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delle emozionial centro

Chiudi gli occhi e immagina: basta 
un solo calice per trasportarsi tra 
le colline di Montefalco. Le note 
speziate e tostate, i frutti rossi ben 
maturi, i sentori di cacao... 
Il Sagrantino DOCG è la massima 
espressione di un territorio 
che fa del vino la 
propria vocazione, 
la propria 
passione.

www.terredelacustodia.com
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Soddisfazione più grande non c’è, al termine di qual-
siasi mandato, di poter presentare a se stessi e agli 
altri, un bilancio positivo. Non sempre, e non solo, in 
termini economici. Questo numero della rivista Ro-
tary racconta di molti bilanci di soddisfazione. Frutto 
di un impegno declinato sui grandi temi dell’umanità, 
in questo presente che proprio in virtù di importanti 
risultati non possiamo definire del tutto negativo. 
Dobbiamo riconoscerlo come un tempo diverso. 
Nuove dinamiche, rincorse per anni alla ricerca di 
una efficienza fino a ora sempre compressa dalla 
durata invariabile di ogni giorno a calendario, hanno 
permesso una forte accelerazione verso il risultato.  

E nella progettualità rotariana hanno consentito di in-
dirizzare fondi e attenzioni a scelte primarie, sempre 
sostenute dalla professionalità del nostro approccio. 
Si è spesso trattato di accelerazioni indotte anche dalla 
sensazione che aver fatto - aver concretizzato - potes-
se in qualche modo rappresentare un risultato in grado 
di produrne altri, fino all’ambito ritorno a dinamiche 
di sempre, che però, probabilmente, non saranno più. 
Perché nel frattempo, proprio nelle pieghe del tempo, 
il tempo stesso è cambiato. Guardare al futuro arric-
chiti di una nuova capacità di analizzare ogni aspetto 
di un bilancio di soddisfazione, significa essere pronti 
per gestire nuove e più grandi sfide.

Andrea Pernice
Direttore responsabile 

ROTARY ITALIA | ROTARY

EDITORIALE 
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DAL ROTARY INTERNATIONAL 

Messaggio del Presidente

A gennaio 2020, quando avevo annunciato il mio tema 
presidenziale, Il Rotary crea opportunità, avevo parla-
to dei cambiamenti che il Rotary avrebbe dovuto acco-
gliere: nessuno di noi aveva idea di quanto rapidamente 
sarebbero arrivati i cambiamenti. Ma io sono da sempre 
dell’opinione che bisogna guardare alle sfide come op-
portunità. 
Quest’anno, abbiamo colto nuove opportunità per imma-
ginare, di nuovo, ciò che il Rotary potrebbe essere. Per 
anni, abbiamo discusso dei modi per rendere il Rotary 
flessibile e adattabile, e abbiamo fatto alcuni esperimen-
ti. Quest'anno, tutti abbiamo sperimentato, e abbiamo 
avuto risultati positivi! Le riunioni online sono ormai 
un appuntamento fisso e i club invitano ospiti da tutto il 
mondo alle loro conviviali. 
Susanne e io amiamo incontrare i membri della famiglia 
Rotary di tutto il mondo, e ci è mancato vedervi di per-
sona durante l'anno. Ma per me, è stato un nuovo modo 
di vivere il Rotary. Abbiamo viaggiato per il mondo vir-
tualmente. Ho incontrato migliaia di voi in sicurezza, 
più di quanto avrei fatto altrimenti. Non ho mai messo 
piede nel mio ufficio di Evanston come Presidente, ep-
pure abbiamo trovato nuovi modi per svolgere il lavoro, 
riducendo le spese di viaggio. Questo è il Rotary che ab-
biamo sperimentato nel 2020/2021: agile, adattabile e 
creativo. Il prossimo passo non è di tornare a come erano 
le cose prima della pandemia. Dobbiamo andare avanti. 
Applichiamo ciò che abbiamo imparato per offrire nuove 
esperienze e opportunità ai nostri soci, come la parteci-
pazione online come opzione regolare. 
Abbiamo bisogno di un Rotary più giovane e diversificato 
a ogni livello per mantenere forti i nostri club. Il signifi-
cato di diversità varia da regione a regione, ma io vi in-
coraggio ad accogliere persone di ogni provenienza. Un 
altro passo che tutti noi possiamo fare è aumentare il nu-
mero di donne e ampliarne il loro ruolo ovunque.

Sono contento che molti ora vedono il Rotary e il Rota-
ract alla pari. Continuiamo ad andare in questa direzio-
ne invitando i club Rotaract a far parte di tutto ciò che 
facciamo. Non sprechiamo nessuna opportunità per 
raggiungere i giovani leader, ma collaboriamo con il Ro-
taract e investiamo nei nostri numerosi nuovi approcci.
Sono molto orgoglioso dell’opera che il Rotary sta facen-
do per combattere il Covid-19, sostenendo le campagne 
di vaccinazione con la promozione della distribuzione 
equa e la lotta alla disinformazione. Ma dobbiamo anche 
continuare a fare tutto il possibile per porre fine alla po-
lio. E ora abbiamo l'opportunità di operare in una nuova 
area d'intervento: l'ambiente. 
Il mondo oggi è un posto diverso da quando ho annun-
ciato per la prima volta che il Rotary crea opportunità. 
Possiamo tutti essere orgogliosi di come abbiamo agito 
quest'anno. Continuiamo su questa strada, prendendo-
ci sempre cura dei nostri club e dei nostri amici in quei 
club. Sono preziosi, e mantengono il Rotary vivo e pro-
spero. Susanne e io siamo grati per tutte le opportunità 
di servire l'organizzazione durante questo anno speciale, 
un anno in cui abbiamo scoperto un nuovo significato nel 
motto Servire al di sopra di ogni interesse personale. Noi 
vediamo il Rotary come una comunità di persone che vi-
vono i loro valori mettendoli in pratica. In questi tempi 
straordinari, non c'è dubbio che dobbiamo porre maggio-
re enfasi sul servizio. Questa è la nostra opportunità di 
mostrare al mondo cosa significa per i rotariani Servire 
al di sopra di ogni interesse personale.
Ci sono così tante opportunità che ci aspettano e che ci 
aiuteranno a cambiare il mondo. Cogliamole insieme e 
prepariamoci ad aprire le porte per realizzare cose più 
grandi. E mentre apriamo queste porte a nuove idee, an-
che le nostre menti e i nostri cuori si aprono. Ricordate 
che tutto quello che facciamo nel Rotary crea un'altra 
opportunità per qualcuno, da qualche parte.

Holger Knaack
Presidente, Rotary International

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

«Non ho paura del futuro» disse una volta Winston 
Churchill. «Viviamo nei suoi misteri, strappiamo i veli 
che lo nascondono ai nostri occhi e andiamo avanti con 
fiducia e coraggio». 
Churchill ha usato la frase "Andiamo avanti insieme" 
in alcuni dei suoi discorsi più famosi. Non aveva altra 
scelta che guardare avanti, mentre guidava con corag-
gio una nazione distrutta dalla guerra. 
Ogni generazione eredita la sua parte di sfide; noi 
stiamo vivendo la nostra, senza mai fermarci. In un 
anno in cui le persone non si sono potute incontrare, le 
famiglie sono rimaste isolate e le imprese hanno fati-
cato a prosperare, siamo comunque riusciti ad andare 
avanti insieme in molte aree. Attraverso le sovvenzioni 
della Fondazione Rotary, club e distretti hanno porta-
to soluzioni creative alle loro comunità colpite dalla 
pandemia. Da marzo 2020, la Fondazione ha assegnato 
oltre 34 milioni di dollari in sovvenzioni per iniziative 
relative al Covid-19. 
La domanda per le nostre sovvenzioni globali è stata 
ampliata. Sono state così popolari che abbiamo dovuto 
apportare dei cambiamenti alla normativa sul finan-
ziamento delle sovvenzioni, che entreranno in vigore il 
1º luglio, in uno sforzo prudente per bilanciare la do-
manda con le risorse, in modo che più distretti possano 
partecipare. Quest'anno, la Fondazione Rotary ha fatto 
dei coraggiosi passi avanti, aprendo nuovi orizzonti: ha 
ampliato la sua portata con il riconoscimento dell'am-
biente come area d'intervento e ha assegnato la nostra 
prima sovvenzione di Programmi di Grande Portata a 

un’iniziativa condotta da rotariani che mira a ridurre 
notevolmente la malaria per le comunità gravemente 
colpite in Zambia.
Anche se le nostre attività di immunizzazione antipolio 
si sono fermate per alcuni mesi nel 2020 a causa della 
pandemia, abbiamo ripreso a effettuarle a metà anno. 
Abbiamo anche potuto finalmente celebrare l’enorme 
passo avanti nel nostro percorso insieme per un mondo 
libero dalla polio: la dichiarazione da parte dell'Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) della regione 
africana come libera dal poliovirus selvaggio. 
Inoltre, la Otto and Fran Walter Foundation ha firmato 
un accordo con noi per finanziare interamente la crea-
zione di un Centro della Pace del Rotary nella regione 
del Medio Oriente e Nord Africa. Questo gradito svi-
luppo offre al Rotary l'opportunità di dare un contribu-
to tangibile a un’area in cui la pace duratura è stata, e 
continua a essere, elusiva. 
I nostri risultati ci ricordano che il Rotary è una grande 
forza per fare del bene ovunque e che voi siete la ragio-
ne per cui non ci siamo fermati. Al momento in cui vi 
scrivo, abbiamo raccolto più di 282 milioni di dollari, 
mettendoci sulla buona strada per raggiungere il no-
stro obiettivo di raccolta fondi di 410 milioni di dollari. 
La grande opera che abbiamo fatto quest'anno, e tutto 
ciò che faremo l'anno prossimo e negli anni a venire, è 
possibile grazie al vostro sostegno. A nome degli Am-
ministratori della Fondazione Rotary, vi ringrazio dal 
profondo del mio cuore per continuare a far prosperare 
la Fondazione, uno dei nostri più grandi doni al mondo.

K.R. Ravindran
Chair della Fondazione Rotary Messaggio del Chairman

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


Il nuovo libro di Fondazione Pro Elisoccorso Missione Paziente 

è disponibile sullo shop online di Super Edizioni

Missione Paziente
La storia dell’Elisoccorso in Lombardia

Acquista il libro
e sostieni la Fondazione

https://www.facebook.com/fondazioneproelisoccorso
https://instagram.com/fondazioneproelisoccorso?utm_medium=copy_link
http://shop.pernice.com/product/missione-paziente/?fbclid=IwAR3Fb0gxxUjTdmxkFlXZBde5864wR9XhUlvad8Xe1eVs87jzgMMzCJLRqaU
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UN LUOGO NEL MONDO 

IL VILLAGGIO
Situato nelle Alpi svizzere, Mürren è 
noto per i suoi paesaggi mozzafiato. Un 
villaggio senza automobili, accessibile 
solo in treno o in funivia, che si trova in 
un’area che è servita da location per il 
film di James Bond del 1969 Al servizio 
segreto di Sua Maestà.

I CORNI
Il corno alpino è stato a lungo utilizza-
to non solo per il suo suono basso, ma 
anche come mezzo di comunicazione 
attraverso le montagne. Questi corni 
sono tipicamente scolpiti in abete o 
pino e presentano un’imboccatura in 
legno duro.

I CLUB
A circa 15 chilometri a nord e a un’al-
titudine inferiore, il Rotary Club di 
Interlaken si riunisce attualmente 
tramite Zoom il lunedì alle 13.00. In 
tempi normali, si riunisce il primo 
martedì del mese alle 18 e i successivi 
lunedì del mese alle 12.15.

IL FOTOGRAFO
Jon Voorhies, 
Rotary Club di Gilroy, California.

Mürren, Svizzera

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

 STATI UNITI (1)

Circa 40 persone nel sud-est dello Stato di 
Washington hanno allestito tende all'aperto 
per un evento notturno con l’obiettivo di 
richiamare l'attenzione sul traffico di esseri 
umani. «Il progetto Shine a Light Through 
the Night ha consentito di raccogliere oltre 
20.000 dollari» spiega Mark Showalter, 
Presidente del Rotary Club Columbia 
Center di Kennewick. I partecipanti si sono 
collegati a una riunione via Zoom e in live 
sui social, trovando un modo per stare insie-
me anche a distanza a causa del Covid-19. 
Il Past Presidente del Club, Bill Robertson, 
aveva suggerito di concentrarsi sul problema 
della tratta di esseri umani dopo aver par-
tecipato a una sessione di discussione alla 
Convention del Rotary International 2018 a 
Toronto. «Bill era stupito di scoprire che non 
era solo un problema delle grandi città, ma è 
presente ovunque» ha dichiarato Showalter.

 INGHILTERRA (3)

Durante la pandemia, il Rotary Club di Bolsover ha trovato un modo non solo per 
continuare la sua tradizionale raccolta di giocattoli di Natale, ma anche per espan-
derla. I soci del Club hanno suggerito che, con l'aumento dei protocolli di sicurezza, 
la raccolta di giocattoli natalizi del Club, che si svolge sulla slitta di Babbo Natale 
parcheggiata nel centro di Bolsover, sarebbe dovuta continuare. I fondi sono stati 
raccolti tramite punti di raccolta. «Un uomo ha fatto un viaggio intenzionale per 
trovarci e ha messo 100 sterline nel secchio, grato del fatto che il Rotary è ancora 
presente nella comunità» ha raccontato Paul Copper, Presidente Eletto del Club. 
Circa 400 giocattoli e scatole di cioccolatini sono stati distribuiti ai bambini grazie 
alla generosità della comunità.

 BARBADOS (2)

Il Rotary Club di Barbados South sta installando degli orti nelle scuole di tutta l'isola. Anche se la pandemia ha ritardato 
l'impianto di un lotto, gli orti sono stati piantati in quattro scuole primarie e una scuola secondaria. Oltre a ispirare un interesse 
tra gli studenti a coltivare il cibo, l'iniziativa è stata progettata per combattere l'obesità promuovendo la nutrizione e l'esercizio 
fisico. Una componente educativa è stata condotta dalla Heart & Stroke Foundation di Barbados. Il Club ha collaborato con i club 
Rotaract e Interact che sponsorizza, e il progetto ha avuto l'assistenza da un potente alleato: «La preparazione delle aiuole del 
giardino e il lavoro pesante è stato fatto dai soldati della Barbados Defence Force» ha spiegato Rosaline Clarke, socia del Club.

1 abitante su 4 
delle Barbados è obeso

1

2

Giro del mondo

Scopri i contenuti interattivi

 PANORAMA

http://www.columbiacenterrotary.org/?fbclid=IwAR1CvaQIdb8hsXf27ZOKR54wp3er9PikBx6o3CcXR02oc2IfJvk0IF7kZnk
http://bolsover-rotary.org.uk/?fbclid=IwAR3smX-ahDdKKe_E22IZ6TMB8ZSaebSAXvU8YqE6rQtv-KBX0gQludJLiAI
https://www.rotaryclubofbarbadossouth.org
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 BHUTAN (4)

La circostanza e la potenza delle connessioni del Rotary convergono per portare acqua potabile a oltre 100 scuole in Bhutan. Il 
progetto firmato dal Rotary Club di Thimphu, in collaborazione con la fondazione rotariana Disaster Aid Australia, «è stato 
un atto di provvidenza, soprattutto nel modo in cui si è realizzato» ha dichiarato il socio del Club Yeshey Dorji. Nel 2017, il Club 
ha tenuto una conferenza in cui KK Looi, socio del Rotary Club di Utara Subang Jaya, Malesia, e vicepresidente di Disaster Aid 
Australia, ha parlato degli sforzi per portare i filtri per l'acqua SkyHydrant nella regione. Ispirato, Dorji ha fatto appello a Disaster 
Aid Australia e quando due filtri si sono resi disponibili, Dorji si è messo in azione e da quei due filtri è nato un progetto che alla 
fine ne includerà 120. Ognuno dei filtri può fornire acqua sana e ricca di minerali a ben 1.500 studenti.

1 scuola su 5 in Bhutan 
non ha acqua 

per il lavaggio delle mani

Le scuole secondarie in Namibia 
sono diventate gratuite nel 2016

1 su 3 vittime della tratta 
di esseri umani è un bambino

 NAMIBIA (5)

Per migliorare le prospettive educative dei giovani svantaggiati, il Rotary Club di Swakopmund sta sostenendo Mondesa Youth 
Opportunities (MYO), un'organizzazione doposcuola che serve 120 alunni dalla quarta all'ottava classe. «Ci concentriamo sulla 
lettura, un'abilità trascurata e sottovalutata nell'educazione namibiana. Il nostro sistema educativo è stato in crisi per molti anni, 
una situazione esacerbata dalla pandemia di Covid-19, evidenziando ulteriormente la necessità di un progetto come il nostro» 
spiega Vera Leech, socia del Club, uno degli amministratori di MYO. Il Club ha anche aiutato MYO ad ottenere assistenza finan-
ziaria dal Rotary Club di Bad Homburg e da altri club tedeschi.

5

4

3

GIRO DEL MONDO 

ROTARY ITALIA | PANORAMA

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


 XXX

14 ROTARY ITALIA | GIUGNO 2021

ALLA CONVENTION DEL ROTARY INTERNATIONAL 
A HOUSTON, TEXAS, USA, 4-8 GIUGNO 2022

 Registrati oggi su convention.rotary.org/it.

Novità di quest’anno: i non soci sono benvenuti, quindi invita un amico a unirsi a te! 
Informazioni sulle tariffe di registrazione per i non soci e sulla partecipazione virtuale 

sono disponibili sul sito convention.rotary.org/it.

SCOPRIRE 
NUOVI 

ORIZZONTI

https://convention.rotary.org/it
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Fellowship
dalla A alla Z
Nel mese di giugno si celebrano 
le Fellowship Rotary

I Circoli Rotary sono gruppi interna-
zionali i cui membri condividono un 
interesse comune. Fare parte di que-
sti circoli è un modo divertente per 
fare amicizie con persone di tutto 
il mondo, esplorare un hobby o una 

professione e migliorare la propria 
esperienza nel Rotary.
L'appartenenza a una fellowship è 
aperta a qualsiasi individuo che sia 
interessato a una determinata tema-
tica. Eccone alcune:

     Barba e baffi     Collezionisti 
            di bambole

     Cricket

     Esperanto

     Maghi e prestigiatori

     Francobolli 
              del Rotary

     Leadership

     Graphic Designers

     Past Governatori

     Triathlon

Clicca qui

Sei interessato o appassionato 
di un'area o attività 

particolare? 

Scopri i contenuti interattivi

FELLOWSHIP DALLA A ALLA Z 

https://www.facebook.com/groups/257317251755086/
http://dollloversfellowship.org
https://www.globalifcr.org/ifcr-cricket.html
http://rade.fontoj.net
http://www.rotarianmagician.org
http://www.rotaryonstamps.org
https://rflead.org
https://www.facebook.com/rotaryfellowshipofgraphicdesigners
http://www.pdgsfellowship.org
https://www.facebook.com/groups/trtca.org
http://rotary.org/fellowships 
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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La Fellowship conta oggi 196 membri 
provenienti da 36 Paesi e aree geo-
grafiche differenti, ed è aperta a tutti, 
non solo alle persone LGBT. «Membri 
e amici – ha affermato Wilson – sono 
i benvenuti. Il nostro obiettivo è pro-

muovere l’amicizia, il servizio e l’istru-
zione a livello globale con lo scopo di 
porre fine alla discriminazione contro 
le persone LGBT+ e realizzare un 
mondo che raggiunga equità e ugua-
glianza fondamentali per tutti».

Nel corso di una sessione di 
Breakout intitolata Benve-
nuta Comunità LGBTQ 

all’interno della famiglia del Ro-
tary, tenutasi durante la Convention 
Internazionale del Rotary ad Atlanta, 
Michelle Wilson, un membro del 
Rotary Club di Athens Sunrise, Ohio 
aveva una domanda. «Ho chiesto, “Per-
ché il Rotary non ha un gruppo per le 
persone LGBT+?”. Quando ho aggiunto 
che avremmo dovuto averne uno, la 
risposta è stata travolgente». Prima 

che la sessione si concludesse Sean 
O’Hara, un membro del Rotary Club 
Lake Charles Happy Hour, Louisiana 
(e successivamente il primo Presi-
dente della Fellowship) ha aperto un 
gruppo Facebook per le persone LGBT 
(lesbiche, gay, bisessuali e transessua-
li). Wilson ha lasciato il meeting con 
una pila di biglietti da visita di persone 
che volevano entrare a far parte del 
nuovo gruppo.  
La Fellowship LGBT Rotarians and 
Friends era nata. Tra i regolari eventi 

in Zoom tenuti in inglese, spagnolo e 
portoghese, i membri come Wilson, 
l’attuale Presidente del gruppo, parla-
no ai club per promuovere la diversità 
e raccontano le loro esperienze nel 
Rotary come persone LGBT.  
La Fellowship sta cercando di lavora-
re con i club su progetti che mirano a 
supportare la Comunità LGBT e per 
offrire risorse ai club che vogliono 
accogliere tutti. 

La Fellowship per tutti i membri e gli amici LGBT+

a cura di Joseph Derr

L’arcobaleno del Rotary

 ATTUALITÀ

Scopri di più 

Scopri i contenuti interattivi

https://www.facebook.com/Rotary.LGBT
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Brian Rusch

Rotary Club for Global Action 
District 5150, California

John Culshaw

Rotary Club di Iowa City, Iowa

Ronald Schoenmehl

Rotary Club di San Diego 
Downtown Breakfast, California

David Bricka

Rotary Club di Sedro Woolley, 
Washington

Monica Mulholland

Rotary Club di Queenstown, 
Nuova Zelanda

Wen-Yue Huang

Rotary Club di Taipei Nanlung, 
Taiwan

Mary MacLean

Rotary Club di Bozeman, Montana

Sono stato un membro del Rotary per 20 anni e Servire al di sopra di ogni 
interesse personale è nel mio DNA. 
Ho 66 anni e ho fatto coming out all’età di 61 anni. Supportare la comunità 
LGBT è un riconoscimento che molti altri hanno avuto prima di me, ora è il 
momento di mettermi al servizio di questa realtà.

Come donna transgender, sono interessata alla questione del trattamento equo 
di tutti i generi. Oggi, la maggior parte delle persone capiscono che le differenze 
dell’identità di genere non sono una malattia ma sono davvero comuni. Nono-
stante le generazioni più giovani stiano adattando gradualmente un atteggiamen-
to aperto verso i gruppi LGBT, è questo processo è ancora terribilmente lento.

Sono stato coinvolto nel Rotary da quando ho partecipato al Programma di 
Scambio Giovani del Rotary nel 1989. Ero un membro del Rotary Club di Hol-
lywood, California, alla fine degli anni Novanta e ho dato una mano a fondare 
il Rotary Club di San Francisco-Castro. Il Rotary è molto più inclusivo oggi ri-
spetto a qualsiasi altro momento della storia. 

Sono stata uno dei primi Presidenti transgender dichiarati di un Rotary Club 
nel mondo. Quando ero Presidente, abbiamo organizzato un incontro di scam-
bio informazioni tra il Rotary e la comunità LGBT. Nulla di tutto questo sa-
rebbe accaduto dieci anni fa. 

Quando sono diventato Presidente del mio Club, mio marito era seduto al mio 
fianco. L’anno successivo, quando ho fatto il passaggio di consegne, mio marito ha 
appuntato sul mio colletto la spilla di diamanti dei Past President che mio padre 
aveva ricevuto nel 1976, quando il suo mandato era terminato. La indosso ancora. 

É passato il tempo in cui raccontavamo l’intera storia di chi siamo indipen-
dentemente dal fatto di essere diversi rispetto ad alcune norme stabilite, per-
ché vivere una vita autentica richiede coraggio. Accettare questo significa li-
berare le persone, permettendo di aprirci piuttosto che nascondere chi siamo.

Sono ottimista riguardo al futuro del post-pandemia: un paio di Rotary Club 
nella nostra comunità si uniranno per partecipare agli eventi del Pride e sup-
portare la comunità LGBT in altri modi. Anche i nostri club hanno bisogno 
di identificare le organizzazioni della comunità LGBT che hanno bisogno di 
supporto, amicizia e sostegno da parte nostra.

L’ARCOBALENO DEL ROTARY 

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

C i eravamo preparati con un piano strategi-
co che ci permettesse di gestire lo svilup-
po nella continuità.

