interfacciano 
e si fondono tra loro, offrendo l’uno 
supporto all’altro. Il Club ha adottato 
una strategia multipiano, che consen-
tisse un’opera di sensibilizzazione 
sul tema, la raccolta di fondi necessari 
per il sostegno economico, la realizza-
zione di laboratori di empowerment 
e una borsa lavoro in favore di una 
giovane donna assistita da CADOM. I 
laboratori svolti presso l’Istituto Leone 
Dehon di Monza, dal titolo “Matte da 
slegare”, condotti da Marina Teli, 
psicologa analista, avevano come 
obiettivi aumentare la consapevolezza 
di sé, imparare a riconoscere il proprio 
valore, le proprie potenzialità, incre-
mentare l’autostima e l’auto-efficienza 
attraverso la sperimentazione delle 
potenzialità comunicative del corpo e 
della voce, in un contesto guidato in cui 
il percorso individuale incrocia, quale 
elemento potenziante, il percorso 
dell’altra e del gruppo. 

Quando arte, cultura e musica si uniscono per un unico obiettivo 
Il progetto Empowering Girls
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Evoluzione 
dell’ortopedia,
per la vita.

Humantech nasce da una consolidata attività di ortopedia artigiana in provincia di Bergamo, 
diventando negli anni la più grande ortopedia lombarda, con 17 punti vendita dislocati
nelle province di Bergamo, Brescia, Milano, Varese e Mantova (di cui 7 all’interno
di strutture sanitarie pubbliche e private), 1 centro medico specialistico
situato presso il Gewiss Stadium di Bergamo e 3 officine ortopediche.

Punti vendita CollaboratoriAnni di esperienza Officine ortopediche

Gruppo Humantech Via Marconi, 9 Torre de’ Roveri (BG) gruppohumantech.it info@gruppohumantech.it +39 035 521755

17 80+40+ 3

http://gruppohumantech.it
http://gruppohumantech.it
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Descrivere un Anno Rotariano non è 
semplice. È stato un anno caratterizza-
to da più di settanta visite ai club, oltre 

quaranta eventi distrettuali o di club, tre momenti 
vissuti insieme agli amici Governatori degli altri 
distretti italiani, con i quali ho avuto il piacere e 
il privilegio di vivere questo impegno, e per finire, 
una conferenza presidenziale. Fare un bilancio è 
complesso e rischia di essere arido, fare un’elen-
cazione di tutti i fatti notevoli sarebbe stuc-
chevole e anche un po’ noioso. 
Quindi, meglio raccontare 
questo anno attraverso una 
serie di pennellate di sensazio-
ni, sentimenti e brevi immagini 
che ne compongono il ritratto. 
Intanto, non dimenticherò mai 
la vicinanza con gli altri amici 
Governatori, con i quali ho con-
diviso idee, progetti e momenti di 
incontro e di impegno rotariano. 
E poi l’amicizia che ho sentito in 
tutti i club che ho visitato e in tutti 
gli eventi ai quali ho partecipato, segno 
di disponibilità, di inclusione e di 
condivisione degli obiettivi del Rotary. Il 
Rotary e i nostri distretti sono organi-
smi complessi, la cui salute va curata 

e credo che l’ascolto, la motivazione e il sostegno 
siano le cure giuste per mantenere questi organi-
smi in buona salute. 
Da questo punto di vista, penso di lasciare un 
Distretto in buona forma, che ha raggiunto forse 
non tutti ma una buona parte degli obiettivi che si 
era prefissato, e che soprattutto si è consolidato 

dopo gli anni difficili della 
pandemia Covid-19. 

Condividere gli obiettivi 
del Rotary
Il coronamento di un anno intenso, 
impegnativo ma di grande arricchimento 

__ a cura di Sergio Dulio, Governatore del Distretto 2050

Distretto 2050
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Con soddisfazione ricordo che 
le azioni dei club, del Distretto 
e i progetti di servizio hanno 
spaziato dalla cultura di impre-

sa al sostegno della ricerca e 
della scienza, dal supporto 
alle nuove generazioni alla 
tutela dell’ambiente e alla 

sostenibilità, argomento 
quest’ultimo di grande im-

portanza e di fresca attenzione 
rotariana sul quale molti club si sono 

attivati con prontezza e determinazione. 
Altrettanta soddisfazione deriva dalla collabora-
zione stretta portata avanti in tutto l’anno con il 
Rotaract, che ho avuto vicino in tanti momenti 
e iniziative di consolidamento di quell’integra-
zione tra questi diversi, ma vicini modi di essere 
rotariani alla quale credo profondamente. Ricordo 
anche la resilienza dimostrata nei mesi critici 
dell’inverno scorso quando la recrudescenza della 
pandemia sembrava ancora una volta minacciare 
la prosecuzione della nostra attività rotariana; e 

poi la tempestività con la quale soci e club hanno 
reagito a seguito della crisi afghana prima, e più 
recentemente in risposta all’emergenza Ucraina. 
Sono rimasto veramente stupito dalla loro rapi-
dità di reazione e dalla portata degli interventi, a 
riprova ancora una volta della grande generosità 
rotariana.
Infine, il grande piacere e l’emozione della 
Conferenza Presidenziale di Venezia, non solo 
per la gioia di incontrare finalmente di persona 
il nostro Presidente Internazionale Shekhar 
Mehta, ma anche come momento formativo di 
alto livello, condiviso con altri quasi seicento ro-
tariani e rotariane, e connotato da una ricca rap-
presentanza dei soci del Distretto 2050. L’Anno 
Rotariano si è concluso con la Convention di 
Houston, finalmente in presenza, e il Congresso 
Distrettuale, a coronamento di un anno intenso, 
impegnativo ma di grande arricchimento; non solo 
dal punto di vista rotariano ma anche, e soprattut-
to, personale.
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Nei momenti di difficoltà gli 
uomini e le donne di valore 
danno il meglio di sé. Nei mo-

menti di difficoltà gli ideali rotariani 
del servire al di sopra di ogni interes-
se personale si riaffermano in modo 
netto e inequivocabile. Ci sono stati 
pochi eventi nella storia recente che 
hanno cambiato la nostra vita in modo 
così improvviso e così radicale come la 
pandemia da Covid-19. 
Il virus ci ha colpito nei primi mesi 
del 2020 e ancora oggi, a distanza di 
oltre due anni, non ci ha definitiva-
mente abbandonato. A partire da quel 
fatidico 18 febbraio 2020, giorno in 
cui è stato individuato il 

“paziente 1” all’ospedale di Codogno, 
dall’oggi al domani ci siamo trovati 
isolati in casa, privati della compagnia 
di parenti e amici, di quella socialità 
che caratterizza il nostro essere donne 
e uomini. 
All’impatto ne ha risentito anche la 
nostra vita rotariana e quella dei club 
del Distretto. Abbiamo dovuto inven-
tare nuovi modi per ritrovarci e per 
portare avanti le attività di servizio, a 
fronte di bisogni che, per contro, erano 
sempre più gravi e urgenti. 
È proprio in questo frangente che la 
resilienza e la vocazione al servire 

rotariano si sono manifestate chiara-
mente in più luoghi e in diversi modi, a 
livello distrettuale e da parte dei club 
e dei singoli soci. In tutto questo non 
c’è esempio più fulgido della parte-
cipazione dei volontari rotariani del 
Distretto 2050 all’iniziativa We Stop 
Covid. Il Rotary si è attivato per que-
sta emergenza e ha mostrato, ancora 

Numerose attività rivolte ai giovani e alla cultura

Aiutare la comunità 
con We Stop Covid
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una volta, di cosa è capace, o meglio, 
di cosa sono capaci le rotariane e i 
rotariani che ne fanno parte. 
Non appena la scienza, con uno sforzo 
che ha del prodigioso, ha messo a di-
sposizione i primi vaccini, abbiamo of-
ferto il nostro supporto alle Istituzioni 
pubbliche, in questo gigantesco sforzo 
collettivo. La campagna di immuniz-
zazione ci ha portato oggi a una delle 
più alte percentuali di vaccinati a 
livello europeo. È doveroso ricordare 
questo impegno, e soprattutto ricor-
darlo nel tempo.
Per questo motivo il Distretto 2050 ha 
voluto raccontare e celebrare questo 
sforzo con una pubblicazione che 
fornisce la testimonianza di come, 

in tante aree del nostro Distretto, 
da Pavia a Mantova, da Piacenza a 
Lodi, da Cremona fino a Brescia, una 
delle più colpite a livello naziona-
le, i club si sono attivati. Numerosi 
club hanno siglato convenzioni, non 
senza difficoltà, con le Aziende Socio 
Sanitarie territoriali per dare vita a 
linee vaccinali autonome o inserite 
nei vari hub preesistenti, nelle quali 
centinaia di volontari rotariani hanno 
operato come medici, infermieri e 
come personale amministrativo. Tutti 
sono stati di supporto accettando 
senza timori e ritrosie questa sfida, 
e mettendosi a disposizione delle 
comunità. Questo service racconta 
anche la “Storia di storie di impegno 

rotariano”: una collezione delle loro 
esperienze individuali, dei pensieri, 
dei sentimenti, delle paure e delle 
emozioni che un evento epocale, come 
quello vissuto, ha trasmesso e lasciato 
in ognuno. Dall’ascolto delle loro testi-
monianze viene trasmesso un affresco 
di quanto ciascuno individualmente 
e tutti collettivamente hanno saputo 
fare. Ed è anche un modo per ringra-
ziare tutti loro e per rendere omaggio 
a quanto, come rotariane e rotariani e 
come persone, hanno saputo fare per 
cambiare vite. La realizzazione e la 
stampa del libro, curata dal Distretto, è 
un service nel service e rappresenta 
il suggello finale di questo incredibile 
sforzo rotariano collettivo.

STORIA DI STORIE
DI IMPEGNO ROTARIANO

Distretto 2050
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365 giorni ormai trascorsi. Se mi fermo un 
attimo sono tanti i ricordi che si affollano 
in mente: 93 i Club Rotary visitati, 45 i 

Club Rotaract incontrati, 13 i Club Interact e poi i 
Club Inner Wheel, le autorità locali, un numero di 
persone il cui totale supera le diverse migliaia.
Ripensando a questa parte del mio anno di 
servizio mi rivedo nelle vesti del commesso 
viaggiatore, del missionario e dell’ape. Un com-
messo viaggiatore sui generis che promuove un 
prodotto in cui crede, che conosce in dettaglio ma 
che non si vende e non si compra: l’appartenere a 
un’associazione di professionisti e imprenditori 
che ha alla base il servire. 
Del missionario che forte della fede che lo anima 
predica la buona novella cercando di diffonderla e 
accrescere le fila dei Soci. 
E l’ape?  Sì, come un’ape che si posa di fiore in 
fiore, raccoglie idee, esperienze da un club e li 
porta ad altri Club nel suo girovagare.
Ma un anno di servizio non è soltanto questo; è 
soprattutto avere dei sogni, condividerli con 
la propria squadra ma anche con i Presidenti 
e i Consigli Direttivi dei Club, organizzare le 
network e far sì che le idee possano concretizzar-
si in progetti di servizio.
Un anno in cui si debbono utilizzare tutte le 
proprie conoscenze, non solo quelle rotariane, 

365 giorni in servizio
Tra un commesso viaggiatore, 
un missionario e un’ape 

__ a cura di Antonio Caltabiano, Governatore del Distretto 2060
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per consentire al Distretto, ai soci, ai club e alle 
Commissioni di svolgere al meglio i 
propri programmi e raggiunge-
re gli obiettivi, praticando 
una leadership ben diver-
sa da quelle già presenti 
nel proprio bagaglio 
professionale, 
una leadership 
che ponga il noi 
al centro e non l’io; 
sapendo bene che noi 
soci condividiamo gli 
stessi ideali ma li interpre-
tiamo in modo unico e che 
i nostri Club li declinano in 
funzione delle caratteristi-
che delle comunità a cui 
appartengono.
Un anno in cui fattori 
esterni imprevisti e impre-
vedibili hanno condizionato signifi-
cativamente i programmi, un anno in cui la 
nostra capacità di adattamento è stata messa alla 
prova e da cui siamo usciti rafforzati.
Un anno in cui concentrando l’azione dei club 
siamo riusciti ad aumentare il nostro impatto.
Un anno in cui ponendo il socio al centro abbiamo 
rivoluzionato la visione del nostro mondo, esal-
tando la professionalità, le idee, le capacità di tra-
sformarle in progetti la caparbietà nel realizzare, 
attraendo così anche chi ci guardava dall’esterno 
con incredulità e tolleranza. 
Un anno in cui abbiamo migliorato la co-
municazione, una comunicazione basata 
sui contributi dei soci, una comunicazione 
che racconta i nostri valori, i nostri progetti 
e come riusciamo a trasformare i sogni in 
realtà. 

Un anno in cui siamo riusciti a contribuire in 
modo significativo alla raccolta di nuove finan-
ze che consentiranno un futuro in cui sempre in 

maggior numero saranno le comunità a veder 
migliorare le condizioni di vita, le giovani 

donne aver maggiori opportunità per una 
crescita, e vedere definitivamente eradi-
cata la polio dalla terra.
Un anno, infine, in cui abbiamo consi-

derato la tutela dell’ambiente in cui 
viviamo come prioritaria.

Un anno in cui abbiamo concre-
tamente, con il nostro servizio, 

cambiato la vita di molte persone 
e senz’altro, almeno per quanto mi 
riguarda, di noi stessi.

Un anno si conclude, ma un nuo-
vo inizia carico di aspettative 

che sicuramente Tiziana pri-
ma Governatrice nella storia 

del nostro Distretto ren-
derà indimenticabile.
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«Cari Governatori, cari amici 
rotariani! Apprezziamo gentil-
mente il vostro supporto. A nome 

di tutti i rotariani del Distretto 2232 
in Ucraina e delle centinaia di migliaia 
di ucraini che attualmente subiscono 
l'aggressione russa, grazie di cuo-
re!» Così, Volodymyr Bondarenko, 
Governatore del Distretto 2232 della 
zona 21 del Rotary International, ha 
iniziato le lettere indirizzate al 
Governatore del Distretto 2032, 
Silvia Scarrone, al Governatore del 
Distretto 2060, Raffaele Caltabiano, 
al Rappresentante distrettuale 
Rotaract 2060, Francesco Roberto, e 
al Rappresentante distrettuale Interact 
2060 Luca Parmeggiani. «Grazie al 
vostro sostegno le persone nelle regioni 
ucraine ricevono aiuti medici uma-
nitari molto importanti, soprattutto i 
feriti durante i bombardamenti. Inoltre, 
madri e bambini, anziani e disabili 
possono godere di un sollievo tempo-
raneo». 
Il Rotary, in merito alle preoccupanti 
condizioni di vita della popolazione 
ucraina, causate dalla guerra, sta uti-
lizzando le proprie reti di conoscenze 
e una consolidata esperienza per agire 
rapidamente in quella regione. In que-
sto quadro si è mosso anche il Distretto 
2060, che con il suo Governatore, ha 
definito le linee guida del proprio inter-
vento, creando una “catena rotariana” 

per far giungere direttamente nelle 
mani dei soci dell’Ucraina i materiali 
necessari. A rinforzare questa catena, 
in Italia, si è aggiunto a pieno titolo, 
il Distretto 2032 con il Governatore 
Silvia Scarrone e il coordinatore del 
C.I.P. Zona 14 Antonio Rossi. E così, 
il 26 aprile scorso, il primo camion si è 
mosso principalmente con medicinali e 
apparecchiature mediche, rispondendo 
ad alcune delle richieste dettagliate, 
arrivate direttamente dall’Ucraina. «Il 
nostro aiuto - ci ha confessato Raffaele 
Caltabiano - lo abbiamo dato attivan-
do un ingranaggio ove le diverse ruote 
dentate operano insieme e ottengono 
un risultato che poche altre organizza-
zioni di volontariato possono offrire». 
Un ingranaggio in grado di ricevere 
le richieste dei rotariani ucraini del 
Distretto 2232, di passarle ai giovani 
del Rotaract tramite il RD Francesco 
Roberto, dell’Interact con il RD 
Interact Luca Parmeggiani, e di trova-
re un valido alleato in Silvia Scarrone. 
«Il Distretto 2032 – ha confermato 
Silvia Scarrone – è stato tra i primi a 
intervenire in favore della popolazione 
ucraina. Tramite Antonio Rossi, presi-
dente del RC Genova Centro Storico e 
referente per la zona 14 dell’Ucraina, ai 
primi di marzo eravamo alla frontiera 
tra Polonia e Ucraina a portare aiuti: 
non potevamo rimanere con le mani in 
mano». 

I beni acquistati e raccolti vengono poi 
trasferiti grazie a una colonna di auto-
articolati che parte dall’Italia per rag-
giungere la Romania e la Moldavia, dove 
aspettano sul confine i rotariani ucraini, 
seguiti da Adrian Luca, Governatore 
del Distretto Romania e Moldavia.
Per il confezionamento e il caricamento 
del materiale sono intervenuti con en-
tusiasmo ed energia il Rotaract e l’In-
teract che ne hanno curato la raccolta e 
l’immagazzinamento. 

Una catena rotariana per aiutare la popolazione ucraina  

Ricorrere all’azione 
per servire per cambiare vite

Distretto 2032-2060
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Ma non vanno dimenticati Antonio 
Abate del Rotary Club Bolzano-Bolzen, 
che cura i rapporti con le prefetture per 
l’accoglimento dei profughi, Alberto 
Rosa Bian del Rotary Club Udine 
Patriarcato, che come responsabile del-
la Commissione Emergenze mantiene 
il collegamento con le Protezioni Civili 
delle nostre Regioni, e Simona Pinton 
del Rotary Club Padova Euganea, in 
contatto con la rete internazionale 
del Rotary Support. A seguire i medici 
Lucia Crapesi e Stefano Calabro, 
validi consulenti per tutte le decisio-
ni relative agli aiuti sanitari, Nicola 
Duodo, che raccoglie e supporta 
l’accoglienza messa a disposizione dai 
rotariani, e Marco Avezzu Pignatelli, 
che si occupa del collegamento tra club 
Rotary e Rotaract.
La task force del Distretto 2060 si è av-
valsa delle diverse competenze dei par-
tecipanti che si sono coordinati con gli 
assistenti del Governatore. L’obiettivo 
impegnativo era portare direttamente il 
carico nelle mani dei rotariani ucraini 
affinché questi li potessero distribuire 
a coloro che ne avevano più bisogno, 

senza lasciarsi scoraggiare da intoppi 
burocratici. 
A metà aprile sono state raccolte oltre 
20 tonnellate di beni, di cui il 35% 
medicinali, il 40% alimentari e il 25% 
indumenti. A questi vanno aggiunti 
i medicinali acquistati dai Distretti 
2032 e 2060, grazie alla generosità di 
tutti coloro che hanno fatto versamenti 
sui conti correnti dedicati, e da alcune 
case farmaceutiche che hanno offerto 
presidi terapeutici per sottolineare 
la vicinanza al popolo ucraino. Più 
complessi si sono dimostrati la ricerca 
e l’acquisto di strumentazione medica 
estremamente necessaria per poter cu-
rare le ferite di guerra. In più, oltre alla 
generosità di quanti hanno donato alla 
Onlus, sono stati raccolti 40.000 euro 
che hanno consentito di raggiungere 
un valore totale di medicinali e stru-
mentazione di oltre 60.000 euro. Tutti i 
beni hanno raggiunto alla fine di aprile 
l’hub Rotary del Distretto 2242 a Baia 
Mare nel nord della Romania. Tutto è 
andato come si auspicava e il materiale 
è stato consegnato, grazie ai rotariani 
rumeni, al Governatore Luca Anton e al 
Governatore dell’Ucraina Volodymyr 
Bondarenko.
Un ottimo lavoro di squadra che ci 
ha fatto sentire tutti molto vicini alla 
popolazione ucraina. Ma altro si può 
fare e si sta già lavorando perché la 
macchina è ben rodata. Tutto questo 
non deve abituarci a pensare che siano 
avvenimenti lontani da noi. Molti 
possono essere gli interrogativi che ci 
devono far riflettere ma come rotaria-
ni, oltre al pensiero, dobbiamo ricorre-
re all’azione, il nostro modo per servire 
per cambiare vite come ci ha insegnato 
Shekhar Mehta, il nostro Presidente 
Internazionale.

ROTARY ITALIA | FINE ANNO ROTARIANO

DISTRETTO 2032-2060 



44 ROTARY ITALIA | GIUGNO 2022

 SPECIALE

È stato un anno ricco di soddisfazioni ed emozio-
ni, ma che è volato via veloce con la fortuna di 
poter essere tornati in presenza, dopo due anni 

di lontananza a causa della pandemia Covid-19. L’anno 
è iniziato con l’incontro a Roma con i Governatori di 
tutti gli altri 13 Distretti d’Italia, una grande emozione 
salire insieme all’Altare della Patria e rendere omaggio 
al Milite Ignoto, come essere ricevuti al Quirinale e 
successivamente alla Protezione Civile.