In linea con le raccomandazioni del Presidente 
Internazionale Holger Knaack dovevamo affron-
tare nuovi progetti per rafforzare la leadership ro-
tariana, per migliorare la vita dei bisognosi con un 
invito a cogliere le innumerevoli opportunità per 
allacciare rapporti duraturi che dovevano consen-
tire al Rotary di espandersi e prospe- rare. 
È pur vero che si era già an-
nunciata la pandemia 
di Covid-19, che, 
in realtà, non 
conoscevamo 
ancora: si pensa-
va a un’influenza 
invernale, più aggres-
siva. Poi… “tutti al 
mare”.
Al rientro i DPR 
ci hanno impo-
sto di rivedere ogni nostri 
programma e ogni nostro 
progetto.

È sembrato un attimo e sono quasi terminati i 12 
mesi di questa, per me meravigliosa, esperienza.
Si, meravigliosa, malgrado si sia trattato dell’anno 
per molti aspetti più buio del dopoguerra.
È stato un anno buio in termini di vita sociale 
e, quello che è peggio, per molti lo è stato anche 
in termini di attività lavorativa e di stabilità 
economica per non parlare delle numerosissime 
famiglie che sono state colpite da lutti.

In questa drammatica situazione abbia-
mo avuto delle restrizioni pesanti nella 

nostra vita associativa ma, con 
gioia, adesso ci rendiamo con-

to di aver ben investito 
quanto non speso 
in quella direzione 

aumentando in modo 
sensibile i nostri 

aiuti sul territorio. 
Si è anche aggiunto 

un intervento stra-
ordinario dell’Isti-

tuzione statunitense USAID 
che ci ha reso disponibile la 

somma di circa 250.000€, 

Un anno 
di grandi sorprese
La meravigliosa esperienza 
di essere Governatore

__ a cura di Michelangelo De Biasio, Governatore del Distretto 2031

Distretto 2031
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DISTRETTO 2031 

i due terzi dei quali uti-
lizzati in quest’anno e un 
terzo da utilizzarsi nel 
prossimo. La somma disponibile per quest’anno 
è stata totalmente utilizzata aggiungendo, come 
fondi del Distretto, quanto necessario per poter 
fornire a molte scuole medie superiori 527 dispo-
sitivi Chromebook. Con i nostri mezzi abbiamo 
potuto realizzare attività mirate, per la stragrande 
maggioranza della somma disponibile, all’assi-
stenza sanitaria e scolastica.
Un anno di lockdown ha modificato riti e consue-
tudini. Tutto il sistema sociale è entrato in crisi 
e sono sorte nuove priorità: la salute, l’ambiente, 
l’inclusione. Si lavora in un modo diverso.
Come è naturale, in una situazione pandemica, 
innanzitutto, i club hanno voluto contribuire 
al funzionamento delle strutture ospe-
daliere. I giovani rappresentano il se-
condo punto di interesse: sono 
la nostra garanzia 
per il futuro. 
Per tutte queste 
ragioni dico che 
per me e, ne sono 
convinto, anche 

per tutti coloro con i quali ho avuto l’onore ed 
il piacere di collaborare, è stato un anno stra-
ordinario perché ci ha offerto una eccezionale 
opportunità di renderci utili porgendo aiuto ad 
una società provata e stanca. Qualche conviviale 
in meno, certo, mancanza di socialità, certo, ma 
tanta umanità in più e tante soddisfazioni veden-
do realizzarsi progetti ambiziosi e sapendo di aver 
potuto tendere una mano a chi ne aveva bisogno.

ROTARY ITALIA | FINE ANNO ROTARIANO
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Distretto 2031

L’obiettivo che ci eravamo pre-
fissati è stato raggiunto. È stata 
una soddisfazione immensa e 

una gioia grandissima arrivare a Roma 
tutti assieme dopo avere percorso oltre 
230 km sulla via Francigena, e aver 
incontrato Papa Francesco alla fine del 
cammino. Domenica 6 giugno è stata 
una giornata indimenticabile: si è con-
cluso l’itinerario del progetto Con-tatto, 
un'esperienza da portare avanti e da 
sviluppare anche per il futuro.
Un’avventura che ha preso il via poco 
più di un anno e mezzo fa, promossa 
e sostenuta a livello organizzativo ed 
economico dal nostro Distretto 2031 e 
dall’ASL Città di Torino (quest’ultima 

ha curato soprattutto la parte scienti-
fica). Un’avventura che ha permesso di 
portare 12 ragazzi autistici lungo la via 
Francigena, da Proceno fino a Piazza 
San Pietro in Roma.
L’obiettivo fondamentale del proget-
to riguardava il potenziamento delle 
abilità adattive, ovvero l'insieme delle 
capacità che permettono all'individuo 

affetto da autismo di sviluppare moda-
lità in grado di permettergli di vivere 
il proprio ambiente di vita in modo più 
armonico e tranquillo. L’attenzione era 
focalizzata su vari aspetti: cura del sé, 
comunicazione, relazioni sociali, uso 
delle risorse della comunità, sviluppo di 
autodeterminazione, competenze, auto-
nomia. Un'iniziativa di carattere sociale 
di grande rilevanza, che, grazie al pre-
zioso supporto dell'ASL Città di Torino, 
del Dottor Roberto Keller e di un'équipe 
multidisciplinare, ha avuto anche un 
approccio scientifico. Inoltre, i risultati 
raggiunti potranno essere utili anche 
per pianificare altre attività future per 
persone con il disturbo dello spettro au-
tistico. Il nostro cammino è cominciato 
giovedì 27 maggio con la partenza in 
pullman da Settimo Torinese. 

Con-tatto, la chiusura di un cerchio
Si è concluso con successo il progetto 
dedicato a ragazzi affetti da DSA 

 SPECIALE
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Abbiamo raggiunto Proceno, la porta del 
Lazio sulla via Francigena, dove ci han-
no accolti l'Amministrazione, l'associa-
zione Via Francigena in Tuscia Viterbo 
e il Corpo Italiano di San Lazzaro, i quali 
hanno supportato il nostro cammino dal 
punto di vista logistico e della sicurezza.
Venerdì 28 maggio abbiamo raggiun-
to la prima tappa, breve, di 8 km, 
per un approccio all'esperienza della 
via Francigena, che ci ha portato ad 
Acquapendente. Sabato 29 abbiamo rag-
giunto Bolsena, tappa lunga e calda, ma 
a San Lorenzo Nuovo, circa a metà del 

nostro percorso, il nostro spirito è stato 
rinvigorito dall'Amministrazione e dalla 
Pro Loco, che ci hanno offerto i tradizio-
nali gnocchi di patate. Un’accoglienza 
che abbiamo ricevuto in ogni paese e 
città che incontravamo lungo il cam-
mino. Con il passare dei giorni i legami 
tra di noi e lo spirito di gruppo sono 
cresciuti sempre di più. Domenica 30 
maggio da Bolsena abbiamo raggiunto 
Montefiascone e, il giorno successivo, 
Viterbo. Il primo giugno eravamo, a 
Vetralla, mentre il 2 giugno entrava-
mo a Sutri, con una sosta per il pranzo 
a Capranica, dove tutti assieme, in 
occasione della Festa della Repubblica, 
abbiamo cantato l'inno nazionale.  
Dopo Sutri abbiamo raggiunto 
Campagnano Romano e La Storta, per 
poi terminare il nostro cammino con 
l'arrivo in piazza San Pietro sabato 5 giu-
gno. Complessivamente sono stati circa 
235 i chilometri percorsi dai ragazzi 
in 9 giorni, per un totale di 329.537 passi. 
Sono state davvero tante le emozioni che, 
giorno dopo giorno abbiamo vissuto tutti 
assieme. Momenti indimenticabili per 
un progetto che ha raggiunto gli obiettivi 
che si era prefissato, grazie a coloro che 
fin dall'inizio hanno creduto, supportato 
e contribuito alla sua realizzazione, mal-
grado le difficoltà e complessità, causate 
dall'emergenza da Covid-19.
Grazie, dunque, al Governatore 
Michelangelo De Biasio, al nostro 
Distretto 2031, ai tanti Rotary Club che 
ci hanno sostenuto anche durante il per-
corso, e ai numerosi partener che si sono 
uniti a noi in questa avventura.
Abbiamo aperto una strada su un tema 
importante come quello dell'autismo, 
ponendoci dalla parte dei ragazzi e delle 
loro famiglie. Ora bisogna proseguire il 
cammino senza fermarsi.

DISTRETTO 2031 

ROTARY ITALIA | FINE ANNO ROTARIANO
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Distretto 2032

L ’Anno Rotariano che si sta concludendo è 
stato davvero fuori dal comune. Rientrati 
dall’Assemblea di San Diego e motiva-

ti dall’entusiasmo trasmesso dal Presidente 
Internazionale già in fase di attuazione degli 
eventi formativi, ci siamo dovuti confrontare con 
l’emergenza sanitaria che ci ha impedito, per la 
maggior parte dell’anno, gli incontri in presenza, 
e che avrebbe potuto causare notevoli limitazioni 
alla nostra azione di servizio nell’ambito del motto 
Rotary Opens Opportunities.
Ma tutto il movimento rotariano non si è fatto 
travolgere dai cambiamenti, li ha saputi seguire 
traendone la forza per cercare soluzioni nuove, 
lungimiranti e coraggiose, volte a consolidare e 
addirittura rafforzare l'impegno di fare del bene 
nel mondo.
Abbiamo utilizzato al meglio gli strumenti telema-
tici adattandoci velocemente alle nuove regole di 
comunicazione imposte dal distanziamento socia-
le. La necessità di utilizzare nuovi modi di comuni-
care ha dato avvio a una vera e propria rivoluzione 
digitale che ci ha consentito sia di mantenere i 
rapporti fra i club, sia di creare nuove connessio-
ni e maggiore condivisione. Le videoconferenze 
ci hanno permesso di superare alcune barriere 

fisiche legate alla distanza e alla disponibilità di 
tempo, arrivando a coinvolgere su temi di estrema 
attualità non solo i club del nostro Distretto, ma 
anche i club di altri Distretti e nazioni. 

Nuove opportunità 
con il digitale
L’azione del Distretto, 
sulla scia del motto dell’Anno Rotariano

__ a cura di Giuseppe Musso, Governatore del Distretto 2032

 SPECIALE
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Questo strumento ci ha consentito di aumentare 
il nostro impatto facendo partecipare, a questi 
incontri da remoto, relatori di altissimo profilo che 
difficilmente avremmo potuto far intervenire alle 
riunioni tradizionali. 
Come ci eravamo prefissati, già durante i Pre-SIPE 
del settembre 2019, abbiamo impostato la forma-
zione richiamando i valori che da oltre 116 anni 
tengono uniti tutti i rotariani del mondo. 
Valori intorno ai quali abbiamo serrato le fila e che 
ci hanno consentito di portare a compimento ser-
vice di forte valenza sociale, dedicati soprattutto 
ad alleviare le conseguenze causate dall’emergenza 
sanitaria. 
L’amicizia, la condivisione, i sentimenti di so-
lidarietà, la consapevolezza che solo insieme 
potevamo fornire risposte adeguate a situazioni 
particolarmente gravi ci hanno visto ancor più 
coesi e propositivi nel creare opportunità negli 
ambiti socio-sanitari, di sostegno all’educazione 
e al tessuto economico messi a dura prova dalle 
conseguenze del Covid-19. Ringrazio pertanto tutti 

i club del Distretto per l’impegno profuso nell’indi-
viduare le necessità più pressanti delle rispettive 
comunità e per essere prontamente passati all’a-
zione con service molto spesso condivisi i quali 
hanno aumentato il peso sociale del Rotary. In 
questa difficile situazione, non ci siamo dimenti-
cati delle nuove generazioni nonostante il blocco 
di importanti programmi del Rotary International 
a loro favore, come lo Scambio Giovani, la 
Commissione Distrettuale ha continuato a lavo-
rare programmando attività future. I rotaractiani 
sono stati ancor più coinvolti nelle attività dei club 
e del Distretto, e la famiglia rotariana ne è risultata 
rafforzata. Ma soprattutto l’effettivo, sul cui man-
tenimento la pandemia avrebbe potuto incidere 
pesantemente, ha subito solo un lieve calo anche 
grazie al maggior coinvolgimento dei soci nelle 
attività sviluppate dai club. Infine, rimettendo 
il mandato ricevuto, esprimo l’onore e l’orgoglio, 
certo di interpretare i sentimenti anche dello staff, 
per aver potuto operare allo sviluppo del Distretto 
2032 e degli ideali rotariani.

DISTRETTO 2032 
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Distretto 2032

Tra tutte le attività di service 
sostenute e organizzate dal 
Distretto 2032 metterei in 

evidenza quelle che sono riuscite a 
rispondere in tempi rapidi a esigen-
ze di stringente attualità; fra questi 
tre in particolare meritano di essere 
menzionati: i service socio-sani-
tari coordinati a livello di gruppo in 
risposta alle esigenze create dalla 
pandemia, i service in ambito educa-
tivo sviluppati in collaborazione con 
USAID e Rotary Foundation e il ser-
vice formativo e informativo sulla 
settima area di intervento del Rotary 
International con il Secondo Forum 
del Mediterraneo in collaborazione 
con il Distretto 1730 - Alpi Marittime, 
Corsica, Principato di Monaco e Var 
- e la partecipazione straordinaria 
del Presidente Internazionale Holger 
Knaack. Sicuramente i service dall’im-
patto maggiore, non solo per l’impegno 
economico, ma per l’attività svolta dai 
rotariani del nostro Distretto sono i 
primi, i quali sono nati dall’indicazio-
ne distrettuale che ha spinto gruppi di 
club a lavorare assieme per rispondere 
all’emergenza sanitaria legata alla 
pandemia.  
Queste iniziative, supportate dagli 
Assistenti del Governatore che hanno 
promosso riunioni di coordinamento 
fra i Presidenti, hanno dato luogo a 
sette service che hanno così composto 
il District Grant per l’Anno Rotariano 
2020/2021.

L’impegno finanziario complessivo è 
stato di circa 180.000 USD di cui circa 
77.000 USD messi a disposizione dal 
Distretto utilizzando i FODD della 
Rotary Foundation. Ecco nel detta-
glio i progetti molto apprezzati dalla 
collettività, soprattutto dagli addetti ai 
lavori in campo socio-sanitario.
Tra i service troviamo:

• ConnAction: dedicato all’acquisto 
di supporti informatici per rispon-
dere alle esigenze create dalla 
didattica a distanza degli Istituti 
Scolastici (Gruppo Genova 1 - 
Gruppo Genova 2)

• Let it pass project: ha previsto l’ac-
quisto di buoni spesa per sostenere 
le necessità primarie delle famiglie 
in difficoltà aggravatesi in seguito 
alla pandemia (Gruppo Liguria Est)

• Ciak si parte!: ha portato alla 
realizzazione di un filmato dedi-
cato alla promozione delle attività 
turistiche in difficoltà (Gruppo 
Liguria Ovest)

• Il Rotary per le Scuole: ha avuto 
l’obiettivo di acquistare dispen-
ser per gel sanificante per tutte 
le scuole del territorio e fornire 
poster che mostravano le modalità 
di utilizzo (Gruppo Monviso)

Insieme per fare di più
__ a cura di Giuseppe Musso 
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• La prevenzione dei contagi nelle 
scuole: sono stati forniti dei sani-
ficatori alle strutture scolastiche 
del territorio (Gruppo Piemonte 
Est)

• Ecografi palmari per la medici-
na territoriale: sono stati donati 
degli ecografi palmari per la me-
dicina di base (Gruppo Piemonte 
Sud-Est)

• In sicurezza con il Rotary - Il 
Rotary per la sicurezza sanita-
ria delle Scuole del Territorio: 
sono stati acquisti gli strumenti 
necessari per rilevare la tempera-
tura degli studenti delle scuole del 
territorio (Gruppo Roero Langhe) 

Questi service, come già anticipato, 
sono stati immediatamente condi-
visi dai Presidenti dei club e, oltre a 
rispondere alle esigenze più pressanti 
del territorio, hanno anche consentito 
di migliorare la collaborazione e l’ami-
cizia a livello distrettuale creando le 
premesse per lo sviluppo di ulteriori 
service condivisi che potranno impe-
gnare le risorse messe a disposizione 
dai club e dal Distretto.

DISTRETTO 2032 
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Distretto 2041

Il calendario rotariano assegna il mese di giu-
gno ai Circoli del Rotary.
Con questo mese siamo arrivati alla dodice-

sima lettera del Governatore dell’Anno Rotariano 
2020/2021 ed è dedicata a ricordare tutte le 
nostre Fellowship. Queste rappresentano indub-
biamente una grande opportunità per tutti noi. 

Il poter partecipare a gruppi i cui interessi comu-
ni sviluppino forme di contatto e di amicizia è un 
grande valore aggiunto.
Personalmente ricordo con molto piacere i vari 
contatti avuti alla Convention di Amburgo e gli 
episodi in cui in quella sede ho avuto occasione di 
scambiare opinioni e idee.
Anche i soci del nostro Distretto hanno la pos-
sibilità, se desiderano, di partecipare alle varie 
Fellowship. Molteplici sono i gruppi di inte-
resse: dal golf alla nautica, dagli amanti della 

birra ai cultori di hobby specifici, dai vari 
sport ai circoli professionali.
Invito tutti a consultare le pagine del Rotary 

per scoprire quante e quali opportunità si pos-
sono avere. Io ho trovato amici appassionati di 

storia postale. 

Un anno unico 
ed eccezionale
Fare del bene nel mondo 
con entusiasmo e ottimismo

__ a cura di Roberto Bosia, Governatore del Distretto 2041
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Ci scambiamo idee e partecipiamo a incontri 
tematici. La diversità culturale, la multietnicità 
e tutto quanto consente di avere uno sguardo sul 
mondo sono alla base di questi circoli.
L’opportunità è quella di poter allargare i propri 
orizzonti, soddisfare le proprie curiosità e appren-
dere cose nuove che scaturiscono dal confronto 
con punti di vista differenti.
Sono occasioni che consentono non solo di coltiva-
re i propri interessi, ma soprattutto di fare grup-
po con altri per realizzare i progetti e gli obiettivi 
del Rotary.
Coltiviamo i contatti con gli altri rotariani 
soprattutto ricordando il motto del 2020/2021 
Rotary opens opportunities. Anno unico e, mi per-
metto di dire, eccezionale.
Isolamento, paura, incertezza e tutti i sentimen-
ti alla base della nostra vita sono stati vissuti al 
massimo grado. Abbiamo sbandato cercando di 
ritrovare un equilibrio perso stando troppo soli.
Adesso, alla fine di questo periodo, si intravede un 
possibile futuro e un ridisegnarsi di comportamen-
ti e modi di essere che avevamo dimenticato.
Per questo invito tutti a ritrovare l’entusiasmo 
e l’ottimismo propri di chi fa del servire un 
modello volto a far bene al mondo.
Per me sono stati 12 mesi vissuti sulle monta-
gne russe. Momenti di euforia si sono alternati a 
momenti di perplessità e dubbi sul futuro.
Devo comunque ringraziare tutti i Presidenti, 
gli AG e la mia squadra per il supporto e l’aiuto 
ricevuto. Il confronto con tutti, i suggerimenti 
ricevuti anche da chi aveva vissuto in passato 
l’esperienza di Governatore di un Distretto così 
articolato come il nostro, mi hanno permesso di 
trascorrere un anno eccezionale e irripetibile.
L’auspicio è che il futuro, citando il titolo del 
prossimo Congresso, rappresenti per tutti 
un prossimo rinascimento.
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Cari amici, a conclusione 
dell’Anno Rotariano, vorrei 
condividere con voi qualche 

riflessione sul Sostegno Alimentare.
L’iniziativa è stata avviata nel nostro 
Distretto in collaborazione con Unes/
Iper alla fine di luglio 2020 e destina-
ta all’acquisto di buoni spesa alimen-
tari a favore di soggetti bisognosi. 
Un aiuto avvertito come necessario, 
anche in una comunità economica-
mente e socialmente avanzata come 
la nostra, quale ulteriore conseguenza 
della pandemia.
Tutti i club hanno partecipato all’i-
niziativa, pur in misura diversa e 
variabile, e il Distretto ha contribuito, 
destinando una somma derivan-
te dal risparmio per gli eventi non 
potuti effettuare in presenza. Unes/
Iper - grazie all’aiuto di Ernesto 
Lanzillo, membro della Commissione 
Distrettuale Progetti e socio del RC 
Milano Monforte - ha ampiamente 
collaborato con noi, agevolando le 
condizioni di acquisto, mettendo a di-
sposizione una rete di 50 punti vendita 
selezionati insieme a noi, così da esse-
re facilmente raggiungibili sull’intero 
territorio distrettuale, sostenendo i 

costi di stampa ed ampliando le cate-
gorie merceologiche fruibili.
I buoni spesa sono stati distribuiti ai 
club, che hanno individuato i soggetti 
destinatari in alcuni casi in via diretta 
ma, per la maggior parte, tramite 
associazioni e parrocchie, meglio in 
grado di individuare i beneficiari e 
provvedere alla materiale consegna. 
L’iniziativa è stata anche inserita da 
qualche club in un programma più 
ampio di sostegno economico e so-
ciale, quale, ad esempio, l’adozione di 
intere famiglie. 
Per la prima volta tutti i club si sono 
uniti per un’azione comune, che 
è stata solo coordinata e agevolata 
dal Distretto: sono stati acquistati e 
distribuiti oltre 4.000 buoni spesa del 
valore di euro 25 l’uno, per un totale di 
oltre 100.000 euro.

Dunque, un impatto forte e unitario, 
con l’obiettivo non solo di fornire un 
aiuto concreto ai beneficiari, ma anche 
di ottenere un positivo ritorno di im-
magine, sia per il visibile impegno nella 
realizzazione dell’iniziativa, che ha 
visto i nostri club collaborare con oltre 
40 tra associazioni e parrocchie, sia 
per l’ampia circolazione del nostro logo 
Rotary, impresso su ogni buono spesa.
Tutto ciò è stato possibile grazie 
anche alla nostra dimensione 
metropolitana, un’opportunità da 
cogliere per essere più visibili e di 
più ampio impatto come Rotary 
Metropolitano e non solo 
come singoli club.

Sostegno Alimentare 
Un’azione corale del Rotary metropolitano

__ a cura di Patrizia De Natale

missionecalcutta.it

Missione Calcutta

EMERGENZA 
INDIA
AIUTI A DISTANZA
PER LA POPOLAZIONE
IN DIFFICOLTÀ

Un piccolo gesto
può fare la differenza
Aderisci alla raccolta fondi
per supportare i nostri progetti
e garantire assistenza ai bambini
e alle loro famiglie,
duramente colpiti dal Covid-19.

Dona ora su

retedeldono.it

30



missionecalcutta.it

Missione Calcutta

EMERGENZA 
INDIA
AIUTI A DISTANZA
PER LA POPOLAZIONE
IN DIFFICOLTÀ

Un piccolo gesto
può fare la differenza
Aderisci alla raccolta fondi
per supportare i nostri progetti
e garantire assistenza ai bambini
e alle loro famiglie,
duramente colpiti dal Covid-19.

Dona ora su

retedeldono.it

https://missionecalcutta.it/
https://www.retedeldono.it/it/progetti/missione-calcutta/lindia-ha-bisogno-di-noi


32 ROTARY ITALIA | GIUGNO 2021

Distretto 2042

O rmai siamo davvero alla scadenza dell’an-
no. Tra pochi giorni, come dico sempre, 
sarò una felice PDG e il motivo della 

felicità non risiede, come si potrebbe pensare, nel 
terminare un anno difficile, ma nell’aver avuto 
l’onore di guidare un Distretto che, anche nella 
tempesta che ci ha investiti, ha saputo tenere drit-
ta la barra del timone e andare avanti per approda-
re al sicuro. I club hanno guardato intorno a loro 
stessi, hanno visto con occhi diversi le realtà del 
territorio, si sono mobilitati in ogni senso e con 
grande capacità organizzativa hanno contribuito a 
risolvere delle situazioni difficili. 
Se sono orgogliosa di un Distretto come questo? 
Ovviamente, credo che il meglio del Rotary sia 
venuto fuori proprio perché a fronte di un gioco 
duro che non lasciava scampo, la squadra rotaria-
na è scesa in campo con la migliore formazione. 
Gli interventi sono stati soprattutto nel supporto 
alle famiglie e alle scuole, anche grazie all’in-
tervento di USAID, ma i club hanno integrato 
quanto ricevuto con la generosità che li contrad-
distingue. Inoltre, hanno anche lavorato anche 
per favorire la campagna di vaccinazioni, con 
il supporto alla creazione di un hub vaccinale a 
Monza è stata un’operazione non da poco.  