Le emozioni sono continuate con il rientro nel proprio 
Distretto e il primo seminario, dedicato alla cultura 
con il titolo significativo “La bellezza per ripartire”, 
fatto nell’insolito periodo di luglio, ma con una grande 
partecipazione, a dimostrazione di voler tornare a con-
dividere momenti rotariani importanti. Subito dopo 
sono iniziate le visite ai club, momenti di grande inten-
sità emotiva che non potrò dimenticare, l’incontro con 
persone che non conoscevo o con chi conoscevo poco, 

Un anno eccezionale
Un’esperienza fatta di emozioni impossibili 
da dimenticare 

__ a cura di Fernando Damiani, Governatore del Distretto 2071
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l’amicizia, l’affetto e l’empatia che da queste occa-
sioni ne è uscito, la scoperta di territori incredibili 
ma soprattutto il calore umano che ho avvertito e 
che porterò sempre nei miei ricordi. 
A ottobre una grande soddisfazione di questo anno, 
aver ridato valore nazionale al prestigioso Premio 
Galilei con la partecipazione di 12 Distretti 
e la presenza a Pisa di ben 10 Governatori. 
Successivamente, ancora un Seminario organiz-
zato a Firenze dedicato ai nuovi soci, quello di 
Arezzo dedicato alla Protezione Civile e quello di 
Pistoia rivolto alla nostra Fondazione con la par-
tecipazione di relatori importanti, ma soprattutto 
con la presenza di tanti soci.
I giovani sono stati, insieme alla cultura, gran-
de ispirazione di questo anno e non posso non 
ricordare il quarto RYLA Nazionale, organizzato 
a Firenze con la presenza di tutti i Distretti e di 
quasi tutti i Governatori, a suggello di un anno di 
grande condivisione. A Firenze si sono ritrovati 
giovani provenienti da tutta Italia e sono stati 
quattro giorni intensi e di grande emozione che 
non ho voluto assolutamente perdere, come il 
37° RYLA Interdistrettuale, con i nostri amici 
dell’Emilia-Romagna, che per una settimana ha vi-
sto nella nostra Isola d’Elba il confronto di oltre 50 

giovani e la presenza di relatori di grande spessore 
rotariano e umano. I professori Minguzzi, Padroni 
e Bellandi hanno lasciato a tutti i partecipanti 
uno “zaino” pieno di valori e di idee. Ma anche il 
RYLA Junior di Castiglioncello e la Distrettuale 
di Chianciano hanno visto i giovani in prima linea. 
Porterò sempre nel mio cuore queste esperienze 
con le nuove generazioni, con la consapevolezza di 
esserne uscito io stesso arricchito e sicuramente 
di aver ricevuto più di quanto possa aver dato.
Con la cultura avevo iniziato l’anno, proseguito con 
il concerto inaugurale a Grosseto e con quello degli 
auguri a Firenze, e a maggio ho chiuso sempre con 
la cultura dedicandole due giorni incredibili con 
l’inaugurazione della mostra a Orbetello sui libri 
antichi dedicati al mare, e il giorno successivo con 
la gita all’Isola del Giglio e di Giannutri con il pro-
getto del restauro del “Mosaico del Labirinto”.
Infine, dal 20 al 22 maggio 2022 a Grosseto il 
Congresso, dove abbiamo ripercorso insieme tutto 
questo anno lasciando poi spazio ai giovani e ai 
club del Distretto, il tutto arricchito dalla presenza 
del PDG Massimo Ballotta che ha toccato i sen-
timenti rotariani scaldando con grande sensibilità 
tutta la platea, io stesso ho provato emozioni incre-
dibili che non dimenticherò. 
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Distretto 2071

In questo anno il Governatore, 
Fernando Damiani, ha cercato di 
dare molto spazio alla formazio-

ne dei giovani, dopo circa tre anni di 
interruzione dovuta anche al Covid-19. 
Con la collaborazione della squadra 
distrettuale e di alcuni club, del terri-
torio e non, sono stati organizzati ben 
tre RYLA.
Dopo alcuni anni di assenza è stato or-
ganizzato il quarto RYLA Nazionale 
che ha raccolto l’adesione di tutti i 
distretti italiani e che si è tenuto a 
Firenze dal 2 al 6 marzo. I circa 30 
giovani partecipanti hanno avuto 

l’opportunità di affrontare temi in 
vari ambiti, da quello scientifico a 
quello culturale fino ad arrivare alla 
televisione, approfondendo i concetti 
di leader e leadership, dell’importanza 
del lavoro in squadra e del rispetto per 
gli altri. Sono stati messi a confronto 
con importanti relatori, tutti leader 
nelle rispettive professioni, che hanno 
coinvolto i giovani in dibattiti, ap-
profondimenti e riflessioni. All’Isola 
d’Elba, dal 4 al 10 aprile, si è svolto il 
RYLA Interdistrettuale, in com-
partecipazione con il Distretto 
2072, come è ormai tradizione 

I service e i progetti che hanno caratterizzato 
l'ultimo anno

Giovani e cultura
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da tanti anni, sui 
temi dei “Valori 

sportivi e leader-
ship integrale”. 

Punti di riferimento sono 
stati i professori rotariani Giuseppe 
Bellandi, Italo Minguzzi e Giovanni 
Padroni, oltre ad altri relatori. 
Infine, il RYLA Junior che si è tenuto 
nella sede storica di Castiglioncello 
dal 2 al 3 aprile, ed è stato dedicato in 
particolare ai temi della conservazio-
ne e del rispetto per l’ambiente.
Importanti anche i progetti in favore 
della cultura. 
Innanzitutto è stato riportato alla 
ribalta il Premio G. Galilei, il premio 
“Nobel” dei Rotary club italiani, in 
cui vengono assegnati ogni anno due 
premi a eccellenze del mondo accade-
mico, uno in ambito umanistico e uno 
in ambito scientifico. 
Quest’anno i prestigiosi riconoscimen-
ti sono stati attribuiti rispettivamente 
all’illustre archeologo Dominique 
Briquel e all’insigne scienziata 
Roberta Sessoli. 

In passato, questo premio era stato as-
segnato anche al Prof. Giorgio Parisi, 
quest’anno insignito del Nobel per la 
fisica. Vi è stata anche la nomina del 
nuovo Presidente della Fondazione 
che gestisce il premio e, grazie al 
rinnovato interesse di tutti, è stato 
designato il Prof. Gianvito Giannelli, 
Governatore del Distretto 2120. 

Sempre in ambito culturale è in corso 
una donazione alla Sovraintendenza 
dei Beni Culturali Siena-Arezzo-
Grosseto e, grazie anche al genero-
so contributo del Rotary Club di 
Grosseto, stiamo lavorando per rea-
lizzare il restauro e il riposizionamen-
to del mosaico del labirinto presso il 
sito archeologico della Villa Romana 
sull’isola di Giannutri.
Infine, ma non per ultimo, grazie alla 
generosità di tutti i club del distretto 
e all’impegno in prima persona dei 
soci dei club dell’area della Maremma 
1, è stato organizzato il Campus 
Interhabile. 
Una vacanza di una settimana presso 
la Villa Ducale nel Parco dell’Uc-
cellina, che alcuni ragazzi disabili 
condividono con ragazzi coetanei, 
esplorando il territorio e la natu-
ra, facendo attività come canto e 
recitazione al fine di sviluppare una 
maggiore capacità di inclusione, 
comprensione e accettazione della 
disabilità. 
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Ormai l’annata rotariana sta volgendo 
al termine. Quando venni designato 
Governatore per il Distretto 2072 AR 

2021/22 eravamo nel mese di febbraio 2019, 
veramente un altro mondo. Siamo stati i primi 
governatori eletti ad aver ricevuto l’intera forma-
zione sulle piattaforme, in realtà sia il SIGE di 
Amsterdam sia l’Assemblea Internazionale 
di Orlando si sono svolte online. Ma per fortuna 
che abbiamo avuto questi strumenti. Proviamo a 

pensare a due anni di pandemia senza neanche la 
possibilità di vederci e progettare service, 

il Rotary ne sarebbe uscito con le 
ossa rotte. 

Se abbiamo mantenuto viva 
la fiamma in ciascuno di 

noi è grazie alle piat-
taforme, e ora siamo 

tornati a rivederci dando così piena esecuzione 
al motto “Do more Grow more” del nostro 
Presidente Internazionale, Shekhar Mehta. 

Nonostante un paio di mesi in cui mi sono fer-
mato, per il resto sono riuscito a visitare in pre-
senza tutti i club del Distretto e tramite Zoom 
anche più volte, ho toccato con mano una gran 

voglia di fare tra service locali, distrettuali 
e globali, borse di studio, riconosci-

menti, interventi culturali per il 

Più club, più rotariani, 
più service
Un grande bene comune: l’amicizia 

__ a cura di Stefano Spagna Musso, Governatore del Distretto 2072

Distretto 2072
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recupero del patrimonio artistico. 
Riguardo all’effettivo l’annata poi si 
chiuderà anche con un saldo attivo 
importante, i dati non sono ancora de-
finitivi, ma avremo circa un centinaio di 
rotariani in più. A dimostrazione della 
grande vivacità del nostro Distretto, oltre 
agli innumerevoli service in vari ambiti realiz-
zati dai 56 club, durante questo Anno Rotariano ho 
consegnato la carta costitutiva a due club inno-
vativi: il Rotary eClub Tre Castelli e il Rotary 
eClub Emilia per un totale di 43 nuovi soci, di 
cui 19 donne. Inoltre, sono nati l’Interact Club 
Conservatorio “J. Du Prè” costituito da 38 soci 
fondatori, studenti del Conservatorio, e patroci-
nato dal Rotary Club Vignola Castelfranco Emilia 
Bazzano; il Rotaract Club Riccione Perla Verde 
con 15 nuovi rotaractiani, patrocinato dal Rotary 
Club Riccione Perla Verde e, per la prima volta nel 

Distretto, il Gruppo Community 
Rotary di Lugo - sostegno alla Disabilità patro-
cinato dal Rotary Club di Lugo.
Il grande insegnamento che mi ha dato questa 
esperienza è che l’amicizia è il valore più impor-
tante, ovviamente anche la diversità, l’integrità, 
la leaderschip e il servizio sono valori non ne-
goziabili ma senza l’amicizia vengono a cadere 
anche gli altri: uniti si fanno grandi cose, soli 
e divisi non si va da nessuna parte. In tanti club 
ho respirato aria di amicizia tra i soci e questo 
sicuramente rappresenta per quei club un valore 
aggiunto. Anche pensando alla mia esperienza 
sulle piattaforme con gli altri 13 DG, colleghi di 
annata, ora tutti noi possiamo affermare che siamo 
dei veri amici; pur nella diversità di idee, che è un 
valore assoluto per il Rotary se indirizzato per il 
bene comune. Ci siamo confrontati continuamen-
te sulla piattaforma e abbiamo trovato sempre 
punti di incontro. Prima dell’avvento di questi 
strumenti digitali i Governatori spesso andavano 
in ordine sparso, solo in rare occasioni riuscivano 
a organizzare iniziative che coinvolgessero tutti i 
Distretti, ora è più facile progettare e realizzare 
eventi comuni, soprattutto quando tra tutti vi è 
un vero sentimento di amicizia, come tra noi. Sto 
per consegnare il testimone al mio successore, il 
Governatore Luciano Alfieri, a lui consegnerò 
anche questo monito sull’amicizia ma lo farò più 
per una mia tranquillità morale, non avendone lui 
alcun bisogno. Buon Rotary e viva l’amicizia.
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Distretto 2072

Il Presidente Internazionale, 
Shekhar Metha, ha sensibi-
lizzato i rotariani a prender-

si cura, in particolar modo, delle 
ragazze di tutto il mondo. Infatti, 
con i progetti Empowering Girls 
i soci di tutti i Rotary club possono 
migliorare la sicurezza, la salu-
te, l'istruzione e il benessere delle 
ragazze. Il governatore del Distretto, 
Stefano Spagna Musso, ha accolto 
prontamente la proposta nominan-
do una Commissione Distrettuale 
Empowering Girls per valutare 
progetti di aiuto alle ragazze, e pro-
muovendo con grande entusiasmo 
l’iniziativa in tutti i club.  
La Commissione Empowering Girls si 
è immediatamente attivata con il pro-
getto SoSMaMa Sorelle Tutte in col-

laborazione con i Centri di Aiuto alla 
Vita della Regione Emilia Romagna. 
Un progetto di sostegno economico e 
psicologico con la finalità di sostenere 
e accompagnare le ragazze che vivono 
una gravidanza difficile o inattesa, e 
giovani donne con neonati che hanno 
vissuto in un contesto famigliare 
violento e che hanno la voglia di ri-
trovare la fiducia e la speranza in un 
futuro migliore. Tutto era pronto per 
partire, ma è arrivato il 24 febbraio 
2022, un giorno che ricorderemo tutti 
e per sempre: l’inizio del conflitto in 
Ucraina. Inevitabilmente e veloce-
mente il nostro pensiero è andato alle 
ragazze ucraine che, con grandi pro-
babilità, sarebbero arrivate in Emilia 
Romagna., il progetto si è trasformato 
in SoSMaMa Ucraina.

Aiutare le giovani madri per un futuro migliore  

Sostegno materno e infantile
oltre i confini
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In stretta collaborazione con 
FederVita abbiamo prontamente 
individuato i Centri Aiuto alla Vita 
che avrebbero ospitato le ragazze in 
attesa e/o con neonati, e abbiamo ri-
conosciuto un importo a copertura di 
un Kit Adozione, che comprende beni 
materiali necessari a un bimbo per i 
primi due anni di vita per un totale di 
3.500 euro, per ogni madre. La rispo-
sta dei nostri soci alla raccolta fondi 
è stata pronta e generosa, e abbiamo 
potuto contare anche sul contributo 
del Fondo Disastri della Rotary 
Foundation per un importo di 25.000 
dollari. A oggi abbiamo adottato 14 
mamme in attesa e/o con neonati. 
Ma non ci siamo fermati, ed è nato, 
in collaborazione con la Cooperativa 
Sociale Educare Insieme Onlus, 
Empowering girls: Gesti di cura per 
sostenere il cammino di adolescen-
ti e giovani mamme. 
L’obiettivo generale del progetto è 
quello di aiutare le ragazze e i bambini 
affinché possano ritrovare una spe-
ranza nel presente, speranza spesso 

compromessa da situazioni di parti-
colare gravità come la violenza fisica 
e/o psicologica subita all’interno del 
nucleo familiare, privazione della 
libertà in particolare delle bambine 
e delle adolescenti costrette a matri-
moni combinati ancora in età infan-
tile, situazioni di degrado e povertà 
culturale che deprimono le possibilità 
di sviluppo delle capacità dei minori e 
delle donne in special modo. 
E ancora un ulteriore progetto è in 
fase di verifica e analisi: un Global 
Grant nell’area focus Sviluppo 
economico e comunitario in 
collaborazione con l’Associazione 
MondoDonna Onlus di Bologna. 
L’obiettivo del progetto è l’attivazione 
del percorso laboratoriale di sviluppo 
delle capacità relazionali e soft skills, 
e la formazione ed empowerment on 
the job con laboratori di ristorazione e 
sartoria. L’Anno Rotariano 2021/2022 
sta volgendo al termine, ma il nostro 
impegno per l’aiuto alle ragazze con-
tinua, altri progetti verranno conclusi 
entro il 31 dicembre 2022. 
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Un anno volato in un soffio. Questa è la 
prima sensazione che provo nel ripensa-
re ai mesi che mi hanno visto al servizio 

del Rotary come Governatore Distrettuale.
Un anno iniziato il 1° luglio con un momento di 
profondo significato: la deposizione di una co-
rona d’alloro davanti al Sacello del Milite Ignoto 
all’Altare della Patria con i Governatori dei 14 
Distretti d’Italia. Dimostrazione della dedizione 
di noi rotariani e rotaractiani al bene comune e al 
servizio del nostro Paese, e del nostro costante 
impegno a favore della pace e della compren-
sione internazionale, in nome di quei valori per 
noi irrinunciabili che sono leadership, integrità, 

diversità, amicizia e servizio. Le tante iniziative 
svolte insieme ai Governatori italiani hanno sot-
tolineato quanto sia importante agire in nome 
del Rotary ai più alti livelli. Uniti e coesi possia-
mo realizzare progetti di portata più ampia e con 
una maggiore risonanza, proponendoci all’atten-
zione dei nostri concittadini e delle istituzioni 
come una forza silenziosa ma efficace, in grado 
di svolgere un servizio importante a favore delle 
comunità. Ritengo che il Rotary nel Paese, e nelle 
città del nostro Distretto in particolare, debba 
essere visto come una risorsa, pronta a dare senza 
chiedere, riconosciuta per l’autorevolezza e l’in-
tegrità dei suoi associati.

Un anno volato
in un soffio
Il Rotary, una forza silenziosa ma efficace 

__ a cura di Gabriele Andria, Governatore del Distretto 2080
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I club del Distretto 2080 sono aumentati diven-
tando 96 e i soci hanno visto un incremento di 
110 unità rispetto all’inizio dell’anno. In occa-
sione delle visite, quasi tutte svolte in presenza, 
ho potuto constatare un grande dinamismo e 
significative progettualità. I nostri club svolgo-
no un’azione meritoria ed è forte il desiderio di 
rappresentare positivamente e concretamente gli 
ideali rotariani.
Sono segnali incoraggianti dopo le difficoltà attra-
versate negli ultimi due anni, ma che ci indicano 
anche che l’unica via per rendere il Rotary attrattivo 
è agire con progetti di service che cambino le vite.
Il Distretto si è fatto promotore di alcune ini-
ziative miranti a favorire l’aggregazione anche 
di piccoli club intorno a progetti comuni. Un 
esempio è stato quello del Global Grant con il 
Distretto 2110 e il Distretto 9010 per creare un 
centro di diagnosi e cura della Talassemia presso 
l’ospedale di Larache in Marocco. Il progetto 
verrà finanziato con la partecipazione di 20 club 
del Distretto, alcuni dei quali da soli avrebbero 
avuto difficoltà a inserirsi in progetti internazio-
nali. Il progetto vedrà in campo un VTT composto 

da rotariani dei due Distretti italiani che porterà 
professionalità e passione per formare l’equipe 
dell’ospedale marocchino.
Anche la sfida “Acqua solare sicura”, destinata a 
dotare di acqua sanificata il villaggio di Tharaka 
in Kenia, ha visto il convinto coinvolgimento di 
numerosi club e singoli rotariani.
Il 65° Congresso Distrettuale tenutosi a 
Cagliari, il 29 e 30 aprile scorsi, ha avuto come 
tema “La donna protagonista nella società e 
nel Rotary”. Abbiamo ascoltato relazioni impor-
tanti, messo a confronto personalità del mondo 
dell’imprenditoria, del giornalismo, delle varie 
professioni e della magistratura. Credo che ogni 
partecipante abbia potuto arricchirsi e rendersi 
più conscio di quanto noi rotariani abbiamo il 
dovere di fare per affermare nella nostra società 
un’equità e un’inclusione, che vada oltre le forme 
e incida nella sostanza.
Guardando a ritroso questi dodici mesi, vissuti 
con una squadra di amiche e di amici che si sono 
spesi per il Rotary, posso ritenermi soddisfatto e 
gratificato, consapevole di aver ricevuto molto più 
di quanto ho dato.
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Distretto 2080

«Ci sono molti problemi che le 
ragazze devono affrontare in 
diverse parti del mondo, e voi 

come leader cercherete di mitiga-
re quegli svantaggi che colpiscono 
le ragazze in quanto tali», così il 
Presidente Internazionale, Shekhar 
Mehta, ha introdotto uno degli obiet-
tivi del suo Anno Rotariano, incorag-

giando club e Distretti a farne un 
punto focale dei loro progetti 
di service. 

Partendo da questa ispirazione, 
il Distretto 2080 ha realizzato 
Empowering Girls, una borsa di 
studio di 30.000 euro finalizzata al 
conseguimento di un master uni-
versitario post-lauream di primo o 
di secondo livello, da frequentare 
nell’anno accademico 2022-2023, in 
un ateneo scelto dalle candidate tra 
quelli presenti nella circoscrizione del 
Distretto 2080. 

Le destinatarie sono prioritariamente 
ragazze di cittadinanza non italiana, 
provenienti da Paesi con un basso tas-
so di scolarizzazione, limitato accesso 
all’istruzione superiore e bassi tassi di 
occupazione femminile. Solo in caso 
di assenza di candidate straniere, vi 
è la possibilità di valutare anche do-
mande da parte di candidate italiane. 
In ogni caso, la borsa sarà assegnata 
a una candidata con un basso reddito 
personale o familiare. Le candidate 
non devono avere legami di parentela 
di I o II grado con rotariani ed essere 
in possesso dei titoli richiesti per la 
frequenza del suddetto master (tipica-
mente: laurea triennale per un master 
di primo livello, laurea magistrale per 
un master di secondo livello), oltre ai 
documenti necessari per l’ingresso e 
la permanenza in Italia richiesti dalla 
vigente normativa. Il master deve 
essere coerente con una delle seguenti 
aree: Salute materna e infantile e 

Sviluppo economico e comuni-
tario. La borsa copre le tasse di 

iscrizione al master, le spese 
di viaggio in classe economi-

ca, vitto e alloggio e l’assicura-
zione sanitaria. I fondi necessari sono 
stati reperiti attraverso donazioni vo-
lontarie dei singoli club del Distretto 
2080, offerte in occasione delle visite 
del Governatore ai club. Una seconda 
borsa di studio potrà essere assegna-
ta nel caso di disponibilità di fondi 
aggiuntivi. 

Garantire istruzione e formazione per Empowering Girls  
Borsa di Studio a giovani straniere
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In occasione della XXXVIII Assemblea 
Distrettuale del 30 maggio 2021, in piena 
pandemia, riflettevo sulle agghiaccianti 

notizie che facevano emergere lo stato di sofferen-
za del nostro pianeta e sui segnali di aiuto che ci 
stava inviando. Fu così che incentrammo la nostra 
attenzione su ciò che avremmo potuto fare, 
spinti da un bisogno sempre 
più forte che diventava 
un imperativo. Nella sua 
Lettera Enciclica, il Santo 
Padre riportava le parole 
di Francesco di Assisi tratte dal 
Cantico delle Creature sul-
la cura della casa comune. 
La nostra casa comune 
è come una madre bella 
che ci accoglie tra le sue 
braccia: «Laudato si’, mi’ 
Signore, per sora nostra 
matre Terra, la quale ne 
sustenta et governa, et 
produce diversi fructi con 
coloriti flori et herba». 
Riprenderemo questo tema 
al Congresso Distrettuale, 
a poco più di un anno di 
distanza. 

Un anno non certo privo di tribolazioni e di ten-
sioni che riportano a galla quanto bisogno ci sia 
di pace, di serenità e di attenzione al mondo che 

ci ospita. In questo appuntamento 
di chiusura, di un Anno 

Rotariano che 

Affrontare con successo 
nuove sfide
L’unico scopo del Rotary, servire 

__ a cura di Gioacchino Minelli, Governatore del Distretto 2090

Distretto 2090
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non esito a definire straordinario, parleremo 
insieme di come il Rotary, che viviamo nel nostro 
Distretto, ha saputo affrontare e affronta quoti-
dianamente i temi della sostenibilità e la protezio-
ne dell’ambiente. E non solo: i 72 club hanno dato 
prova di sapersi rimettere in gioco, di ritrovare 
il vero spirito rotariano del servire per cambiare 
vite, affrontando con successo nuove sfide e nuove 
situazioni di bisogno se non di vera emergenza.
È così che il nostro Distretto si è rivitalizzato, 
esorcizzando un lungo periodo di lontananza reci-
proca e difficoltà di comunicazione. 

I Presidenti hanno saputo richiamare tutti 
all’azione, in nome della fellowship rotariana 
che ci tiene uniti, e hanno riscoperto la validità 
di agire con il coinvolgimento di altri club, per 
ottenere risultati sempre più ambiziosi. Anche la 
partecipazione ai progetti di service indicati dal 
Distretto ha avuto un successo al di sopra delle 
aspettative.
“Blue Rotary”, destinato al complesso mon-
do dell'autismo, “Rotary Day Solidale”, 
con il coinvolgimento di Rotaract e Interact, 
“Riconoscimento di Italiani all’estero” che 
ha premiato Nick Di Battista per la sua azio-
ne filantropica in Canada. A seguire il “RYLA 
Distrettuale” che ha visto la partecipazione 

entusiasta di numerosi giovani nuovi leader, 
“RYLA Nazionale” nella cornice di Pisa, al 
quale hanno partecipato due nostri giovani 
del RAC e infine, ma non certo ultima, la rac-
colta fondi a favore dell'Ucraina, coordinata 

da una Task Force ben strutturata, che sta 
dando e continuerà a dare supporto ai 

rifugiati, ospiti nelle nostre regio-
ni, e a inviare aiuti direttamente 
nel martoriato territorio ucrai-

no. Possiamo quindi ritenerci fortu-
nati. Abbiamo vissuto un anno che ci ha 
presentato numerose sfide. Abbiamo 

ritrovato l’unità, la distensione e la 
volontà di metterci in gioco, tutti 

diretti verso un unico scopo, il 
servire, eticamente in linea 

con i nostri principi. In questo 
momento storico, 
abbiamo raccolto 
la sfida come saggi 

rotariani. Grazie, di 
cuore, a tutti. 

Buon Rotary!
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Distretto 2090

L’iniziativa Blue Rotary è 
dedicata alla raccolta fondi 
per l’acquisto di dispositivi 

destinati a facilitare la comunicazione 
dei soggetti autistici. É stata curata 
in prima persona da mia moglie Lisa 
insieme a un gruppo di collaboratori. Il 
progetto ha ricevuto la generosità di 
tutti i club che abbiamo visitato nel 
primo semestre e ha consentito la rac-
colta di ben €30.350, grazie anche alle 
iniziative che ciascun club ha messo in 
atto, insieme alle donazioni consegna-
te al termine di ogni visita.  
La commissione ha 
quindi selezionato 

un dispositivo molto specifico, tra 
quelli disponibili. Tale dispositivo 
è costituito da un tablet rinforza-
to e da un software specialistico 
dedicato proprio alla comunicazione 
facilitata dei soggetti affetti dallo 
spettro dell’autismo. Dopo circa un 
mese di test, grazie alla collaborazio-
ne del centro La Semente di Spello, 
abbiamo la certezza dell’idoneità 
del prodotto e, in collaborazione con 

l’ANGSA (Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici) e con molti 
rotariani, già a conoscenza delle pro-
blematiche, abbiamo individuato 30 
centri destinati al supporto dei soggetti 
affetti da autismo e delle loro fami-
glie. I centri sono disseminati nelle 4 
regioni del nostro territorio distrettua-
le. A questi giungeranno nei prossi-
mi giorni altrettanti dispositivi e si 
formerà così una rete di condivisione e 
collaborazione per diffondere pratiche 
e soluzioni innovative, grazie proprio a 
questi supporti. Un progetto di service 

che non esito a definire tra i più 
partecipati del distretto.

Facilitare la comunicazione dei soggetti autistici   

__ a cura di Gioacchino Minnelli 

Blue Rotary
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Dal 1° luglio 2021 ho avuto l’onore di essere 
il primo Governatore del Distretto 2101 
Campania, nato, insieme al 2102 Calabria, 

dalla scissione del Distretto 2100. Abbiamo dovu-
to, in prima battuta, compiere degli adempimenti 
amministrativi, costruire il sito web, organizzare 
i social e la rivista. Abbiamo anche designato i due 
Governatori per gli anni 2023-2024 e 2024-2025. 
La pandemia ci aveva precluso per oltre 18 mesi le 
riunioni in presenza, di conseguenza il mio primo 
obiettivo è stato di incontrare i soci di persona, 
pur nel rigido rispetto delle norme anti-Covid, per 
riaccendere l’entusiasmo, un po’ sopito. Ho pertanto 
effettuato tutte le visite ai club, uno per uno, con 
grande soddisfazione e partecipazione dei soci. E si 
è creato un clima di grande armonia, voglia di esser-
ci, partecipare e agire insieme per il miglioramento 
delle comunità. Straordinario il rapporto con i miei 
13 Colleghi dell’anno, i Changemakers, come ama 
definirci il Presidente Internazionale, Shekhar 
Mehta, o gli “squali” come scherzosamente ci 
definiamo per il colore della nostra giacca, grigio 
shark-skin, pelle di squalo. Frequenti sono stati 
gli incontri online per confrontarci e condividere 
ogni scelta. Abbiamo promosso progetti comuni 
come “Hack for the Planet”, in previsione della 
Conferenza Presidenziale di Venezia, culminato 
in un Hackathon con 38 squadre a contendersi 

la vittoria: 14 squadre di rotaractiani, 14 di inte-
ractiani e 10 di studenti universitari, che ha visto la 
vittoria proprio della nostra squadra di rotaractiani, 
che hanno presentato il loro progetto a Venezia e 
all’Expo di Dubai.  
Ci siamo anche coordinati per la premiazione di 
italiani che avessero promosso l’italianità all’estero, 
uno per ogni distretto, avvenuta a Roma nel mese 
di febbraio. Avevamo nell’anno precedente perso 
membri, a causa del Covid-19 e per disaffezione, 
anche se la perdita era stata contenuta grazie all’ot-
timo lavoro di chi ci ha preceduto. Orbene abbiamo 
costituito 5 nuovi club Rotary e accolto nuovi soci, 
realizzando un incremento netto di 154 soci (quasi 
il 6%), in linea con quanto indicato da Shekhar 
Mehta.  Inoltre, abbiamo costituito 3 nuovi club 
Rotaract, ripreso le fila dell’Interact, quasi dissolto 
durante la pandemia, creando 6 nuovi club Interact 
scolastici. 
Abbiamo celebrato i seminari distrettuali in pre-
senza, dopo oltre 18 mesi: Effettivo e Leadership-
President Day a settembre, insieme a Francesco 
Milazzo; Immagine Pubblica e Comunicazione 
a ottobre, insieme a Gabrio Filonzi, e Rotary 
Foundation a novembre, con Giulio Bicciolo. 
Ma anche altri eventi come il forum sulla pande-
mia Covid-19 a ottobre, con il generale Ciotti; il 
concerto pro Rotary Foundation a dicembre, con 

Il nostro primo 
Anno Rotariano
Collaborazione e sostegno, 
le chiavi del successo distrettuale 

__ a cura di Costantino Astarita, Governatore del Distretto 2101

Distretto 2101
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Salvatore Accardo; due incontri online sul futuro 
del Rotary con Francesco Arezzo di Trifiletti 
e Barry Rassin; il  punto sulla guerra in Ucraina 
con il generale Albano a febbraio; la giornata 
contro la violenza di genere, l’8 marzo; concerti 
pro-Ucraina ad aprile con i solisti di Kiev, il forum 
giovani e il premio in ricordo del PRID Raffaele 
Pallotta d’Acquapendente a maggio. A giugno 
abbiamo concluso con il forum su Mare, Ambiente 
e Cambiamenti climatici, il forum su Eccellenze 
Territoriali, e infine il Congresso Distrettuale a 
Sorrento dove sono stati approvati statuto, regola-
mento e piano strategico del nuovo Distretto. Grazie 
all’impegno del PDG Giancarlo Calise, Presidente 
della Commissione Distrettuale Rotary Foundation, 
abbiamo utilizzato la seconda e terza tranche di 
USAID, donando apparecchi rispettivamente al 
Tigem di Pozzuoli, per potenziare in Campania il 
sequenziamento delle varianti del virus Sars-Cov-2, 
e alla divisione di Ostetricia dell’Universtà Federico 
II di Napoli, per migliorare il monitoraggio delle 
gravide Covid-19 positive;  abbiamo completato 
il finanziamento di 5 Global Grant, 3 in India, 1 in 
Argentina, 1 in Campania, ereditati dal Distretto 
2100, e avviato un altro in Honduras.
Abbiamo finanziato 55 progetti locali, 6 con i FODD 
(30.000€), gli altri con fondi distrettuali (150.000€ 
circa), rispondendo a vari bisogni in tema di lotta 
al Covid-19, sostenibilità ambientale, tutela della 
salute e promozione di eccellenze culturali. Tante 
le iniziative a favore dei giovani: con il progetto 

“Ulisse, giovani aiutiamoli a restare” abbiamo 
offerto tirocini curricolari, praticantati a laurean-
di e laureati; inoltre, abbiamo anche fatto grande 
attività di orientamento nelle scuole, sia verso la 
laurea, sia verso i meno conosciuti Istituti Tecnici 
Superiori (ITS). Ciò è stato possibile grazie a una 
stretta collaborazione con le Istituzioni e a conven-
zioni con le sette Università della Campania. 
Abbiamo ospitato due studiose nell’ambito del 
programma New Generations Service Exchange 
(NGSE), per tre mesi presso il Parco Archeologico 
di Pompei; fatto uno stupendo RYLA Distrettuale 
e partecipato al RYLA Nazionale e al programma 
Rotary4Europe. Inoltre, abbiamo sostenuto i 
giovani in vari premi nazionali: il Galilei giovani, 
Cultura e legalità dell’Etica, Etica e tecnologia, 
informazione e comunicazione, colonie della Magna 
Grecia; portato avanti il progetto Rotary Youth 
Exchange che riprenderà il prossimo 1° luglio. 
Moltissime anche le iniziative dei club a sostegno 
dei profughi ucraini, in sinergia con i Rotary club 
ucraini, in particolare l’organizzazione di alcu-
ni pullman andati ai confini polacco, ungherese, 
slovacco, pieni di materiali di vario genere, e tornati 
con donne e bambini che sono stati visitati, vacci-
nati contro il Covid-19, accolti in strutture abita-
tive idonee e inseriti nel contesto sociale. Un anno 
pieno di impegno e di attività che ha visto nascere e 
crescere forte il Distretto 2101 Campania, grazie al 
sostegno e alla collaborazione di una grande squa-
dra distrettuale e di tutti i soci.
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Il neonato Distretto 2101, fin dai 
primi momenti del nuovo Anno 
Rotariano, si è posto la doman-

da di come e dove indirizzare una 
successiva attività di contrasto alla 
pandemia, dopo la conclusione della 
prima. Sulla base di informazioni 
raccolte dalla stampa specializzata, 
l’attenzione si è concentrata sull’im-
portanza del sequenziamento del 
genoma virale per l’individuazione 
tempestiva di eventuali varianti. 
Infatti, minore è la conoscenza delle 
varianti in circolazione, maggiore è la 
probabilità che l’evoluzione di una va-
riante “pericolosa” ci trovi impre-
parati a isolarla. 

Le organizzazioni scientifiche interna-
zionali, in tale contesto, hanno posto 
a un livello tra il 5 e il 10% il numero 
di campioni di virus da sottoporre al 
sequenziamento, mentre le stesse fonti 
hanno segnalato come in Italia i quan-
titativi trattati hanno raggiunto appena 
il 2%. Da queste premesse è 
nato lo spunto per prendere 
contatto con i responsa-
bili dell’istituto Tigem, 

specializzato tra l’altro nella ricerca dei 
virus, ricevendo conferma dell’esigenza 
di potenziare la capacità di sequenzia-
mento, già in essere presso i laboratori 
nella sede di Pozzuoli. 

Tutelare la popolazione da eventuali prossime varianti sconosciute   

__ a cura di Gioacchino Minnelli 

Rotary e USAID,
insieme contro il Covid-19

Distretto 2101
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Dopo aver definito che il maggior 
aiuto all’incremento delle quantità 
analizzate sarebbe potuto derivare 
dall’automazione del processo di 
preparazione dei campioni, il cer-
chio si è chiuso con l’individuazione 
tecnica e il successivo acquisto di tre 
mini-robot e relativi accessori da una 
prestigiosa ditta tedesca per un im-
porto complessivo di 100.000 dollari.  
La consegna è avvenuta nel gennaio 
2022 con una significativa cerimonia 
presso i laboratori di Pozzuoli, con la 
presenza delle autorità rotariane e 
del console generale degli Stati Uniti, 
la Dott.ssa Mary Avery. Dopo alcuni 
mesi di attività abbiamo avuto modo 
di confrontarci con i ricercatori del 
Tigem per valutare l’effettivo utilizzo 
del nostro investimento, ricevendo un 
report che conferma come gli acquisti 
effettuati, con il contributo rotariano, 

hanno consentito l’ottenimento di 
eccezionali risultati nel campo del 
sequenziamento dei genomi virali 
provenienti da tamponi nasofaringei. 

L’automazione dell’intero 
processo e la riduzione delle 

quantità dei reagenti 
utilizzati di circa 
20 volte hanno 
prodotto infatti un 

considerevole abbattimento dei costi e 
dei tempi di sequenziamento (di circa 
il 30%) rispetto a una procedura ma-
nuale. Grazie all’utilizzo dei macchi-
nari donati, l’attività di sorveglianza 
genomica ha portato al sequenziamen-
to di quasi 30.000 campioni, ponendo 
l’istituto al primo posto in Italia per 
numero di genomi SARS-CoV-2 se-
quenziati (il 25% di tutti i sequenziati 
in Italia). Nel futuro si manterrà attiva 
la sorveglianza dei genomi SARS-
CoV-2, dove la strumentazione donata 
dal Rotary continuerà ad avere un 
ruolo chiave e inoltre, grazie all’estre-

ma fruibilità degli strumenti, è stato 
già pianificato di utilizzarli in altri 
protocolli di analisi genomica, con 
importanti potenzialità di individua-

zione di nuove forme terapeutiche. 
In conclusione è stata un’ottima idea, 
ben realizzata e ben utilizzata. 
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Come primo Governatore del Distretto 
Calabria 2102, sin dal mio insediamento, 
ho indirizzato la mia azione affinché la 

nostra regione ritrovasse il servizio del Rotary 
nella sua migliore versione possibile. Quella soli-
dale, quella che tende la mano alla società civile e 
l’ascolta, quella che non si nasconde in egoismi e 
rende partecipe la gente, quella in grado di cam-
biare rotta e ritrovare i suoi valori nell’etica e nella 
legalità. Per questo ho voluto indire un premio dal 
nome “Un seme per la legalità”, dedicato al 

Past Governor Felice Badolati per ricordarne 
l’alto profilo etico e morale, rivolto agli studenti 
delle scuole secondarie. 
Un premio che consiste in una borsa di studio de-
stinata a dottori di ricerca e laureati specialisti, ca-
labresi e non. É stato istituito per dare un segnale 
a quei giovani che hanno bisogno di comprendere 
i valori fondamentali per vivere in una società civi-
le, in maniera coscienziosa e attiva, sviluppando 
il senso delle regole, dell’etica, della morale intesa 
nel suo significato più ampio e positivo. 

Azione locale
e globale
A servizio della propria regione 

__ a cura di Fernando Amendola, Governatore del Distretto 2102

Distretto 2102
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Vado molto fiero del protocollo d’intesa firmato 
insieme a Carmelo Tessitore, Direttore de-
gli Istituti Penitenziari “G. Panzera” di Reggio 
Calabria, per dare forza a due corsi di formazione 
professionali, già attivi, destinati ai detenuti: quel-
lo di gelateria nel plesso Arghillà, e di fotografia, in 
quello di San Pietro. La dignità dell’occupazione e 
la formazione sono tra i punti fermi della promo-
zione del Rotary nella società civile. Facciamo da 
supporto, da sostegno e da guida ogni volta in cui 
mettiamo a disposizione un corpo di nostri forma-
tori in maniera totalmente gratuita e volontaria, 
confermando il ruolo di buon esempio che il rota-
riano rappresenta nella sua azione quotidiana.
Dando risalto alle professionalità nascenti nella 
nostra regione, il Distretto 2102 Calabria è inoltre 
orgoglioso di avere presentato all’Institute di 
Amsterdam uno dei trenta progetti approvati 
dal Rotary International: uno studio su come 

trasformare il moto ondoso del mare in energia 
elettrica, curato dal socio Felice Arena.
Mi piace ricordare come il Distretto abbia conti-
nuato a lavorare a progetti che guardino a un’a-
zione locale quanto globale. Oltre ad aver firmato 
un protocollo di gemellaggio con il Distretto 1640 
della Normandia, ci siamo impegnati per attiva-
re il protocollo di collaborazione con la Regione 
Calabria. Come gli altri Distretti italiani hanno 
fatto sul loro territorio, abbiamo usufruito dei 
fondi messi a disposizione dall’USAID (Agenzia 
degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale) 
per fornire alle RSA apparecchiature medicali 
idonee a prevenire e supportare gli aspetti sanitari 
delle persone anziane ospitate in questi centri, 
in particolare dispositivi per la misurazione 
non invasiva della saturazione di ossigeno nel 
sangue e del battito cardiaco. 
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La campagna per la legalità non 
è solo un movimento d’opinio-
ne, ma soprattutto una forma-

zione che parte dalle aule scolastiche. 
Su questo convincimento si è tenuta 
la prima edizione del premio Felice 
Badolati - Un seme per la legalità, 
promosso dal primo Governatore del 
Distretto 2102 Calabria, Fernando 
Amendola. Al centro del progetto, 
dunque, gli ideali di giustizia, equità, 
rispetto, nonché i principi etici contro 
la violazione dei diritti 
umani. 

Da qui si evince la responsabilità a 
tutto campo degli operatori scolasti-
ci e di tutte le agenzie educative di 
cui la società dispone, per prevenire 
comportamenti di sopraffazione e di 
violenza che possano danneggiare, 
soprattutto in età giovanile, la di-
gnità della persona. Ecco perché il 
Governatore Amendola ha ritenuto 
opportuno che ci fosse un’attività for-
mativa, nella finalità di dare spazio ai 
diritti di eguaglianza, libertà, onestà, 
verità, lealtà e di ordine sociale, se-

condo i principi fondamentali 
del Codice Deontologico di 
Paul Harris. 

La tematica, così delicata, discussa 
nella Sala Convegni del President 
Hotel di Siderno, alla presenza del 
DGE Gianni Policastri e della fami-
glia Badolati, il giornalista Arcangelo 
e l’avvocato Leda, è stata condivisa 
dall’eminenti autorità rotariane e isti-
tuzionali presenti all’evento.
Primo fra tutti,  il Procuratore 
di Locri, il Dott. Giuseppe 

Casciano, che nel prendere la 

Prevenire i comportamenti che possono danneggiare 
la dignità di una persona

__ a cura di Lucia Baroni Marino 

Premio Felice Badolati,
un seme per la legalità
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parola ha apprezzato l’iniziativa del 
Governatore precitato, Fernando 
Amendola, di dare luogo alla profon-
dità delle riflessioni che merita un 
argomento così complesso, quale ap-
punto quello della legalità, ricordando 
fra l’altro la nobile figura dell’avvo-
cato Badolati (già Governatore del 
Distretto 2100 per la Calabria e la 
Campania), che nel percorso della 
sua vita personale e professionale 

si è sempre battuto per gli ideali di 
giustizia. A seguire, l’intervento del 
prof. Paolo Falzea, che si è soffer-
mato sui termini della cittadinanza 
consapevole. Per i beni culturali, sia 
la Dott.ssa Marilisa Morrone, che ha 
parlato di recupero del territorio in 
termini di bellezza paesaggistica, sia 
il prof. Corrado Trombetta, che ha 
avvalorato la prospettiva della fruibi-
lità territoriale all’insegna del valore 
estetico. A chiusura, le segnalazioni 
del Procuratore di Catanzaro, Nicola 
Gratteri, che ha ribadito l’opportunità 

di cancellare le tracce dell’abusivismo 
edilizio, e le riflessioni del Giudice del 
Tribunale di Reggio Calabria, il Dott. 
Antonio Salcati, che ha usato un 
linguaggio di apprezzamento nei con-
fronti del Festival dal tema Diritto 
e Letteratura, giunto alla settima 
edizione.
I ragazzi vincitori del concorso,  
suddiviso in tre sezioni, avranno 
l'opportunità di seguire una serie di 
workshop e di  approfondire a largo 
raggio la sfera attinente ai principi 
della legalità.
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 SPECIALE

L’arrivo del mese di giugno ci suggerisce 
l’idea che l’Anno Rotariano sta per con-
cludersi e che quindi è tempo di bilanci. 

Quest’anno, bisogna dirlo con forza, è stato un 
anno particolarmente coinvolgente per merito, 
in primo luogo, del Presidente Internazionale 
Shekhar Mehta, che fin dall’Assemblea 
Internazionale ci ha spronati a crescere di più e 
servire di più. Insomma, ci ha indicato la via per il 
Rotary, quello vero, che si nutre degli insegnamen-
ti di Paul Harris. Nell’invito a crescere di più, in-
fatti non c’è solamente il desiderio di aumentare 
l’effettivo mondiale ma, come ha spiegato subito 
dopo, c’è anche l’invito a stare attenti alla qualità 
dei nuovi soci. 
Il rotariano, infatti, deve avere qualità umane e 
professionali eccellenti, capaci di farne un punto 
di riferimento nell’ambiente in cui vive e opera. 
Ma ancora più puntuali le riflessioni di Mehta sul 
service che costituisce, com’è noto, l’elemento 
distintivo della nostra associazione. E su questo 
punto Mehta è stato molto deciso, suggerendo 
a tutti di “sporcarci le mani” nel fare servizio. 
Bisogna impegnare sé stessi senza delegare ad altri 
questo compito. Muovendo da questi principi, il 
mio anno di servizio rotariano è stato improntato 
soprattutto alla realizzazione di grandi progetti 
distrettuali presentati ai club “Chiavi in mano”. 

Giugno, 
tempo di bilancio
Lasciare il segno per un futuro 
ricco di progetti 

__ a cura di Gaetano De Bernardis, Governatore del Distretto 2110

Distretto 2110
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Al riguardo ho individuato tre macro aree o focus 
progettuali: l’area ambientale, l’area salute e l’area 
alfabetizzazione; tutte tenute insieme da un’utilità 
ambientale, sociale e umanitaria.
All’interno dell’area ambientale sono stati realizzati 
diversi progetti come “Piantumazione alberi”, 
seguendo lo slogan “Un albero per ogni socio del 
Distretto”, abbiamo piantumato ben 4.250 alberi 
(700 più dei soci), creando ben 9 boschetti (uno per 
ogni area distrettuale siciliana) e uno a Malta. “SOS 
api”, considerando l’emergenza, che riguarda la 
vita stessa delle api, che mette a rischio una serie di 
prodotti della terra che sono fondamentali per l’ali-
mentazione globale, con la sinergia della 3Bee, una 
green start up che sviluppa sistemi intelligenti di 
monitoraggi e diagnostica per la salute delle api, ab-
biamo messo in sicurezza ben 2.500.000 api in tut-
ta la Sicilia, contribuendo a migliorare l’ambiente 
del nostro territorio. Tale progetto, concordato con 
i due Governatori che mi succederanno, avrà durata 
triennale. Con il progetto “Riqualifica un luogo 
della tua città” ho invitato i club a riqualificare 
un luogo degradato della città in cui operano e così 
sono state migliorate piazze, rotonde, aiuole, strade 
con l’installazione di fontane, opere d’arte, fioriere, 
panchine, parchi per far giocare i bambini, al fine 
di riportare a una fruizione civica luoghi divenuti 

oggetto di degrado e talvolta di malaffare. Inoltre, 
a Barcellona Pozzo di Gotto è stato organizzato un 
Convegno di dimensione nazionale sull’ambiente, 
prendendo in esame due problemi nodali come l’uso 
di energie alternative e la gestione dei rifiuti.
Successivamente il Distretto ha posto il proprio 
focus sulla salute fornendo una serie di screening 
rivolti a patologie cardiache, celiachia, igiene denta-
le, salute materna e infantile, e cure palliative.
Per l’area dedicata all’alfabetizzazione il Distretto 
si è impegnato a sostenere corsi di linguistica nei 
confronti dei migranti che arrivano in Sicilia e nei 
confronti dei profughi ucraini, corsi digitali per i 
rotariani che, nel corso della pandemia Covid-19, 
hanno mostrato notevoli difficoltà nel collegarsi 
in maniera digitale via Zoom o Google Meet. Con 
la realizzazione di questi progetti è stata offerta 
un’immagine estremamente positiva del Rotary e 
del nostro Distretto. La conferma di questo arriva 
dall’estremo interesse che l’inaugurazione dei sud-
detti progetti ha suscitato nei media, anche di di-
mensione nazionale come la Rai e numerosi giornali 
nazionali che vi hanno dedicato notevole spazio. 
Credo che, lavorando sempre in squadra, abbiamo 
fatto un anno estremamente efficace, poco o nulla 
portato all’effimero, ma tutto proteso a lasciare una 
traccia nel futuro.
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É già in fase di attuazione il 
progetto Educative center in 
Albergheria Quarter, grazie 

al Club capofila Palermo Est, ai 
club dell’area Panormus (Costa Gaia, 
Monreale, Palermo Ovest, Piana degli 
Albanesi e Palermo Sud), a Rotaract e 
Interact, al GROC Cittadini per il fu-
turo, all’Associazione Parco del Sole, 
alla Funima International, all’Isti-

tuto Scolastico Lombardo Radice, al 
Presbitero Cosimo Scordato e a tanti 
altri volontari. Il Global Grant è stato 
finanziato anche dal Club Nurberg 
Sigena e dal Distretto tedesco 
n.1880, nonché dai rotariani Pat 
Lahusen di Zurigo e Tiziana Casadio 
dell’eClub Romagna. 
Va premesso che fin dal 2006 si 
svolge un’annuale attività di sostegno 

all’educazione e allo studio per circa 
40 studenti della scuola elementare e 
media, residenti nel quartiere, attra-
verso una quotidiana opera, simile a 
un doposcuola. 
Un’iniziativa orientata a dare suppor-
to agli studi e che ha visto diplomarsi 
circa 250 studenti residenti nel 
quartiere e di accompagnarne una 
ventina alla laurea. 
La corale azione formativa sarà ora 
rilanciata con il GG, ben conge-
gnato dal PP Guido Ricevuto, che 
vedrà la sinergia di tutti i soggetti 
sopra menzionati e che proseguirà 
negli anni con ulteriore profitto; 
una azione rotariana “sosteni-
bile” nel tempo, come voluto 
dalla Fondazione. In particola-
re, grazie ai fondi dei club, del 
Distretto, della RF e delle tante 
risorse umane, si provvederà 
ora all’acquisto e alla messa in 
opera, presso la Chiesa di San 
Giovanni Decollato, a due passi 
dalla Questura, di un grande 
schermo, di dieci postazioni di 
collegamento periferiche (con-
nesse a un impianto di ampli-
ficazione e a un collegamento 
per il web) e di un impianto di 
sicurezza.