Anche in questo caso, il Rotary c’era e il grazie va a 
chi ha pensato di unire le due cose. 
Adesso che le cose sembrano stabilizzarsi, ab-
biamo anche qualche attimo in più per fermarci 
a riflettere su quanto anche la sfera emotiva e 
culturale siano importanti, e allora possiamo 
davvero ripartire a dedicarci anche a quanto 
abbiamo lasciato da parte perché non era priorita-
rio. Ripartiamo dalla cultura, dalla cura della 
mente, con una rassegna che si svolgerà a Bormio, 
all’estremo del nostro Distretto, e a Monza, nel 
cuore di esso. Ripartiamo da Bergamo Capitale 
della Cultura per il 2023 insieme a Brescia.

Ripartire, 
insieme al Rotary
Insegnare a mettere in pratica 
le lezioni ricevute

__ a cura di Laura Brianza, Governatore del Distretto 2042
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Abbiamo avuto modo anche negli ultimi tempi di 
parlare di temi visti dagli occhi dei ragazzi, con 
il RYLA e il Premio Gavioli: il primo sul tema 
del femminismo visto come opportunità per gli 
uomini e non solo per le donne, e il secondo, con 
un tema anch’esso non semplice da declinare, 
OpportunEtà. Cosa ci manca adesso? Solo di 
tornare a sentire le voci dei ragazzi dello Scambio 
Giovani, ma anche questo arriverà ne sono certa. 

Per ora, ci stiamo godendo il piacere di rivederci 
in presenza, ma dobbiamo farlo commentando 
quanto abbiamo fatto in questi mesi, e quello che 
ho raccontato è solo una minima parte di quanto 
i soci del mio Distretto hanno fatto. Facciamo 
tesoro della grossa capacità organizzativa che 
abbiamo messo in campo e non dimentichiamola 
quando torneremo a trovarci più spesso. Abbiamo 
avuto modo di imparare, adesso dobbiamo inse-
gnare a chi viene dopo di noi, e con cui lavorere-
mo, a mettere in pratica le lezioni ricevute e solo 
allora saremo davvero più forti e potremo ricorda-
re con grande orgoglio questi momenti complessi. 

DISTRETTO 2042 
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Distretto 2042

La pandemia ci ha posto di 
fronte a situazioni veramente 
problematiche, soprattutto in 

alcune zone come Bergamo dove ha 
colpito in maniera drammatica.
L’offerta di fondi da parte di USAID, 
ottenuta grazie alla gestione della 
Fondazione e al prezioso coordina-
mento di Giulio Koch, ci ha permes-
so di realizzare dei progetti rilevanti 
che stanno soddisfacendo alcune 
delle necessità sorte a seguito della 
pandemia. Il Distretto 2042 ha scelto 
di dare una risposta concreta a uno 
dei problemi più rilevanti, ma allo 
stesso tempo più ignorato, in Italia, 
la formazione dei nostri giovani, 
fornendo loro un quid pluris che 
meglio gli consenta di orientarsi in una 
società così complessa come quella in 
cui viviamo. Siamo partiti dall’esigenza 
di avere un quadro delle necessità del 
territorio e attraverso il coinvolgimento 
dei club del Distretto abbiamo chiesto 
loro di mettersi in contatto con gli istituti 
scolastici della loro zona. Quest’ultimi ci 
hanno inviato una serie di richieste, ma 
quella che è stata di gran lunga superiore 
rispetto alle altre è stata quella di avere 
dei device per aiutare le famiglie che non 
erano in grado di fornire ai figli un PC 
per seguire la didattica a distanza (DAD).

L’intervento diretto delle famiglie, gli 
acquisti effettuati con i fondi messi a di-
sposizione dalle scuole, dallo Stato e dai 
vari enti pubblici non sono stati comun-
que sufficienti per soddisfare le esigenze 
di tutte le famiglie e abbiamo deciso di 
intervenire su tale problema.
Abbiamo preso contatti con diverse 
aziende che operano nel settore dell’e-
ducazione informatica nelle scuole, 
perché la nostra intenzione era quella di 
comprendere lo stato dell’arte della si-
tuazione e, soprattutto, cercare di capire 
se fosse possibile dotare gli studenti di 

USAID e Rotary, 
insieme per gli studenti 
Le due tranche del progetto che sostiene gli istituti scolastici

__ a cura di Nicola Guastadisegni
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un pc il quale permettesse loro non solo 
di partecipare alla DAD, ma anche di in-
formarsi sui modi migliori per utilizzare 
internet soprattutto a livello scolastico. 
Per questo abbiamo scelto di acquistare 
dei Chromebook, strumenti semplici, 
dotati della piattaforma educational 
BricksLab, a cui siamo arrivati grazie 
alla collaborazione di Giampiero Russo, 
rotariano autentico, che ha messo la sua 
passione e la sua profonda competenza a 
disposizione del progetto. A questo punto 
abbiamo nuovamente coinvolto i club, 

chiedendo loro di contattare gli istituti 
scolastici di secondo grado del territorio, 
per sapere chi fosse interessato e quante 
fossero le famiglie che avevano bisogno 
di ricevere un device. A questa fase 
hanno partecipato 33 club che hanno 
permesso a ben 43 istituti superiori del 
territorio di inviare le loro richieste. 
Complessivamente abbiamo ricevuto 
richieste per questa prima tranche di 
1.068 Chromebook. Con i fondi messi a 
disposizione da USAID abbiamo acqui-
stato 240 Chromebook a cui se ne sono 
aggiunti altri 66 che sono stati acquistati 
dai club con i loro fondi, giungendo com-
plessivamente a fornire ben 306 device, 
soddisfacendo circa il 30% della richie-
sta. Abbiamo distribuito i Chromebook 
suddividendo il numero dei device per il 
numero dei club che hanno partecipato.
Chiusa la prima fase e considerate le 
numerose esigenze ancora insoddi-
sfatte, abbiamo deciso di optare anche 
per la seconda tranche di fondi USAID. 
Hanno partecipato alla seconda fase 
ben 39 club e complessivamente 46 
istituti scolastici, i quali hanno richiesto 
altri 420 device che aggiunti ai 762 non 
consegnati durante la prima tranche, 
portavano l’esigenza delle scuole a 1.182 
richieste. Grazie ai fondi USAID, a quelli 
del Distretto e a quelli dei club, siamo 
riusciti a consegnare ancora 263 device.  

I Chromebook sono stati distribuiti 
con gli stessi criteri della prima fase. 
Complessivamente su 1.488 richie-
ste di pc, abbiamo fornito ben 569 
Chromebook, pari al 38% del fabbi-
sogno. Gli istituti scolastici coinvolti 
nella prima fase sono stati 43 e siamo 
riusciti a soddisfare completamente le 
richieste di 6 istituti scolastici, per il 
ridotto numero di device richiesti e pro 
quota i restanti 37 istituti. Nella secon-
da tranche a questi 37 istituti scolastici 
se ne sono aggiunti altri 9, giungendo, 
per la seconda fase a interessare 46 
istituti. In questa tranche abbiamo sod-
disfatto completamente altri 14 istituti 
scolastici e parzialmente i rimanenti 
32. Con le prime due tranche di fondi 
del progetto USAID abbiamo soddi-
sfatto completamente la richiesta di 20 
istituti scolastici e parte dei rimanenti 
32. 
Gli obiettivi che ci eravamo prefissati 
sono stati raggiunti e abbiamo ottenuto 
risultati che ci permettono di affermare 
che abbiamo soddisfatto una buona 
quota dei bisogni esistenti, fornendo 
a ben 569 famiglie i Chromebook che 
hanno permesso ai loro figli di parteci-
pare alla DAD, da cui altrimenti sareb-
bero stati esclusi, con ulteriore grave 
disagio a una generazione già colpita 
duramente dal Covid-19.

DISTRETTO 2042 
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R ipercorro velocemente l’attività di 
quest’anno. Sono stati svolti due Pre-SIPE 
in presenza, uno a ottobre 2019 e l’altro 

a gennaio 2020. Questo è stato provvidenziale, 
in quanto dopo aver incontrato i PDG nella sede 
di Piacenza il 15 gennaio 2020, non ci siamo più 
rivisti a livello distrettuale. Solo nove mesi dopo 
si è potuto tenere, tra mille cautele, un incontro 
distrettuale in presenza.  
Il 13 settembre 2020 è stato organizzato un evento 
di successo chiamato President Day, incentrato 
sui temi riguardanti la membership, la leadership 
e i lavori di gruppo per progettare service comuni.  
Da quel momento non vi è più stata la possibilità 
per i club di incontrarsi in presenza fino a maggio 
2021, a eccezione del fugace e limitato periodo 
prenatalizio. Quindi, da remoto, sono stati orga-
nizzati gli incontri con la Squadra Distrettuale, 
il SIPE che è stato suddiviso in 9 serate durante 
il mese di aprile 2020, l’Assemblea di formazione 
distrettuale tenutasi il 4 luglio 2020, le qualifica-
zioni dei club per la Rotary Foundation avvenute 
il 16 maggio 2020, la formazione per segretari 
di club organizzati per il 9 e 23 maggio 2020, e il 
Seminario sulla Rotary Foundation tenutosi il 21 
novembre 2020. 

Anche l’iter di votazione per l’elezione del-
la Commissione di nomina del Governatore 
2023/2024 da parte dei Presidenti dei club, 
iniziato il 4 dicembre 2020 e avvenuto attraverso 
una votazione online, si è tenuto e concluso con 

Grandi progetti, 
grandi risultati
Un Anno Rotariano 
tra difficoltà e soddisfazioni

__ a cura di Ugo Nichetti, Governatore del Distretto 2050

Distretto 2050
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l'indicazione del Governatore designato, Luigi 
Maione, il 23 gennaio 2021. Tutti i club si sono 
riuniti con strumenti informatici a cadenza rego-
lare e hanno organizzato service a distanza. Sono 
fiorite iniziative per la raccolta fondi online e 
sono stati veramente tanti gli Interclub organiz-
zati e i momenti di approfondimento riguardanti 
svariate tematiche che hanno visto la presenza di 
ospiti di alto profilo. Mai come in questo periodo 
di lontananza forzata si è potuto sia comunicare 
con un così elevato numero di persone sia avere 
a disposizione così tante occasioni di incontro 
anche se avvenute a distanza. Per la prima volta, 
la formazione verso i club è stata affidata agli 
Assistenti del Governatore. Sono esperienze che 
non dimenticheremo per il futuro.
Sulla membership abbiamo tenuto. Chiudiamo un 
anno difficile e, consentitemi il termine, anche 
tragico, sostanzialmente con lo stesso numero 
di soci da cui eravamo partiti. 

Sul tema della membership ho insistito 
a più riprese esortando i Presidenti, i Dirigenti e 
tutti i soci a fare in modo di conservare e incre-
mentare l'effettivo e di condividere con altri il 
percorso del Rotary come esperienza che vale la 
pena di essere vissuta.
Aggiungo che ho visto tante persone impegnate 
con sincerità e impegno nel servire gli altri in un 
periodo che è stato veramente difficile e, lo ripe-
to, tragico. I soci del nostro Distretto hanno reso 
questo Anno Rotariano unico nella numerosità di 
grazie che hanno raccolto.  
E questa è la più grande soddisfazione che una 
persona può ricevere. 

Concludo dicendo che personalmente 
è stato un periodo molto impegnativo, 
ma sono orgogliosissimo di essere 

stato il Governatore di 
un Distretto così 
grande e con la D 
maiuscola, e di aver 

potuto formalmente rappresen-
tare tutti i soci: grandi donne 

e grandi uomini. Insieme 
abbiamo fatto grandi 
cose per gli altri e per 
noi stessi. Spero solo 
di essere stato uno 
stimolo positivo e di 
aver lasciato un buon 
ricordo.

DISTRETTO 2050 
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La pandemia ha evidenziato le 
criticità e le difficoltà di due 
sistemi cardine della nostra 

società: la sanità e la scuola. Gli sforzi 
del Distretto 2050 e dei club si sono 
concentrati proprio per dare una 
soluzione ai tanti problemi venuti alla 
luce in questo periodo così complicato. 
Per quanto riguarda gli interventi in 
ambito sanitario, per contrastare il 
Covid-19, i club hanno svolto un servi-
ce sia in questo settore, sia in quello di 
aiuto alla persona, per un ammontare 
di circa 450.000 euro. Nel territorio 
del Distretto 2050, nell'ambito del più 
ampio progetto We Stop Covid, è nato 
un service di supporto agli hub vacci-
nali che prevede la presenza di sanitari 
e volontari rotariani. 

A titolo assolutamente gratuito, infat-
ti, un esercito di oltre 500 rotariani e 
rotaractiani, e i rispettivi famigliari e 
amici, ha dato la propria disponibilità 
a essere presente nelle strutture di 
Brescia, Codogno, Cremona, Esine, 
Edolo, Piacenza e Voghera. Medici, 
odontoiatri, farmacisti e infermie-
ri stanno operando per effettuare 
l’anamnesi e inoculare il vaccino, 
mentre ai volontari sono stati affidati 
i compiti amministrativi e di accom-
pagnamento. Il tutto con la massi-
ma trasparenza e nel rispetto delle 
rigide indicazioni indicate da Regione 
Lombardia e da ASST. Rotariani 
esperti in materia hanno preparato le 
convenzioni che sono state sottoposte 
alle diverse aziende sociosanitarie 

competenti sul territorio per l’appro-
vazione. Il 3 maggio è stata inoltrata a 
USAID - Agenzia degli Stati Uniti d’A-
merica per lo Sviluppo Internazionale, 
la domanda per soddisfare le esigenze 
di 19 ospedali del territorio per l’ac-
quisto di alcuni monitor e di oltre 400 
saturimetri. 

Focus su sanità e scuola
L’attivazione di due progetti di service per aiutare i più fragili
__ a cura di Vittorio Bertoni 

Distretto 2050
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Sono apparecchiature ospedaliere 
molto richieste per monitorare i pa-
zienti con sintomi e patologie con-
nesse alla finalità della sovvenzione. 
La richiesta è stata approvata il 29 
maggio e, di conseguenza, si è subito 
proceduto all’acquisto delle apparec-
chiature, alla loro consegna e alla ren-
dicontazione alla Rotary Foundation.
Sul fronte scolastico, ambiente nel 
quale le disuguaglianze sociali sono 
emerse in modo più evidente, i club 
del Distretto hanno prontamente ed 
efficacemente risposto alla campagna 
USAID-Rotary. Attraverso gli Uffici 
Scolastici delle sette province italiane 
in cui operiamo abbiamo effettuato 
un capillare monitoraggio, per capire 
quali fossero le situazioni che avevano 
maggiori difficoltà ad accedere alla 
didattica a distanza. Di conseguenza 
abbiamo cercato di offrire pari op-
portunità per l’inclusione nel sistema 
scolastico, in particolare per gli alunni 
fragili o immunodepressi. Nel mese di 
marzo sono stati distribuiti dai nostri 
soci 417 tablet Samsung di ultima 
generazione, con cover e tastiera, in 
circa 60 istituti.
Con queste due tipologie di intervento, 
il sostegno di USAID e della Rotary 
Foundation al nostro Distretto ha rag-
giunto la cifra complessiva di 200.000 
dollari. Prendo a prestito la frase 
emblematica del Presidente di un club 
del lago di Garda, («Quest’anno meno 
cene, ma più service»), per commen-
tare questi risultati assolutamente 
strabilianti e impensabili da raggiun-
gere in un periodo come quello che si 
è dovuto vivere nell’Anno Rotariano 
2020/2021, ma resi possibili grazie 
all'impegno, all'abnegazione e al senso 
di servizio di tanti soci del Distretto.
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Distretto 2060

S ervire il Rotary come Governatore richiede 
una solida base di conoscenza e coraggio, 
ma allo stesso tempo incoscienza. Significa 

essere un leader, ma anche sapere che i veri 
leader sono i Presidenti, i Direttivi, i soci dei club, 
tutti coloro che si dedicano a realizzare proget-
ti e animare la vita rotariana. Persone che ben 
prima della pandemia hanno colto l’opportunità 
di scendere in campo alle condizioni di allora, e 
che poi si sono trovati ad affrontare uno scena-
rio completamente diverso. Per loro ho cercato 
di essere presente ma non invadente, e anche se 
sono riuscito a visitare fisicamente poco più della 

metà dei club, ho cercato d’essere loro quanto 
più possibile vicino partecipando a moltissime 
riunioni in videoconferenza ma, soprattutto, 
ascoltando i mille inattesi problemi del momento 
e cercando di indicare delle direzioni.

Unire forze e risorse 
per gli altri
I rotariani si mettono in gioco 
per gestire e contrastare le difficoltà

__ a cura di Diego Vianello, Governatore del Distretto 2060
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Paradossalmente, il distanziamento mi ha reso 
molto più presente di quanto potessi immaginare, 
in un confronto continuo e spero costruttivo vis-
suto al telefono o al pc che, se da un lato ha tolto 
la bellezza e l’intensità del rapporto vis a vis, ha 
certo concentrato tutte le mie energie su risposte 
tempestive, quotidiane e dirette alle più varie 
istanze dei soci. 
Che poi è anche quello che è successo tra i club e 
le loro comunità, con una riduzione delle distan-
ze e dei tempi di intervento, necessaria quanto 
sorprendente.
Sono molto ammirato, ad esempio, della grande 
mobilitazione che ha creato il service We Stop 
Covid, frutto di una capacità di lettura di quel che 
sarebbe successo non appena le dosi dei vacci-
ni fossero state disponibili. L’elaborazione e la 
realizzazione del progetto hanno richiesto mesi di 
duro lavoro e di relazione con le aziende sanita-
rie, ma anche per capire come e a che condizioni 
mobilitare i volontari. La risposta dei rotariani, 
rotaractiani e interactiani è stata eccezionale: 
hanno messo a disposizione le loro competenze 
non solo in campo sanitario, ma in tutti gli aspetti 
dell’organizzazione, perché abbiamo professioni-
sti in grado di gestirli. 

Il service sta avendo un’enorme risonanza, è stato 
preso come modello anche in altri Distretti e sta 
riposizionando il Rotary rispetto alla pubblica 
amministrazione, ai mezzi di comunicazione e 
alla cittadinanza. 
Credo sia importante non disperdere questo 
patrimonio e realizzare service che siano un mix 
di risorse e impegno costante, di unione di forze. 
Potremmo così cambiare davvero le situazioni, 
insieme agli altri attori nel territorio, superando i 
piccoli campanilismi di club che a volte indeboli-
scono il nostro agire. 
Personalmente, in chiusura di questa annata non 
proprio baciata dalla fortuna nella quale però il 
Rotary è riuscito a palesare il suo volto migliore, 
non possono non ricordare che ho avuto altre 
opportunità. 
Ho, anzitutto, avuto collaboratori eccezionalmen-
te generosi che hanno saputo fare la differenza 
e, non da ultimo, ho trovato nel mio successore 
Raffaele Caltabiano un compagno di strada e un 
amico con cui ho condiviso idee, preoccupazioni, 
difficoltà. 
E che, sono certo, interpreterà il ruolo che gli è 
stato affidato dando il meglio di sé, senza rispar-
miare le forze.

DISTRETTO 2060 

ROTARY ITALIA | FINE ANNO ROTARIANO



42

Oltre 700.000 ore di lavoro 
volontario svolte da più di 
720 persone, tra soci Rotary, 

Rotaract, Interact, e un centinaio di 
non rotariani, che hanno accompa-
gnato alla vaccinazione anti Covid-19 
oltre 650.000 persone.
Aggiornati a inizio giugno, sono questi 
i numeri che misurano la straordi-
naria mobilitazione avvenuta nel 
Distretto 2060 con We Stop Covid, 
iniziativa ideata ancora prima che i 
vaccini diventassero disponibili in 
Italia per dare supporto alle aziende 
sanitarie nella campagna vaccinale.
Un’accurata gestazione e fruttuosi dia-
loghi con le diverse ULSS di Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige/Südtirol, ciascuna con diverse 
necessità e peculiarità organizzative, 
ha consentito di mettere a punto una 
centrale organizzativa che sta prov-
vedendo a gestire le disponibilità e a 
programmare il lavoro sia dei medici, 
sia dei volontari, secondo le esigenze 
che vengono comunicate di volta in 
volta dalle aziende sanitarie. Al fine 
di offrire un qualificato sostegno 
durante le operazioni di vaccinazione, 
sono stati preventivamente affrontati 
e risolti numerosi problemi legati alle 
coperture assicurative, all’assistenza 
legale e alla formazione dei volonta-
ri, che in prima persona stanno ora 
creando una nuova e straordinaria 
sinergia tra Rotary, altre associazioni, 
istituzioni e cittadini.

Oltre ai tecnicismi dell’organizza-
zione brillantemente superati grazie 
alle tante diverse e qualificate pro-
fessionalità dei soci, e ai centri di 
coordinamento locali che dialogano 
continuamente con i responsabili delle 
relative aziende sanitarie per ottimiz-
zare il servizio, la parte più rilevante 
dell’impegno rotariano si esprime quo-
tidianamente nei centri vaccinali delle 
province di Udine, Padova, Treviso, 
Verona, Trento, Bolzano, Venezia e 
Trieste. Decine di medici e non sono 
lì impegnati in turni di sei ore per 
affrontare con la necessaria sensibili-
tà ed empatia le più diverse mansioni: 
dall’anamnesi, riservata ai medici, 
all’inserimento dei dati e alla conse-
gna dei certificati vaccinali, dall’acco-
glienza all’igienizzazione delle sedute 
e a tutto quel che 
serve nei diversi 
momenti del 
proprio turno. 

Sempre con la consapevolezza di 
accompagnare i vaccinandi, spesso 
vulnerabili, a un appuntamento tanto 
atteso, ma non per questo privo di 
timori, nel quale anche una piccola 
attenzione, come fornire una penna 
per compilare i moduli, far compagnia 
durante le attese facendo trasparire 
un sorriso anche sotto le mascherine, 
è di fondamentale importanza.  
I positivi effetti collaterali, non pre-
vedibili o immaginabili, sono davvero 
tanti, soprattutto per la nuova consa-
pevolezza del ruolo che il Rotary può 
e deve interpretare nella comunità. 
Un ruolo che storicamente ha sempre 
avuto e che ora, con la forza dell’impe-
gno personale dei propri volontari, sta 
decisamente ribadendo.