Potenziamento dell’attività educativa per i giovani del quartiere   

__ a cura di Giovanni Vaccaro 

Educative Center 
in Albergheria Quarter

ROTARY ITALIA | GIUGNO 2022

Distretto 2110

70



71ROTARY ITALIA | FINE ANNO ROTARIANO

Parallelamente si stanno individuan-
do gli insegnanti, che si aggiunge-
ranno a quelli già operativi presso 
l’Associazione Parco del Sole, per 
l’ampliamento educativo. 
Gli insegnanti, nei prossimi mesi, 
prima dell’inizio dell’anno scolastico, 
saranno sottoposti a una formazione, 
sia per l’impiego di apparecchiature 
elettroniche, sia per lo sviluppo di me-
todologie didattiche, grazie a esperti 
individuati tra i soci rotariani e della 
Onlus Funima International. 
Il programma darà quindi uno spes-
sore maggiore alla ben nota attività 
sociale del RC Palermo Est e dei club 
collegati, a favore dei giovani del quar-
tiere Albergheria. 
L’inaugurazione della Sovvenzione 
Globale è avvenuta mercoledì 25 
maggio 2022, alla presenza del DG 
del Distretto 2110 Gaetano De 
Bernardis, del sottoscritto PDG E 
DRFC, nonché di tutte le virtuose 

risorse umane, rotariane e 
non, che hanno reso possibile 
quest’iniziativa. 
Approvate e in corso d’esecu-
zione anche altre Sovvenzioni 
del Distretto 2110: Tunisia 
aid professional school (RC 
Palermo Agorà); Sistema idrico per 
l’Ospedale Santa Rita nel Congo 
(RC Lercara Friddi); Creation d’un 
centre de diagnostic et traitement 
de la thalassemie a l’Hopi-
tal de Larache (RC Baia dei 
Fenici); Rotary scholarship 
conflict management 
and humanitarian 
action (RC Sciacca) e 
Plastic buster amp 
egadi island (RC 
Trapani). 
Il Distretto, 
grazie anche alla 
Fondazione, è dunque in 
piena azione!
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L’anno di servizio, che si è appena conclu-
so, è stato caratterizzato da una crescita 
dell’effettivo e da un efficiente utilizzo del-

le risorse della Rotary Foundation, incrementate 
grazie all’entusiasmante contributo dei soci, come 
Major Donors e Paul Harris Fellows.
I club del Distretto possono vantare sei Global 
Grant, di cui uno illustrato durante una break out 
session alla Convention Internazionale, e una 
serie di service. Significativi sono stati i service 
che hanno consentito di assicurare la cardiopro-

tezione, mediante la donazione 

di defibrillatori a gran parte del territorio del 
Distretto, tra cui quello patrocinato da mia moglie, 
Lilly Ginefra, e a ogni Palazzo di Giustizia di 
Puglia e Basilicata. Citerei anche il service distret-
tuale della donazione di una struttura di acco-
glienza e ristoro a una mensa per i bisognosi nella 
periferia di Bari. L’attenzione nei confronti delle 
giovani generazioni è testimoniata dal RYLA, che 
quest’anno ha registrato ben 40 giovani sponso-
rizzati dai vari club, dalla partecipazione al RYLA 
Nazionale e dai diversi service indirizzati, sia ai 
ragazzi delle scuole primarie che secondarie. 

Un anno a servizio 
delle nuove generazioni
Seminare speranza 
per servire per cambiare vite 

__ a cura di Gianvito Giannelli, Governatore del Distretto 2120

Distretto 2120
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Il progetto “Il Rotary al servizio delle nuove 
generazioni per lo sviluppo del territorio” si 
è proposto di offrire argomenti e motivi per aiuta-
re i ragazzi, dell’ultimo anno di scuola superiore, 
nel momento in cui devono prendere delicate 
decisioni per lo sviluppo della loro attività pro-
fessionale. Altri service dedicati ai giovani sono: 
“Come difendersi dalle fake news”, “Educare 
alla scelta per crescere” e il service rivolto allo 
spreco alimentare. Il sostegno del Distretto alle 
nuove generazioni si è tradotto nell’erogazione 
delle borse di studio della Rotary Foundation. 
Inoltre, la recente adesione al progetto Rotary 

for Europe, che vede il nostro 
Distretto primo fra i Distretti 
italiani, ha visto quattro 
giovani volare a Bruxelles, due 

sponsorizzati dal Distretto 
e due dal RC di Trani. I 

ragazzi hanno avuto modo di 
confrontarsi con le istituzioni 

comunitarie, oltre che con i vertici del Rotary 
International. Il Distretto 2120 ha anche aderito 
al Premio Galilei Giovani. 
Vorrei ricordare le attività degli interactiani, con 
le loro assemblee distrettuali e la loro partecipa-
zione al RYPEN, e dei rotaractiani. Quest’ultimi 
si apprestano a entrare, dal 1° luglio, a tutti gli 
effetti nella famiglia rotariana. Quasi a sugellare 
questo cambio di passo, si è registrata la costi-
tuzione di due nuovi Rotaract club (Fasano e 
Senise Val Sinni) e un Interact club (Ostuni). I 
rotaractiani collaborano, su un piano di parità, 
con le attività dei club Rotary o ai service distret-
tuali, come è successo per il service “Il Rotary al 
servizio delle nuove generazioni per lo sviluppo 
del territorio”.
Infine, ma non per importanza, la collaborazione 
e il continuo confronto con tutti i Governatori 
degli altri Distretti italiani ha costituito il valore 
aggiunto di un anno, già di per sé impegnativo ma 
esaltante. Durante questo Anno Rotariano, at-
traverso l’impostazione di progetti di service co-
muni e di rilevanza nazionale, abbiamo seminato 
speranza e onorato il motto del nostro Presidente 
Internazionale, Shekhar Mehta, servire per 
cambiare vite.
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 SPECIALE

Nei numeri il successo di un 
service rivolto ai giovani: 
4.000 studenti, appartenenti 

a 210 classi di 52 istituti scolastici 
delle regioni Puglia e Basilicata, 129 i 
formatori con il distintivo del Rotary 
sul bavero della giacca. Entusiasmo, 
voglia di apprendere e di crescere, 
“Il Rotary al servizio delle Nuove 
generazioni per lo sviluppo del 
territorio” ha generato suggestioni 
che gli stessi studenti hanno più volte 
rimarcato, sia durante lo svolgimento 
del service che in occasione dell’even-
to di chiusura, svolto nelle aule del 
Politecnico di Bari. Testimonianze 
che hanno evidenziato una volta di 
più quanto sia viva la sete di forma-
zione fra i potenziali leader di domani 
e conferma che, se proposta con un 
format accattivante, l’attenzione del 
Rotary nei confronti delle nuove leve 

incontra terreno fertile per attec-
chire. Importanti riconoscimenti di 
apprezzamento per l’iniziativa del 
Distretto 2120 sono giunti anche dai 
Dirigenti scolastici: «Siamo grati al 
Rotary – hanno evidenziato – per il 

contributo alla formazione dei ragazzi 
offerto attraverso l'interessante for-
mat progettuale del service proposto. 
D’altra parte – è stato sottolineato – 
va riconosciuto al Distretto 2120 del 
Rotary un ruolo strategico per l’eccel-

La formazione dedicata alle nuove generazioni

Attenzioni, progetti e iniziative 
per i leader di domani

ROTARY ITALIA | GIUGNO 202274

Distretto 2120



75ROTARY ITALIA | FINE ANNO ROTARIANO

lente valenza culturale e professionale 
nell’azione di orientamento verso il 
mondo dell'impresa e dell’Università». 
Il Governatore del Distretto, Gianvito 
Giannelli, dopo aver esaltato il ruolo 
determinante svolto dai rotaractiani 
del Distretto 2120, anch’essi chiamati 
a raccontare le proprie esperienze agli 
studenti delle classi quinte, ha rivela-
to: «Il nostro service “Il Rotary al ser-
vizio delle nuove generazioni, per 
lo sviluppo del territorio” ha messo 
a valore l'importanza di fare squadra 
e di mettere in rete, con il Rotary, il 
mondo della Scuola, dell’Universi-
tà, dell’Impresa e delle Istituzioni. 
Un ringraziamento speciale devo 

riservare al Segretario Distrettuale 
Antonio Braia, ideatore e promotore 
di un service che ha portato i valori e 
l’azione del Rotary all’attenzione della 
società e delle Istituzioni. 
La giornata di oggi ha rivelato l'impor-
tanza del service grazie agli innume-
revoli feedback arrivati dai ragazzi, 
come gli interessanti suggerimenti 
dei Dirigenti Scolastici finalizzati a 
migliorare, nel prosieguo, il percorso 
intrapreso». 
All’evento, concluso con la consegna 
di attestati e targhe di merito ai pro-
tagonisti del service, sono intervenuti 
i PDG Titta De Tommasi, Istruttore 
del Distretto 2120, e Luca Gallo, 

Coordinatore della Commissione 
Azione Giovanile; Antonio Braia, 
Segretario Distrettuale e Delegato del 
Governatore per il service; Francesco 
Cupertino, Magnifico Rettore del 
Politecnico di Bari; Danilo Caivano, 
delegato del Magnifico Rettore 
dell’Università di Bari Stefano 
Bronzino; Vito Telesca, delegato del 
Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi della Basilicata Ignazio 
Marcello Mancini; Sergio Fontana, 
Presidente Confindustria Puglia; 
Francesco Somma, Presidente 
Confindustria Basilicata e Xenia 
Paolelli, Rappresentante Distrettuale 
Rotaract.

DISTRETTO 2120 

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia




Convention Rotary 2022

I tratti salienti dell'evento più importante 
dell'Anno Rotariano



Benvenuti a Houston per la 
113° Convention del Rotary 
International, dove scopriremo 

nuovi orizzonti! Sono contentissimo 
che siate qui, alla prima convention in 
presenza del Rotary dopo tre lunghi 
anni. Godetevi il convegno, salutate i 
vecchi amici e fate amicizia con i nuo-
vi volti. Questa convention è la nostra 
opportunità per parlare del futuro del-
la nostra organizzazione, un’occasione 
per rivivere i traguardi di quest’Anno 
Rotariano. 
Mentre ripenso all’anno passato, mi 
vengono in mente migliaia di cose. Voi, 
creatori del cambiamento, siete stati 
all’altezza delle aspirazioni più alte del 
Grow More, Do More. 

 FOCUS

Il nostro potere 
è servire per cambiare vite 
Le parole di Shekhar Mehta alla Convention 2022 di Houston 

Rivivi la Convention 
di Huston 2022 
attraverso le fotografie

4 giugno 2022
• Cerimonia di apertura della Casa dell'Amicizia
• Riunioni precongressuali 
• Conferenza presidenziale Serve to Bring Peace

Guarda il discorso di apertura di Shekhar Mehta
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IL NOSTRO POTERE È SERVIRE PER CAMBIARE VITE 

Di fronte alla pandemia Covid-19 
siamo cresciuti: i membri del Rotary, 
adattandosi al Each One Bring One e 
Grow Rotary, hanno accolto 45.000 
membri. Faccio i miei complimenti 
alle migliaia di rotariani e alle centi-
naia di Changemaker Governors per 
aver posto la loro fiducia in questa 
iniziativa. 

La nostra crescita è stata forte in 
India, in Corea, in Africa, in Kosovo 
e in Albania, dove Each One Bring 
One ha fatto meraviglie. La crescita 
di quest’anno è stata l’equivalente a 
quella raggiunta in cinque anni. Sono 
sicuro che continueremo a porre il no-
stro focus sulla crescita per vedere le 
iscrizioni aumentare in tutto il mondo. 

Anche i rotaractiani hanno raccolto 
questa sfida. 
Crescere di numero ci ha permes-
so di fare di più. Il mio cuore si è 
riempito di gioia con Serve To Change 
Lives, tutti voi avete svolto un lavo-
ro eccellente e avete avuto un ruolo 
significativo in tutte le aree d’inter-
vento del Rotary. Abbiamo ridotto 
l’analfabetismo, consegnato l’acqua 
ai Paesi assetati e portato aiuto alle 
strutture sanitarie nelle comunità in 
difficoltà. Abbiamo guarito i malati e 
lavorato per tutelare l’ambiente, per 
portare la pace alle singole persone, 
alle comunità e nel mondo. 
I rotariani hanno donato milioni di 
dollari per aiutare gli ucraini, hanno 
aperto i loro cuori e le loro case. Rashi 
e io siamo andati personalmente in 
Polonia per incontrare la gente immi-
grata. Ho visto da vicino come i rota-
riani si sono presi cura dei rifugiati. 
Vedere per credere. 
La storia di Olga, che ha dovuto 
lasciare suo marito a combattere per 
la pace, mi ha letteralmente toccato il 
cuore. 
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Numerosi i servizi svolti, tra cui l’ini-
ziativa Preserve Planet Earth in Corea 
dove 20 sommozzatori hanno rimos-
so 40 tonnellate di rifiuti dal fondo 
marino per 24 ore. È stato veramente 
un esempio di Service Above Self. 
Sapere che sono state svolte migliaia 
di operazioni cardiache a dei bambini 
tramite le cliniche mobili mi ha dav-
vero colpito, come il numero di centri 
dialisi, banche del sangue, ospedali ot-
tici, campi sanitari istituiti e sostenuti 
sui territori più bisognosi per garantire 
la prevenzione di malattie, nonché 
tutelare la salute dei bambini e delle 
loro madri.
L’impegno verso l’eradicazione di 
malaria in Zambia continua, il pro-
gramma sta coinvolgendo decine di 
migliaia di persone. Il Rotary va avanti 
con l’iniziativa Basic Education and 
Literacy, infatti, durante la pandemia 
abbiamo portato la scuola nelle case 
di milioni di bambini in India e in altri 
paesi attraverso la modalità e-learning. 
Voglio ricordare il programma WASH, 
in Honduras e in Belize, che aiuta i 
bambini, in particolare le ragazze, a 

frequentare la scuola per cambiare 
la loro vita e garantire loro un futuro 
migliore. Un esempio della potenzialità 
della nostra organizzazione è la nostra 
iniziativa Empowering Girls, con la 
quale il Rotary guida il movimento per 
la parità di genere. Non c’è un Paese nel 
mondo dove lo stato delle donne non 

potrebbe migliorare. Il programma di 
gestione dell’igiene mestruale è un 
grande successo in Africa e in Asia. In 
India, il mio Distretto e il mio Rotary 
Club di Calcutta Mahanagar hanno 
iniziato a formare le ragazze per la loro 
difesa personale, alcune di loro sono 
state integrate nella polizia. 

 FOCUS
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L’8 marzo, durante la Giornata 
Mondiale per le Donne, i rotariani 
egiziani hanno mostrato progetti di 
Empowering Girls che ci hanno la-
sciato senza parole. Qui ho incontrato 
Marina Darwish Harby, una ven-
tunenne cieca fin dalla nascita, a cui 
è stata data la possibilità di svolgere 
dei lavori in autonomia per essere 
indipendente. 

In India, durante la Conferenza 
Presidenziale, ho visto una marea di 
servizi. Ero onorato e fortunato di 
inaugurare l’iniziativa Empowering 
Girls, che ha toccato diverse aree di 
focus. È stato bellissimo vedere 500 
ragazze ricevere le bici per avere un 
modo sicuro di andare e tornare da 
scuola. Altre 500 hanno ricevuto le 
macchine da cucire e la possibilità di 

seguire una formazione che migliori la 
loro abilità. Sono state realizzate 500 
panchine per le studentesse, questo 
significa che ben 1.500 ragazze ora 
non si siederanno più sul pavimento. 
Inoltre, per proteggere la loro salute 
e igiene, 100 stazioni per lavare le 
mani sono state installate nelle scuole. 
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Mentre incontravo queste ragazze 
mi sono sentito veramente fortunato 
per avere la possibilità di servire per 
cambiare vite. Notizia dell’ultima ora: 
la signora Piyali Basak, che viene 
dalla mia città, ha raggiunto il pun-
to più alto nel mondo, l’Everest, per 
trasmettere il messaggio che il Rotary 
sta lavorando per questa importante 
iniziativa rivolta alle giovani ragazze.
A ogni evento per il Rotary a cui ho 
partecipato, numerosi rotariani hanno 
mostrato il loro orgoglio per il lavoro 
svolto nel sostenere le ragazze. Cari 
amici, la fiamma di Empowering 
Girls è diventata una luce grazie ai 
vostri sforzi, e si illuminerà ancora 
più intensamente con l’arrivo della 
Presidente Jennifer Jones, d’accordo 
a portare avanti questa importante 
iniziativa. Inoltre, per portare avanti 
il programma abbiamo formato una 
nuova partnership con UNICEF 
che aiuterà le comunità a tutelare le 
ragazze. 
Oggi siamo più vicino che mai all’era-
dicazione della polio. Ogni volta che 
parlo del tema della Ppoliomielite, mi 

viene la pelle d’oca. 
L’eradicazione della polio non è solo 
un miracolo della partnership priva-
ta-pubblica, ma un grande sforzo che 
dura da più di 3 decenni per salvare 
milioni di vite, è infatti un bellissimo 
esempio per portare la pace in questo 
mondo. I rotariani sono i veri messag-
geri di pace nel mondo. 
Attraverso il programma della polio 
abbiamo praticamente evitato una 
guerra mondiale: i morti della Prima 
Guerra Mondiale erano circa 20 
milioni, e il numero di bambini che 
abbiamo salvato è 19 milioni; non c’è 
un esempio più bello di portare la pace 
positiva nel mondo. Ci sono sfide an-
cora da superare, ma stiamo attuando 
una strategia che sta funzionando, e 
abbiamo bisogno del vostro aiuto per 
arrivare al traguardo. 
Quest’anno abbiamo intrapreso la 
grande sfida di tutelare l’ambiente, 
e subito dopo sono stato invitato a 
partecipare al COP26, il Convegno sul 
Cambiamento Climatico Globale, che 
ha unito quasi 100 Capi di Stato per 
salvaguardare il nostro pianeta. 

Per il Rotary è stata la prima volta a un 
evento del genere e la tavola rotonda 
che ho co-guidato con la Baronessa 
Patricia Scotland, Segretaria 
Generale del Commonwealth, trattava 
del ruolo delle mangrovie nell’attenua-
zione e adattamento al cambiamento 
climatico. 

 FOCUS
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C’è una grande necessità di combatte-
re il cambiamento climatico e il Rotary 
è in prima linea in ben 10 Paesi per 
raggiungere questo obiettivo.
Quest’anno abbiamo raggiunto 
tanti traguardi: le sette Conferenze 
Presidenziali hanno apportato i risul-
tati desiderati e migliaia di rotariani 

sono stati ispirati a far ancora di più 
nelle aree centrali. Voglio anche rin-
graziare i rotariani e i rotaractor per 
i loro grandi sforzi nella promozione 
di Rotary Days of Service. Inoltre, 
siamo riusciti a far vedere l’impe-
gno del Rotary con Serve to Change 
Lives ai leader nel mondo e abbiamo 

incontrato più di 30 Presidenti, e con 
ognuno di essi ho discusso del Rotary 
e della partnership con il loro governo. 
Il mio regalo al Presidente in Uganda 
sono state 100 operazioni cardiache 
per i bambini più bisognosi del Paese: 
il Rotary ha mantenuto la promessa 
e le prime operazioni sono già state 
effettuate. 
Amici, siamo davvero fortunati che, 
grazie al Rotary, abbiamo l’opportu-
nità di servire per cambiare vite. Più 
penso al Rotary e al lavoro svolto dai 
nostri membri, più cresce la mia idea 
che stiamo facendo il lavoro di Dio 
sulla terra. I rotariani sono il collega-
mento con il Creatore. Se pensassi alle 
centinaia di ospedali che costruiamo, 
alle migliaia di scuole che abbiamo 
supportato, agli sforzi per l’acqua 
o anche per la tutela dell’ambiente, 
tocchiamo milioni di vite. Il regalo 
più grande che riceviamo è di cambia-
re una vita che apre i nostri cuori al 
dialogo. Continuiamo a girare la ruota 
affinché prosperi l’umanità. Abbiamo 
il potere e la magia di servire a cam-
biare le vite.
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Spero che siate contenti, come 
lo sono io, di stare qui, insieme, 
alla nostra prima convention 

in presenza e in diretta streaming 
dopo tre anni. Durante la pandemia 
Covid-19 siamo comunque riusciti a 
seguire i nostri progetti, ma ci manca-
va il contatto, il calore delle persone, 
fondamentale in ogni nostra azio-
ne. Oggi voglio iniziare a parlare di 
alcune persone, diventate dei maestri 
di collegamento nel mondo virtuale: 
sto parlando di coloro che giocano ai 
videogame. I videogiochi sono diven-
tati un mezzo importante per i giovani, 
un modo per connettersi con il mondo 
esterno. 
In uno di questi giochi, Fortnite, che 
conta più di 350 milioni di utenti, gli 
iscritti creano il proprio avatar e gio-
cano divisi in squadre. 

Gli avatar indossano dei costumi 
speciali chiamati skins, che si metto-
no nel momento in cui inizia la sfida. 
Recentemente, Epic Games, il crea-
tore di Fortnite, ha voluto sostenere il 
movimento globale che aiuta la popo-
lazione ucraina. In che modo? I soldi 
raccolti dagli acquisti degli skins sono 
stati donati alle varie organizzazioni 

che aiutano i rifugiati ucraini. 
Basandosi sulla media delle vendite 
annuali Epic Games si aspettava di 
raccogliere tra i 15 e i 20 milioni di 
dollari considerando che l’età media 
degli utenti è 19 anni. In realtà sono 
stati donati ben 155 milioni di dollari, 
una cifra che ha superato di gran lunga 
le aspettative. 

 FOCUS

Il Rotary ascolta e risponde
Il discorso del Segretario Generale John Hewko

5 giugno 2022
• Casa dell'Amicizia
• Cerimonia di apertura
• Sessione Generale 1
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Rivivi la Convention 
di Huston 2022 
attraverso le fotografie



IL ROTARY ASCOLTA E RISPONDE 

Un numero incredibile, tutto questo 
grazie ai giovani, che hanno voluto 
dare il proprio contributo e fare la 
differenza. 
Mentre stavamo pianificando il nuovo 
Action Plan alcuni anni fa, abbiamo 
riscontrato che i giovani sono attratti 
da queste tipologie di connessioni 
significative e coinvolgenti. Tutti 

vogliono connettersi, far parte di 
qualcosa, e agire collettivamente per 
fare la differenza nella vita degli altri. 
Per questo motivo il manifesto della 
nostra visione è “Insieme, vediamo un 
mondo in cui le persone si uniscono 
all’azione per portare un cambiamento 
nelle nostre comunità e dentro noi 
stessi”. Quindi, come può il Rotary 

realizzare questa tipologia di cambia-
mento? Dobbiamo agire per dare vita 
al nostro manifesto, e lo facciamo at-
traverso un coinvolgimento diretto e 
significativo. Voglio anche chiedervi: 
come realizziamo il cambiamento 
all’interno di noi stessi? 
Matthew Lieberman, professore 
dell’Università della California a Los 
Angeles, ha scritto un libro proprio su 
questo tema. La sua ricerca indica che 
questo tipo di interazione, che include 
l’attività di volontariato e di donazio-
ne alle organizzazioni benefiche, che 
migliorano il benessere delle persone 
molto di più rispetto al ricevere ricom-
pense finanziarie per le proprie azioni. 
In altre parole, le persone si sentono 
bene a compiere dei gesti necessari 
alla propria comunità. 
Questa ricerca ha svelato che l’intera-
zione social significativa e coinvolgen-
te migliora la salute fisica e la longevi-
tà e, dopo tutto quello che è successo 
durante la pandemia Covid-19, 
abbiamo bisogno di stare insieme, di 
salutare i vecchi amici e di incontrar-
ne dei nuovi. 
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Abbiamo bisogno di sentire che do-
niamo il nostro tempo a qualcosa che 
ci ricompensa, per questo facciamo 
parte del Rotary, ed è il motivo per cui 
i membri rotariani continuano ad 
agire. 
Però questo non basta, i rotariani han-
no bisogno di sentire che il loro club è 
rilevante e, sì, divertente. 

Questo mi porta alla seconda parte del 
nostro manifesto della visione: “Creare 
un cambiamento nelle nostre comuni-
tà”. Fortunatamente, le stesse azioni 
che ci guideranno al cambiamento 
sono quelle che ci aiuteranno a far 
crescere il Rotary. E se vogliamo far 
crescere il Rotary, tutto deve iniziare 
nei nostri club. Ecco un bell’esempio: 

tre anni fa, il Rotary Club di Plano 
West, in Texas, aveva 20 membri, l’età 
media era 67 anni e partecipavano alle 
riunioni solo 6 persone, di cui 5 donne. 
Benché il Club avesse una buona 
reputazione per il proprio servizio, 
non è stato coinvolto come risorsa per 
l’azione della comunità. 
Di conseguenza, i membri si sono 
adattati e hanno cambiato il loro modo 
d’agire: hanno iniziato a realizzare 
progetti diffusi, a distribuire i pasti ai 
bambini che frequentavano la scuola 
pubblica, formando legami forti con gli 
insegnanti; si sono messi in contatto 

 FOCUS
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con la polizia locale e, quando è scop-
piato il Covid-19, hanno distribuito 
tutti i materiali necessari alla pre-
venzione nelle comunità trascurate. 
Successivamente, il Club ha iniziato 
a distribuire i pasti direttamente 
alle famiglie in situazioni di difficol-
tà, specialmente nella comunità di 
Douglas e, grazie a questo sforzo in un 
quartiere prevalentemente composto 

da famiglie afroamericane e latine, la 
gente di questa comunità ha iniziato a 
unirsi allo sforzo per aiutare. Mentre il 
Club attirava gli afroamericani, i latini 
e i membri LGBTQ+ diventava sempre 
più giovane. Oggi, il Rotary Club 
Plano West ha triplicato il numero 
dei membri a 65, l’età media è adesso 
50 anni, ed è composto da 37 donne 
e 28 uomini. Quando i club Rotary 

crescono hanno il potere di trasfor-
mare le comunità. Aiutare le comu-
nità a prosperare e avere un impatto 
evidente con i nostri progetti aiuta a 
far crescere il Rotary. 
Arrivo adesso alla parte del nostro ma-
nifesto della visione che conosciamo 
molto bene: “Creare un cambiamento 
nel mondo”. Stiamo per eradicare la 
poliomielite e saremo l’organizzazio-
ne che segue la missione fino al suo 
compimento. 
Ascoltiamo i leader nelle comunità 
per aiutarli a rispondere alle pro-
prie esigenze fornendo le risorse che 
faranno la differenza nel corso degli 
anni futuri. La nostra campagna con-
tro la polio ha direttamente aiutato 
la lotta al Covid-19. Le nostre azioni 
inerenti al tema dell’acqua e dell’i-
giene hanno dato una mano al lavoro 
dedicato alla tutela dell’ambiente. 
Parliamo anche di Empowering Girls: 
continuano i nostri progetti per mi-
gliorare la formazione e l’assistenza 
sanitaria per le ragazze, di conse-
guenza l’economia locale dei Paesi si 
rafforza. 

IL ROTARY ASCOLTA E RISPONDE 
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Le nostre azioni sono a livello locale e 
globale, in più aggiungiamo un tocco 
personale che ci permette di avere 
empatia con le persone in difficoltà, di 
avere la capacità di ascoltare e capire 
le esigenze locali, di trovare una con-
nessione tra le notizie del mondo con 
le nostre esperienze e i nostri rapporti 
personali. 
Ora, vediamo l’impegno del Rotary 
in Ucraina. Quando è iniziata questa 
guerra brutale, ci siamo mossi imme-
diatamente con il Fondo di Risposta 
ai Disastri come raccolta fondi per 
il Paese. Grazie alla generosità dei 
donatori in tutto il mondo, abbiamo 
raccolto più di 15 milioni di dollari, 
già in uso per fornire i beni di prima 
necessità come acqua, cibo, medicine 
e abbigliamento al popolo ucraino. 
Questa è solo una parte della storia. 
Tante organizzazioni stanno rac-
cogliendo le donazioni monetarie, 
ma il Rotary è unico grazie ai nostri 
membri.
Ci sono 62 Rotary club in Ucraina, 6 
club satellite con più di 1.100 mem-
bri, e 24 Rotaract Club con più di 300 

membri. 
Attraverso la nostra connessione 
abbiamo risposto subito alle esigen-
ze distribuendo pasti o strumenti 
medici, un camion dei pompieri e un 
veicolo medico di pronto soccorso. 
Ascoltiamo e rispondiamo.
I rotariani e rotaractiani in Ucraina, e 
ogni membro del Rotary che sostiene 

la causa, sono straordinari, e benché 
non ci siano voli dall’Ucraina, a causa 
della guerra, sono riusciti a essere qui 
oggi, dopo un lungo viaggio. 
Negli anni Quaranta i miei genitori, Lu 
e Natalie Hewko, sono scappati dall’U-
craina mentre la guerra si propagava 
in Europa, sono arrivati in un campo 
di profughi nel sud della Germania per 
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iniziare poi una nuova vita negli Stati 
Uniti. 
Quando mio padre è entrato a far 
parte del Rotary Club di Clarkston 
in Michigan, ha trovato subito il modo 
per ripagare il Paese che l’ha accolto a 
braccia aperte. Ho lavorato in Ucraina 
durante i giorni dell’indipendenza ne-
gli anni Novanta, e tanti parenti, amici 
e colleghi abitano ancora là. Ecco 
perchè sono molto grato ai membri del 

Rotary per loro impegno. 
Il Rotary Club di Cherkasy ha ac-
quistato e spedito strumenti medici e 
medicinali agli ospedali locali. I rota-
riani in Polonia, Slovacchia, Ungheria, 
Moldavia, Romania, nei Paesi Baltici 
e in tanti altri Paesi hanno aperto le 
loro case a milioni di rifugiati, so-
prattutto donne e bambini. Alcuni 
membri del Rotary Club di Kharkiv 
International hanno viaggiato ai 
Paesi confinanti per aiutare i rifugiati 
ad adeguarsi alle loro nuove situa-
zioni. I membri del Rotary Club di 
Lviv stanno organizzando con i Paesi 
europei l’assistenza ai rifugiati nelle 
loro comunità, facilitando la consegna 
dei beni di prima necessità attraverso i 
centri umanitari rivolti alla pace. 
Le iscrizioni al Rotary sono aumentate 
anche in Ucraina da quando la guerra è 
iniziata. Pensiamoci. Le persone stan-
no combattendo per la loro vita, vedo-
no le loro città distruggersi davanti ai 
loro occhi, tanti di loro non hanno mai 
toccato un’arma e adesso sono chiama-
ti a difendere il loro Paese. Di fronte 
a tutto questo, gli ucraini, che hanno 

visto quello che il Rotary sta facendo 
per loro, hanno deciso di unirsi alla no-
stra organizzazione. In mezzo a questo 
terrore, la distruzione e la perdita di 
vite umane, vediamo compiere atti di 
gentilezza e di umanità straordinari. 
I teenager su Fortnite donano la loro 
paghetta, i membri del Rotary offrono 
le loro case ai rifugiati ucraini, e tutti i 
nostri rotariani e rotaractiani ucraini 
ritagliano una parte del loro tempo per 
svolgere le solite riunioni. Tutto que-
sto mi regala, e spero anche a ognuno 
di voi, un grande ottimismo per il 
nostro futuro perché, se possiamo far 
crescere il nostro impatto, facciamo 
crescere la nostra organizzazione. Se 
il Rotary cresce, il bene che facciamo 
si propaga. Se abbiamo il coraggio di 
difendere i nostri valori, non possiamo 
fare a meno di avvicinare il mondo alla 
nostra visione di pace. Riusciamo a 
fare tutto questo grazie all’interazione 
e ai rapporti che si instaurano, perché 
insieme vediamo un mondo dove le 
persone si uniscono e agiscono per 
creare il cambiamento nel mondo, nel-
le nostre comunità, e dentro noi stessi. 

IL ROTARY ASCOLTA E RISPONDE 
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Alla Convention del Rotary 
International 2022 a 
Houston, Texas, USA, i re-

latori hanno invitato i partecipanti a 
vedere il mondo con occhi nuovi e ad 
agire per cambiare la vita alle persone 
più bisognose. 
Il raduno annuale del Rotary ha visto 
numerose personalità che hanno 
ispirato i presenti mostrando l’impatto 
che le loro azioni hanno avuto sulle 
comunità, in tutto il mondo.
Tra i relatori che hanno preso la parola 
durante le diverse giornate, si sono 
alternati personaggi noti nel mondo 
Rotary per l'eradicazione della polio, 
l'empowerment delle nuove generazio-
ni e la formazione.

 FOCUS

L’importanza di accettare 
nuove sfide
Esplorare lo spazio, eradicare la polio: 
alla Convention i relatori hanno raggiunto nuovi orizzonti
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L’IMPORTANZA DI ACCETTARE NUOVE SFIDE 

Direttore dell’Eradicazione della Polio 
per la regione del Mediterraneo orien-
tale dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità. È alla guida degli sforzi 
in un’area che comprende Afghanistan 
e Pakistan, gli unici due Paesi in cui 
il Poliovirus selvaggio rimane ende-
mico. Jafari ha guidato in precedenza 
la Global Polio Eradication Initiative 
(GPEI), di cui il Rotary è partner.

È fondatrice di Generation Girl, un’or-
ganizzazione con sede in Indonesia 
che introduce le giovani donne alla 
scienza, alla tecnologia, all'ingegne-
ria e alla matematica, e le aiuta a 
diventare delle leader. Siregar ha una 
formazione in informatica e impren-
ditoria sociale ed è appassionata di 
tecnologia.

Generale statunitense in congedo, è 
stato il pilota del modulo lunare nel 
corso del quinto allunaggio della mis-
sione Apollo 16. È uno dei soli 12 esseri 
umani mai atterrati sulla superficie 
lunare, il 10° uomo e la persona più 
giovane ad aver camminato sulla Luna. 
Cinquant’anni fa, nell'aprile del 1972, 
insieme al collega d’equipaggio John 
Young, ha esplorato gli altopiani luna-
ri. Dopo la carriera di astronauta, Duke 
è stato un uomo d’affari e ospite come 
relatore a numerosi eventi pubblici.
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È regista, musicista, compositrice e 
attivista. Ha lavorato con l’ex First Lady 
statunitense Michelle Obama e con la 
regista Ava DuVernay. Attraverso la sua 
arte, sostiene l’educazione e l’empower-
ment delle ragazze, e la tutela dell'am-
biente. È la fondatrice di Little Indian 
Girl Productions, lavora per amplifica-
re voci diverse e raramente ascoltate.

Un undicenne del Texas che vuole 
rendere il mondo un posto più gentile. 
È stato nominato dalla rivista Time 
come “bambino dell'anno” per il 2021, 
perché ha usato i 500 dollari vinti al 
Concorso nazionale di Gentilezza per 
creare la Race to Kindness. Attraverso 
questa organizzazione, Jean ha donato 
giocattoli e pasti alle famiglie. Ora 
raccoglie libri per i bambini che non li 
hanno a casa.
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I costruttori della pace di tutto 
il mondo si sono riuniti prima 
della Convention del Rotary 

International 2022 non solo per riflet-
tere sulla straordinaria risposta del 
Rotary ai conflitti di quest’anno, ma 
anche per rafforzare l’impegno a creare 
ambienti in cui la pace possa prospe-
rare. La Conferenza Presidenziale 
a Houston “Servire per portare la 
pace” è iniziata con il riconoscimento 
al Rotary per il sostegno in Ucraina, 
sottolineando l’effetto che la vasta rete 
rotariana ha avuto nel fornire rapidi 
aiuti umanitari nel Paese e a milioni di 
persone che sono fuggite dalle loro case.
Il Segretario Generale e CEO del 
Rotary, John Hewko, i cui genito-
ri sono nati in Ucraina, ha parlato 

durante la sessione di apertura del 
Fondo di Risposta ai Disastri del 
Rotary e di come i donatori hanno 
contribuito rapidamente, con oltre 15 
milioni di dollari, a fornire agli ucraini 

acqua, cibo, sicurezza, medicine e 
vestiti. «Nel mezzo di questo terrore, 
distruzione e perdita di vite umane, 
vediamo atti straordinari di gentilezza, 
umanità e dedizione. 
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Servire per portare la pace
Atti straordinari di gentilezza nell’ultima 
Conferenza Presidenziale di Shekhar Mehta 
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SERVIRE PER PORTARE LA PACE 

E questo dà a me, e spero a ciascuno di 
voi, un grande ottimismo per la nostra 
grande organizzazione e per il nostro 
futuro». I genitori di Hewko sono emi-
grati nel Michigan dopo la Seconda 
Guerra Mondiale. Suo padre, Lubomyr 
Lu Hewko, è entrato nel Rotary Club 
di Clarkston, dove ha organizzato 
diversi progetti per aiutare gli ucraini. 
Dopo che l’Ucraina ha dichiarato 
la sua indipendenza nel 1991, Lu 
Hewko ha dato una mano per fondare 
il primo Rotary Club nella capitale, 

Kiev. John Hewko, socio fondatore di 
quel Club, ha vissuto in Ucraina negli 
anni Novanta e ha contribuito alla 
stesura della nuova costituzione del 
Paese. Dopo le osservazioni di Hewko, 
Myroslav Gavryliv, socio del Rotary 
Club di Lviv, Ucraina, ha parlato di 
come i Club del Paese si sono mobili-
tati per coordinare i soccorsi in arrivo 
e di come i soci stanno assistendo 
i loro vicini. Numerosi sono stati i 
soci ucraini che hanno preso parte al 
congresso. 

Questa è stata la conclusione delle 
conferenze presidenziali e ha dato ai 
partecipanti la possibilità di conosce-
re altri costruttori di pace e di ascolta-
re relatori, che sono impegnati nella 
costruzione della pace in modi diversi. 
Il direttore generale di ShelterBox, 
Sanj Srikanthan, ha parlato di come 
Rotary e ShelterBox, partner nel 
fornire soccorsi in caso di calamità, 
lavorino insieme per rispondere a 
crisi di ogni tipo. Azim Khamisa, 
autore e attivista, ha raccontato 
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di aver fondato la Tariq Khamisa 
Foundation dopo che suo figlio è stato 
ucciso da un membro di una gang 
nel 1995, mentre consegnava pizze. 
La fondazione si ispira ai principi 
della giustizia riparativa e sociale per 
aiutare le persone a scegliere il per-
dono e la compassione, piuttosto che 

la vendetta e il rancore. Tra gli altri 
relatori, il Dr. Gary Slutkin, fondato-
re di Cure Violence Global; Julia Roig, 
fondatrice di The Horizons Project; 
e Kiran Singh Sirah, ex borsista 
della pace del Rotary e Presidente del 
International Storytelling Center. 
Le Borse della Pace del Rotary 

consentono a un massimo di 130 lea-
der all’anno di formarsi per diventare 
efficaci catalizzatori della pace. La 
Rotary Positive Peace Academy, 
creata in collaborazione con l’Institu-
te for Economics and Peace, introduce 
le persone al concetto di pace come 
qualcosa di più della semplice assenza 
di violenza. 
«La pace è una pietra miliare della 
missione del Rotary ed è insita in tut-
to il lavoro che la nostra organizzazio-
ne svolge» ha dichiarato Celia Cruz 
de Giay, Presidente del Congresso 
Presidenziale a Houston e Past Vice 
Presidente del Rotary International. 
Alla sessione di chiusura della confe-
renza sulla pace, il Presidente Eletto 
del Rotary International, Jennifer 
Jones, si è unita all’amministrato-
re delegato dell'UNICEF, Michael 
Nyenhuis, per annunciare una 
partnership per rafforzare le capacità 
delle ragazze tramite Empowering 
Girls. Questo tema è stato una delle 
iniziative presidenziali di quest’Anno 
Rotariano e rimarrà un punto focale 
per la Jones. 

 FOCUS
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Progetti rotariani

Le iniziative dai Distretti
in grado di ispirare e coinvolgere 

le comunità e tutti i rotariani
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Distretto 2032

Il terzo appuntamento distrettuale 
dell’Anno Rotariano 2022/2023 
si è svolto nell’aula magna della 

sede di Alessandria dell’Università del 
Piemonte Orientale, alla presenza di 
oltre 230 partecipanti in rappresen-
tanza dei 2.400 rotariani della Liguria 
e delle province di Alessandria, Asti e 
Cuneo. 
L’Assemblea distrettuale è stata 
preceduta da altri due appuntamenti 
propedeutici: il Seminario d’Istruzione 
per la squadra distrettuale e gli assi-
stenti del governatore, svolto a Silvano 
d’Orba a fine febbraio per prendere co-
scienza delle linee guida tracciate dal 
Presidente Internazionale, Jennifer 
Jones, sintetizzate dal motto “Imagine 
Rotary”; e il Seminario d’Istruzione 
dei Presidenti dei club di fine marzo a 
Genova, durante il quale si sono appro-
fonditi aspetti organizzativi e strategi-
ci con particolare attenzione al mondo 
dei giovani e agli sviluppi in atto nei 
campi delle attività di servizio. 
L’Assemblea si è aperta con il saluto 
del Vice Presidente del Rotary Club 
di Alessandria, Marcello Pittaluga, 
che ha ricordato gli appuntamenti 
distrettuali ospitati dalla sua città 
nel 2006, nel 2015 e nel 2016. Il RC 
Alessandria è stato fondato nel 1937, 

prima della seconda guerra mondiale, 
ed è il trentasettesimo club italiano 
che raggiunge proprio quest’anno gli 85 
anni di attività. Il Governatore Silvia 
Scarrone ha preso poi la parola per 
esprimere la sua felicità per la ripresa 
degli incontri distrettuali in presenza, 
dopo il periodo pandemico, e ha annun-
ciato l’elezione del Professor Natale 
Spineto come Governatore Designato 
per l’Anno Rotariano 2024/2025, che 
ha ringraziato tutti per la fiducia riser-
vatagli. Remo Gattiglia, Governatore 
AR 2023/2024, ha poi voluto ricordare 
che il tradizionale avvicendamento 

degli incarichi rotariani è motivato 
dall’impegno che ognuno può dare, per 
questo motivo, il Rotary rinuncia all’e-
sperienza maturata dai suoi manager 
dopo solo un anno. 
Luca Crivelli, in rappresentanza 
della RD eletto del Rotaract Ludovica 
Kuhnreich, ha ricordato come i rota-
ractiani abbiano bisogno di imparare 
e appuntamenti di questo genere sono 
importanti per renderci partecipi 
della vita rotariana. Presente anche il 
Sindaco di Alessandria, Gianfranco 
Cuttica di Revigliasco, che ha portato 
il saluto della civica amministrazione. 