We Stop Covid
Il progetto dedicato a supportare la campagna vaccinale nazionale

Distretto 2060
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Un anno 
dedicato al Rotary
I numerosi service attivati per rafforzare 
la conoscenza dell’Associazione 

__ a cura di Letizia Cardinale, Governatore del Distretto 2071

L’Anno Rotariano 2020/2021 è stato indi-
rizzato a rinforzare la consapevolezza del 
Rotary da parte dei soci dei nostri club. Un 

aggiornamento della normativa rotariana, della 
storia del Rotary, delle sue conquiste, del suo apporto 
ad alleviare le difficoltà di Paesi in bisogno di aiuto e 
della sua filosofia. 
Le commissioni sono state articolate seguendo 
questa linea e così le riunioni e i seminari distrettua-
li che, salvo i Pre-SIPE, sono avvenute in meeting 
virtuale, un format che tuttavia non ha influenzato la 
partecipazione dei soci e che non si è discostata nella 
dimensione formativa e nella partecipazione da quel-
le abituali. Dunque, un anno vissuto nell’intento di 
fare Rotary per favorirne una maggiore conoscenza 
da parte dei Presidenti dei club e dei soci.
Con una sola eccezione: il progetto distrettuale 
dedicato alla ricorrenza dei 700 anni dalla morte di 
Dante Alighieri, che non solo ha riscosso un largo 
successo, ma anche un ritorno alla cultura, come 
valore caratterizzante nella quale il nostro Distretto, 
generato dal Distretto 2070, ha affondato le radici del 
suo divenire. La realizzazione del progetto è stato un 
grande impegno, che la commissione che, composta 
da esponenti appartenenti al mondo culturale, lo ha 
gestito con competenza e dedizione, e ha ottenuto il 

prestigioso patrocinio dell’ADI - Associazione Degli 
Italianisti, ovvero l'associazione accademica di ca-
tegoria più importante cui afferiscono Professori di 
Letteratura delle Università italiane, in cui è compre-
sa una sezione specificamente dedicata a Dante.  
Abbiamo adottato lo schema culturale anche per 
il RYPEN, un’iniziativa del RI e promossa dal 
Distretto. Il progetto arrivato alla sua VIII edizione è 
rivolto a ragazzi di età compresa fra i 14 e i 18 anni, e 
quest’anno è stato dedicato al tema "Il Servire nell’o-
pera di Dante e nella Società Medioevale", illustrato 
da relatori di eccellenza negli studi danteschi e di 
storia medioevale. La squadra distrettuale è stata 
ineccepibile, le commissioni e gli assistenti hanno 
lavorato concretamente per supportare ed essere 
vicini ai club, i giovani del Rotaract e dell’Interact 
hanno sempre partecipato agli eventi contribuendo 
attivamente in partnership all’organizzazione stessa. 
Inoltre, quest’anno per la prima volta i rotaractia-
ni sono sati anche inseriti nelle commissioni del 
Distretto Rotary 2071. 
Ma vorrei riconoscere il giusto merito anche alla 
Sottocommissione Alumni, che ha lavorato as-
sieme alla Commissione Effettivo del Distretto per 
sensibilizzare i club a cooptare ragazzi, ormai adulti 
professionisti, che avevano partecipato negli anni 

Distretto 2071
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passati ai Programmi del Distretto per i giovani, e che 
conoscono il Rotary in quanto diventati parte della 
famiglia rotariana. 
Un anno dedicato alla consapevolezza dell’essere 
rotariani, che costituisce il tema del Congresso 
del Distretto 2071. Un anno di servizio, in cui il 
Distretto ha seguito le attività dei singoli club che 
hanno sostenuto con moltissimi progetti i rispettivi 
territori attraversati dalle tante difficoltà causate 
dalla pandemia, la quale ha caratterizzato tutta la du-
rata dell’Anno Rotariano. Nel contempo, il Distretto 
ha confermato anche quest’anno la propria adesione 
all’iniziativa interdistrettuale Legalità e Cultura 
dell’Etica, avviata per la prima volta nel marzo 2011 
e che quindi, quest’anno, celebra il proprio decen-
nale. Il tema del concorso per gli istituti scolastici 
inferiori e superiori, esteso anche alle strutture 
universitarie, è intitolato “Emergenza sanitaria ed 
economica tra diritti, libertà sospese, solidarietà e 
interessi comuni: il ruolo delle Istituzioni e dei citta-
dini”, ed è stato indirizzato agli studenti delle scuole 
invitandoli a riflettere sulle situazioni di emergenza 
sanitaria, come quella che attualmente si è estesa a 
tutti i Paesi del mondo, contagiando milioni di esseri 
umani e procurando decessi e povertà.
Inoltre abbiamo concretizzato, di intesa con il 
Consolato degli Stati Uniti, la prima tranche del 
Progetto di service USAID-Rotary in Italia per 
combattere il Covid -19, sviluppando la tematica 
S.I.O. - Scuola in Ospedale per 11 Istituti Scolastici 
di Scuola Primaria, Secondaria di Primo e Secondo 

Grado, negli Ospedali Pediatrici di Arezzo, Firenze, 
Livorno, Massa, Pisa e Siena. È inoltre in corso di 
completamento la seconda tranche del progetto 
USAID-Rotary, che prevede la consegna a 5 reparti di 
pediatria, nei rispettivi ospedali della Toscana, di 5 
speciali culle-lettini rianimatori per neonati che ven-
gono al mondo con problemi respiratori da Covid-19.
Un altro importante progetto è stato concepito per 
dare alle Confraternite della Misericordia, una testi-
monianza della grande considerazione che riscuo-
tono dalla cittadinanza della Toscana, a cominciare 
dai rotariani molti dei quali offrono anche il proprio 
servizio personale. Le Confraternite operano da oltre 
otto secoli con la finalità di soccorrere bisognosi e 
sofferenti, con assistenza e supporto di ogni genere, 
compreso il trasporto degli ammalati e degli anzia-
ni. Un servizio sociale attuato con grande umiltà 
dall’istituzione di volontariato forse più antica 
oggi esistente. Abbiamo quindi inteso onorare tale 
importante servizio sociale con la donazione alle 
Confraternite di Firenze, e a quella omologa pre-
sente nella città di Lucca, di due minivan a sostegno 
dell’impegno che tali istituzioni dedicano a coloro 
che necessitano di aiuto. Un parallelismo morale con 
l’azione che il Rotary Internazionale svolge nel mon-
do, anche in circostanze di particolari difficoltà come 
quelle che stiamo vivendo, per la pandemia che anco-
ra affligge l’umanità, ma che, insieme, contribuiamo 
a sconfiggere, con le capacità uniche, delle risorse 
umane, costruttive e innovative, ricche di quei valori 
universali che ci caratterizzano.
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Quest’anno le Commissioni di 
Azione Interesse Pubblico del 
Distretto Rotary 2071 e del 

Distretto Rotaract 2071 hanno collabo-
rato sulla linea indicata dal Presidente 
Internazionale Holger Knaack, per 
definire un progetto che vogliamo portare 
all’attenzione di tutti i Distretti.
L’iniziativa, la cui ideazione viene dai 
ragazzi del Rotaract, si chiama Senza 
Limiti e mira a sensibilizzare la colletti-
vità ai problemi della disabilità giovanile 
con l’obiettivo di promuoverne l’inclusio-
ne, eliminando discriminazioni e limiti. 
«L’intenzione – ha spiegato Chiara 
Tinagli, Presidente della Commissione 
Azione Interesse Pubblico del Distretto 
Rotaract 2071 – era quella di farsi porta-
voce di un’azione di interesse pubblico 
diretta a uno sviluppo inclusivo, in grado 
di promuovere una società che garantisca 
a ciascun individuo la piena ed effettiva 
partecipazione a ogni ambito della vita, 
da quello sociale a quello sportivo, da 
quello economico a quello culturale. Una 
società che promuova la valorizzazione di 
tutti gli individui, abbattendo le barriere 
che limitano i diritti imprescindibili». 
A tal proposito con il service è stata 
promossa una raccolta fondi per l’acqui-
sto di tecnologie assistive, ausili per la 
didattica e strumenti di sensibilizzazione 
a favore degli atenei universitari toscani 
di Firenze, Siena e Pisa, al fine di garan-
tire agli studenti con disabilità maggiori 

opportunità di studio, di apprendimento 
e di integrazione. 
Un esempio di ausilio è il Brain Control 
Avatar, un alter ego robotico che 
permette allo studente con disabilità di 
partecipare alla lezione con un avatar 
e comandarlo da casa per interagire 
con il docente e i colleghi in aula. Sono 
anche utili strumenti di sensibilizza-
zione i simulatori di disabilità in grado 
di riprodurre nei soggetti normodotati 
le sensazioni dei ragazzi con disabilità, 

e tavolette grafiche con penna sensibile 
alla pressione. 
La Commissione di Azione Interesse 
Pubblico del Distretto Rotary 2071, pre-
sieduta da Marina Gridelli (RC Viareggio 
Versilia) aveva invitato i 65 club del 
Distretto a valutare la possibilità di col-
laborare alla buona riuscita del progetto, 
sensibilizzando la propria comunità lo-
cale anche in collaborazione con i ragazzi 
dei club Rotaract di ogni zona, sia con 
progetti dedicati, sia con raccolte fondi. 

Senza Limiti 
Il progetto per sensibilizzare le persone 
riguardo le problematiche della disabilità
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Distretto 2072

É stato un anno straordinario, che significa 
molto più complesso del solito, ma ricco di 
opportunità, perché il compito del Rotary 

è di mettere in atto azioni e forze per migliorare il 
mondo. Quest’anno bastava guardare intorno a noi 
ed erano infinite le situazioni che potevano essere 
migliorate. È stato straordinario anche perché ci 
ha consentito di essere rotariani molto più attivi, 
coesi, consapevoli del nostro valore, e molto più 
percepiti come aiuto reale nelle comunità in cui 
operiamo. Nel programma che ho presentato alla 
Commissione per la designazione del Governatore 
a fine 2018, ipotizzavo un Rotary con molti dei 
temi che sentirete in questo mio breve riassunto 
dell’anno, in particolare i giovani e la priorità dei 
service. 
Volevo che fossimo noi tutti a volere realizzare 
questi obiettivi senza che fosse la pandemia ad 
aiutarci a raggiungerli. Non voglio pensare sia 
stata una contingenza ad aiutarmi, ma piuttosto 
che molti soci e tutti i club l’abbiano voluto e che 
abbiano creduto in questo modo di pensare e fare 
il Rotary. Tutti i service promossi o sostenuti dal 
Distretto hanno avuto come caratteristica quella 
di essere replicabili in ogni club e proprio a loro 
abbiamo dato l’occasione di essere protagonisti, 

anche dove i finanziamenti sono venuti da altri, si 
consideri ad esempio le sovvenzioni provenienti da 
USAID, perché sono i club che devo attrarre l’atten-
zione e l’interesse verso il Rotary, non il Distretto a 
cui basta avere la collaborazione e la condivisione 
dei club. 
Le piattaforme digitali sono state il nostro sup-
porto organizzativo principale, ci hanno tenuti 
connessi anche più del passato e ci hanno consen-
tito connessioni raramente sperimentate prima, 
richiamando relatori esterni di pregio, favorendo 
innumerevoli Interclub, realizzando ore di incontri 
formativi, consentendo molti appuntamenti con 
Presidenti e Assistenti finalizzati ai service. Penso 
che un Governatore che abbia rotto le scatole come 
me sia abbastanza raro: per mestiere l’ho sempre 
fatto, ma non ero certo che funzionasse anche 
all’interno del Rotary. Abbiamo razionalizzato i 
costi dando massima priorità ai service, e anche at-
traverso la riduzione forzata delle conviviali siamo 
riusciti a tenere uniti i soci evitando al massimo 
la riduzione delle quote, perché il nostro compito 
sono i service, non le cene. Oggi più che mai un club 
attrattivo deve dimostrare con orgoglio ai nuovi 
soci come si investono le quote: service al primo 
posto, poi conviviali di affiatamento e di discussio-

Cambiare 
e migliorare il mondo
Le sfide create dalla pandemia 
da cogliere come opportunità 

__ a cura di Adriano Maestri, Governatore del Distretto 2072
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ne dei programmi, e riduzione delle spese gestiona-
li. Del programma presentato al Pre-SIPE abbiamo 
realizzato tutto, tranne lo Scambio Giovani e il 
viaggio per la Convention Internazionale. É nato 
un Passport Club con diversi soci che lavorano 
all’estero, e molti modi per realizzare i nostri 
programmi sono stati adeguati alle norme sani-
tarie, le visite tecniche ai club si sono concluse 
a novembre ma le conviviali in presenza hanno 
richiesto più tempo. Tutto è stato più faticoso, per 
tutto abbiamo dovuto inventare nuove soluzio-
ni ma questo ha consentito di sperimentare nuove 
modalità che possono essere utili anche in futu-
ro. Spesso l’alternativa era non fare, ma se siamo 
professionisti di valore e se vogliamo migliorare 
il mondo, come ha sempre sostenuto Paul Harris, 
una soluzione la dobbiamo sempre trovare. In una 
sorta di consolidato economico Distretto unito a 
club, Fondazione e USAID, ancora solo abbozzata, 
emerge che supereremo 1.5 milioni investiti in ser-
vice, non solo destinati a contrastare il Covid-19, 
ma anche a progetti internazionali. Ho sollecitato 
la conoscenza dei soci del Distretto offrendo la 
presentazione di membri che difficilmente avreb-
bero incontrato, cercando di limitare il rischio che 
i club si chiudessero in sé stessi: il vero Rotary è 

lavorare tutti insieme. Molti e significativi servi-
ce sono stati realizzati unendo le forze di vari club 
e del Distretto. Non abbiamo trascurato la cultura 
con borse di studio e un convegno su Dante che ha 
registrato oltre 1.400 connessioni. Abbiamo avuto 
incontri con tre super ospiti: i Presidenti Holger 
Knaack, K.R. Ravindran e Jennifer Jones. 
Le criticità: alcuni club troppo piccoli, con scarsa 
coesione e difficoltà ad avvicendare la dirigenza, 
club con età media troppo elevata e con scarsa 
presenza di giovani, club chiusi in sé stessi. Questi 
devono cambiare strategia per sopravvivere e su 
questo ho lavorato. Serve garantire la continuità ge-
nerazionale e migliorare la presenza di donne, sem-
pre dinamiche e orientate al service. Il Rotary deve 
investire di più sui giovani partendo da Rotaract 
e Interact cercando di farli entrare nel Rotary il 
prima possibile. I giovani sono il nostro futuro, 
nel Rotary come nella società, ma si è giovani fino 
a 30 anni non fino a oltre 50 come intendono troppi 
soci. Ho puntato sui giovani in molte occasioni, dai 
RYLA e RYPEN al Congresso. É indispensabile che 
le famiglie dei rotariani siano sempre più partecipi 
alle attività del Rotary. É stato faticoso ma bellissi-
mo lavorare con gli oltre 3.400 soci del Rotary e dei 
club giovanili del Distretto.

DISTRETTO 2072 
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Con la raccolta di una cifra mol-
to consistente e la totale ade-
sione dei 55 club del Distretto 

2072, il service Natale in famiglia vo-
luto dal Governatore Adriano Maestri 
è stato senza dubbio il progetto di 
maggior impatto dell’intera annata. 

«É la prima volta – ha sottolineato 
soddisfatto Maestri – che si registra 
nel nostro Distretto una risposta così 
corale». In effetti è stato accolto con 
entusiasmo da tutti i rotariani del 
2072, che ne hanno compreso appieno 
lo spirito. Parliamo subito di cifre: 
grazie a questo service il Distretto ha 
messo a disposizione oltre 170.000 
euro per consentire a famiglie emi-
liano-romagnole in difficoltà eco-

nomiche, aggravatesi in seguito alla 
pandemia, di trascorrere un Natale 
più sereno. 
Come si diceva, l’iniziativa ha visto 
coinvolti tutti i 55 club del Distretto 
che, spronati dal Governatore, hanno 
deciso di destinare fondi raccolti tra 
e dai soci per acquistare oltre 4.000 
carte prepagate, emesse da Conad. 
L’azienda, dal canto suo, ha sostenuto 
concretamente il progetto con un pro-
prio contributo. «Tutti i nostri club 
– ha affermato il Governatore Maestri 
– hanno aderito alla proposta, con 

generosità e celerità. La carta Conad 
speciale, realizzata appositamente 
per noi, era utilizzabile solo per 

l’acquisto di prodotti alimentari 
di base, garantendo così la mag-

gior quantità di cibo di qualità.  
Era accompagnata da una let-
tera che, oltre a specificare le 
modalità di utilizzo, spiegava 
anche il progetto del Rotary. 
Uno studio sulle nuove po-
vertà conseguenti alla pande-
mia Covid-19 ha evidenziato, 

fra le più diffuse, proprio 
quelle relative all’ali-

mentazione di base e 
il Rotary non poteva 

rimanere indifferente a 
tale emergenza». 

Natale in famiglia
Distretto 2072

L’iniziativa che ha permesso alle famiglie in difficoltà 
di passare festività più serene

__ a cura di Alfonso Toschi 
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Nelle settimane pre-
cedenti le festività natalizie 
del 2020, fra il 10 e il 15 dicembre, il 
Distretto 2072 ha distribuito a ogni club 
le carte prepagate, in modo da consentire 
la consegna alle famiglie in tempo utile 
per gli acquisti del pranzo di Natale. 
«Abbiamo seguito lo stesso tema 
progettuale predisposto nella pri-
mavera del 2020 insieme al PDG 
Angelo Andrisano – ha aggiunto il 
Governatore – quando dalla collabora-
zione fra USAID e Rotary Foundation 
ci è giunta la proposta di intervenire 
sull’emergenza alimentare che stava 
scoppiando in Italia a seguito della 
pandemia: emergenza che poi si è 
progressivamente aggravata.  

Un’analisi realizzata dal Comune 
di Milano, in occasione del primo 
lockdown, dimostrava che con 50 
euro una famiglia di quattro perso-
ne poteva nutrirsi per almeno tre 
giorni. Il nostro progetto è rientrato 
quindi nella logica dell’emergenza: in 
una forma nuova rispetto al passato, 
quando molti club si adoperavano per 
la raccolta di cibo da consegnare al 
Banco Alimentare o ad altre strutture 
di distribuzione alle famiglie disa-
giate come la Caritas, l’Associazione 
Padre Marella, o altre realtà operative 
in località più piccole. 

Progetti che in questi mesi sono stati 
impediti o di difficile realizzazione a 
causa delle restrizioni sanitarie».
Oltre a coordinare il progetto e a oc-
cuparsi della produzione delle card, il 
Distretto ha curato la distribuzione a 
ogni club un numero di carte pre-
pagate in proporzione al contributo 
fornito: sono stati quindi gli stessi 
club a consegnarle alle Onlus da loro 
prescelte. «In sostanza – ha concluso 
Maestri – ogni euro risparmiato nelle 
conviviali di dicembre, aumentato 
del 20%, (10% per il contributo del 
Distretto e 10% per lo sconto applicato 
da Conad) è stato investito nei buoni 
di acquisto alimentari».

DISTRETTO 2072 
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Distretto 2080

È stato un anno molto difficile. La pandemia 
ha messo a dura prova la struttura e l’or-
ganizzazione dei Distretti e dei club rota-

riani. Ma alla fine siamo riusciti a realizzare tutti 
i progetti che avevamo programmato. Sembra 
avvenuto ieri, eppure è già trascorso un anno 
da quando ci siamo resi conto che la pandemia 
e il lockdown avrebbero rivoluzionato il SISD-
SIPE che stavamo organizzando. È stato quello il 
momento in cui abbiamo capito di avere di fronte 
dodici mesi straordinariamente complessi e che 
avremmo dovuto trovare soluzioni originali a 
problemi mai affrontati prima. Infatti, in 
pochi giorni abbiamo trasformato quella 
crisi in opportunità, spostando sul web 
un evento originariamente pensato in 
presenza. Alla fine, tra il SISD-SIPE 
e l’ultima Assemblea Distrettuale, 
siamo riusciti a far intervenire in di-
retta, come se fossero stati tra noi, il 
Presidente del Rotary International 
Holger Knaack dalla Germania, il 
Segretario Generale John Hewko 
dagli Stati Uniti e alcuni Governatori 
giapponesi, portoghesi, inglesi, statu-
nitensi, sudamericani ed europei. 

Una soluzione che abbiamo poi adottato molte 
altre volte ancora, utilizzando il web per pro-
grammare e organizzare le nostre iniziative senza 
doverci fisicamente spostare da un punto all’altro 
del Lazio o della Sardegna.
Dopo quella prima emergenza altre ne sono segui-
te in un anno segnato 
dalla pandemia. 

Rotary: 
una bussola efficace
Le nuove modalità di agire 
durante un anno difficile

__ a cura di Giovambattista Mollicone, Governatore del Distretto 2080
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E numerosi sono stati i progetti 
realizzati, nonostante le difficoltà. Penso 
alla Giornata mondiale End Polio Now, a otto-
bre, quando i tredici Distretti italiani del Rotary, 
la Lega Calcio Serie B e la Lega Pro con il patro-
cinio della Serie A hanno organizzato la campa-
gna Scendiamo in campo insieme. Penso al 
lavoro delle due Commissioni sanità: la task force 
Covid-19 che si è occupata dei problemi legati alla 
pandemia, anche dal punto di vista del supporto 
psicologico dei rotariani, e la Commissione per la 
prevenzione andrologica tra i giovani. Ma penso 
anche ai 300 tablet per la didattica a distanza 
donati alle scuole, alla conviviale diffusa organiz-
zata nel giorno del Rotary Day, al concorso di idee 
L’Europa pensa giovane, agli appuntamenti del 
Think Tank Interact 2080, alla celebrazione del 
75° anniversario dell’Onu, alla straordinaria mobi-
litazione che abbiamo organizzato per la Giornata 
Mondiale dell’Ambiente. E infine penso alle con-
venzioni firmate dal Distretto 2080 con la Regione 
Lazio e con la rete Ad Adiuvandum in Sardegna 
per la campagna vaccinale: i medici dei nostri club 
stanno ancora somministrando i vaccini nelle 
strutture pubbliche, mentre altri soci offrono il 
loro contributo come volontari non sanitari.

Altri due appuntamenti sono stati organizzati 
nell’ultima parte dell’Anno Rotariano. Il primo 
è stato l’Happy Camp, all’Hotel Duca d’Este a 
Tivoli, iniziato venerdì 11 giugno e terminato 
domenica 13 giugno. In questa occasione abbiamo 
ospitato ragazzi con handicap, ragazzi dell’Inte-
ract e giovani del Rotaract. Un’occasione unica, 
una grande testimonianza di integrazione. Il 
secondo appuntamento è stato quello del nostro 
64° Congresso Distrettuale, tenutosi il 25, 26 
e 27 giugno a Fiuggi. Abbiamo parlato di salute e 
ambiente, Europa e pace, con l’aiuto di persona-
lità di rilievo, delle istituzioni e del giornalismo, 
della cultura e dell’associazionismo. Il senso 
complessivo dell’appuntamento è racchiuso nel 
titolo che abbiamo scelto. Un titolo suggestivo: 
Tra Dedalo e Arianna, il filo del Rotary nel 
labirinto della crisi. Quest’anno di pandemia ci 
ha insegnato che il Rotary è una bussola efficace 
nei nostri labirinti. Il suo filo ci ha sempre aiutato 
a non perdere noi stessi.
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Distretto 2080

L’abbiamo chiamata 
Conviviale Diffusa. Il 23 
febbraio, nel giorno del Rotary 

Day, abbiamo celebrato il nostro 
anniversario mobilitando tutti i 
soci del Distretto 2080. L’obiettivo 
era ambizioso: aiutare chi ha più 
bisogno, il mondo della ristorazione e 
riunire in un’unica conviviale i rota-
riani del Lazio e della Sardegna che in 
questi lunghi mesi di pandemia hanno 
dovuto ideare sempre nuove modalità 
d’incontro in sicurezza. Ogni club ha 
quindi individuato un ristorante di 
riferimento, deciso il menù e ordinato 
un determinato numero di pasti. Il 23 
febbraio migliaia di cestini sono stati 
ritirati dai soci che li hanno in parte 
distribuiti nelle case dei rotariani per 
il pranzo e in parte consegnati alla 
Caritas, alla Comunità di Sant’Egidio, 
e ai bisognosi presenti nelle diverse 
realtà territoriali. Le confezioni erano 
contraddistinte dal packaging creato 
per l’occasione con un adesivo che 
riportava gli elementi caratterizzanti 
della ricorrenza del Rotary Day.
La necessità di rispettare le misure 
previste contro il Sars-CoV-2 con-
trastava con il nostro desiderio di 
coinvolgere tutti i soci dei club e del 
Distretto nella giornata del Rotary 
Day. 

Inoltre, la pandemia aveva creato tante 
problematiche e nuovi bisogni con cui 
volevamo misurarci dopo aver consta-
tato nei nostri territori la crescita del 
numero degli indigenti a causa della 
crisi economica. 

La Conviviale Diffusa
Sostenere le persone in difficoltà 
e il mondo della ristorazione 

__ a cura di Massimo Melis
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In più, tra i settori imprenditoriali che 
stavano maggiormente soffrendo c’era 
sicuramente il mondo della ristorazio-
ne. Con un paradosso inevitabile ma 
stridente: tanta gente aveva fame e i ri-
storatori non potevano cucinare. Nello 
stesso tempo, giocoforza, assistevamo 
inermi al calo della partecipazione 
dei soci dei nostri club alle attività di 
service, con conseguente disaffezione 
alla vita del mondo associativo. Tutto 
questo ci ha spinto a inventare un 
evento unico che fosse sì celebrativo, 
ma che avesse anche una forte valenza 
di vera azione rotariana.
Ai club è stato chiesto di preparare 
piatti semplici, magari anche della tra-
dizione locale e così, con una piccola 
spesa per il confezionamento di ogni 

pietanza, si è potuto far preparare un 
gran numero di pasti. La risposta è sta-
ta straordinaria: circa 6.000 pasti con-
segnati tra il Lazio e Sardegna, circa 
100 ristoranti coinvolti nelle forniture 
e altrettante organizzazioni benefiche 
distribuite nel territorio destinatarie 
dei pasti. Una fantastica mobilitazione 
che si è tradotta anche in un’azione 
rotariana rivolta verso i soci, impegnati 
in un’iniziativa di dimensioni inaspet-
tate: hanno partecipato in moltissimi, 
compresi quelli che di solito interven-
gono meno nelle attività dei loro club.
Il mondo cambia e noi, nella continuità 
della trasformazione, dobbiamo essere 
innovativi e sempre presenti dove è 
richiesto il nostro impegno. Il Rotary 
c’è. Noi ci siamo.