Le tre parole chiave per l’AR 2022/2023 

__ a cura di Luciano Gandini

Innovazione, 
continuità e leadership



DISTRETTO 2032 

Anselmo Arlandini ha poi illustrato le 
linee programmatiche del suo anno, of-
frendo agli intervenuti la sua interpre-
tazione del messaggio del Presidente 
Internazionale Jennifer Jones.
«Dopo la pandemia ci è richiesta fles-
sibilità, supportata dalla grande voglia 
di fare insieme Rotary all’insegna dei 
nostri valori: amicizia, integrità, diver-
sità, service e leadership. Immaginare 
il Rotary non significa cambiare. 
Il Rotary segue le evoluzioni della 
società e fa sintesi dei valori dei tempi 
per supportarla al meglio. Questa è la 
linea segnata 117 anni fa, che va adat-
tata alle realtà quotidiane dei diversi 
territori. Per questo il piano strategico 
vuole aumentare l’impatto, ampliare la 
portata, migliorare il coinvolgimento 
e aumentare la necessaria capacità di 
adattamento con l’obiettivo di colle-
gare il Rotary alla società complessa, 
multietnica e multireligiosa in cui 
viviamo. Sono tre punti di rifles-
sione che propongo: Innovazione, 
Continuità e Leadership». Arlandini 
ha voluto approfondire ogni punto, 
legando il concetto di innovazione 
innanzitutto al Rotaract: «Il Rotaract 
ha bisogno di sentirsi vicino il Rotary 

padrino. Le idee e i progetti dei ragazzi 
sono di grande stimolo innovativo, per 
questo occorre accompagnarli in un 
percorso sempre più vicino al nostro, 
nel rispetto della sua personalità 
definita nel 1958. Silvia ha qualifica-
to tutti i Rotaract club del Distretto 
che così possono afferire ai Fondi di 
Designazione Distrettuale e ai Global 
Grant». Un’altra innovazione a cui il 
Governatore ha voluto dedicare uno 
specifico passaggio è il concetto di 
diversity, aggiunto a quelli di equity e 
inclusion: «La società è cambiata, per 
questo è corretto affrontare insie-
me i temi di diversità, uguaglianza e 
inclusione. Le ragioni sono moltepli-
ci: diversificare fa crescere, 
migliora l’esperienza dei 
soci, consolida i club, 
evita l’alto tasso 

d’abbandono e accresce l’impatto. 
Il termine service viene purtroppo 
tradotto male dall’inglese all’italiano, 
una traduzione che ne impoverisce il 
significato. Service, infatti, non è solo 
azione caritatevole, ma civile e pubbli-
ca: attraverso l’impegno professionale 
promuove il senso civico della comu-
nità». Ha aggiunto successivamente: 
«Il sentiero dell’innovazione va fatto in 
continuità mantenendo fermi gli obiet-
tivi e la cultura rotariana. Ogni club 
è uno spaccato dell’idea internazio-
nale di Rotary. Noi rotariani abbiamo 
l’obbligo di rappresentare il Rotary con 
la qualità che merita, con etica nelle 
azioni quotidiane e sul lavoro. Faccio 
mia una citazione di Giampaolo Lang: 
“mettere più rotary nei rotariani”. 
Non solo entusiasmo, occorre passare 
all’azione». 
Ha preso poi la parola Cesare 
Cardani, PDG del Distretto 2040 e 
Coordinatore della Campagna End 
Polio Now per la Regione 15, per un 
aggiornamento sul continuo impegno 
del Rotary per l’eradicazione della 
Polio e dimostrando, con numeri e dati 
alla mano, che l’obiettivo di liberare il 
mondo da questa malattia è più vicino 

che mai. 
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Cardani ha rapidamente ricordato 
cosa sia la Polio, una malattia virale 
trasmettibile per via oro-fecale che 
colpisce i bambini e procura invalidità 
permanente e anche la morte. «L’OMS 
vede nel 2026 la raggiunta dell’obiettivo 
“Polio Free”. Devono passare infatti tre 
anni dall’ultimo rinvenimento del virus 
nell’ambiente. Inoltre, occorre ricor-
dare il capillare ruolo della rete GPEI 
(Global Polio Eradication Initiative), 
spesso rivelatasi l’unica struttura 
di sanità pubblica in alcune aree del 
mondo. - ha evidenziato Cardani - Il 
Rotary è protagonista di tutto questo. 
Finalmente possiamo dare il via, con 
fiducia, al conto alla rovescia».
L’Assemblea ha poi dedicato due inter-
venti di approfondimento al tema DEI, 
acronimo che vede racchiusi i concetti 
di Diversità, Equità e Inclusione, la cui 
cultura è essenziale per realizzare la 
visione rotariana di un mondo in cui 
le persone si uniscono e agiscono per 
creare cambiamenti duraturi. Fabiola 
Mascardi, membro della Commissione 
Distrettuale DEI, ha illustrato i risultati 
di un sondaggio che ha interessato il no-
stro sodalizio a livello internazionale a 
cui hanno risposto in 31.000, un numero 
che dimostra già da solo quanto il tema 
sia sentito. È stata poi creata anche 
una task force internazionale, a cui è 
associato un indirizzo di posta elettro-
nica: cds@rotary.org, a cui si possono 
inviare segnalazioni in caso di violazio-
ni del codice di condotta DEI. Mascardi 
ha sottolineato come tante imprese 
pubbliche e private siano già molto atti-
ve nel DEI. Marco De Paoli, Presidente 
Commissione Effettivo del Distretto 
2032, ha voluto offrire alla platea alcuni 
dati particolarmente significativi su 
cui richiamare doverose riflessioni. 

Nel Distretto la presenza femminile è 
pari al 17%, quella dei giovani al 5,95%. 
I soci sono 2.451 a cui ha associato due 
obiettivi: la conservazione dei soci e il 
raggiungimento del numero dei soci che 
era prima della pandemia. Per raggiun-
gerli? «Orgoglio e non pregiudizio. – ha 
spiegato De Paoli – Dobbiamo essere 
orgogliosi di noi, di chi siamo, di quello 
che facciamo e di dove interveniamo in 
tutto il mondo».
L’ultima parte della sessione mattutina 
dei lavori dell’Assemblea distrettuale 
è stata dedicata al service dei Distretti 
italiani “Il Rotary nutre l’educazione” 
che, in associazione con “Rise Against 
Hunger”, vuole ulteriormente promuo-
vere la produzione e la distribuzione 
di pasti a sostegno di programmi di 
scolarizzazione nei paesi dell’Africa Sub 
Sahariana. A illustrare le motivazioni 
per cui si è arrivati a questa decisione 
Patrizia De Natale, DGE del Distretto 
2041, ha dichiarato: «È un proget-
to nazionale per un anno di ripresa. 
Cercavamo qualcosa di forte impatto 
sociale e di comunicazione per far 
rumore. Qualcosa che coinvolgesse ogni 
socio: un momento di forte inclusione, 
ritrovarci per fare qualcosa insieme. 
Una nuova emergenza, purtroppo, non 
fa scomparire le altre. Viviamo insieme 

il valore del fare rotariano, anche se non 
c’è bisogno di chissà quale professiona-
lità». A descrivere l’organizzazione del 
service nel nostro Distretto, il segre-
tario distrettuale Tullio Vernazza: 
«Abbiamo come obiettivo il confeziona-
mento di 57.000 pasti. Stando all’am-
piezza geografica del Distretto abbiamo 
scelto due sedi, quella di Genova e 
quella di Alessandria, come location. La 
data sarà individuata in uno dei sabati 
del mese di ottobre. Chiediamo a tutti i 
club di annullare una conviviale di metà 
ottobre per questo evento».
L’Assemblea ha poi approvato, dopo 
ampio approfondimento, il bilancio illu-
strato dal tesoriere distrettuale Marco 
Carbone. Arlandini ha chiamato poi sul 
palco i componenti della sua squadra 
distrettuale ed è stata l’occasione anche 
per la prima fotografia di gruppo senza 
mascherina.

mailto:cds%40rotary.org?subject=
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Il legno FSC garantito, materia prima viva per 
eccellenza, utilizzato per i nostri serramenti, 
oltre ad essere un valore intrinseco per la casa, 
rappresenta anche una soluzione ecologica. 
La provenienza certifi cata e la lunga durabilità 
circoscrivono un ciclo produttivo illimitato, 
garantendo un impatto ambientale ridotto
dalla produzione allo smaltimento.

Scegliere il legno signifi ca amare 
il pianeta, amare il futuro.

Amiamo il legno,  
amiamo gli alberi,
amiamo il futuro.

BG LEGNO - Via Luigi Orlando, 320 - 51028 Campo Tizzoro (PT) Italy  info@bglegno.it - www.bglegno.it

http://www.bglegno.it


104 ROTARY ITALIA | GIUGNO 2022

 FOCUS

Distretti 2071

Il Rotary Club Siena Montaperti 
ha avuto l’onore di organizzare, 
dall’1 al 5 giugno 2022, la 4 Days 

Cycling to Serve, l’incontro annuale 
della Rotary International Fellowship 
“Cycling to serve”, ovvero il raduno 
mondiale dei ciclisti rotariani, che ogni 
anno si svolge in una nazione diversa. 
Quest’anno la nazione ospitante è stata 
l’Italia e questo eccezionale evento, che 
ha visto la partecipazione straordina-
ria di oltre 120 rotariani provenienti da 
ben 3 continenti, si è svolto nel magni-
fico contesto della città di Siena e del 
suo ricchissimo territorio. 
Grazie a un coinvolgente programma 
ciclistico, pianificato dai soci del RC 
Siena Montaperti, appassionati cicli-
sti, i partecipanti hanno avuto l’oppor-
tunità di percorrere in bici, attraverso 
tour guidati, gli incantevoli tragitti del 
nostro territorio intriso di storia e pa-
esaggi naturalistici, già protagonisti di 

alcune delle manifestazioni ciclistiche 
più importanti, quali la Gran Fondo 
Strade Bianche, di cui il nostro Club 
è orgogliosamente Charity Partner, e 
l’Eroica. I ciclisti rotariani, attraverso 
sentieri che si snodano fra paesaggi 
mozzafiato, borghi, cattedrali e fortifi-
cazioni medievali, hanno attraversato 
la natura incontaminata della Val di 
Merse, i vigneti del Chianti e le dolci 
colline delle Crete Senesi, per conclu-
dere con un tratto dell’iconica Strade 
Bianche. L’organizzazione dell’evento 
ha coinvolto anche i numerosi ac-
compagnatori dei ciclisti, che hanno 
avuto la possibilità di prendere parte 
al programma turistico, grazie al quale 
hanno visitato tutti quei luoghi, vicoli, 
piazze, palazzi e musei che rendono la 
città di Siena e la sua provincia famose 
in tutto il mondo. Gradite anche le 
esperienze delle cene in contrada e la 
festa finale.

L’evento 4 Days Cycling to Serve ha 
supportato la raccolta fondi a favo-
re del service del Rotary Club Siena 
Montaperti, @pprendoLAB+, fina-
lizzato all‘individuazione precoce del 
disturbo specifico dell’apprendimento 
(DSA) e a supporto degli alunni delle 
scuole primarie e secondarie di primo 
grado di Siena e provincia.

Il Rotary a supporto dei ragazzi 
affetti dal disturbo specifico dell’apprendimento  

4 Days Cycling to Serve
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Distretti 2072

Domenica 15 maggio 2022, nei 
locali della Fiera di Bologna, 
si è tenuta la consegna del 

Premio Rotary Arte Fiera 2022 
dedicato all'installazione più creativa 
di Artefiera, edizione speciale del 
decennale. All’evento erano presenti 
Stefano Spagna Musso, Governatore 
del Distretto 2072, Simone Menegoi, 
Direttore artistico, e oltre novanta 
partecipanti. Domenico Lo Bianco è 
stato il designatore della giuria di qua-
lità composta da: Silvia Evangelisti, 
Raffaella Galliani, Silvia Grandi, 
Maura Pozzati e Matteo Zauli. Il 
premio è stato assegnato alla Galleria 
Schiavo Zoppelli di Milano con la 
seguente motivazione: “Per l’allesti-
mento organico e coinvolgente che 
accoglie l'osservatore in un contesto 
visivo in cui sono posti in dialogo i 

dipinti di Simone Berti e le sculture di 
Francesco Ardini”. Il Direttore Simone 
Menegoi ha descritto il premio come 
un “patrimonio storico” di Artefiera, 
che da 10 anni consecutivi viene 
assegnato alle gallerie più meritevoli 
dal punto di vista curatoriale e che 
investono nella sperimentazione ar-
tistica con una particolare attenzione 
verso gli artisti emergenti. I due premi 
speciali “Rotaract Bologna” e “Andrea 
Sapone” del Rotary Club Bologna 
Valle del Samoggia sono stati as-
segnati ai due artisti Simone Berti 
e Francesco Ardini. Il Governatore 
ha sottolineato come la sinergia 
tra Rotary e Rotaract, presente nel 
premio, ha anticipato di una decina di 
anni il progetto “Elevate Rotaract” del 
Rotary International, ha aggiunto poi 
che aver intitolato un premio speciale 

all’amico Andrea Sapone, uno dei pri-
mi promotori dell’evento, è motivo di 
orgoglio per il Rotary. Questo premio 
ha l’obiettivo di favorire la diffusione 
della cultura dell'arte fra i giovani e 
divulgare i principi del Rotary, quali 
amicizia e fratellanza fra i popoli, temi 
diventati di grande attualità.
Domenico Lo Bianco è intervenu-
to ringraziando tutti i presenti ed 
elogiando la professionalità e l'atten-
zione dimostrata dalla giuria nella 
scelta della galleria vincitrice. Silvia 
Evangelisti, ex Direttrice di Artefiera, 
ha ricordato le origini del premio fin 
dal primo incontro avvenuto davanti 
a un caffè in via Cartolerie e ringra-
zia il Rotary, oltre il suo curatore 
Domenico Lo Bianco, per aver porta-
to avanti con tanta passione questo 
premio che è diventato un must per 
Artefiera e, di conseguenza, per l'arte 
contemporanea. 

Tra cultura e fratellanza per diffondere l’arte fra i giovani 

__ a cura di Gianluigi Poggi

Premio Rotary Arte Fiera 2022
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Eravamo convinti che l’inizio 
della pandemia avrebbe rallen-
tato, se non azzerato le nostre 

attività. Invece, ci siamo ritrovati 
dietro la porta di Casa Clochard, in 
Piazza XIII Vittime, 80 famiglie che, a 
causa delle chiusure e restrizioni, non 
avevano più risorse. Di conseguenza, 
abbiamo affittato dei locali per poter 
distribuire la spesa alle famiglie. Non 
potendo accoglierle tutte insieme, 
abbiamo programmato degli appun-
tamenti ogni dieci minuti. Inoltre, ab-
biamo chiesto a Nuccio Valenza, Vice 
Presidente nazionale dei Motariani, 
di costituire un gruppo di motociclisti 
per consegnare a domicilio tutto il ne-
cessario alle persone anziane o senza 
mezzi di locomozione. 
All’inizio della pandemia Covid-19 
siamo stati indicati dal Comune di 
Palermo come centro attivo per le 
richieste del reddito di cittadinanza. 
Siamo stati contattati dal Rotary 
Club di Castelvetrano che ci ha pre-
sentato una situazione di degrado di 
una baraccopoli di lavoratori immigra-
ti e, grazie al nostro accredito presso 
il Banco Alimentare, siamo riusciti a 
preparare dei pacchi spesa, destinati a 
100 persone, che abbiamo distribuito 
con il nostro camper, insieme ai soci 
del Club. Il nostro camper è stato usato 
anche dall’ospedale Giglio di Cefalù 
come centro di prima accoglienza per 

evitare l’ingresso diretto nella struttu-
ra durante la prima fase del lockdown. 
Il Distretto 2110, nell’anno 2020/2021 
con il Governatore Alfio di Costa, 
ha finanziato il ripristino e la messa 
a norma dei locali in cui vivevano le 
famiglie. Nonostante la pandemia, 
abbiamo iniziato e portato avanti il 
progetto “Instradare i disagiati, 
cambiare vite” con il quale siamo ri-
usciti a offrire giornate di formazione 
nel nostro agrumeto, raccogliendo il 
mandarino tardivo di Ciaculli. Attività 
supportata da Giovanni Palermo, 
socio del RC di Pantelleria. 

Due anni di servizio rotariano durante il Covid-19

Un aiuto per riprendere 
il cammino sociale
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Oltre alla raccolta sono stati offerti 
i mandarini imbustati da Antonio 
Fricano, socio del RC di Bagheria, 
e le marmellate prodotte da altre 
associazioni e dagli amici rotariani. 
Attualmente sono già in corso collo-
qui con Agostino Contorno, socio 
del RC di Palermo Est, per corsi di 
formazione rivolti a persone svan-
taggiate per attivare una catena di 
produzione presso la F.lli Raspante, 
azienda che si occupa della produzio-
ne di marmellate e di altri prodotti 

derivati dal mandarino. Inoltre, il 
PDG Titta Sallemi ha finanziato una 
parte del nuovo impianto a goccia che 
sarà usato per irrigare l’agrumeto. In 
questi due anni di pandemia abbiamo 
fornito a 8.000 famiglie bisognose 
25.000 pacchi spesa. I nostri 5 gruppi 
di volontari hanno assicurato 6.500 
pasti completi, 700 docce e nume-
rosi indumenti come calze, intimo e 
abbigliamento agli abitanti della Casa 
Clochard. I soci Jacqueline Lillo, Anna 
Maria Albano e Nino Raimondi hanno 
servito ben 900 persone fornendo loro 
vestiti e coperte. 
Durante il lockdown abbiamo chiesto 
ad alcuni medici di girare con il nostro 
camper per fare una cinquantina di 
tamponi e portare agli hub vaccinali 
30 persone per l’inoculazione delle 
tre dosi di vaccino. Oggi, sono in fase 
di progettazione alcune iniziative che 
si stanno completando grazie ai fondi 
messi a disposizione dai PDG Nando 
Testoni Blasco, John De Giorgio e 
Titta Sallemi. 
Tutto quello descritto fino ad ora è sta-
to possibile grazie alla lungimiranza di 

una persona speciale: Lello Scavone, 
che nel suo anno di presidenza del 
Rotary Club Palermo Est, ha ideato 
il progetto Artigianato, poi diventato 
Associazione Rotary International 
Francesca Morvillo Onlus dal 2001. 
A causa del Covid-19 non è stato possi-
bile onorare il decennale della scom-
parsa di Lello, ma oggi con rinnovato 
affetto lo ricordiamo, insieme alla sua 
famiglia che ha sempre supportato le 
iniziative dell’Associazione e ricor-
dando che la Premiazione dei minori 
più meritevoli è una sua iniziativa. 
In questi due anni non abbiamo potuto 
inserire nessun ragazzo nelle botteghe, 
a causa della pandemia, ma abbiamo 
collaborato lo stesso con l’Ufficio per 
i Servizi Sociali per i Minorenni, 
accettando come volontari nella no-
stra Associazione ragazzi in giustizia 
riparativa. 
Altrettanto abbiamo fatto con l’Uffi-
cio Esecuzioni Penali Esterne del 
Tribunale di Palermo. Quest’anno non 
abbiamo alcun minore da premiare 
ma sicuramente merita una menzione 
speciale il nostro Gaetano Gebbia 
che, da persona senza fissa dimora, ha 
conseguito il diploma di terza media, 
ha trovato un’abitazione dove ospi-
tare due genitori sudafricani per un 
ricongiungimento familiare, ha impa-
rato a usare il computer e si impegna 
giornalmente per il funzionamento 
dell’Associazione, dimostrando che è 
possibile riprendere un cammino 
sociale interrotto per svariati motivi.
Chi volesse sostenere il funziona-
mento dell’Associazione può dedicare 
alcune ore del suo tempo o contribuire 
con il 5X1000 firmando la sua dichia-
razione dei redditi aggiungendo il 
Codice Fiscale: 97172330827. 
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Si chiama “Trulli Mare” il pro-
getto pluriennale di pubblico in-
teresse che da trentasette anni 

coinvolge ben 11 club del Distretto 
2120. Uno sforzo di ricerca e lettura 
di un vasto territorio della Puglia 
centrale, esteso tra il mar Adriatico e 
il mar Ionio, al fine di promuovere lo 
sviluppo sociale, culturale e turistico, 
tutelando e valorizzando le risorse 
umane, ambientali, paesaggistiche, 
storico-monumentali e produttive. 
Ogni anno i club aderenti, attualmen-
te Brindisi, Brindisi Appia Antica, 
Brindisi Valesio, Fasano, Grottaglie, 
Manduria, Massafra, Monopoli, 
Ostuni, Putignano e Bari Alto Terra 
dei Peuceti, individuano un focus 
tematico, su cui articolare l’azione 
comune, in sinergia con le Istituzioni, 
le Organizzazioni sociali e impren-
ditoriali, le Università e i Centri di 
ricerca pubblici e privati operanti sul 
territorio.
Quest’anno il progetto, aperto da un 
meeting svoltosi il 24 settembre 2021, 
ha concentrato la sua attenzione sul 
grave problema dell’erosione delle 
coste pugliesi. Sotto il coordinamento 
del PDG Gianni Lanzilotti, come 
delegato del Governatore Gianvito 

Giannelli, e con la presidenza di 
turno di Fabio Cavallone, Presidente 
del RC Bari Alto Terra dei Peuceti, i 
club aderenti hanno svolto numerosi 
convegni sui vari aspetti inerenti al 
problema e con l’intervento di esperti, 
ricercatori, amministratori locali e 
operatori economici. “Trulli Mare” si 
è concluso con il Congresso annuale, 
svoltosi il 12 giugno scorso presso 
l’Hotel Masseria Santa Lucia a Ostuni.
Alla presenza di autorità rotariane 
e di numerosi soci, dopo il saluto in 
video del Governatore Giannelli, il 
Presidente Cavallone ha riassunto le 
tappe del percorso di ricerca sul tema, 
mentre il PDG Lanzilotti ha richia-
mato in sintesi il lungo cammino di 
“Trulli Mare”.
Le riflessioni sul tema sono sta-
te affidate all’Ing. Antonino 
Greco, Presidente dell’Archeo-
Club di Bari, e al prof. Giuseppe 
Roberto Tomasicchio, ordinario 
di Costruzioni idrauliche e marit-
time e Idrologia presso l’Univer-
sità del Salento. Il primo, sul tema 
“L’evoluzione del paesaggio costie-
ro”, ha affascinato il pubblico unendo, 
in una sinossi ricca di suggestioni ico-
nografiche, la sua duplice competenza 

di geologo e archeologo, indagando sia 
sull’evoluzione della geologia costiera 
nel corso dei millenni sia sulla presen-
za insediativa umana nella vicinanza 
al mare, le cui testimonianze spesso 
sono state coinvolte dalle vicende 
geologiche. 

Al Direttore della rivista Rotary Italia 
il premio Franco Anglani 2022 

__ a cura di Angelo Di Summa

Trulli Mare, la conclusione 
del 37° anno del progetto 
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Le possibilità di intervento nella 
gestione difensiva e di modifica di 
coste e spiagge attraverso il ricor-
so dell’ingegneria marittima sono 
state al centro della dissertazione del 
prof. Tomasicchio, particolarmente 
documentato e ricco il suo intervento 
supportato da riferimenti scienti-
fici e da esemplificazioni concrete, 
con riferimenti a interventi svolti in 
tutto il mondo sulla base dei modelli 
realizzati e studiati nel Laboratorio 
EUMER (EUropean Maritime & 
Environmental Research) dell’Univer-
sità del Salento: un’eccellenza pugliese 
nel campo dell’innovazione ingegne-
ristica ormai conosciuta e apprezzata 
universalmente.