DISTRETTO 2080 
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S arà anche abusata, e un po’ distorta nel si-
gnificato e nell’attribuzione della paterni-
tà, ma è più appropriata che mai in questa 

circostanza la citazione “Se puoi sognarlo, puoi 
farlo”. Che nel suo significato più autentico suona 
come un invito a rimboccarsi le maniche, a 
trovare un modo per realizzare un desiderio.  
Il mio, il nostro sogno, in quest’annata, è stato 
mantenere vivo il Distretto e preservare le attivi-
tà nei limiti, strettissimi, imposti dalla pandemia.  
E la prova tangibile che lo abbiamo 
realizzato è racchiusa nei tanti 
modi in cui siamo riusciti a 
fare Rotary anche in questi 
mesi drammatici, e in 
una situazione nella 
quale abbiamo 
dovuto reinven-
tare il nostro 
impegno.
Azzerando 
convivialità 
e presenza 
fisica. Davanti 
all’inedito ab-
biamo saputo 

trovare una via d’uscita, neanche per un momento 
tentati da un tranquillo standby in attesa che 
tornasse il sereno. E abbiamo saputo rispondere 
all’emergenza mettendo in campo idee, soluzioni 
e cuore. Nonostante l’angoscia, la paura, le limi-
tazioni.
Ci siamo stati, nei territori, nelle situazioni nelle 
quali potevamo essere d’aiuto, accanto alle per-
sone e alle istituzioni. Non è stato facile, non lo è 
tuttora, ma è stata più forte la volontà di offrire 

il nostro contributo, che ciascuno ha 
declinato secondo sensibilità e 

possibilità proprie.
L’annata, trascorsa con i 

“miei” Presidenti, ha il va-
lore di un racconto con-

diviso, nel quale 
i protagonisti 
siamo tutti noi, 

che guardiamo a 
questo passato 
prossimo con gli 
occhi di chi ha 
sperimentato in 
prima persona la 

paura, e oggi è più 

Se puoi sognarlo, 
puoi farlo
Le riflessioni conclusive 
di un lungo Anno Rotariano

__ a cura di Rossella Piccirilli, Governatore del Distretto 2090

Distretto 2090

 SPECIALE



59

consapevole delle opportunità che anche il dram-
ma di una pandemia può offrire. D’altra parte, era 
proprio sull’idea di opportunità che eravamo stati 
chiamati a misurarci, e lo abbiamo fatto, a volte 
faticando, altre con passo più leggero, altre anco-
ra con umore alterno verso la rete che ci teneva 
lontani eppur ancora uniti. Ma non ci siamo tirati 
indietro, mai, trovando anche nella notte nera 
sprazzi di luce.
Noi rotariani ci siamo e abbiamo fatto la nostra parte.
Abbiamo desiderato, e sognato, molto. Abbiamo 
fatto abbastanza. Altro ancora possiamo fare. 
Siamo stati vicini ai nostri giovani, così duramen-
te colpiti nella socialità e nell’istruzione, grazie a 
due tranche del progetto USAID-Rotary e grazie 
al progetto Reboot abbiamo donato a istituti sco-
lastici, famiglie e comunità ben 1.323 computer e 
tablet.  

Siamo stati vicini ai malati, con il progetto 
Telemedicina. Ma abbiamo saputo anche guarda-
re al futuro, guardare oltre il Covid, con progetti 
che lascino il segno sul territorio nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi economica post 
Covid come il turismo, la cultura, l’ambiente e gli 
spazi urbani. 
10 progetti, messi in campo da 36 club per un in-
vestimento complessivo di 59.000 euro, cofinan-
ziati dal Distretto, per la realizzazione di percorsi 
turistici, video promozionali, video di valorizza-
zione musei e opere d’arte, percorsi ciclabili e ab-
battimento di barriere architettoniche in luoghi 
di interesse turistico.
Ma non potevamo, noi che della vaccinazione 
abbiamo fatto il nostro principale servizio all’u-
manità, restare inermi alla chiamata del generale 
Figliuolo.
In questi giorni decine di volontari rotariani 
stanno offrendo il loro servizio negli hub vaccina-
li dedicando tempo e professionalità nel progetto 
We Stop Covid.
Grazie a una serie di convenzioni stipulate con 
numerose Aziende Sanitarie Locali, è stato 
possibile inserire medici rotariani e personale di 
supporto logistico e amministrativo nei luoghi di 
vaccinazione, e con orgoglio, posso testimoniare 
che, dove operiamo noi rotariani la differenza c’è 
e si vede. 
Come spero possano essere, oggi e in futuro, 
sempre tangibili e riconoscibili l'impronta e la 
presenza rotariani.  Il nostro fare, ma soprattutto 
il nostro essere, rende degna di attenzione, da più 
di un secolo, la nostra organizzazione.
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Una dotazione economica 
da 70.000 euro, 38 club 
partecipanti, 80 medici di 

medicina generale coinvolti nelle 
regioni del Distretto: sono i numeri 
di Telemedicina, uno dei progetti più 
rilevanti portati avanti durante l’anna-
ta, fortemente voluto dal Governatore 
Rossella Piccirilli, che ha offerto una 
sponda digitale al sistema 
salute in un momento 
nel quale l’assistenza 
a distanza è stata a 
dir poco preziosa. 

Il progetto è finalizzato al monito-
raggio a distanza dei malati Covid 
paucisitontomatici o asintomatici in 
isolamento nel proprio domicilio. È 
stata offerta, quindi, un’importante 
opportunità di assistenza territoriale, 
utile ad alleggerire la pressione sui 
Pronto Soccorso e sugli ospedali in 
generale. È stato così possibile evitare 
o anticipare il ricovero a seconda delle 

condizioni dei pazienti, da sotto-
porre a un’attenta 

e costante 
osserva-

zione medica in quanto una delle 
caratteristiche del virus è quella di 
causare un deterioramento clinico 
inaspettato e rapido. In pratica, sono 
stati monitorati parametri vitali quali 
saturazione, temperatura corporea 
e pressione attraverso saturime-
tri analogici e Bluetooth e monitor 
multiparametrici, i cui valori sono poi 
trasmessi attraverso un’app a una piat-
taforma informatica alla quale hanno 
accesso i medici di medicina generale.
Il progetto, dunque, si colloca nell’am-
bito della medicina territoriale, 
settore che ha sofferto negli anni, un 
po’ ovunque, di carenza di investimen-
ti, in termini organizzativi, di risorse 
umane e innovazione tecnologica. E 
in un momento nel quale era pres-

sante la richiesta generalizzata a 
non affollare i Pronto Soccorso 

aggravando la pressione sugli 
ospedali, la telemedicina ha 

offerto una risposta efficace 
e improntata all’appropria-
tezza, principio fonda-
mentale nella moderna 
cultura sanitaria: sono 

stati, infatti, evitati i rico-
veri inutili e lasciati al comfort della 
propria abitazione i malati per i quali 
era adeguato un regime assistenziale a 
bassa intensità. 

Progetto Telemedicina
Distretto 2090

Il futuro della medicina, a distanza

__ a cura di Licia Caprara
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Al tempo stesso la rilevazione co-
stante dei parametri fondamentali 
ha consentito di prevenire l’aggra-
vamento di pazienti con un quadro 
clinico maggiormente compromesso, 
e sottoposti a ricovero rapidamente, 
evitando un aggravamento. 
Il Governatore ha creduto molto 
nell’iniziativa, che ha avuto il soste-
gno della Rotary Foundation e ha 
coinvolto attivamente i club nell'indi-
viduazione dei medici di medicina ge-
nerale da coinvolgere. 
Ma il progetto guar-
da a un orizzonte 
temporale ben 
più lontano della 
pandemia, non de-
stinata a durare per 
sempre, e si renderà 
sostenibile in futuro tro-
vando analoga ed efficace 
applicazione nell’assi-
stenza ai malati cronici, 
che hanno necessità di 
trattamenti di lungo 

periodo e di essere monitorati per 
evitare riacutizzazioni della patologia 
e ripetuti ricoveri. Con la telemedici-
na possono essere garantiti i controlli 
senza far spostare il paziente, come 
recita anche un recente documen-

to stilato in proposito dall’Istituto 
Superiore di Sanità, che guarda con 
particolare attenzione ai pazienti che 
risiedono nell’entroterra e hanno più 
difficoltà a raggiungere le strutture 
ospedaliere. 
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M assimo Franco sta per passare agli 
annali del Rotary in qualità di ultimo 
Governatore del Distretto 2100. Quello 

svolto nel corso di quest’anno è stato un lavoro di 
evoluzione di grande importanza, cogliendo tutti 
gli spunti e le sfide lanciate dall’emergenza pan-
demica. Proprio a partire dal Rotary e dal nostro 
Distretto sono state create delle soluzioni ed è 
nato un modello, sintetizzato nel messaggio che 
il Governatore consegna alla comunità rotariana 
a consuntivo di questo anno: «Un anno difficile 
quanto entusiasmante. Abbiamo tracciato un 
solco importante per il Rotary che verrà, la pan-
demia ci ha insegnato innanzitutto a procedere 
insieme nel fare e che nulla sarà come prima».

Non c’è il rischio di cadere in uno slogan?

Assolutamente no, lo abbiamo sperimentato sul 
campo con l’uso delle tecnologie, che ci hanno 
cambiato la vita in maniera irreversibile. Ormai 
siamo già proiettati verso un futuro che non potrà 
fare a meno nello sviluppo delle relazioni sociali 
di questa forma ibrida. Il Congresso del 6 giugno 
ne è il migliore esempio: ha segnato una parteci-
pazione mai raggiunta prima, quasi 700 soci del 

Distretto collegati fra le piattaforme Zoom, social 
e web-tv.

Cosa ha insegnato questo periodo così inten-
samente vissuto?

Più di un anno fa, alla vigilia del primo inatteso 
quanto traumatico lockdown, avevamo in calen-
dario il SIPE. Ma successivamente è arrivato 
il fatidico 9 marzo con il DPCM e la chiusura 
totale, e da lì abbiamo cominciato a pensare 
alle attività, prevedendo sempre un piano 
B. Fino ad arrivare a oggi, dove ormai 
abbiamo acquisito una certa dimestichez-
za nell’impostare eventi in forme blen-
ded, proprio come l’ultimo Congresso 
della storia del Distretto 2100, dove 
una quota di partecipanti erano riuniti 
fisicamente a Casa Ascione, la quale ha 
offerto al Distretto la suggesti-
va sede in Galleria Umberto.  
Una soluzione che ha imposto 
un nuovo paradigma anche 
nelle modalità di svolgimen-
to, rispetto ai rituali ai 
quali eravamo abituati. 

Raccontare un anno di 
incredibili opportunità
Dalla pandemia, le soluzioni per il futuro

__ a cura di Enrico Sbandi 

__ intervista a Massimo Franco, Governatore del Distretto 2100 

Distretto 2100
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Tutto questo è avvenuto in un anno impor-
tante anche per il nuovo status di affiliazio-
ne del Rotaract, entrato a far parte a pieno 
titolo della famiglia rotariana. 

A partire dalla fase della nostra formazione 
eravamo preparati a un forte coinvolgimento del 
Rotaract. Per la prima volta abbiamo previsto la 
partecipazione dei rotaractiani alle Commissioni 
Distrettuali, i quali hanno collaborato con stra-
ordinaria efficacia alla realizzazione dei progetti 
messi in campo quest’anno, grazie alla maggiore 
confidenza con le tecnologie.

Il Congresso è destinato a restare una pietra 
miliare nella storia rotariana osa ricorda 
con maggiore intensità?

È difficile fare una selezione. Senz’altro reste-
ranno ben impressi nella mente i mesi di lavoro 

di squadra che hanno portato ad affinare un 
format concepito per tenere alta l’atten-

zione, in cui il Rotary e l’esperienza di 
un anno di incredibili opportu-

nità, come l’ho definito nella 
mia relazione, sono 

stati protago-
nisti.  
Inoltre, vi 
sono stati 
molti mo-
menti intensi 

come l’intervento 
di Don Tonino 

Palmese, che ha 
toccato il 

delicato 
tema della 

solidarietà come 

motore dell’umanità. Illuminante è stato l’in-
tervento del PDG Ezio Lanteri, Rappresentante 
del Presidente Internazionale Holger Knaack 
e Board Director RI 2022-2024, che, con la sua 
relazione “Quali opportunità offre il Rotary”, ha 
tracciato il quadro evolutivo del nostro sodalizio. 
Numerosi sono stati gli spunti di riflessione che 
hanno contrassegnato la giornata, fino ad arrivare 
al momento di relax con la performance musicale 
di altissimo profilo di Paolo Fresu e Alessandro 
Bergonzoni, molto apprezzata da tutti i parte-
cipanti e tenutasi prima dell’ultimo contributo, 
la storia del Distretto 2100 curata dal giovane 
regista Giuseppe Rossi.

Emozioni che sono state ben rese nella forma 
virtuale, segno di un utilizzo ormai matu-
ro del mezzo. C’è qualche altro aspetto che 
ritiene sia destinato a lasciare traccia nelle 
modalità con cui da qui in avanti ci relazio-
neremo nel Rotary? 
 
Certamente sorprendenti nella loro portata 
interattiva sono stati gli stand virtuali che hanno 
presentato le attività dei club. In questo caso, si 
sono aggiunti nuovi percorsi e nuove relazioni 
tra i club e i soci per popolare adeguatamente 
gli spazi che i membri hanno avuto la possibili-
tà di visitare più comodamente e con maggiore 
attenzione di quanto sarebbe avvenuto nei tempi 
decisamente più affrettati di un tour tradizio-
nale. La parte culminante non poteva essere 
altrimenti che in presenza, parlo del momento 
solenne del passaggio di insegne e consegne ai 
nuovi Distretti 2101 e 2102 e ai loro Governatori, 
che sancisce una nuova era per il Rotary delle 
nostre regioni. Un Rotary che, dodici mesi dopo, 
può certamente dirsi più evoluto e consapevole 
delle prospettive future.

DISTRETTO 2100 
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Serviva uno strumento agile, 
d’impatto e interessante per 
spiegare ai più piccoli le regole 

basilari della profilassi anti Covid-19. 
La pandemia era nel pieno della sua 
virulenza. Ilaria Viteritti, giovanis-
sima fumettista del Club Corigliano 
Rossano Sybaris grazie alla sua 
fantasia ha creato Capitan Max, un 
eroe buono che non solo difende i più 
deboli e fragili, ma spiega anche come 
affrontare il virus. Pochi ed essenziali 
consigli riguardo a come difender-
si dal nemico invisibile e basilari 
informazioni sull’igiene vengono 
presentati all’interno dei fumetti, 
composti da una grafica semplice, 
quasi disegnata dai bimbi stessi, che 

fa percepire il senso di autenticità e 
semplicità propri della infanzia.
Capitan Max spinge i bimbi a utiliz-
zare le mascherine, a lavare le mani, 
a essere divulgatori delle norme igie-
niche più importanti, a essere attori 
attivi per rimediare alla tragedia e non 
spettatori passivi e subenti. Un valore 
educativo importante presentato tra 
le righe di uno strumento didattico 
semplice, a tratti ingenuo.
Il Distretto Rotary 2100, con la 
Commissione Distrettuale Nuove 
Epidemie e i club aderenti all’iniziati-
va, ha saputo cogliere l’occasione per 
divulgare un messaggio di risposta ad 
alto contenuto sociale che in realtà è 
stato molto apprezzato dal territorio.

Dagli inizi del 2021 migliaia di 
opuscoli sono stati distribuiti tra 
Campania, Calabria e Lauria, nelle 
scuole, tra i pediatri, nei reparti ospe-
dalieri di pediatria, nelle farmacie, 
direttamente alle famiglie e ovunque 
fosse stato possibile raggiungere i 
più piccoli, quelli, tra gli italiani, più 
penalizzati dalle restrizioni e limita-
zioni. Un successo di Capitan Max.

Capitan Max
Distretto 2100

Un fumetto per combattere il Covid-19

Scarica qui il fumetto
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C are amiche, cari amici, rotariani, 
quest'anno è stato speciale perché non 
era in totale assonanza con ciò che avevo 

e che avevamo immaginato. 
Il corso della vita è tale da riservarci momenti 
inattesi, non conformi alle nostre previsioni, 
pieni di sorprese più o meno buone, disseminate 
di fatti imponderabili che sfuggono a qualsiasi lo-
gica razionale poiché il loro verificarsi è inaspet-
tato. Teniamo da questi momenti complessi solo 
gli aspetti che, nonostante tutto, voglio chiamare 
positivi.
Il primo di questi riguarda l'adattamento che 
siamo stati in grado di dimostrare, non abitua-
ti a nuove forme di riunioni rotariane. Siamo 
stati in grado di appropriarci degli strumenti di 
comunicazione contemporanei per mantenere il 
legame tra noi. Era un mio desiderio e voi avete 
raccolto questa sfida: tutti i club, o quasi, 
hanno continuato la loro azione attraverso questi 
strumenti e alla fine non sono stati vincolati da 
questo utilizzo. 
Certo, la dimensione conviviale dei nostri regola-
ri incontri faccia a faccia è stata in qualche modo 
minata, ma la realtà del gesto rotariano è stata 
preservata, e anzi alcuni hanno sottolineato la 

maggiore efficienza provata da questa tipologia di 
scambi. Al di là delle difficoltà tecniche che pos-
sono essere sorte qua e là il dialogo è continuato, 
i progetti sono andati avanti e la vita dei nostri 
gruppi ha potuto in queste condizioni se-
guire un percorso ovviamente diver-
so dal solito, ma comunque sempre 
rivolto al servizio. Nonostante tutto, 
posso registrare un anno intenso 
di impegni in presenza, nei 
club e nelle istituzioni, 

Momenti inattesi, 
ma sicuramente positivi
L’importanza dei gesti rotariani 
in un anno di imprevisti e sorprese

__ a cura di Alfio Di Costa, Governatore del Distretto 2110

Distretto 2110
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con un primo quadrimestre dedicato alle visite e 
agli incontri istituzionali e un ultimo trimestre 
svoltosi in presenza e dedicato a celebrare i mol-
teplici risultati dei vostri servizi, nei club di tutto 
il Distretto, e nelle più importanti istituzioni di 
questa regione per siglare gli impegni che accom-
pagneranno il Rotary per i prossimi anni.
Il secondo punto riguarda la fantastica mobi-
litazione dei club del Distretto nella lotta al 
famigerato Coronavirus. Il risultato è impres-
sionante sia per quello che mostra in termini di 
risultati quantitativi, sia leggendo l'impegno che 
avete dimostrato nei confronti di coloro che sono 
stati colpiti, vittime dirette o indirette e aiutati 
in qualsiasi forma. Un vero successo nella nostra 
risposta agli appelli a noi rivolti nei confronti del-
la pandemia. 
Il terzo punto, infine, riguarda la comunicazione. 
Mai prima d’ora il Rotary è riuscito a entrare nelle 
case di tantissimi, raccontando le sue idee, i suoi 
progetti, i suoi service. Siamo riusciti a ristabilire 
quella corretta comunicazione capace di farci ap-
prezzare, stimare, prendere come modello di vita. 
E poi, poiché è tempo di fare il punto su questo 
anno speciale, vorrei ricordarvi che tanti temi 
che vi ho proposto per il 2020/2021, hanno tutti 
prodotto grandi risultati sia sul piano 
dell’azione sia su quello della coesio-
ne interna e dell’immagine.

Vorrei concludere e vi ripeto quanto sono 
orgoglioso di aver potuto servire il Rotary 
International e il nostro Distretto al vostro fian-
co. Torno a lavorare umilmente nel mio Club con 
la certezza che il nostro impegno ci può permet-
tere non solo di continuare a scolpire, con con-
vinzione, le pietre che sono la base dell'edificio 
rotariano ma anche di visualizzare la cattedrale 
che non manca di derivarne.
In questo fine mandato, vorrei lasciarvi una rac-
comandazione in eredità: quella di riportare nei 
club tutti i rotariani che sono stati costretti a non 
frequentare i club per motivi di salute. La cosa 
più difficile sarà, infatti, riconquistare chi, dopo 
questo lungo periodo di assenza, ritenga di poter 
continuare a vivere senza Rotary. Auguro a tutti 
voi e ai vostri cari, la realizzazione dei pro-
getti per voi importanti, con il piacere 
di lavorare nel Rotary, per il Rotary, 
e quindi per l'intera società.

DISTRETTO 2110 

ROTARY ITALIA | FINE ANNO ROTARIANO



68 ROTARY ITALIA | GIUGNO 2021

Distretto 2110

Alla presenza del Governatore 
Alfio Di Costa, del 
PDG Attilio Bruno, del 

Presidente della Commissione Rotary 
Foundation Giovanni Vaccaro, del 
co-segretario Giuseppe Pitari, degli 
assistenti Angelo Alaimo e Marilia 
Turco e dei Presidenti dei club 
coinvolti nel progetto, si è svolta la 
cerimonia di consegna e inaugurazio-
ne del giardino d’inverno alla coope-
rativa Il Ciclamino, presieduta da 
Mario Annaloro. Il Ciclamino è una 
società cooperativa sociale onlus, che 
è stata fondata da famiglie di ragazzi 
diversamente abili, le quali avevano 
l’obiettivo di diffondere una nuova 
cultura della disabilità e consentire 
una maggiore inclusione. 
Finanziato dalle famiglie che la com-
pongono e sostenuto dai volontari, la 
cooperativa ha costruito un comples-
so adibito alla vacanza e al turismo 
sociale, per favorire l’integrazione 
e l’inserimento occupazionale delle 
persone diversamente abili. È così 
che è nato L’incanto nel bosco, un 
villaggio sorto su un terreno di otto 
ettari in contrada Troitta - Piano 
San Paolo, frazione di Caltagirone, 
al confine con il meraviglioso bosco 
di Santo Pietro. La struttura dispone 
di sette piccole unità abitative con 
ingresso autonomo, diversi servizi e 
una piscina semi olimpionica per la 
terapia in acqua. 

I ragazzi diversamente abili lavorano 
all’interno della struttura supportati 
anche da personale esterno. L’intero 
complesso è nato per accogliere non 
solo altre persone diversamente abili, 
ma anche le famiglie, innescando così 
numerosi meccanismi d’integrazione. 
Quale sarà il futuro dei nostri ragazzi 
quando noi genitori non ci saremo più? 
Questo l’interrogativo che si sono po-
sti i promotori dell’iniziativa. Adesso 
che l’integrazione vera si sta attuando 
e che le abilità dei ragazzi coinvolti 
emergono all’interno della struttura, si 
mira a offrire ai genitori e alle famiglie 
una risposta con più certezze. 

Il Rotary Club di Caltagirone, 
presieduto da Biagio Nativo, 
in collaborazione con i Club di 
Grammichele - Sud Simeto, presie-
duto da Massimiliano Guccione, 
di Lentini, presieduto da Giovanni 
Bonfiglio, di Acireale, presieduto 
da Marco Rubino, e il contributo 
della Fondazione Rotary del Rotary 
International Distretto 2110, si è fatto 
carico della realizzazione di un giar-
dino d’inverno all’interno di questo 
villaggio. Dotata di porte scorrevoli e 
ampie vetrate, la struttura consentirà 
di svolgere tante attività anche nel 
periodo invernale.

L’incanto nel bosco
Una struttura per le persone diversamente abili
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Governatore, si sta concludendo un anno di 
impegno e di lavoro. Ha iniziato l’anno con 
un motto di notevole impatto comunicativo e 
che ha avuto successo: C’è bisogno di Rotary. 
Può dire che questo anno abbia avvalorato 
l’assunto?

Certamente. Oggi più che mai possiamo dire che 
c’è bisogno di Rotary. Lo provano le iniziative 
che abbiamo attivato e che hanno visto il nostro 
Distretto protagonista di snodi cruciali in una 
prospettiva di crescita territoriale e di servizio 
per creare un mondo migliore. Mi piace citare il 
progetto Rotary in the Sky, che ha visto Distretto 
e club insieme in uno sforzo collettivo di valoriz-
zazione territoriale, traducendo in immagini di 
grande suggestione le eccellenze delle varie realtà 
locali. Sul fronte globale ricordo il progetto Africa 
Plastic Free, con l’idea forte di liberare l’Africa 
dalla plastica iniziando dal Benin. Inoltre, voglio 
ricordare l’intervento Alleati per la DAD: Rotary 
e USAID realizzato per donare dei tablet agli 
alunni delle nostre scuole che non erano in grado 
di acquistarli. Sempre in direzione delle nuove 
generazioni sono stati attivati i progetti Io Non 
Dipendo e Screening DSA. Di ampio valore socia-

le sono stati pure il progetto Itaca e la Giornata 
per la raccolta alimentare e del farmaco. Altro 
tema di fondo è stata l’innovazione, anche con 
la Mentorship Rotary for Innovation. Insomma, 
sono tanti i progetti a cui abbiamo messo mano, 
guardando in una prospettiva di futuro.

L’anno che sta per concludersi è stato segna-
to, purtroppo, dal prolungarsi della pandemia 
causata dal Covid-19. Ha dei rimpianti?

La pandemia è stata certamente una realtà do-
lorosa, ma per noi è stata soprattutto una sfida. 
Certo sono molto mancati il contatto diretto e gli 
abbracci, soprattutto durante le tradizionali visite 
che in larga parte si sono svolte su piattaforma 
digitale. Eppure, le difficoltà non ci hanno piegato, 
né hanno ridotto la realtà intima e profonda del 
nostro rapporto di amicizia, che oggi, in tempi in 
cui sembra reale un’inversione di tendenza, ovve-
ro quella che ci permette di celebrare il Congresso 
in presenza, appare per nulla scalfita. Al contrario 
la difficoltà ha reso possibile un senso più pro-
fondo motivato e qualificato della nostra voglia di 
essere insieme. I nostri appuntamenti online sono 
stati tutti intensamente partecipati.  

Più connessi che mai
La distanza che unisce 
ancora di più i rotariani

__ a cura di Enrico Sbandi 

__ intervista a Giuseppe Seracca Guerrieri, Governatore del Distretto 2120 

Distretto 2120

 SPECIALE



Anzi, abbiamo potuto moltiplicare le occasioni 
di incontro, andando oltre i tradizionali appun-
tamenti distrettuali, Seminari e Assemblee, per 
ritrovarci, con numerosi convegni e webinar, con-
frontarci così su vari problemi di grande attualità 
e di stringente problematicità. Di conseguenza, il 
Distretto ha potuto rilanciare la sua centralità di 
proposta e di invito alla ricerca e al dibattito. Ma 
c’è di più: l’impossibilità del contatto diretto ci ha 
spinto a perfezionare e potenziare tutti gli stru-
menti della comunicazione, dalla rivista al sito 
internet, dai social alla presenza sui media locali. 
Posso ben dire che, anche se non ci siamo abbrac-
ciati, siamo rimasti connessi come non mai.

Che Rotary lascia al suo successore?

Innanzitutto, voglio inviare il mio 
abbraccio più affettuoso e fraterno 
all’amico Gianvito Giannelli.  
Lo saluto con una grande certez-
za: gli consegno un Distretto 
quanto mai vivo e vitale, un 
Distretto in cui il Rotary rea-
lizza in pieno la sua missio-
ne di amicizia e di servizio.
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Parliamo di plastica. Prima 
della sua comparsa i sistemi 
per contenere, conservare e 

trasportare i prodotti necessari alla 
nostra quotidianità presentavano pro-
blemi di capacità, igiene e durata. La 
plastica ha certamente risolto tali dif-
ficoltà divenendo essenziale, in quanto 
garantiva vantaggi di stabilità, legge-
rezza e igiene. Dove nasce il problema? 
Dalla dispersione e degradazione 
nell’ambiente per la cattiva gestione 
del post-consumo e dello scarso o 
inesistente senso civico. Pensiamo 
alle macroplastiche che si accumulano 
nelle nostre città, nei fiumi e nei mari, 
le quali provocano gravissimi danni 
all’ambiente. Pensiamo anche sia ai 
danni causati dalle microplatiche alle 
mucose respiratorie e digerenti degli 
esseri viventi che le ingeriscono o an-
che solo inalano, sia al traffico illegale 
dei rifiuti con quel che ne deriva. 
Per molti anni, per ragioni di servizio 
rotariano, sono stato in Benin, un 
Paese dell’Africa sub-sahariana sul 
Golfo di Guinea. Ho potuto assistere 
alla crescita del Paese, uno sviluppo 
per nulla attento all’ambiente. La 
plastica una volta utilizzata produce in 
quel Paese danni di elevata criticità:  

• Distruzione della fauna, in quanto 
gli animali ingeriscono la plastica 

• Impermeabilità del suolo, causato 
dalla dispersione e sedimenta-
zione del materiale che diventa 
gradualmente parte della compo-
sizione dei suoli riducendo così la 
fertilità dei terreni, la quale è an-
che aggravata da una riduzione del 
riempimento delle falde acquifere

• Degradazione della qualità dell’a-
ria, a causa della combustione 
incontrollata e della liberazione 
nell’aria di gas tossici e cancero-
geni come furani e diossine 

• Ostruzione delle condutture delle 
acque reflue che, di conseguenza, 
provoca inondazioni o ristagno 
che diventa fonte di contagio di 
gravi infezioni

• Degrado paesaggistico 

Nasce da qui il progetto Africa Plastic 
Free del Distretto Rotary 2120. Con 
il Governatore Giuseppe Seracca 
Guerrieri e con il Prof. Placide Cledjò 
dell’Università di Abomey Calavi del 

Africa Plastic Free
Un progetto dedicato alla gestione della plastica dopo il suo utilizzo

__ a cura di Sabino Montenero
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Benin è stato realizzato un progetto di 
utilizzo della plastica dopo essere stata 
impiegata. Un primo importante passo 
che pone le basi a un’iniziativa più am-
biziosa per portata e sostenibilità.  

Gli obiettivi sono aiutare la comunità 
di Cotonou a eliminare non meno di 
5.000 tonnellate di rifiuti in plastica al 
mese, ridurre l’inquinamento invasi-
vo, sensibilizzare la popolazione sulla 
buona gestione dei rifiuti in plastica 
e sulle tecniche di raccolta efficace 
attraverso raccoglitori diffusi sul 
territorio.  
Oltre a queste sfide troviamo anche 
la creazione di economia e lavoro in 
grado di durare nel tempo, lo sviluppo 
di competenze di raccolta, selezione 
e imballaggio dei rifiuti di plastica, 
il sostenimento di tecniche di in-
tervento nella raccolta, stoccaggio e 
trasformazione dei rifiuti in plastica, 
la replica del progetto in altre aree 

geografiche e la realizzazione di un 
centro di stoccaggio, di selezione e di 
ricondizionamento delle plastiche.
Un impegno importante e lungimiran-
te quello del Distretto 2120 del Rotary. 
Dobbiamo trasformare il nostro 
servizio da volontariato emozionale in 
volontariato imprenditoriale. Infatti 
dobbiamo concentrarci su progetti 
che abbiano un impatto duraturo sul 
territorio e sulle popolazioni, con 
attenta e puntuale sostenibilità di 
questi, attraverso la conoscenza dei 
cambiamenti sociali e delle nuove abi-
tudini di vita, lo sviluppo e il sostegno 
della cultura imprenditoriale, la tutela 
dell’ambiente e il sostegno delle politi-
che correlate.

DISTRETTO 2120 
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È stato un anno difficile, ma il 
Rotary ha dimostrato ancora 
una volta che è in grado di 

adattarsi e raggiungere grandi tra-
guardi anche di fronte ai cambiamen-
ti. Le lezioni che abbiamo appreso 
quest’anno plasmeranno la nostra 
organizzazione per gli anni a venire.
Quando il 1° luglio 2020 è iniziato 
l’Anno Rotariano, vivevamo da quasi 
quattro mesi in una pandemia. Non 
eravamo immuni alla paura, all’incer-
tezza e alla perdita vissute da milioni 
di persone in tutto il mondo. Durante 
questo periodo difficile i nostri soci 
si sono radunati attorno a uno sco-
po condiviso per interagire e dare il 
loro contributo. Gli incontri di 
persona si sono trasformati in 
incontri virtuali, e i progetti di 
service hanno iniziato a riguar-
dare la realizzazione di ma-
scherine e la donazione di 
dispositivi di protezione 
individuale agli opera-
tori di primo soccorso.

In tutto ciò, lo staff del RI ha conti-
nuato a sostenere i soci e le operazio-
ni, oltre che a trovare nuovi modi per 
il successo del Rotary, mantenendo la 
promessa delle quattro priorità del 
Piano d’Azione. Il Rotary 
ha aggiunto una 
nuova area d’in-
tervento: l’am-
biente. 

Abbiamo assegnato la nostra prima 
sovvenzione multimilionaria e rag-
giunto un’importante pietra miliare 
nell’eradicazione della polio. Abbiamo 

sviluppato opportunità di formazio-
ne per coinvolgere i soci e abbiamo 
introdotto una tecnologia che ha 

migliorato l’esperienza 
dell’affiliazione.

Sebbene sia stato davvero 
un anno difficile, come indivi-
dui pronti ad agire sapevamo 

che il mondo aveva bisogno di 
un impegno senza precedenti 

da parte del Rotary e non ci 
siamo tirati indietro.
Come le persone e le co-
munità che serviamo, i 

nostri soci hanno bi-
sogno di sentirsi ascol-

tati, compresi e ap-
prezzati. Quest’anno 

ci siamo concentrati 
sul miglioramento 
delle esperien-

ze dei nostri soci e 
partecipanti, offrendo 

opportunità significative 
e coinvolgenti che hanno 
promosso i loro obiettivi 
personali e professionali.

Il discorso di John Hewko, Segretario Generale 
del Rotary International, alla Convention 2021

Reimmaginare il Rotary
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La diversità ci rende più forti

La nostra capacità di fare del bene si 
amplifica quando i partecipanti riflet-
tono la diversità di esperienza, cultura 
e prospettive delle nostre comunità. 
La diversità è stata a lungo uno dei 
nostri valori fondamentali e il motore 
del modo in cui interagiamo tra di noi 
e con le nostre comunità. Tuttavia, 
siamo consapevoli che abbiamo ancora 
opportunità per crescere e imparare.
Quest’anno abbiamo continuato a so-
stenere con un intenso piano d’azione 
la nostra Dichiarazione di diversità, 
equità e inclusione (DEI). I dirigenti 
del Rotary hanno convocato una task 
force composta da soci del Rotary e 
partecipanti con esperienza profes-
sionale in questo ambito per garantire 

che l’iniziativa DEI sia ulteriormente 
radicata nella cultura del Rotary. Per 
prima cosa abbiamo valutato come 
la diversità, l’equità e l’inclusione 
sono percepite e vissute dai soci 
del Rotary in tutto il mondo e per 
farlo abbiamo condotto il primo 
sondaggio per ascoltare diret-
tamente dai nostri soci le loro 
esperienze. I risultati ci aiute-
ranno a sviluppare un piano 
concreto che rafforzerà il 
Rotary in futuro.

Durante il periodo in cui in molti sono 
rimasti a casa per limitare la diffusio-
ne del Covid-19, come consigliato dagli 
esperti in materia di sanità pubblica a 
livello locale e mondiale, i nostri soci 
si sono rivolti al Centro di Apprendi-
mento per migliorare le loro compe-
tenze e impararne di nuove. Difatti i 
soci hanno completato più di 144.000 
corsi quest’anno tra cui nuovi corsi 
sull’immagine pubblica e sulla diversi-
tà nel Rotary.
Attraverso la nostra alleanza con To-
astmasters International, abbiamo 
introdotto anche otto corsi su leader-
ship e comunicazione per incoraggiare 

le persone a mettere in pratica le pro-
prie abilità con gli altri. A oggi abbia-
mo ricevuto oltre 15.000 iscrizioni.
Adesso il Centro di Apprendimento 
offre corsi interattivi anche ai parteci-
panti più giovani. Il service formativo 
è un metodo collaudato per dar loro gli 
strumenti per affrontare le cause dei 
problemi della comunità e affinare le 
loro capacità di leadership. 

Attività formativa da remoto

Scopri di più

Scopri di più
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Un’infrastruttura consolidata 

Adattarsi di fronte alle avversità

L’infrastruttura che il Rotary e i 
nostri partner dell’Iniziativa Globale 
per l’Eradicazione della Polio hanno 
costruito per sconfiggere il poliovirus 
selvaggio ha persistito anche quando 

la pandemia di 
Covid-19 ha 
costretto le 

vaccinazioni 

contro la polio a fermarsi per un breve 
periodo.
Rotariani, rotaractiani e interactiani 
dello Sri Lanka hanno collaborato a 
un progetto nazionale che ha promosso 
il cambiamento dei comportamenti e 
ha introdotto norme di sicurezza per 
le imprese. In Afghanistan, Nigeria 
e Pakistan, i centri operativi per le 

emergenze usati per combattere 
la polio sono stati trasformati 

in centri di coordina-
mento per la risposta 
alla pandemia di Co-
vid-19. La logistica, le reti e i sistemi 
necessari per conservare, trasportare 
e distribuire i vaccini contribuiscono 
ora a combattere il Covid-19 in luoghi 
come l’India, dove le campagne di 
immunizzazione di massa offrono 
anche tanti altri tipi di screening 
e trattamenti sanitari.
Le attività di immunizzazione anti-
polio sono riprese in Afghanistan e 
Pakistan a metà del 2020. I vaccina-
tori hanno preso precauzioni, come 
indossare la mascherina e 
lavarsi spesso le mani, 
per garantire la pro-
pria sicurezza e quella 
delle famiglie durante l’immunizza-
zione di milioni di bambini.

Il Covid-19 ha aumentato l’uso della 
tecnologia per svolgere riunioni di club, 
organizzare raccolte di fondi e gestire 
progetti di service. Le cose sono cam-
biate e il Rotary si è adattato per trovare 
nuovi modi per connettersi e servire.

I club Rotary e Rotaract hanno rispo-
sto alla pandemia aiutando le loro 
comunità fornendo ciò di cui avevano 
più bisogno. I rotariani in Italia, Spa-
gna e Svezia hanno aiutato gli anziani 
isolati con la spesa e li hanno contatta-
ti al telefono regolarmente per allevia-
re la loro solitudine. I rotaractiani di 
Port Harcourt, Nigeria, hanno contri-
buito a prevenire una seconda ondata 
di infezioni da Covid-19 distribuendo 
prodotti per la pulizia e informazio-
ni sulla salute nei vicini centri di 
assistenza sanitaria. I soci del Rotary 
hanno sfruttato la nostra decennale 

esperienza nella lotta alla polio per 
sostenere gli sforzi locali di vaccina-
zione anti Covid-19. Nel Regno Unito, i 
rotariani hanno svolto volontariato nei 
centri vaccinali. Oltre 12.000 rotariani 
in North Carolina si sono coordinati 
con le autorità sanitarie locali per 
sostenere i centri vaccinali eseguendo 
l’inserimento dei dati, aiutando a ge-
stire il flusso delle persone e control-
lando gli appuntamenti dei residenti. 
In Sri Lanka, i club hanno collaborato 
con l’OMS e il Ministero della Salute 
per sviluppare materiali educativi che 
incoraggiano la vaccinazione.
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La nuova normalità

Per molti di noi eventi, celebra-
zioni e feste importanti si sono 
svolti online quest’anno. Nel caso 
del Rotary questa nuova modalità ha 
interessato anche gli eventi di forma-
zione, tra cui l’Assemblea Internazio-
nale e l’Istituto Globale per Leader 
Regionali. Abbiamo preparato centi-
naia di ore di istruzioni e discussioni 
per i leader di 80 Paesi e 24 fusi orari 
per prepararli ai loro nuovi ruoli. 

Inoltre, lo staff del RI ha creato corsi e 
risorse nel Centro di Apprendimento 
per aiutare i club e i distretti a orga-
nizzare virtualmente i propri eventi di 
formazione.

All’inizio del 2021 è parso eviden-
te che la Convention del Rotary 

International di quest’anno 
si sarebbe dovuta svolgere 
virtualmente piuttosto che 
a Taipei, come previsto ini-

zialmente. Abbiamo quindi 
creato una conven-

tion virtuale che 
mette in contatto, 

informa e intrattiene 

i soci, specialmente quelli che non 
avrebbero potuto recarsi a Taipei. 
Ciascuna giornata della convention 
virtuale si è concentrata su aspetti del 
Tema Presidenziale 2020/2021, Il Ro-
tary crea opportunità. Con tre riunioni 
precongressuali, tre sessioni generali, 
20 sessioni di gruppo dal vivo, centina-
ia di espositori nella Casa dell’Amici-
zia virtuale e un’ampia gamma di altre 
attività, c’è stato molto di cui essere 
entusiasti.

Durante il periodo in cui in tanti 
siamo rimasti a casa per contra-
stare la diffusione del Covid-19, i 

soci si sono rivolti ai social media del 
Rotary per ottenere informazioni e 

impegnarsi. I nostri canali 
di social media sono 

cresciuti fino a rag-
giungere un pubbli-

co stimato di 2.5 milioni di 
persone quest’anno, un aumento del 

4% rispetto all’anno scorso.

Molte cose sono cambiate quest’anno, 
ma ci siamo adattati, proprio come 
hanno fatto i nostri soci. E anche se 
abbiamo affrontato delle sfide, sono 
soddisfatto di ciò che siamo riusciti a 
raggiungere. 
Qualsiasi cosa accada, sostenere i 
nostri soci continuerà a essere la 
massima priorità del Segretariato. 
Non vedo l’ora di scoprire cosa ci 
porterà il nuovo Anno Rotariano 
2021/2022.

Connettersi tramite i social media
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Una volta il filosofo Jean-Paul 
Sartre ha affermato: “Forse 
ci sono tempi più belli, ma 

questo è il nostro”. Questo tempo 
è nostro, e il nostro tempo è stato 
riempito di dolore e cambiamenti. Ma 
con il cambiamento arrivano anche 
opportunità, e questa Convention non 
fa eccezione. La pandemia continua 
a portare grande devastazione e, 
purtroppo, un finale molto triste per le 
persone importanti per noi. Dobbiamo 
continuare a onorare coloro che oggi 
non ci sono più e fare tutto il possi-
bile per porre fine alla pandemia il 
prima possibile. I rotariani continua-
no a svolgere il loro ruolo per aiutare 
il mondo a far fronte all’emergenza 
sanitaria, infatti, stiamo intensifi-
cando in tutto il mondo le campagne 
di vaccinazione che possono aiutare 
a porre fine alla pandemia. Voglio 
ringraziare tutti i rotariani che han-
no fatto molto per aiutarci a far 
fronte a questi tempi 
difficili. Niente può 
superare il nostro 
senso di smar-
rimento, ma 
non possiamo 
ignorare i modi in 
cui la pandemia ci 
ha costretti a fare 
dei cambiamenti 
positivi. 

Questo è stato un anno importante 
per il Rotary: l’Africa è stata dichia-
rata polio free e basandosi su queste 
notizie ottimistiche rima-
niamo concentrati sul 
nostro impegno li-
berare il mondo 
dalla polio. E 
abbiamo tutte 
le ragioni per 
essere ottimisti. 
Fino all’inizio di 
maggio c’erano solo due 
casi di poliovirus selvaggio 
nel mondo. Siamo in attesa di 
notizie entusiasmanti riguar-

danti la nostra 
nuova area focus: 

l’ambiente.
E per portare il 
Rotaract a un nuovo 
livello quest’anno, 
con una visibilità 
più elevata che mai 

all’interno del mondo del 
Rotary, sono sempre più 
i distretti e le zone che 

seguono il nostro esempio. 
Ogni volta che pensiamo al 
cambiamento, dobbiamo 
pensare alle opportunità. 

Per i Rotary Club, questo significa 
pensare in modo strategico e pensare 
a come e cosa possiamo costruire sulle 
esperienze dell’anno passato.  
Alcuni di noi potrebbero pensare di 
poter tornare a svolgere le proprie 

attività come prima una volta che 
questa pandemia sarà finita, 

ma è impossibile. Il mondo 
sta cambiando e noi dob-

biamo cambiare con esso. 
Il mondo non starà 

fermo per noi.
Abbiamo tutti visto 

quanto possono 
essere preziose le 
riunioni virtua-

li. Gli incontri 
internazionali sono 

ormai di routine. Nuovi 
entusiasmanti progetti 

di service possono essere 
pianificati ed eseguiti 
in tempo reale in tutto il 

mondo e possiamo col-
laborare insieme come 

mai prima d’ora. Seb-
bene la raccolta fondi 

in questo ambiente 
sia stata impegna-

tiva, anche questa 
può essere 
migliorata con 

l'utilizzo della tec-
nologia, poiché le persone 

Le riflessioni del Presidente Internazionale 
Holger Knaack al termine del proprio mandato

La conclusione di un anno importante
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possono ora vedere le loro donazioni 
in azione. Tutta questa interazione 
immediata sta portando a nuove idee e 
alla soluzione dei problemi.
Le riunioni dei club virtuali sono 
interessanti anche per i più giovani. 
Anche prima che il Covid-19 iniziasse 
a diffondersi rapidamente in tutto 
il mondo, ho parlato del fatto che è 
fondamentale che il Rotary si adatti 

ai cambiamenti che ci circondano. E 
cambiare significa anche adattare i 
nostri incontri in presenza per essere 
più interessanti per i tipi di persone 
che dobbiamo attrarre e per rimane-
re attuali. Per la maggior parte delle 
generazioni più giovani, i club co-
struiti attorno ai pasti condivisi non 
si adattano al loro stile di vita. Questa 
non era un'esperienza che hanno 
avuto crescendo e certamente non si 
adatta ai loro fitti calendari sociali.
Il tempo e la distanza tra di noi si sono 
ridotti notevolmente. Invece di vedere 
relatori su un podio, la faccia di tutti 
è proprio di fronte a noi. Ci parliamo 
direttamente, faccia a faccia, e questo 
ci ha aiutato a oltrepassare i confini 
culturali. Certo, ci sono mancati gli 
abbracci, le chiacchierate casuali da-

vanti a un caffè e i nostri 
incontri in presenza. 

Queste cose sono importanti e tor-
neranno a tempo debito. Ma stiamo 
anche imparando a utilizzare meglio 
la tecnologia, trasformandola in 
opportunità per pensare e pianificare 
senza copione.
Dobbiamo mantenere gli aspetti 
positivi di ciò che abbiamo appreso 
nell'ultimo anno e diventare un'or-
ganizzazione più moderna. Dobbia-
mo sfruttare questa opportunità per 
accogliere uomini e donne più giovani 
e gruppi più diversificati. Questo è il 
modo in cui espanderemo la nostra 
portata. E la tecnologia continuerà a 
progredire. Il nostro comfort con-
tinuerà a crescere. La tecnologia 
diventerà più semplice da utilizzare, 
entusiasmante e coinvolgente, e dob-
biamo tenere il passo. E diventeremo 
più bravi a fondere il mondo reale con 
quello digitale.
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Namaste. Salve, movers e 
shakers del Rotary di tutto il 
mondo. 

Voi siete i movers, e io sono Shekhar. 
Spero che vi siate goduti questa Con-
vention. Le Convention ci ispirano, 
mentre guardiamo all'anno passato, e 
ci motivano per l'anno a venire. 

Spero che l'anno che verrà sarà 
emozionante per ognuno di noi. 
In questo periodo vi chiedo di 

sognare in grande e di porvi grandi 
obiettivi. Vi esorto a fare di più e cre-

scere di più. Amici, questo sarà 
il nostro mantra guida. “Fare 
di più” per realizzare progetti 

di service più grandi e di grande 
impatto, e “crescere di più” per 
aumentare i nostri membri ed 
espandere la partecipazione. Il 
numero di membri, amici, con-
tinua a essere la nostra sfida più 
grande. 
Negli ultimi 20 anni, il numero 
dei soci è rimasto fermo a 1.2 
milioni. 
Insieme cambiamo questo. 
Ecco la vostra opportunità per 
realizzare il più grande cambia-
mento nella storia del Rotary 
per quanto riguarda l'effettivo. 
Quello che non abbiamo realizza-
to negli ultimi 20 anni, vi sfido a 
farlo in 12 mesi. 