Come ogni anno, il Congresso ha vis-
suto un momento di grande emotività 
con la consegna del premio “Franco 
Anglani”, dal nome del compianto 
PDG che ideò e tenne a battesimo il 
Progetto “Trulli Mare”, ad Andrea 
Pernice, PDG del Distretto 2041 ed 
editore e direttore della rivista Rotary 
Italia. Per l’occasione Andrea Pernice 
è stato intervistato dal giornalista e 
storico rotariano Angelo Di Summa, 
il quale ha ricordato inizialmente 
come Pernice sia stato indicato, su no-
mina diretta del Presidente del Rotary 
International, Jennifer Jones, tra 
i quattro professionisti della comu-
nicazione, consiglieri da quest’anno 
nell’International Communication 
Committee, per la definizione delle 
linee strategiche e operative della 
comunicazione globale del Rotary. 
Partendo da questa premessa, l’in-
tervista ha consentito di sviluppare 
una riflessione sulle linee della futura 
comunicazione rotariana, che, a pare-
re dell’intervistato, dovrà sempre più 
fondare l’azione benefica e di “terzo 
settore” del rotariano sulla consa-
pevolezza identitaria dello stesso. 
In questo senso c’è bisogno di nuova 
formazione, ma anche di cambiamenti 
che non possono avere tempi lunghi di 
attuazione. 
Al termine dell’intervista Andrea 
Pernice ha ritirato il Premio dal PDG 
Mario Greco, uno dei fondatori del 
Progetto “Trulli Mare”.
In conclusione il PDG Lanzilotti 
ha annunciato il tema che impe-
gnerà il progetto del prossimo anno: 
L’archeologia industriale e le sue pro-
spettive di conservazione e sviluppo 
turistico. Il club capofila sarà il RC 
Manduria.

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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Impegnato direttamente da Paul 
Harris a dare il suo personale 
contributo alla definizione della 

“filosofia del Rotary”, Chesley R. 
Perry, Segretario Generale della 
neonata Associazione Nazionale dei 
Rotary Club d’America, si attiva a 
fondo nella ricerca dei punti di vista 
espressi in proposito dai rotaria-
ni d’America. Siamo all’indomani 
della prima Convention rotariana, a 
Chicago, nell’agosto 1910, dalla quale 
è scaturita l’Associazione, e alla 
vigilia della seconda, prevista a 
Portland dal 21 al 23 agosto 
del 1911. Paul Harris, 
che ha amara-

mente riflettuto sulla circostanza che: 
“La maggior parte dei problemi nella 
vita derivano dal divaricarsi dei punti 
di vista, più che dal desiderio di essere 
in disaccordo”, comprende che il movi-
mento da lui concepito e fondato, cre-
sciuto forse troppo in fretta, è giunto a 

uno snodo cruciale.  

Quello snodo caratterizzerà, nella 
sua centralità, tutti i primi anni della 
vita del Rotary. Da qui la sua richiesta 
a Perry, durante una colazione nel 
vagone ristorante di un treno: “Qual è 
secondo te, la filosofia del Rotary?”. 
La questione corre soprattutto attorno 
a un punto: quanto è legittimo utilizza-
re il club per dare sostegno ai reciproci 
affari?
Come è noto, il primo club rotariano è 
nato nel 1905 a Chicago sulla base di 
una proposta di profit and friendship. 
Ad alcuni business men, accorsi nella 
nuova metropoli provenendo da realtà 
territoriali periferiche all’inseguimen-
to della “stella del successo”, è stato 
proposto di unirsi, nella garanzia di 
rispetto e lealtà, per crescere e operare 
uniti, sostenendosi anche sul piano 

professionale, per 
non soccombere 
alle logiche disto-

piche e di sopraf-
fazione della caotica 

città industriale, e per 
perseguire obbiettivi solidali 

di successo personale e imprendi-
toriale. I “convocati” sono prevalen-
temente commercianti, ma è proprio 
il commercio, a partire da quello del 
grano, la realtà economica alla base 
della crescita elefantiaca della città 
del Middle West. 

Affari e amicizia: una conciliazione difficile ma necessaria

__ a cura di Angelo Di Summa

 APPUNTI HARRISIANI

Qual è la filosofia del Rotary?
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Quando giovedì 22 febbraio del 1912, 
settimo anniversario della fondazio-
ne, il Club di Chicago volle, sia pur in 
via informale e nel corso del normale 
appuntamento settimanale, ricordare 
l’anniversario riunendo i quattro pre-
senti al primo incontro di fondazione, 
il sarto Hiram E. Shorey, primo ad 
aver svolto funzioni di segretario del 
Club, ma che aveva già abbandonato il 
Rotary per ragioni familiari, invitato 
a parlare dal Presidente del Club W.S. 
Miller, non fece mistero di aver accet-
tato la proposta di Harris proprio nella 
prospettiva di incrementare i propri 
affari. “La prima volta che ho saputo 
dell’idea è stato quando Gus Loehr ha 
portato nel mio negozio il suo ami-
co Mr. Harris, e mi hanno detto che 
stavano considerando di formare un 
club, che fosse limitato a un solo uomo 
per ogni tipologia di attività. Mi hanno 
spiegato che sarei stato io il solo espo-
nente della categoria mercantile dei 
sarti. La loro idea era che avrei potuto 
farmi un sacco di nuovi amici, che 
presumibilmente avrebbero fatto gli 
straordinari per convincere le persone 

a venire a farsi fare i vestiti da me, mi è 
sembrata una buona proposta e ho det-
to loro che potevano contare su di me”. 
Anche Gustavus Loehr, che ospitò 
il primo incontro nel suo ufficio, e 
Silvester Schiele, che assunse per 
primo la presidenza del Club, confer-
marono che la proposta di Paul Harris 
di quella sera fu di mettere insieme 
degli amici disposti a lavorare e darsi 
sostegno (working and boosting). 

Tutti erano stupiti 
e ammirati per la 
crescita del Rotary. 

Paul Harris, in quell’occasione, 
accolto da grandi applausi e salutato 
come il “padre del Rotary”, parlò della 
sua idea: “Una sorta di club in cui il 
nuovo arrivato, in una grande città, 
possa avere quei vantaggi derivati 
dalla conoscenza, dalle amicizie e 
dalle opportunità d’affari che avrebbe 
potuto avere in una piccola comunità”, 
ma non mancò di porre l’enfasi sulla 
circostanza che nei primi due anni del 

Rotary “Ci sono stati molti 
sviluppi, ma la più grande 
di tutte le cose sviluppa-
te nel Rotary è l’idea di 

servizio, che ora abbia-
mo come rotariani”. Ferma 

restando la scelta del servizio ci-
vico, i termini del dibattito sul ro-
tarianismo, che appassioneranno 
tutto il movimento, accendendo 
le Convention e il confronto sulla 
rivista, verterà sulla legittimità di 
continuare ad assicurare nel club 
la cura reciproca degli affari. 
Nell’articolo Rational rotaria-

nism, l’editoriale di apertura 
del primo numero della rivista, Paul 
Harris presenterà le varie posizioni 
con il celebre apologo del The allego-
rical quartette, affidando i divergenti 
punti di vista a personaggi, quali l’u-
tilitarista Mr. Cash Discount: “Sono 
nel club per curare i miei interessi 
d’affari”, e l’idealista Mr. Ethical 
Standard: “La pratica del business 
esporrebbe i rotariani a un giudizio 
negativo da parte della gente”. Anche 
se, a conclusione dell’editoriale, Paul 
Harris lascia ai rotariani il giudizio 
finale, non manca tuttavia di presen-
tare una sorta di figura “intermedia” 
con il personaggio di Mr. Altruistic 
Equilibrium: “Un’altra via è possibile, 
una via che metta in equilibro e non 
in contrapposizione la cura dei propri 
affari e il far qualcosa di utile per gli 
altri”. È evidente quale sia la via prefe-
rita dal fondatore, tant’è che il Rotary 
viene chiaramente definito come il 
luogo in cui affari e fratellanza si 
mescoleranno. 
Anzi è proprio per questo che “Un 
Rotary club è un tipo di cosa, ogni 
altro club è qualcos’altro”. Egoismo? 
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Tutt’altro, altruismo, in quanto il 
vantaggio economico eventualmente 
ricevuto è solo l’effetto del vantaggio 
offerto, in nome dell’amicizia, agli 
altri soci. È necessario che lo scam-
bio d’affari, per essere reciproco, sia 
diretto, per innescare un meccanismo 
di “rotazione degli affari”.
Il testo, pubblicato sotto il titolo di 
“Rotary”, appare decisamente inte-
ressante ai fini della nostra ricerca. 
“Il vero spirito del Rotary non è quello 
egoistico di cercare di vedere quanto 
puoi ottenere dai tuoi compagni, ma 
quello più altruistico di cercare di 
vedere quanti benefici e bene puoi fare 
per i tuoi compagni. Quando ognuno 
cerca di procurare affari a qualcun’al-
tro nel club o cerca di influenzarli, 
scopre che esiste una legge di com-
pensazione e la sua ricompensa deriva 
dal fatto che qualcun altro sta facendo 
lo stesso per lui. Il Rotary non richie-
de necessariamente uno scambio 
diretto d’affari tra due soci qualsiasi: A 
potrebbe essere in grado di procurare 
affari a B, senza essere in una posizio-
ne tale da ricevere alcun ritorno da B, 
ma B potrebbe essere in grado di fare 
qualcosa di valore per C e C, a sua vol-
ta, potrebbe essere in grado di tutelare 
A. Questa è la rotazione degli affari. 
Poiché ogni rotariano si impegna ad 
aiutare i suoi fratelli, senza pretendere 

da loro un ritorno diretto a lui”. Il salto 
concettuale è forte e evidente: busi-
ness e servizio non sono in alterna-
tiva, anzi la prospettiva di curare gli 
affari degli altri per amicizia, sia pure 
nell’aspettativa di una compensazione, 
apre la via all’idea che anche il mutuo 
sostegno interno è una forma di ser-
vizio. Il testo tuttavia non può evitare 
di dare atto delle divergenze esistenti 
sul tema fra i vari club. “A seconda del 
temperamento locale dei residenti 
delle diverse città del Paese, c'è una 

certa differenza nella condotta dei vari 
Rotary club. Alcuni sono particolar-
mente forti per il lavoro civico, per il 
miglioramento e la costruzione delle 
comunità in cui si trovano, altri hanno 
una forte caratteristica di socialità e 
buona compagnia. In alcune città le 
cene, in abito formale, non sono inso-
lite, altre sono decisamente informali. 
In ogni caso l’idea predominante è 
quella del servizio: alla comunità, al 
club o ai singoli soci” E ancora: “In 
tutti i club, poiché c'è un solo uomo 
ammesso per ogni ramo di attività, non 
c'è gelosia commerciale tra i membri e 
non c'è timore nel dichiarare e pubbli-
cizzare i propri affari nel club”. 
Nessuno scandalo quindi nell’utiliz-
zare il club per parlare del proprio 
business. 
“Nel Rotary club le cose si fanno 
apertamente e con franchezza. I 
Rotary club sono composti da uomini 
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abbastanza grandi da sapere come fare 
affari e abbastanza giovani da volere 
più attività da seguire”. In realtà, il te-
sto citato non è una forzatura rispetto 
alla conclusione “aperturista” dell'edi-
toriale di Paul Harris:
 

“Rotariani degli 
Stati Uniti e del 
Canada che ne dite? 
Da che parte del 
dibattito vi porreste 
e perché?”. 

Esso infatti è la traduzione puntuale 
della posizione maggioritaria emersa 
a conclusione della Convention di 
Chicago del 1910. 
Anche in quella sede il tema del 
rapporto tra affari e servizio aveva 
avuto piena centralità, appassionando 

il ricco dibattito. A Chicago la diffi-
cile conciliazione delle posizioni era 
stata resa possibile dall’intervento di 
Arthur Frederick Sheldon, socio 
particolarmente caro al fondatore per 
aver offerto un’interpretazione del 
concetto di servizio, in una prospettiva 
non solo scientifica, ma anche profon-
damente etica, e per l’attiva collabo-
razione nella diffusione del Rotary. 

Sheldon, giunto a Chicago per vendere 
libri in abbonamento, era rimasto così 
sconvolto dalla realtà economica della 
città, in cui, come scrisse Paul Harris: 
“Spesso si aveva la sensazione che l’o-
nestà non dovesse trovare spazio negli 
affari; bisognava essere spietatamente 
aggressivi e disonesti, nel caso”, che 
per salvare l’onore si era ribellato con-
tro i metodi di vendita pretesi dai suoi 
datori di lavoro. “Un giorno - racconta 
ancora Paul - il suo disgusto fu così 
straripante che scaraventò il campio-
nario in un fosso e inviò all’azienda le 
dimissioni”. 
Apostolo di una nuova “scienza azien-
dale”, Sheldon intervenne alla prima 
Convention di Chicago sostenendo 
che: “Solo la scienza del corretto com-
portamento verso gli altri è appagante. 
Il business è la scienza dei servizi 
umani. Chi riesce a servire il prossimo 
è colui che alla fine ne trae i miglio-
ri profitti”. Il suo intervento, molto 

applaudito, segnò il punto conclusivo 
di convergenza dell’evento, sancendo 
la legittimità del business, purché 
vissuto in una prospettiva di servizio 
al prossimo. Sarà il brand del nuovo 
movimento, anche se non chiuderà il 
dibattito in merito.
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W ilbur e Orville Wright 
erano due dei sette fratelli 
Wright, figli del pastore 

evangelista Milton Wright e di Susan 
Catherine Koerner. Il clima familiare 
era positivo e stimolante, i genitori 
incoraggiavano i figli a coltivare cu-
riosità e interessi intellettuali. Orville 
scriverà, infatti: “Siamo stati piuttosto 
fortunati a crescere in un ambien-
te familiare in cui i bambini erano 
sempre fortemente incoraggiati ad 
assecondare i loro interessi”. Molto 
forte era, sin dalla più tenera infanzia, 
il legame affettivo tra Wilbur e Orville: 
“Fin da quando eravamo piccoli, mio 
fratello Orville e io giocavamo insie-
me, lavoravamo insieme e, in effetti, 
pensavamo insieme. Tutto quello che 
abbiamo fatto nelle nostre vite è stato 
il risultato delle nostre conversazio-
ni, dei reciproci suggerimenti e delle 
discussioni tra di noi”.
Nel 1878, al ritorno del padre da un 
viaggio di lavoro, i due fratelli ebbero 
in regalo un modellino di elicottero, 
basato su un'invenzione del pionie-
re aeronautico francese Alphonse 
Pénaud, fatto di sughero, bambù e 
carta. Il piccolo velivolo attirò l’atten-
zione dei due ragazzi sul tema dell'a-
viazione, lo studiarono attentamente 
e lo fecero volare finché si ruppe, per 

poi costruirne altri. Nell’inverno del 
1885 Wilbur si ferì gravemente mentre 
pattinava sul ghiaccio, i danni al volto 
che aveva riportato guarirono, ma 
cominciò a soffrire di “palpitazioni 
nervose del cuore”, oltre che di disturbi 
della digestione. A livello psicologico 
cominciò a considerarsi fragile, più di 
quanto probabilmente lo fosse davve-
ro, e infine scelse di non iscriversi a 
Yale e di intraprendere la carriera di 

insegnante. 
Per tre anni soffrì di attacchi depres-
sivi, trascorrendo la maggior parte del 
tempo in casa, a leggere e a prendersi 
cura della madre, che aveva iniziato 
a soffrire di tubercolosi. La madre 
Susan morì nel 1889 e, in quel-
lo stesso anno, Wilbur riuscì 
finalmente a riprendersi 
dalle conseguenze del suo 
incidente. 

Il Rotary e i fratelli Wright
Wilbur e Orville Wright seppero immaginare, prefigurare 
e delineare i nuovi orizzonti dell’aviazione moderna

__ a cura di Maria Rita Acciardi
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A quel tempo Orville aveva già comin-
ciato a lavorare in proprio in un’impre-
sa legata alla stampa e Wilbur si unì a 
lui nella gestione della stamperia. Pur 
avendo entrambi frequentato la scuola 
secondaria, né Orville né Wilbur si 
erano diplomati: il primo aveva abban-
donato gli studi poco prima di termi-
narli, mentre il secondo, che aveva 
frequentato tutti e quattro gli anni del 
liceo, non si era diplomato perché la 
famiglia aveva lasciato all'improvviso 
la città di Richmond, dove si trovava 
la sua scuola. Inoltre, nessuno dei due 
aveva frequentato l'università: in effetti 
furono gli unici due membri della loro 
famiglia a non laurearsi. 

Tuttavia erano delle persone brillanti, 
creativi e responsabili; furono presto 
in grado di gestire i processi fonda-
mentali della stamperia senza difficol-
tà e quindi si dedicarono alla progetta-
zione e alla costruzione di macchine da 
stampa e cominciarono a stampare il 
giornale settimanale West Side News, 
seguito per pochi mesi dal quotidiano 
Evening Item. Orville ne era l’editore, 
mentre Wilbur faceva da redattore. 
Nel 1892 i due cambiarono attivi-
tà, approfittando dell’esplosione di 
popolarità che la bicicletta conobbe 
negli Stati Uniti, e aprirono a Dayton 
un negozio, che chiamarono Wright 
Cycle Company. 

Dapprima si limitarono alle attività di 
riparazione, di noleggio e di vendita, 
ma, a partire dal 1896, cominciarono 
anche a produrre biciclette progetta-
te e costruite integralmente da loro. 
Furono capaci di vendere i loro pro-
dotti a un prezzo molto competitivo e, 
inoltre, apportarono dei miglioramenti 
originali alla struttura base delle bici-
clette dell'epoca, inventando il freno a 
contropedale, utilizzato ancora oggi. Il 
lavoro con le biciclette migliorò le loro 
competenze nel campo delle costru-
zioni meccaniche e consentì loro di 
avere a disposizione i fondi e le attrez-
zature per alimentare il loro crescente 

interesse verso l'aviazione. 
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Agli inizi del ‘900 grande 
era la fiducia nelle scoperte della 
scienza e della tecnica, l’umanità in-
seguiva il sogno della costruzione del 
primo aeroplano.
 

Anche Wilbur e 
Orville stavano 
inseguendo il sogno 
di costruire la loro 
“macchina volante”. 

Non avevano soldi per finanziare la 
loro impresa, né titoli accademici e 
neppure una formazione universitaria, 
ma erano spinti da una straordinaria 
motivazione. 

A loro volta seppero ispirare i col-
laboratori e guidare un piccolo, ma 
motivatissimo, team verso la sco-
perta di una tecnologia destinata a 
cambiare il mondo. I due fratelli si 
erano appassionati alle vicende del 
pioniere dell'aviazione tedesco Otto 
Lilienthal, che con i suoi alianti e 
deltaplani, era riuscito a compie-
re voli di notevole lunghezza. Fu la 
sua morte, nel 1896, a spingerli a 
effettuare un’indagine approfondita 
sulle possibilità del volo umano, in un 
momento in cui si moltiplicavano gli 
studi dedicati alle scienze aeronauti-
che e i tentativi pratici di volare. Nel 
1896, in particolare, altri due eventi 
importanti attirarono l'attenzione 
dei Wright: lo scienziato statunitense 
Samuel Pierpont Langley aveva avu-
to successo nel far volare due modelli 

di velivoli senza equipaggio, 
dotati di motori a vapore, 

mentre l'inge-
gnere francese Octave 
Chanute aveva raccolto intorno a sé 
altri sperimentatori insieme ai quali, 
sulle dune di sabbia intorno al lago 
Michigan, aveva testato con successo 
diversi tipi di alianti. 
Influenzati dal lavoro di studiosi 
e sperimentatori, i fratelli Wright 
cominciarono a intraprendere spe-
rimentazioni pratiche con alcuni 
alianti, dando sempre un’immagine 
di grande affiatamento e condivi-
dendo equamente il merito delle 
loro ricerche, scoperte e invenzio-
ni. Nonostante il tragico destino di 
Lilienthal, che perse la vita in volo, i 
fratelli Wright adottarono la sua stes-
sa strategia, che era quella di “saltare 
prima di volare” e cioè studiare con 
attenzione i problemi di aerodinamica 
delle superfici e di controllo del volo, 
per dedicarsi solo in seguito all'instal-
lazione di un motore sui velivoli. 
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La morte dell'aeronauta britannico 
Percy Pilcher non fece che rafforzare 
la loro convinzione che lo sviluppo 
di un metodo efficace per gestire un 
aeroplano in volo era la chiave verso 
il successo, nonché verso la possibi-
lità di volare in relativa sicurezza. I 
Wright, grazie al loro metodo speri-
mentale, basato su esperienze graduali 
e ben studiate, acquisirono una certa 
dimestichezza con i principi del volo 

e del pilotaggio, e riuscirono anche a 
migliorare i velivoli man mano che le 
loro conoscenze teoriche e le abilità 
tecniche si raffinavano. Nella visione 
dei Wright, l'aereo andava pilotato e 
tenuto in equilibrio con continue pic-
cole correzioni, come una bicicletta. 
Nel luglio 1899 Wilbur costruì un 
aquilone biplano con un’apertura 
alare di circa un metro e mezzo, allo 
scopo di sperimentare in pratica un 
sistema di svergolamento alare per il 
controllo del rollio e, nell’estate del 
1899, lo fece volare in un campo vicino 
a Dayton: l’aquilone rispose in modo 
veloce e preciso ai comandi del pilota 
e ciò convinse  i Wright  a lavorare su 
un aliante a scala naturale in grado 

di portare in volo un uomo. 
Secondo alcuni biografi, fino al 

1902 solo Wilbur pilotò gli alianti 
in volo, forse esercitando la sua autori-
tà di fratello maggiore per proteggere 
Orville dai rischi. Terminata la costru-
zione del loro primo aliante a gran-
dezza naturale, un biplano di 5,2 metri 
di apertura alare, Wilbur si rivolse 
all'ufficio meteorologico statunitense 
perché gli fosse indicata una località 
con caratteristiche idonee al lancio: 
gli venne consigliato di recarsi a Kitty 
Hawk, un piccolo centro nella Carolina 
del Nord, relativamente poco perico-
loso in caso di incidenti. Fu dunque 
sulle dune della spiaggia di Kitty Hawk 
che, nel 1900, i Wright iniziarono i loro 
esperimenti di volo umano e conside-
rarono l’aliante del 1900 un sostanzia-
le successo: i comandi, specialmente 
l'equilibratore, funzionarono bene e 
consentirono a Wilbur di eseguire pla-
nate controllate e atterraggi morbidi. 
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Seguirono altri prototipi di alianti 
sempre più grandi e una nuova 
stimolante stagione di lanci non 
sempre coronati da successo, cosa 
che indusse i Wright a riverificare 
personalmente calcoli di portanza 
e controllabilità in beccheggio e 
rollio. Nel frattempo erano diventati 
membri di un’associazione di ingegne-
ri e appassionati di volo, la Western 
Society of Engineers, presieduta da 
Octave Chanute, che mostrò grande 
interesse per le sperimentazioni di 
volo dei fratelli Wright, con i quali 
mise in atto proficue collaborazioni. 
Dedicatisi agli studi di aerodinamica, 
i due fratelli costruirono uno stru-
mento più sofisticato, una galleria del 
vento, costituita da una cassa di legno 
lunga un paio di metri, con una super-
ficie vetrata per guardare all'interno, 
dotata di una ventola mossa da un mo-
tore a scoppio che generava un flusso 
d'aria di circa 50 chilometri orari.  
Questi accorgimenti tecnologici 
consentirono loro notevoli migliora-
menti nel volo degli alianti, soprattut-
to dal punto di vista aerodinamico e 
dell’aumento della portanza: l’aliante 

del 1902 divenne il primo velivolo 
completamente controllabile sui tre 
assi mai costruito e volò, tra 700 e 1 
000 volte, consentendo a entrambi i 
fratelli di acquisire finalmente una 
vera esperienza di pilotaggio. La pla-
nata più lunga durò 26 secondi e coprì 
una distanza di 200 metri: erano le 
premesse per la nascita dell’aeroplano 
più moderno. Tra la fine del 1902 e il 
settembre del 1903, Wilbur e Orville 
Wright realizzarono il progetto del 
loro Flyer, “Aviatore” battezzarono 
così il loro primo velivolo moto-
rizzato. La novità più saliente era 
l'introduzione di un sistema motopro-
pulsore. Il 14 dicembre 1903 il primo 
tentativo di volare si concluse con uno 
schianto al suolo appena 3,5 secondi 
dopo il decollo. 