Quindi, amici, il sogno è quello 
di aumentare il nostro numero 
di soci fino a 1.3 milioni entro il 
primo di luglio 2022! Ma potreste 
dirmi che questo è un sogno molto 
grande. Se vi chiedo di sognare 
in grande, devo anche guidarvi in 
prima linea. 
Una delle mie ispirazioni nella vita 
deriva da una frase che ha detto Geor-
ge Bernard Shaw. Egli ha affermato: 
«Tu vedi le cose e ti chiedi “Perché? 
Ma io sogno cose che non sono mai 
state fatte; e mi dico “Perché no?”». 
Come possiamo raggiungere quest'in-
credibile traguardo? 
La risposta è ognuno, porta uno. 
Così semplice. Solo un membro è tutto 
ciò di cui hai bisogno, per portalo nel 
tuo club. E lascia che ogni rotariano 
nel mondo lo faccia. 
Come rotariani, diventerete re-
sponsabili del cambiamento, poiché 
cambierete la vita, per sempre, di ogni 
persona che rendete rotariano.
Abbiamo bisogno di crescere di più 
per fare di più. Sono sempre stato 
molto ispirato dal motto del Rotary, 
Servire al di sopra di ogni interesse 
personale. Mi ha insegnato a pren-
dermi cura degli altri, a condividere 
con gli altri. Servire, per me, significa 
pensare agli altri prima ancora di 
pensare a me stesso. 

Il Presidente Eletto Shekhar Mehta 
alla vigilia dell’inizio del nuovo Anno Rotariano

Servire per cambiare vite
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Tanto che la filosofia che guida la mia 
vita è diventata: “Il servizio è l'affitto 
che pago per lo spazio che occupo su 
questa terra”. 
Voglio essere un buon inquilino.
Sono sicuro che anche ognuno di voi 
ha trovato la propria opportunità per 
servire. Anche voi avete dato la vista 
ai ciechi, il cibo agli affamati, la casa 
ai senzatetto. 
Potrebbero essere state piccole oppor-
tunità di service o grandi progetti. 
I rotariani vedono un bisogno e si 
mettono al servizio. Perché altrimenti 
i rotariani avrebbero speso miliardi 
di dollari e ore di volontariato negli 
ultimi 35 anni per debellare la polio e 
servire l'umanità? 
Perché altrimenti avrebbero allestito 
migliaia di scuole, centinaia di ospe-
dali, fornito acqua a villaggi aridi, dato 
dignità alle persone fornendo servizi 
igienici nelle loro case, dato il dono 
della vita a decine di migliaia di bam-
bini attraverso le operazioni al cuore? 
I rotariani servono per cambiare 
le vite. 

Oggi il bisogno di 
servire è diventato 

ancora più necessario 
ed evidente. 

Mentre serviamo non 
solo cambiamo la vita degli 

altri, ma anche la nostra. 
Vivekananda, uno dei più 
grandi filosofi dell'India, ha 
affermato: “Quando aiuti 
qualcuno, non pensare che 

gli stai facendo un favore. 
In effetti, è lui o lei che ti sta 
dando l'opportunità di restitu-
ire qualcosa a questo mondo 
da cui abbiamo ricevuto così 
tanto”.

Amici, vivere per gli altri, prendersi 
cura degli altri, servire gli altri e cam-
biare le loro vite è il modo migliore 
per vivere la nostra. Proprio come ha 
affermato Albert Einstein: “Solo una 
vita vissuta per gli altri è una vita che 
vale la pena vivere”. 
E amici, mentre andiamo avanti con le 
iniziative di service, il nostro obiet-
tivo speciale per il 
prossimo anno sarà 
l'emancipazione 
delle ragazze. 

È importante dare potere alle donne, 
poiché tutti sappiamo che il più delle 
volte, le ragazze sono svantaggiate. 
Serviremo tutti i bambini, ma il nostro 
scopo principale sarà rivolto spe-
cialmente alle ragazze. Ci sono molti 
problemi che loro devono affrontare. 
In diverse parti del mondo ci sono que-
stioni differenti, e vi assicurerete che 
cercheremo di ridurre lo svantaggio 
che le ragazze potrebbero vivere.
Mettere fine alla polio, combattere 
il Covid-19, lavorare su progetti di 
grande impatto e aumentare il nostro 
effettivo a un numero mai raggiunto 
prima di 1.3 milioni. Il compito che 
ci attende è impegnativo. E questo 
dovrebbe entusiasmarvi. I rotariani 
amano le sfide. Una nave è al sicuro 
nel porto, ma non è a questo che le navi 
sono destinate. Devono uscire in mare. 
La vita, amici miei, riguarda l'avventu-
ra e non la manutenzione. 
In questo momento, vi esorto, ovunque 
voi siate seduti nel mondo, a mettervi 
la tua mano sul cuore e giurare con me: 
abbiamo il potere e la magia di servire 
per cambiare vite.

Namaste.
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Mia nipote Olivia di 10 anni si 
definisce una bambina rota-
riana. Un paio di settimane 

fa, ha fatto un disegno di sé stessa, e ha 
incluso le seguenti parole: «Essere di-
versi è sempre meglio. Io sono diversa». 
Sentivo il mio cuore come se stesse per 
scoppiare. Sono contenta che si senta 
autorizzata a scrivere quelle parole. 
Ognuno di noi è unico ed è questo che 

ci rende speciali. 

Nel Rotary, sappiamo che le nostre 
differenze sono davvero i nostri punti 
di forza. È il nostro punto di vista 
differente che ci aiuta ad affrontare 
le sfide più importanti presenti nel 
mondo. Indipendentemente dalle no-
stre esperienze passate, siamo attratti 
l'uno dall'altro, perché conosciamo il 
potere del nostro servizio. Lo abbia-
mo sentito tutti. Conosciamo la forza 
misteriosa e potente che il service 

crea, qualcosa rivolto agli altri 
che arricchisce le nostre 

anime e realizza qualco-
sa di grande. L'attivista 
per i diritti civili Martin 

Luther King una volta 
ha detto che tutti hanno il 

potere della grandezza.  
Non per notorietà, ma per gran-

dezza. Perché la grandezza è determi-
nata dal servizio.
Amici miei, faremo grandi cose in-
sieme. E lasceremo alle generazioni 
future un'organizzazione che rifletta il 
mondo in cui vivono, e che porti avanti 
i valori senza tempo a cui teniamo 
tanto. Immaginate un mondo sempre 
più allineato ai valori del Rotary.

Siamo in una stagione di sensibilizza-
zione nel Rotary. 
Abbiamo dovuto trovare nuovi modi 
per connetterci e per allargare di 
più le nostre braccia. Abbiamo visto 
la forza dei nostri club, e grazie alla 
tecnologia, abbiamo assistito anche a 
un Rotary che include persone con cui 
non saremmo mai entrati in contatto 
in altri tempi, ma che non vediamo 
l'ora di incontrare faccia a faccia il 
prima possibile. Con questa portata 
più ampia, è arrivata una prospettiva 
più ampia e diversificata. Il Rotary 
si basa sul servire al di sopra di ogni 
interesse personale e questi atti di 
service si applicano a tutte le perso-
ne, di ogni genere, età, nazionalità, 
lingua, credo o condizione economica. 
Stiamo diversificando le nostre 
amicizie come mai prima d’ora. Ciò 
che rende il Rotary così meraviglioso 
è che possiamo condividere questa 
esperienza insieme. Possiamo cresce-
re, ridere, sognare, sperare, sempre 
insieme. Sapendo sempre che un gior-
no nel Rotary è un giorno ben speso. 
È un grande onore per me accettare la 
vostra nomina a Presidente del Rotary 
International nel 2022/2023. 
Vi lascio come ho iniziato, con le pa-
role di Olivia: “Essere diversi è sempre 
meglio. Io sono diversa”. 
Grazie per questa straordinaria op-
portunità.

Le osservazioni della prima donna Presidente Nominato, 
Jennifer Jones

La bellezza della diversità
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Per celebrare la Giornata Mondiale della Salute, il Rotary ha onorato sei 
soci che hanno gettato le basi per il miglioramento della salute delle 
persone, in patria e all'estero. In un anno in cui la pandemia di Covid-19 

ha sconvolto la vita delle persone ovunque, il lavoro di queste persone è stato più 
importante e più impegnativo che mai.

Le storie di sei rotariani 
premiati come Campioni di Salute

Fare bene 
per bene

Nel 1963, quando era bambina in 
Brasile, Scarinci contrasse la 

poliomielite. Si è ripresa e lei e sua 
madre alla fine sono diventate forti 
sostenitori della vaccinazione contro 
il poliovirus selvaggio. Ora Scarinci 
sta guidando gli sforzi per elimina-
re un'altra malattia: il cancro del 
collo dell'utero. Finanziati da una 
sovvenzione globale, i Rotary Club 
di Birmingham e Colombo, Sri 
Lanka, si sono uniti al Ministero della 
Salute dello Sri Lanka e all'O'Neal 
Comprehensive Cancer Center dell'U-

niversità dell'Alabama a Birmingham, 
dove Scarinci è una scienziata com-
portamentale, al fine di vaccinare 
le ragazze dello Sri Lanka contro il 
papillomavirus umano e sottoporre a 
screening le donne per la malattia di 
età compresa tra 35 e 45 anni. Scarinci 
spera che questo progetto possa funge-
re da modello: «Mia madre ha lasciato 
questo mondo due anni fa sapendo di 
aver contribuito a porre fine a una 
malattia, e spero che quando sarà il 
mio momento, avrò contribuito a eli-
minare due malattie mortali».

Secondo Kumar, gli incidenti che 
accadono ad almeno due terzi degli 

1.3 miliardi di abitanti dell'India che 
vivono nelle aree rurali, spesso portano 
all'amputazione. Dal 2007, attraverso 
l'organizzazione non profit Reach 
the Unreached, Kumar ha guidato 
gli sforzi per fornire mani protesiche 
funzionanti alle persone in Africa e 
Asia meridionale - più di 20.000 solo 
in India - la maggior parte delle quali 
vive in comunità povere. «Una delle 
nostre più grandi risorse nel Rotary è la 
capacità di mobilitare la nostra rete di 

volontari» afferma Kumar, e attribuisce 
a quella rete il merito di averlo condotto 
dalle persone che avevano più bisogno 
di aiuto: tra queste, una madre che ora 
può tenere in braccio il suo bambino, un 
barbiere in grado di riprendere la sua 
professione, e un ragazzo che ha perso 
entrambe le mani. In una riunione del 
Rotary Club, il ragazzo ha dimostrato 
come fosse in grado di prendere in 
mano una penna e scrivere di nuovo. «È 
stato il nostro primo destinatario di 
una mano protesica» afferma Kumar. 
«Non ci siamo mai guardati indietro».

RC di Birmingham, 
Alabama

RC di Bangalore Prime, 
India

Isabel Scarinci

Mohan Kumar
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FARE BENE PER BENE 

Dal 2005, l'Hawaii HOME 
Project (acronimo di Homeless 

Outreach & Medical Education) 
fornisce servizi medici attraverso 
visite gratuite in nove siti in tutta 
Oahu. Ham, un medico di emergenza 
presso lo Straub Medical Center 
di Honolulu e professore assistente 
clinico presso la School of Medicine 
dell'Università delle Hawaii, ha 
iniziato a fare volontariato con il 
progetto quattro anni fa; il suo Club 
ha aiutato a comprare, rinnovare e ri-
fornire una clinica mobile che amplia 

la portata del progetto. 
Quando la pandemia ha colpito il ter-
ritorio e le esigenze della popolazione 
senzatetto delle Hawaii sono cam-
biate, Ham ha organizzato 12 Rotary 
Club per fornire pasti caldi, maschere 
e kit igienici a un campo di quarante-
na per senzatetto, nonché dispositivi 
di protezione individuale ai volon-
tari che offrono assistenza in prima 
linea. «Non devi avere una laurea per 
servire» dice Ham, citando Martin 
Luther King Jr. «Hai solo bisogno di 
un cuore pieno di grazia».

Nell'agosto 2020, quando la regio-
ne africana dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità è stata dichiarata 
libera dal poliovirus selvaggio, Yilma 
ha festeggiato. «Ero euforica di far 
parte di questo significativo risultato» 
afferma l’imprenditrice tecnologica e 
Presidentessa del Comitato PolioPlus 
etiope. Ma allo stesso tempo, ha rico-
nosciuto come la pandemia di Covid-19 
avrebbe interferito con l'immunizzazio-
ne di routine dei bambini e le iniziative 
in corso per l'eradicazione della polio. 
Insieme al comitato nazionale PolioPlus, 

al Ministero Federale della Sanità, all'Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità e ad 
altri, Yilma ha contribuito a organizzare 
una tavola rotonda di alto livello in 
occasione della Giornata Mondiale della 
Polio lo scorso ottobre, affrontando i pro-
blemi posti dal Covid-19. L'attenzione dei 
media che l'evento ha ricevuto ha aiutato 
le persone a comprendere l'importanza 
di continuare le Giornate Nazionali di 
Immunizzazione e ha aiutato il Governo 
nei suoi sforzi per fornire vaccinazioni 
contro la poliomielite e il morbillo duran-
te la pandemia.

James Ham
RC di Honolulu Sunset, 

Hawaii

RC di Addis Abeba 
Entoto, Etiopia

Teguest Yilma
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Dockrill ha due detti preferiti. Il 
primo combina lingua maori e 

inglese: “Kia kaha con aroha”, “Sii 
forte con l'amore”.  
Il secondo arriva da Nelson 
Mandela: “L'istruzione è l'arma più 
potente che puoi usare per cambiare 
il mondo”. Lo spirito dietro entram-
be le espressioni si manifesta nel 
lavoro di Dockrill con un programma 
di educazione alla salute materna e 
infantile, che lei e altre ostetriche 
hanno introdotto in Mongolia negli 
ultimi otto anni.  

Hanno creato un modus operan-
di per formare gli educatori che è 
stato implementato dal Ministero 
della Salute mongolo, e hanno fatto 
numerosi viaggi nel Paese per aiutare 
a preparare gli operatori sanitari, 
gli studenti universitari e le future 
mamme sulle pratiche e i protocol-
li fondamentali del parto. Secondo 
Dockrill, il tasso di mortalità 
materna e infantile è diminuito del 
60% in alcune parti della Mongolia 
da quando il programma è stato lan-
ciato nel 2013.

Julie Dockrill
RC di Timaru, 

Nuova Zelanda

Quando sono stati rilevati i primi 
casi di Covid-19 in Sri Lanka 

nel marzo 2020, il Governo del Paese 
insulare ha annunciato un rigoroso 
blocco a livello nazionale. Athukorala, 
esperto di marketing ed ex Presidente 
di Sri Lanka Tourism, si è chiesto: 
«Cosa posso fare per aiutare il mio 
Paese a rimettersi in piedi?». Con 
l'aiuto del suo Rotary Club, ha ideato e 
implementato una campagna chia-
mata Stop the Spread, che ha riunito 
gli atleti olimpici dello Sri Lanka con 
circa 15.000 rotariani, rotaractiani e 

interactiani per creare consapevolez-
za sui protocolli sanitari che possono 
rallentare la pandemia. In collabora-
zione con lo Sri Lanka Standards 
Institution, i soci del Rotary hanno 
creato un programma di certificazione 
che ha aiutato a controllare la diffu-
sione del virus nelle scuole e nelle 
imprese.  
I Rotary Club hanno anche collabo-
rato con il Ministero della Salute per 
sviluppare un opuscolo per facili-
tare un programma di vaccinazione 
Covid-19 di successo.

RC di Colombo
Reconnections, Sri Lanka 

Rohantha
Athukorala
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I cinque anni di vagabondaggio 
(1891-1896) successivi alla 
laurea, segnati dallo svolgimento 

di lavori occasionali, talora anche 
umilissimi, e da continui spostamenti, 
furono per Paul Harris non solo un 
periodo straordinario e decisivo di 
intensa formazione umana e sociale, 
ma certamente lo posero di fronte 
al problema della scarsità di risorse 
economiche.  
Valga come esempio l’episodio del 
1893 in occasione dell’Esposizione 
Mondiale di Chicago.  
Durante la visita, egli si accorse della 
presenza dei suoi cugini di Rutland, 
Ed e Mattie Fox, dai quali tuttavia evi-
tò di farsi vedere proprio per evitare di 
far notare la sua condizione di squat-
trinato (impecunious young man). 
Così, in occasione della sua ultima vi-
sita in Europa, solo la generosità degli 
amici McFarland di Carrara gli con-
sentì di disporre in prestito dei denari 
per visitare luoghi come Pisa, Livorno, 
Roma, Firenze, Venezia e Vienna.  
Del resto nel suo racconto Paul 
non si è mai curato di celare la sua 
condizione di povertà negli anni del 
vagabondaggio: “Per portare avanti il 
suo proposito, era necessario che il 
ragazzo accettasse ogni tipo di lavoro 
e servizio, sia di fatica che di cervello. 
Camminò per molte centinaia di 

miglia su per le montagne e percorse 
in lungo e in largo le strade di grandi 
città. 
Dormì in aperta campagna e nei quar-
tieri più poveri e patì anche la fame a 
volte”. 

Paul non concepì 
mai la povertà 
come qualcosa di 
umiliante.

 Non solo per averla personalmente 
patita per effetto della sua libera scel-
ta. In tal senso aveva influito anche la 
sua prima formazione di vita all’inter-
no di una piccola comunità montana, 
caratterizzata da relazioni fatte di 
semplicità e solidarietà: relazioni, an-
che di amicizia infantile, che prescin-
devano dal censo. 
Oltretutto le risorse della montagna 
offrivano comunque una possibilità 

anche per i più poveri, magari attra-
verso la raccolta e la vendita delle bac-
che. Di più, la piccola comunità, priva 
di spirito di competizione, realizzava 
naturalmente processi di riequilibrio 
socioeconomico. “La gente delle valli 
e delle montagne, essendo isolata, è 
indipendente e non è soggetta a in-
fluenze mentali e morali che si fanno 
strada lungo i percorsi più battuti. 
Queste persone hanno raggiunto quel-
la condizione molto desiderabile che è 
il non essere né molto ricchi, né molto 
poveri”. 
È stato certamente l’arrivo a Chicago il 
momento che ha posto dinanzi a Paul 
una dimensione più ampia e conflit-
tuale della povertà. Tuttavia, la sua 
solida appartenenza alla borghesia, 
unita a una formazione culturale pro-
fondamente individualista, non gli ha 
consentito di approdare a una visione 
ideologica e classista di povertà, come 
invece succederà allo scrittore Jack 
London che, noto anche lui per una 

Paul Harris e la povertà
La questione economica tra Spinoza, Einstein e Harris

 APPUNTI HARRISIANI
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esperienza di vagabondaggio hobo, 
rivendicherà sempre la sua origine 
proletaria e approderà al socialismo 
e alla lotta di classe. Per Paul lo stato 
di povertà resta all’interno dell’espe-
rienza individuale, come momento 
potenzialmente evolutivo verso una 
condizione di miglior benessere 
personale: un momento del “farsi” 
socialmente da sé. In questa pro-
spettiva la povertà viene vista come 
disciplina, come valore di formazione, 
capace cioè di far sviluppare il talento 
e la creatività individuale, un vero 
antidoto alla mediocrità. “Spesso - ha 
lasciato scritto - la dura disciplina del-
la povertà fornisce la spinta essenziale 
verso il successo”. Una concezione 
quest’ultima che richiama anche la 
sua personale e non brillante espe-
rienza giovanile di studente finanziato 
con i soldi dei nonni: “Se Paul avesse 
dovuto guadagnare con il sudore della 

fronte il denaro per pagarsi gli 
studi, ne avrebbe compre-

so il valore e, di conse-
guenza, avrebbe meglio 
valutato i fatti”. 

La ricchezza donata invece può al-
lontanare l’uomo dalla giusta via, come 
ricordano le esperienze di Spinoza e 
di Einstein, paradigmate dallo stesso 
Paul. 
Al primo fu offerto un dono dal valore 
di mille dollari da parte di un seguace, 
che lo ammirava e gli era grato. Il dono 
fu immediatamente rifiutato perché 
il grande filosofo pensava che la sua 
povertà fosse essenziale per il perse-
guimento dei suoi alti scopi. Quando la 
Princeton University informò Ein-
stein dell’entità del suo stipendio, egli 
esclamò “Assurdo” e accettò la nomina 
solo quando il suo stipendio venne 
considerevolmente ridotto. 

Sono altre le 
ricchezze in grado 
di assicurare la 
crescita equilibrata 
della persona. 

“Non importa che ai figli vengano 
offerti o meno gli agi della vita, che 
vivano in povertà o nell’abbondanza, 
in città o in campagna, con il privilegio 
dell’istruzione o meno; di certo accade 
che se il papà sarà un vero compagno 
del figlio e la madre la confidente della 

figlia, le cose andran-
no egregiamente”. 

Oppure: “Si può 
sopportare, infatti, 
la povertà e anche la 

malferma salute e 
persino ogni tipo di 
sciagure, ma colui 

che non ha amici ha ben poco da 
aspettarsi dalla vita”. 
Ciò che conta per Paul è il senso valo-
riale della vita. In definitiva, “sebbene 
possa sembrare strano, non furono 
i poveri delle grandi città a togliersi 
la vita durante gli anni della grande 
depressione, ma i benestanti. 
Molti di loro erano ricchi, ma non 
avevano una filosofia di vita capace di 
sostenerli”. 
Sarebbe tuttavia fuorviante ridurre il 
rifiuto della povertà come ideologia, 
propria dell’individualismo di Paul 
Harris, a una visione meramente 
moraleggiante della stessa. Per quanto 
riportata al fondamento pragmatista 
della sua cultura filosofica, non sfuggì 
mai a Paul la dimensione sociologica 
ed economica del problema povertà, 
fino alla tentazione, presto rimossa, 
del fare politica. Su questo tema la sua 
attenzione e la sua ricerca sul campo 
non vennero mai meno, soprattutto 
dopo essere sbarcato nella convulsa 
e contraddittoria realtà industriale e 
metropolitana di Chicago. Così rac-
conta: “Paul aveva frequentato espo-
nenti di quasi tutte le classi sociali e 
aveva perfino tentato di occuparsi di 
politica ma non gli erano piaciute né 
l’atmosfera né la compagnia che trovò 
in quegli ambienti. Aveva studiato le 
condizioni sociali dei quartieri poveri 
e aveva preso in seria considerazione 
l’eventualità di stabilirsi da quelle 
parti per studiarle ulteriormente da 
vicino. 
Gli interessava moltissimo conoscere 
quelle situazioni ed osservarle nel 
dettaglio”. 
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Del resto, la sua predilezione lettera-
ria per Charles Dickens fu anche figlia 
di questo atteggiamento mentale, che 
non rimase estraneo al suo progetto.
Il Rotary, pur guardando essenzial-
mente al ceto medio produttivo e 
professionale, ambiva a un nuovo 
e pacificante riequilibrio sociale. 
Da qui nessuna preclusione di 
censo, tanto più che la maggior 
parte di quel ceto medio viveva già 
una condizione di estrema diffi-
coltà economica. Anzi del quinto 
rotariano, Harry Ruggles, Paul 
amava mettere in evidenza che 
“aveva maturato la convinzione 
che l’uomo fosse stato creato 
con lo scopo di condurre una 
guerra spietata contro la po-
vertà”. Naturalmente l’avvicinamento 
pragmatico al problema partiva anche 
dalla coscienza del carattere pionieri-
stico della società americana, segnata 
da un ascensore sociale fortemente 
attivo. Non a caso Tocqueville aveva 
scritto che “non vi è Paese al mondo 
in cui le fortune siano più instabili 
che negli Stati Uniti. Non è raro che, 
nel corso della sua esistenza, lo stesso 
uomo debba salire e ridiscendere tutti 
i gradini che conducono dalla prospe-
rità alla povertà”.
L’apertura - o, forse meglio, la man-
cata chiusura - ai poveri fu quindi un 
altro aspetto fortemente innovativo 
della creatura harrisiana. 
Paul Harris sarà sempre orgoglioso 
di un Rotary rappresentativo di una 
parte importante della società, anche 
mettendo insieme, in una visione che 
potremmo definire interclassista, 
ricchi e poveri. “Ricchi e poveri, prin-
cipi e gente comune hanno aderito al 
Rotary”. 