Tre giorni più tardi, riparati i danni, 
i due fratelli compirono tre voli, l'ul-
timo dei quali, ai comandi di Wilbur, 
durò 59 secondi e coprì 260 metri. 

Il Wright Flyer del 
1903 è considerato 
il primo aeroplano 
ad aver eseguito un 
volo controllato, 
sostenuto e 
prolungato con un 
pilota a bordo. 

Dopo i voli del 1903 Wilbur e Orville 
decisero di abbandonare il mercato 
delle biciclette e di dedicarsi esclusi-
vamente alle progettazioni aeronau-
tiche, si trattò di una scelta finan-
ziariamente piuttosto rischiosa dal 
momento che, pur essendo benestanti, 
non avevano a disposizione grandi 
patrimoni di famiglia o sovvenzioni 
governative. Il Dayon Daily News 
riportò la notizia del volo del 5 ottobre 
1905, in cui il Flyer III aveva percorso 
39 chilometri. Wilbur e Orville, ormai 
pienamente convinti della validità 
pratica e delle potenzialità economi-
che del loro Flyer III, interruppero 

 I PERSONAGGI DEL ROTARY



123

IL ROTARY E I FRATELLI WRIGHT 

momentaneamente gli esperimenti 
pratici e cominciarono a tentare di 
vendere alcuni esemplari del loro 
ultimo velivolo. Desiderosi di rendere 
la loro invenzione utile agli Stati Uniti, 
i Wright si rivolsero innanzitutto al 
segretariato della guerra offrendo di 

vendere il loro aeroplano alle forze 
armate americane. 
In un primo momento il Secretary 
of War, William Howard Taft, non 
dimostrò interesse per la proposta, e 
allora i Wright rivolsero la loro atten-
zione alle procedure di brevetto delle 
loro invenzioni, riuscendo ad ottenere, 
nel 1906, il brevetto per una “macchi-
na volante”. Lo scetticismo con cui il 
mondo dell'aviazione, specialmente 
quello europeo, aveva guardato alle 
rivendicazioni dei fratelli Wright a 
proposito dell'invenzione di una mac-
china volante si sciolse completamen-
te tra il 1908 e il 1909.  Appena videro 
volare Wilbur, che compì il suo primo 
decollo europeo l'8 agosto 1908, i fran-
cesi cambiarono radicalmente idea, 
seguiti ben presto dal resto del mondo. 
Nel corso del suo tour europeo del 
1908-1909, Wilbur rimase in aria per 
oltre due ore alla volta, e portò in volo 
con sé un totale di 60 passeggeri per 
dimostrare che il suo aereo era sicuro. 
Finalmente, i Wright riuscirono a 
suscitare l'interesse della Compagnie 
Generale de Navigation Aérienne, 

un consorzio aeronautico francese, e 
poi anche degli U.S. Signal Corps (di-
pendenti dell'esercito statunitense): 
entrambi questi enti siglarono dei con-
tratti in cui si impegnavano ad acqui-
stare alcuni esemplari di una versione 
biposto del Flyer III, previa dimostra-
zione delle capacità del velivolo. Il 4 
ottobre, a New York, Wilbur compì uno 
spettacolare volo sul fiume Hudson in 
occasione della festa Hudson-Fulton, 
girando intorno alla Statua della 
Libertà sotto gli occhi di un milione 
di persone. Nel frattempo Orville 
intraprese un altro viaggio in Europa 
nel corso del quale eseguì ulteriori 
dimostrazioni di volo in Germania. La 
Wright Company venne fondata il 
22 novembre 1909, con Wilbur come 
presidente e Orville come suo vice, la 
fabbrica di aeroplani venne aperta a 
Dayton, mentre gli uffici del quartier 
generale della compagnia si trovavano 
a New York. 
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Alcuni esemplari di aeroplani Wright 
vennero costruiti su licenza anche 
in Europa. Le vicende dei Wright nel 
campo degli affari non furono però tutte 
rosee, ben presto gli ordini cominciaro-
no a scarseggiare e sorsero una serie di 
battaglie legali che i Wright intrapresero 
per far valere i diritti del loro brevetto del 
1906. Dopo lunghi, difficili e costosi pro-
cedimenti legali, i Wright riuscirono a 
vedersi riconosciuta dal tribunale la pa-
ternità di alcune importanti invenzioni 
e alla compagnia la sua supremazia sugli 
altri costruttori aeronautici mondiali. 
Tali complesse traversie influirono sullo 
stato di salute di Wilbur, che morì di 
febbre tifoide nel 1912. 
Orville entrò come primo socio onora-
rio nel RC di Dayton nel febbraio del 
1914, dopo essersi aggiudicato il Collier 
Trophy per il 1913, facendo sette giri 
successivi con le mani completamente 
rimosse dai controlli dell'aeroplano. Il 
RC di Dayton, fondato come club prov-
visorio a opera di sedici soci, ricevette 
la nomina come Club n. 47 dell'Associa-
zione Internazionale dei Rotary Club. 
Mentre il Club era ancora provvisorio, il 
fiume Miami, con incredibile violenza, 
fuoriuscì dagli argini il 25 marzo del 
1913, tra i rotariani che si mobilitarono 
per aiutare c'era Orville.
Nell’Anno Rotariano 1928-29, il 27 
dicembre, il RC di Dayton si riunì per 
commemorare il 25° anniversario del 
primo volo dei fratelli Wright. Orville 
Wright ne fu l’ospite d'onore, a lui fu 
dedicata una pergamena celebrativa 
debitamente firmata, in segno di rico-
noscimento e riconoscenza per le tante 
imprese condotte, da ogni membro del 
RC di Dayton. 
Orville successe a Wilbur alla presidenza 
della Wright Company subito dopo la 

sua morte, con la stessa passione per il 
mondo degli affari che aveva caratteriz-
zato il fratello, ma senza le sue capacità 
organizzative e dirigenziali, finì per 
vendere la compagnia nel 1915. 
Nel 1918, a bordo di un Model B del 1911, 
Orville compì il suo ultimo volo come 
pilota. Ritiratosi dagli affari, divenne 
una personalità autorevole nel mondo 
dell'aviazione, collaborando, per molti 
anni, con diversi enti e comitati aero-
nautici come la NACA, il National 
Advisory Committe for Aeronautics, 
che, nel 1958, si sarebbe trasformata nel-
la NASA. Orville, nel corso degli ultimi 
anni della sua vita, ha ricevuto 11 lauree 
ad honorem per i risultati raggiunti da 
lui e dal fratello nel campo dell’aviazione 
e della connessa ricerca tecnologica, a 
cui vanno aggiunte dozzine di medaglie e 
altri significativi riconoscimenti. 
Wilbur e Orville sono entrambi sepolti 
nella cappella di famiglia al cimitero 
di Woodland, a Dayton. Nel 2021 la 
NASA ha denominato “Wright Brothers 
Field” la prima area mai sorvolata da un 
uomo fuori dalla Terra, ovverosia quella 

sorvolata su Marte dal velivolo Ingenuity 
il 19 aprile 2021. Orville e il fratello 
Wilbur furono autodidatti, ricercatori, 
inventori, imprenditori che interpreta-
rono appieno lo spirito rotariano del fare, 
del fare in team. Seppero trarre dagli 
insuccessi rinnovata passione e ulte-
riore fervida immaginazione. Vinsero 
la sfida del successo, il successo del self 
made man americano, corroborato da 
una buona dose di positività, da grande 
ottimismo, da forte volontà e determina-
zione, dal credere nei sogni e in sé stessi. 
Imprenditori capaci di prefigurare nuovi 
ed innovativi traguardi, di puntare sugli 
strumenti della tecnica, di cogliere le op-
portunità e di trasformarle, da frutto di 
conoscenza tecnica e genialità inventiva, 
a prodotto imprenditoriale.

 I PERSONAGGI DEL ROTARY
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In un precedente articolo, “Rotary 
ideale e Rotary reale”, ho evidenzia-
to alcune criticità presenti nei club 

e nei distretti facendo un’analisi che fa 
emergere, senza ipocrisia, i malesseri 
che rischiano di far dimenticare o ad-
dirittura perdere le basi, le motivazioni 
e le finalità dell’essere rotariano. Ho 
parlato del Rotary ideale, della propa-
ganda e del Rotary reale, della quotidia-
nità che si piega alle debolezze umane, 
dell’atmosfera che si respira nei club e 
dei mali non tanto oscuri che portano 
alla fuga di tanti soci, della differenza 
tra rotariani e iscritti a club Rotary, di 
campagne elettorali e di aspettative 
disattese. Più di uno, pur apprezzando 
senza riserve quanto scritto 
nell’articolo, ha concluso 
che non c’è speranza 
alcuna di risolvere i 
problemi evidenziati. 
Dobbiamo rassegnarci? 
No, dobbiamo sperare 
fermamente che 
prima o poi qualcosa 
cambierà. 

Qualcosa dovrà cambiare. «Il Rotary 
non è più quello di una volta», quante 
volte abbiamo sentito questo ritornello! 
Non è, qui e ora, il caso di discutere se 
era meglio prima o se, per certi aspetti, 
sia meglio ora. Il tema è importante, 
complesso e affascinante, e merita 
tempo e approfondite riflessioni. Certo, 
molte cose sono cambiate, ma non tutto 
è cambiato in meglio. Non c’è evento di-
strettuale o evento di club che non inizi 
con: «Sono presenti le seguenti autorità 
rotariane» a cui segue un elenco, sem-
pre più lungo, di nomi e incarichi, fino 

ad arrivare ai componen-
ti della commissione. 

Questa liturgia, per il moltiplicarsi delle 
“autorità rotariane”, occupa ormai, 
specialmente in occasione dei cosid-
detti Interclub, buona parte del tempo 
riservato ai tradizionali saluti che apro-
no ogni evento distrettuale e/o di club. 
Oggi, essere annoverato fra le “autorità 
rotariane” è diventato per molti iscritti 
lo scopo della vita e buona parte delle 
criticità presenti nei club e nei distret-
ti sono dovute all’inarrestabile deriva 
che ha portato alla moltiplicazione 
delle “autorità rotariane”. Basti pensa-
re al fiorire di incarichi che mettono 
a dura prova anche la fantasia e che 
spesso sono fonte di conflitto. 
Da un lato si è sviluppata l’equazio-
ne: più incarichi = più consen-

si, dall’altro si è scatenata 
la ricerca affannosa, 

quasi esasperata, 

Quando l’apparire 
prevale sull’essere
Le autorità rotariane, una criticità nel Rotary

__ a cura di Giombattista Sallemi

 VOCI ROTARIANE
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QUANDO L’APPARIRE PREVALE SULL’ESSERE 

dell’incarico distrettuale, qualunque 
esso sia, che fa acquisire lo status di 
“autorità rotariana”, status per il quale 
molti pretendono privilegi e riverenze. 
Non è raro, infatti, assistere, in alcuni 
club, a furibonde “liti” se un socio, che 
ha un qualsiasi incarico distrettuale, 
anche di semplice componente di com-
missione, non viene citato e salutato 
dal prefetto del club come “autorità 
rotariana”. Delitto di lesa maestà! E c’è 
anche chi minaccia la dimissione dal 
club se non viene riverito e salutato, 
in ogni occasione, come “autorità 
rotariana”. Un Rotary litigioso, preda 
di narcisisti e arrivisti può mai essere 
attrattivo? Non c’è speranza alcuna di 
risolvere i problemi evidenziati finchè 
nei distretti ci sarà qualche “autorità 
rotariana”, che sentendosi dimenticata 
dal cosiddetto distretto o per paura 
di non avere un incarico distrettuale, 
si presterà a sponsorizzare campa-
gne elettorali per avere poi l’incarico 
pattuito. Non c’è speranza alcuna di 
risolvere i problemi fintanto che nei 
club avranno il sopravvento gli iscritti, 

non i rotariani che, condizionati (forse 
sarebbe meglio dire manipolati) da 
qualche “autorità rotariana”, saranno 
pronti a ogni accordo pur di avere un 
incarico, anche come semplice com-
ponente di un’effimera commissione, 
perché avere un “effimero incarico 
distrettuale nel Rotary” è il massimo 
dell’aspirazione. Ma ciò che è assurdo, 
ed è ridicolo, è il fatto che professio-
nisti e imprenditori si sentono tal-
mente appagati e gratificati dall’avere 
ricevuto un qualsiasi effimero incarico 
distrettuale da comunicarlo, orgo-
gliosamente, quasi fosse rilevante ai 
fini professionali o sociali attraverso 
i social o i gruppi WhatsApp. Finché 
l’apparire prevarrà sull’essere non 
c’è speranza per la soluzione dei pro-
blemi evidenziati. Fintanto che ci sarà 
chi, concluso l’anno di servizio, svolto 
a qualunque titolo, non avrà l’umiltà 
di ritornare a fare il semplice socio e 
pretende che gli sia garantita la “pol-
trona a vita”, non c’è speranza alcuna di 
risolvere i problemi evidenziati.
Cosa fare? Le soluzioni ci sono. 
Bisogna avere il coraggio di attuarle. 
Alle tante parole di sdegno pronunciate 
per quanto avviene, i rotariani devono 
far seguire fatti e prese di posizione, 
anche scomode e coraggiose. Cosa, 
per molti, non facile. Ma chi si sente 
rotariano, e sono ancora tanti, non 
può continuare a stare in disparte, in 
rassegnata disattenzione o in colpevole 
inerzia. Chi si sente rotariano deve far 
sentire chiara la sua voce ed esprimere 
forte il suo dissenso, deve abbandonare 
l’atteggiamento “alla Ponzio Pilato” e 
deve avere la forza di lasciare la sua 
“confort zone”. Mi rendo conto che 
per molti è difficile assumere posizioni 
scomode. «Chi me lo fa fare?» «Fra 

gli immancabili problemi quotidiani 
deve metterci anche il Rotary? Meglio 
il quieto vivere!» Perché devo crearmi 
antipatie e inimicizie? Tanto siamo 
nel Rotary». Finché sarà così nulla 
cambierà e si andrà incontro a un 
futuro tutt’altro che roseo: un futuro 
con tanti iscritti e pochi rotariani, 
un futuro in cui nessun rotariano avrà 
diritto di lamentarsi, sia in pubblico 
che in privato. Nonostante tutto, però, 
non dobbiamo abbandonare l’otti-
mismo perché non potrà continuare 
così all’infinito. “Perché il male trionfi 
è sufficiente che i buoni rinuncino 
all’azione”, Edmund Burke. Ci sarà, ci 
dovrà essere, un momento in cui i buo-
ni non rinunceranno all’azione. Ci sarà, 
ci dovrà essere, un momento in cui i 
rotariani, consapevoli della bellezza 
e della grandezza del Rotary e del suo 
straordinario ruolo, avranno uno scatto 
d’orgoglio, l’orgoglio dell’appartenenza 
(altrimenti cosa ci stanno a fare nel 
Rotary?), e non potranno più lasciar-
lo in mano agli iscritti, quelli che si 
servono del Rotary affittando, come lo 
chiamano, lo spillino e che sgomitano 
per diventare un’autorità rotariana. Si 
comprende facilmente il significato di 
Autorità giudiziaria, Autorità portua-
le, Autorità di pubblica sicurezza e di 
tante altre Autorità, ma viene difficile 
comprendere il significato e il ruolo 
di “autorità rotariana”. Autorità di 
cosa? Ma davvero si può pensare che 
in un’associazione che fa dell’amici-
zia e del servizio due suoi capisaldi ci 
possa essere spazio per l’autorità? Nel 
Rotary non ci sono autorità! Quanto 
più bello e corretto sarebbe iniziare le 
riunioni con un semplice: «Cari amici, 
cari consoci», senza “autorità rotaria-
ne” e senza fronzoli.
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Nel corso dell’anno sociale 
2021/22 si è svolto un inte-
ressante incontro formativo 

organizzato da Nicola Nuzzolese, 
Presidente della Commissione 
Circoli Professionali e Fellowship 
del Distretto 2120. Il relatore Dino 
Bruno, Past President del Rotary Club 
di Salerno Est e Presidente Nazionale 
della Fellowship Scout, prima di 
entrare nel merito della particolare 
Fellowship Scout, ha fatto conoscere 
a tutti gli intervenuti, soci rotariani e 
non, con competenza e maestria non 
solo dati, informazioni e consigli, ma 
ha trasmesso passione e, soprattutto, 

ha fatto scoprire e comprendere che 
il Rotary è molto di più di quello che 
noi vediamo nel corso della nostra 
vita di club. Molto spesso si dice o 
si legge nei vari scritti del Rotary 
International che “il Rotary connet-
te il mondo”, non potrebbe essere più 
appropriato che quello riguardante 
le sue fellowship. Ogni rotariano 
nella sua vita professionale, ma 
non solo, viaggia, visita, lavora 
in Paesi diversi dal proprio e 
spesso anche lontanissimi, non solo 
per distanza ma anche per cultura, ed 
è proprio lì l’importanza delle fellow-
ship. 

Uno strumento per 
essere d’aiuto al pros-
simo, per fare service, 
ma anche un’occasio-
ne per integrarsi, per fare amicizia. 
All’interno delle fellowship le attività 
che si possono fare sono veramente 
tante e diverse, così tante da rima-
nerne incuriositi.  Ma cosa sono le 
fellowship? Si potrebbe sintetizza-
re con una definizione semplice ed 
efficace: sono gruppi di persone che 
si connettono a livello internazionale 
per coltivare interessi comuni. 

Comprendere la vastità delle opportunità

__ a cura di Nicola Nuzzolese

 VOCI ROTARIANE
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IL ROTARY, LA DIVERSITÀ CHE UNISCE 

Una definizione che evidenzia tutti 
gli elementi essenziali di questo 
fenomeno: persone che si incontrano 
fisicamente e/o in rete, a livello glo-
bale, e che condividono un comune 
interesse che possa essere uno sport, 
una professione, un hobby, un inte-
resse culturale, un comune lavoro o 
un’attività di volontariato. Un aspetto 
non è da trascurare: le fellowship uni-
scono nel segno della condivisione di 

un determinato servizio 
a beneficio della comuni-

tà. Rotary e fellowship 
sono in connessione 
perché hanno obbiet-
tivi comuni, infatti 

le attività sono svolte 
indipendentemente dal 

Rotary International ma 
assolutamente in armonia 

con le sue regole e finalità. Le 
fellowship devono avere uno 
statuto che ne regoli le attività 

e disciplini l’elezione del suo 
comitato esecutivo, composto 

da almeno tre membri, generalmente: 
Presidente, Segretario e Tesoriere, i 
quali devono essere necessariamente 
rotariani, mentre gli altri membri 
possono anche non esserlo. È questo 
l’aspetto più particolare e interessan-
te perché, accogliendo non rotariani 
nelle fellowship, si amplia la possi-
bilità di creare nuove amicizie, di far 
conoscere il Rotary e le sue finalità, di 
accrescere i vari club di nuovi soci che 
abbiano caratteristiche tali da poter 
essere cooptati. 

L’amico Dino Bruno ha fornito diversi 
esempi e informazioni statistiche sulle 
forme di finanziamento e/o autofinan-
ziamento, soffermandosi sull’attività 
della Fellowship Scout ed eviden-
ziando il numero considerevole di 
rotariani che sono stati o sono ancora 
scout, e quanti non rotariani, ma scout, 
lo sono diventati, affascinati dalla vita 
dei club. I numeri forniti dimostrano 
che il fenomeno delle fellowship è 
rilevante e coinvolge un vasto numero 
di persone, così come molteplici sono 
le aree di interesse e quindi le occasio-
ni per iniziare a farne parte. L’incontro 
del 30 maggio scorso ha visto presenti 
il nostro Governatore del Distretto 
2120, Gianvito Giannelli, i Presidenti 
dei Club di Bari Ovest, Trani, Canosa 
di Puglia, Bari Alto, Valle dell’Ofan-
to, Inner Wheel Bari, Inner Wheel 
Bari Levante, il Rotaract Bari, e l’R.D. 
dell’Interact Distretto 2120, insieme a 
una vasta platea. Una lezione su quan-
to si può trovare nel Rotary, oltre che 
di utile per il nostro prossimo, anche 
di piacevole per noi stessi. 
Viva il Rotary.
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Sappiamo quanto possa essere 
complicato per te affidarti alle 
persone giuste, che rispecchia-

no i tuoi stessi ideali e che hanno a 
cuore un unico scopo... 
Pensiamo che in un contesto come la 
vendita di dimore storiche, la cosa 
fondamentale sia cercare di far capire 
in prima persona che non stiamo par-
lando di una semplice casa che viene 

categorizzata da vari fattori, (metri 
quadri, vani, giardino, varie esposizioni 
al sole o soffitti alti), ma immobili che 
hanno molto da raccontare.
Sappiamo anche che mettersi in prima 
persona a raccontare tutto ciò è molto 
differente dalla canonica vendita, ma 
pensiamo che questo aspetto possa 
essere un valore aggiunto. 
Si sa che una dimora pronta alla 

vendita, rappresentata da un agente 
immobiliare, non ha la stessa voce e 
la stessa enfasi che potrebbe avere se 
fosse raccontata da chi invece ci ha vis-
suto in prima persona.
Qui entri in gioco tu! Tu che ami 
la tua casa, che ami la storia che si 
racchiude al suo interno e le sensazioni 
che solo una dimora storica può offrire.
In questo momento tu vorresti vendere 
il tuo immobile per varie ragioni, ma 
sappiamo con certezza che vorresti 
vederlo valorizzato e preso in custodia 
da qualcuno che ne sappia apprezzare 
il pregio e che la valorizzi in ogni sua 
forma. Il nostro servizio esclusivo na-
sce proprio per questo! A darti la pos-
sibilità di raccontarla in ogni minimo 
particolare, così da far innamorare gli 
altri come è successo a te quando hai 
avuto l’occasione di possederla.
Ma come raccontarla? Attraverso 
un’intervista che verrà poi pubblicata 
su riviste selezionate, per dare il giusto 
spazio ai tuoi ricordi, alle emozioni 
suscitate e alla tua storia personale.
Lasciati trasportare da questa nuova 
avventura con noi, e dacci la possibilità 
di raccontare la tua storia di successo!

Nella vendita, una dimora storica 
non è solo una casa
I consigli dell’Architetto Francesco Antoniazza

Visita il sito

Scopri i contenuti interattivi

http://www.ilbellodellacasadiunavolta.it/
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https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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