Letto con l’occhio odierno, questo af-
flato universalista (peraltro contrad-
detto proprio dalla iniziale esperienza 
del Rotary italiano) può sembrare 
finanche banale. Ma la portata 
innovativa del progetto harrisiano 
emerge invece dalla considerazione 
che la cultura delle classi dominan-
ti dell’epoca andava in direzione di 
un’eugenetica sociale che espungeva 
i poveri e i marginali dalla società.  
L’idea di fondo era che in un Paese 
con le risorse e le occasioni degli Stati 
Uniti la povertà non sarebbe dovuta 
nemmeno esistere e che, quindi, la sua 
presenza era sintomo di difetti morali 
o comunque di mancanza di virtù. 
Nel 1856 la New York Association 
for Improving the Condition of the 
Poor in un rapporto aveva affermato 
che “le cifre ufficiali mostrano quanto 
grande è la parte del pauperismo che, 
nella città come nello stato, è causata 
dalla pigrizia, dall'intemperanza, dagli 
altri vizi”. 

Numerose e diffuse erano le te-
orie che distinguevano i poveri 
incolpevoli da quelli colpevoli 
della propria povertà. 
Questi ultimi andavano abban-
donati a sé stessi, perché aiutare 
i poveri finiva per essere motivo 
di aumentarne il numero. 
Oppure erano posti d’autorità al 
servizio di un padrone attraver-

so vendite all’asta: una forma di 
schiavitù edulcorata. Lo stesso 
Paul Harris ne fa riferimento 
quando parla del New England, 
ricordando come un tempo ai po-

veri era negata anche la cit-
tadinanza, “forse seguendo 
la teoria che se non erano 

capaci di badare ai propri 
affari, probabilmente non avrebbero 
contribuito molto alla conduzione 
degli affari dello stato”. 
Era la stessa società che condanna-
va l’evoluzionismo, bollandolo come 
antireligioso, e costruiva le basi di un 
razzismo destinato a durare molto 
a lungo, fino ai giorni nostri. Era la 
società che bollava ogni forma di 
vagabondaggio, fino a chiedere la con-
danna per legge dell’autostop. Come 
poteva Paul Harris, con la sua sete di 
libertà e di autoaffermazione, accetta-
re compromessi? 
“Se qualcuno volesse censurare gli 
autostoppisti, costui non potrebbe 
essere di certo l’autore il quale, in gio-
ventù, diresse i suoi passi verso quasi 
tutti gli angoli del suo Paese e tre volte 
attraversò l’Oceano Atlantico, con lo 
scopo di conoscere il mondo e fare 
esperienza della vita; patì anche ogni 
genere di stenti in quel periodo della 
storia mondiale”. Il Rotary, quindi, 
doveva essere un’altra cosa.

 APPUNTI HARRISIANI
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Il Rotary e Neil Armstrong

Neil Armstrong nasce a 
Wapakoneta il 5 agosto 1930 
da Stephen Koenig e Viola 

Louise Engel. Ha due fratelli minori, 
June e Dean. Il padre Stephen lavora 
come revisore dei conti per il Governo 
dello Stato dell’Ohio e, per ragioni la-
vorative, è spesso costretto a trasferi-
menti con tutta la famiglia. Neil rivela 
sin da bambino una grande passione 
per il volo: ad appena due anni il padre 
lo porta alle National Air Races di 
Cleveland, mentre a soli 6 anni avrà la 
sua prima esperienza di volo a Warren 
su un Ford Trimotor.
Matura, quindi, la consapevolezza di 
voler diventare pilota di aerei: ha 
solo dieci anni quando, per pagare le 
ore di volo e di addestramento (che 
costavano sette dollari l’ora), si indu-
stria a fare i più svariati lavori dietro il 
corrispettivo di un dollaro l’ora. 
Nel 1944 la famiglia torna stabilmente 
a Wapakoneta, dove Neil frequenta 
la Blume High School, prende lezioni 
di volo nell’aeroporto della contea e 
riceve il suo primo brevetto a soli 15 
anni, ancor prima di avere l’età per la 
patente di guida. A 16 anni ha l’op-
portunità di fare visita a Jacob Zint, 
l’astronomo della sua città natale che 
aveva costruito un osservatorio dotato 
di un potente telescopio, ma lo spazio 

era allora lontano dai suoi programmi, 
come avrebbe poi confermato, dichia-
rando che tutte le sue aspirazioni, a 
quei tempi, fossero legate agli aeropla-
ni, e qualsiasi sogno di volo spaziale 
sarebbe stato irreale.
Nel 1947, vincitore di una borsa di stu-
dio dell’Air Force, si iscrive a Ingegne-
ria Aeronautica alla Purdue Univer-
sity, dove si distingue non solo per la 
disciplina negli studi, ma anche nella 
musica, come regista e autore di due 
musical per le confraternite Phi Delta 
Theta e Kappa Kappa Psi. Armstrong 
paga la retta universitaria partecipan-
do al Piano Halloway, nell’ambito 
del quale, dopo due anni di studio, i 

candidati avrebbero dovuto prestare tre 
anni di servizio militare, per poi laure-
arsi nei due anni seguenti. Nel giugno 
del 1949 viene chiamato alle armi in 
Marina: è inviato alla base di Pensacola, 
dove effettua l’addestramento al volo 
per circa diciotto mesi, durante i quali 
si abilita all’atterraggio sulle portaerei. 

Ad agosto del 1950, 
ad appena venti 
anni, ottiene la 
qualifica di aviatore 
della Marina 
statunitense. 

Effettua il suo primo volo a bordo di un 
Grumman F9F Panther nel gennaio 
del 1951. In giugno compie il suo 
primo atterraggio a bordo di 
un jet su una nave portaerei, 
la USS Essex, e riceve la sua 
prima promozione di grado, 
passando da guardiamari-
na a tenente. Subito dopo 
salpa sulla Essex con il 
suo squadrone, diretto 
in Corea, dove avrebbe 
dato supporto alle 
attività belliche con 
attacchi aerei. 

L’aviatore e astronauta statunitense è stato il primo uomo 
(e il primo rotariano) a posare il piede sulla luna

a cura di Maria Rita Acciardi

 I PERSONAGGI DEL ROTARY



99

Durante la guerra partecipa a circa 
80 missioni per un totale di 121 ore di 
volo: è decorato con la Air Medal per la 
partecipazione alle prime 20 missioni 
di combattimento, con la Gold Star 
per le 20 missioni successive e con 
la Korean Service Medal per le altre. 
Lascerà la Marina militare 
statunitense nell’agosto 
del 1952, a 22 anni, 
entrando a far parte 
della riserva navale 
con il grado di sotto-
tenente di vascello. 
Terminata la guerra, 
consegue nel 1955 la 
laurea di primo livello 
in Ingegneria Aeronau-
tica presso la Purdue 
University. 

In quegli anni Armstrong fre-
quenta la chiesa metodista con 
i boy scouts e incontra la donna 
che sarebbe diventata sua moglie, 
Janet Elizabeth Shearon, laureanda 
in economia domestica alla Purdue 
University.  

Il loro matrimonio viene celebrato a 
Wilmette (Illinois) nel gennaio 

del 1956, avranno tre figli. 
Successivamente Neil com-

pleterà il suo corso di studi 
presso la University of 

Southern Califor-
nia, che, nel 1970, 

gli riconoscerà anche un Master of 
Science in Ingegneria Aerospaziale. 
Decide, quindi, di diventare pilota di 
velivoli sperimentali: i primi incari-
chi sono costituiti dalla scorta in volo 
ad alcuni velivoli sperimentali modifi-
cati ed è in una di queste missioni che 
incorre nel suo primo incidente alla 
base Edwards. 
Armstrong verrà coinvolto in una 
lunga serie di incidenti che entreran-
no a far parte del folclore della base 
Edwards e che saranno ricordati nelle 
memorie di alcuni suoi colleghi. In 
tutta la sua carriera ha volato con 
ben 200 modelli differenti di aereo 
per alcune migliaia di ore. Già nel 

1958 era stato inserito nel programma 
Man In Space Soonest della U.S. 
Air Force con il quale gli statunitensi 
si prefiggevano di battere i sovietici 

nella corsa allo spazio. Nel 1960 fece 
parte dei piloti consulenti per il Boe-
ing X-20 Dyna-Soar, uno spazioplano 
militare, mentre nel 1962 fu indicato 
come uno dei sei piloti ingegneri che 
avrebbero potuto pilotarlo. 
Nel secondo dopoguerra i progressi 
nella tecnologia aerospaziale, che 
miravano al controllo dei cieli, si pre-
stavano perfettamente al gioco della 
competizione politica tra Stati Uniti e 
Unione Sovietica. 
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Fino agli anni Quaranta, dell’atmo-
sfera l’uomo aveva potuto esplorare 
soltanto poche centinaia di metri in 
altezza grazie ai primi aerei, ma negli 
anni Cinquanta i prototipi dei nuovi 
missili a gittata intercontinentale 
avevano ampliato l’esplorazione fino 
a diversi chilometri dal suolo al fine 
di veicolare lontano ordigni oppure 
sonde. Per inquadrare storicamente la 
conquista dell’orbita terrestre prima 
e della superficie lunare poi, biso-
gna quindi pensare a queste imprese 
innanzitutto come obiettivi militari e 
non solamente scientifici, e in questo 
contesto la scienza divenne, contem-
poraneamente, il mezzo e il limite dei 
contendenti. 
Il Presidente John Kennedy promise 
una svolta nella corsa allo spazio. 
La nuova amministrazione riuscì, in 
effetti, a portare il suo primo uomo 
in orbita. Partito il 5 maggio 1961 da 
Cape Canaveral, Alan Shepard compì 
un volo suborbitale a bordo della cap-
sula Mercury. 

Oltre a essere in ri-
tardo, l’impresa degli 
americani fu delu-
dente rispetto a quella 
dei sovietici: il viaggio 
durò un sesto di quello di 
Gagarin e coprì un novan-
tesimo della distanza percorsa 
dalla capsula Vostok.
Dopo la battaglia dei satelliti, comin-
ciarono a sfidarsi gli equipaggi umani: 
German Titov fu il secondo sovietico 
nello spazio, mentre la Nasa eguagliò 
i russi con John Glen, che nel 1962 
completò tre orbite intorno alla Terra. 
All’annuncio della formazione di una 
nuova squadra di aspiranti astronauti, 
Armstrong, attirato dalla prospettiva 
di partecipare al Programma Apollo 
per le nuove frontiere dell’astronauti-
ca, nel giugno del 1962 presenta la sua 
candidatura, e nel settembre successi-
vo viene chiamato per unirsi al gruppo 
di astronauti della NASA. La selezione 
fu mantenuta segreta per i tre giorni 
successivi, anche se indiscrezioni sui 
giornali davano da tempo Armstrong 
già selezionato come il primo astro-
nauta civile americano. 

Armstrong compie 
il suo primo volo 
spaziale come 
comandante della 
missione Gemini 8.

In questa missione, assieme al pilota 
David Scott, effettua il primo aggancio 
fra due navi spaziali in orbita. 
Le operazioni di rendez-vous e aggan-
cio furono completate con successo 
in sei ore e mezzo, stabilendo un 

primato nell’esplo-
razione spaziale, 
ma si dovette, 

per intervenute 
anomalie, sganciare 

uno dei due moduli 
ed anticipare il rientro 

sulla terra, con ammaraggio 
nell’oceano Pacifico. Armstrong fu 
molto amareggiato per il parziale fal-
limento della missione e per aver pri-
vato Scott della possibilità di compiere 
la prevista attività extraveicolare. 
Pochi giorni dopo fu annunciata la sua 
nomina a componente dell’equipaggio 
di riserva della Gemini 11 con il com-
pito di operare da terra come Capsule 
Communicator. 
Al termine della missione, il Presiden-
te Lyndon B. Johnson chiese a Neil 
e alla moglie di prendere parte a un 
tour di 24 giorni in Sudamerica, che 
si sarebbe snodato in 11 Stati in 14 
delle maggiori città, insieme ad altri 
componenti del governo degli Stati 
Uniti. In Paraguay Armstrong impres-
sionò i dignitari locali ringraziandoli 
nella loro lingua, il guaranì, mentre in 
Brasile parlò dell’ingegno del pioniere 
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dell’aviazione Alberto Santos-Du-
mont e dell’aereo da lui costruito, 
il 14-bis. 
Il 27 gennaio 1967, data triste-
mente nota per l’incidente 
dell’Apollo 1, Armstrong era 
a Washington in una riunione 
per la stesura del trattato sullo 
spazio extra-atmosferico e 
lì apprese dell’esito tragico 

della missione. Il successivo 
5 aprile, mentre la com-

missione incaricata di 
investigare sull’inciden-
te dell’Apollo 1 pubbli-

cava la sua relazione, era 
in riunione con altri 17 

astronauti per individuare 
i piloti delle missioni luna-
ri: la sua seconda e ultima 
missione spaziale, nel 
luglio del 1969, lo vedrà 
come comandante dell’A-
pollo 11, con il primo 
storico allunaggio. Per 
fornire agli astronauti 
esperienza utile sulla 
guida del modulo lunare 
nella discesa verso la 

Luna, la NASA commissionò 
alla Bell Aircraft la costruzione 
di due Lunar Landing Research 
Vehicle, ai quali successiva-
mente si aggiunsero tre Lunar 
Landing Training Vehicles per 
l’addestramento. 
Il 6 maggio 1968 a circa 30 
metri dal suolo il veicolo da 
addestramento pilo-
tato da Armstrong 
incominciò a pre-
cipitare a causa di 
controlli difettosi, 
costringendo l’astronauta a mettersi 
in salvo eiettandosi e atterrando con il 
paracadute. 

Durante il lancio 
dell’Apollo 11 il 
cuore di Armstrong 
raggiunse i 110 
battiti al minuto. 

In fase di allunaggio si accorse che 
stavano atterrando in modo automa-
tico in una zona che non gli sembrava 

sicura, e si pose 
direttamente ai 
comandi del modu-
lo: la ricerca di un’area adatta richiese 
più tempo del previsto e comportò che 
la fase di volo risultasse più lunga di 
quanto stabilito nelle simulazioni. Ciò 
generò molta preoccupazione presso 
il controllo missione, dove si temeva 
che i due astronauti potessero rima-
nere senza carburante sufficiente per 
l’allunaggio. 
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Nella missione, insieme con Buzz 
Aldrin, Armstrong effettua un’attività 
extraveicolare sul suolo lunare per 2 
ore e mezzo, mentre il terzo membro 
dell’equipaggio, Michael Collins, era 
rimasto in attesa sul modulo di co-
mando in orbita intorno alla Luna. 

L’allunaggio avviene 
alle 20.17.39 UTC del 
20 luglio 1969. 

Opportuni sensori di contatto a baffo 
erano presenti all’estremità delle 
gambe del modulo e il primo contatto 
avvenne mentre il modulo era ancora 
in volo stazionario (hovering); l’ac-
censione di una spia azzurra segnalò 
l’evento in cabina e Aldrin ne diede 
comunicazione; successivamente, 
quando il modulo si arrestò completa-
mente sulla superficie, fu nuovamente 
Aldrin a comunicarlo, cui seguì la con-
ferma di Armstrong. La prima frase 
che Armstrong comunicò al controllo 
missione dopo l’atterraggio fu la nota 
«Houston, Tranquillity Base here, the 
Eagle has landed». 

Armstrong e Aldrin celebrarono il 
momento con una vivace stretta di 
mano, prima di tornare al lavoro per 
verificare le procedure da adottare in 
caso di partenza in emergenza dalla 
superficie. 
Quando Armstrong confermò l’atterrag-
gio, dal centro di controllo giunse un so-
spiro di sollievo e le parole: «Avete fatto 

diventare blu un 
po’ di gente qui. 
Stiamo respiran-
do di nuovo». 
Nel momento in cui i due 
furono pronti per scendere dal modu-
lo di atterraggio, depressurizzarono la 
Eagle, aprirono il portello e Armstrong 
si avviò per primo sulla scaletta. Sulla 
cima della scala comunicò: «Sto scen-
dendo dal LEM ora». 
Posò il piede sinistro sull’ultimo sca-
lino alle 2.56 UTC del 21 luglio 1969, 
pronunciando la storica frase «That’s 
one small step for (a) man, one giant 
leap for mankind». Aveva scelto questa 
frase dopo averci pensato durante il 
lancio e nelle ore successive all’allu-
naggio. 
La discesa dalla scaletta del modulo 
lunare fu trasmessa in diretta da Voice 
of America negli Stati Uniti e, attra-
verso la BBC e altre stazioni, in tutto 
il mondo. 
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Si è stimato che l’ascolto globale del 
momento dello sbarco fosse di almeno 
450 milioni di persone, su una popo-
lazione mondiale totale di 3 miliardi e 
631 milioni. Venti minuti dopo lo sbar-
co di Armstrong, Aldrin lo raggiunse 
sulla superficie e incominciarono le 
operazioni previste: per prima cosa 
posizionarono una placca commemo-
rativa del volo e, subito dopo, pianta-
rono la bandiera degli Stati Uniti. 
Dopo queste operazioni, il presidente 
Nixon parlò con loro telefonicamen-
te per circa un minuto, la risposta 
di Armstrong durò 30 secondi e poi 
si incamminò verso quello che è ora 
indicato come East Crater, a circa 60 
metri dal modulo lunare, la più lunga 
passeggiata dell’intera missione. 
L’ultima operazione sulla superficie 
lunare fu la posa di alcuni oggetti 
in memoria dei cosmonauti defunti 
Yuri Gagarin e Vladimir Komarov e 
degli astronauti deceduti nell’inci-
dente dell’Apollo 1 Grissom, Chaffee e 
White. Il tempo totale sulla superficie 
lunare fu di circa due ore e mezzo, 
la più breve passeggiata fra quelle 
delle sei missioni che raggiunsero il 
satellite. Rientrati nel modulo lunare 
e sigillato il portello, i due astronauti 
partirono e il LEM si ricongiunse in 

orbita lunare con il modulo di coman-
do Columbia, sul quale era in attesa 
Collins. I tre dell’Apollo 11 tornarono 
dunque sulla Terra ammarando nell’O-
ceano Pacifico e venendo recuperati 
dalla USS Hornet. Dopo essere stati in 
quarantena per 18 giorni come misura 
di sicurezza contro eventuali malattie 
infettive che gli astronauti potevano 
aver contratto sulla Luna, l’equipaggio 
fu portato in trionfo attraverso gli Sta-
ti Uniti e il resto del mondo in quello 
che venne chiamato Giant Leap Tour 
di 45 giorni. 

Neil Armstrong 
non è stato però 
solo il primo uomo 
a mettere piede 
sulla luna, ma è 
stato anche il primo 
rotariano.

Infatti, l’astronauta statunitense era 
membro onorario del Rotary Club di 
Wapakoneta, nell’Ohio. A causa della 
sua intensa e particolare attività pro-
fessionale, in quegli anni non poteva 
essere un rotariano particolarmente 

attivo nel Club, ma il prestigio, la gran-
de passione per le conquiste scientifi-
che, l’impegno indefesso come inge-
gnere e astronauta, l’esemplarità della 
sua dedizione professionale, il coraggio 
delle imprese di cui si rese protagoni-
sta fecero di lui un eroe e un membro 
onorario a vita del Club, al quale negli 
anni del dopo NASA non mancò di dare 
il suo motivato e generoso contributo 
nel servizio. Un professionista che 
interpretò appieno lo spirito rotariano 
dell’impegno e della responsabilità 
personali, ma anche del fare in team, 
della forza del gruppo, della parteci-
pazione individuale e corale al sogno 
della conquista dello spazio, all’ade-
sione a nuove avventure tecnologiche 
e scientifiche rese possibili dalla dedi-
zione assoluta, dalle indiscusse compe-
tenze, dal rigore morale, dall’umiltà e 
dalla fede nei valori dell’umanità, della 
scienza e dell’orgoglio patriottico che 
guidarono sempre il suo percorso uma-
no, professionale e rotariano. 
Ma anche un grande esempio per i 
giovani perché possano impegnarsi a 
trasformare i sogni in realtà e siano 
disposti a esplorare l’ignoto, a superare 
i propri limiti, a intraprendere i cam-
biamenti per servire senza interesse 
personale una causa più grande di loro. 
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Un uomo di succes-
so, un uomo che 
fu al centro di una 
storica intrapresa di 
successo con la legge-
rezza del suo essere 
schivo e riservato, 
impenetrabile e 
impassibile, ma, al 
tempo stesso, intraprendente, corag-
gioso, risoluto e determinato nella sua 
leadership e che seppe interpretare 
al meglio il sogno americano della 
conquista dello spazio nella spasmo-
dica e concitata competizione con 
l’Unione Sovietica. Poco tempo dopo la 
missione lunare, Armstrong annun-
ciò pubblicamente di non avere più 
intenzione di volare nello spazio. Gli 
fu quindi affidato un posto di rilievo 
nella NASA, ma dopo un anno, nel 
1971, rassegnò le dimissioni. 

A seguire lavorò presso diverse aziende 
statunitensi come portavoce e paralle-
lamente prese posto in diversi consi-
gli di amministrazione di numerose 
società. 

Dopo il ritiro dalla NASA, ricevette va-
rie offerte di candidatura sia da parte 
dei democratici che dei repubblicani, 
ma a differenza di altri astronauti, 
come John Glenn e Harrison Schmitt, 
diventati poi Senatori degli Stati Uniti, 
declinò ogni offerta. 
Ricoprì anche, fino al 1979, il ruolo 
di docente presso il Dipartimento di 
Ingegneria Aerospaziale all’Università 
di Cincinnati. Dal 1980 al 1982 è stato 
Presidente di Cardwell International, 
Ltd, poi di Computing Technologies 

for Aviation, Inc. e nel 1989 di AIL 
Systems, Inc. che in seguito si è fusa 
con EDO Corporation. È stato anche 
membro della Commissione nazionale 
per lo Spazio e Vicepresidente della 
Commissione per l’incidente dello 
Space Shuttle Challenger.
«Mi è piaciuta molto l’interazione in 
classe con gli studenti» ebbe modo 
di dire durante la sua premiazione al 
Rotary National Award for Space 
Achievement. Un evento della RNA-
SA, organizzazione fondata dallo Spa-
ce Center Rotary Club di Houston 
nel 1985, per organizzare e coordinare 
la manifestazione annuale finalizzata a 
riconoscere i risultati eccezionali nella 
conoscenza dello spazio e a creare una 
maggiore consapevolezza pubblica dei 

benefici dell’esplorazione spaziale. 
Sul futuro, Amstrong così dichiarò 

a RNASA: «Sono lieto che il Pre-
sidente abbia proposto di dare 
energia al nostro programma con 

un ritorno sulla luna e la successiva 
esplorazione di Marte. Il finanziamen-
to e l’attuazione della proposta richie-
deranno che il Congresso sia convinto 
sostenitore dell’iniziativa. Con questo 
supporto, il futuro può essere molto 
eccitante». Il Board of Advisors della 
RNASA Foundation gli conferì il Na-
tional Space Trophy del 2004.
L’ampio uso del suo nome, della sua 
immagine e delle sue frasi famose 
causò negli anni molti problemi all’ex 
astronauta, e diede luogo ad alcune 
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vertenze legali con richiesta di risar-
cimento danni, risarcimenti sempre 
devoluti ad Enti ed Associazioni. 
Il 20 luglio 1969 il suo nome rimbalzò 
in ogni angolo del mondo, ma negli ulti-
mi anni della sua vita si chiuse sempre 
di più, concedendo pochissime inter-
viste e smettendo di firmare autografi, 
conducendo uno stile di vita quasi da 
eremita. 
Il 7 agosto 2012 fu sottoposto a un in-
tervento chirurgico a causa di un blocco 
alle arterie coronarie e gli fu praticato 
un bypass. Morì il 25 agosto 2012 a 
Cincinnati a causa delle complicazioni 
derivanti dall’intervento subito. 
Come da sue volontà, dopo il funerale 
il corpo è stato cremato e le cene-
ri sparse nell’Oceano Atlantico. La 
NASA espresse il suo cordoglio attra-
verso le parole dell’Amministratore 
Charles Bolden, che disse: «Arm-
strong sarà ricordato per aver portato 
l’umanità nel suo primo piccolo passo 
verso un altro mondo oltre il nostro». 

Nel comunicato della Presidenza degli 
Stati Uniti fu indicato tra i più grandi 
eroi americani, che con le sue imprese 
diresse le aspirazioni dei cittadini sta-
tunitensi e ha consegnato un momento 

di realizzazione umana che non sarà 
mai dimenticato.
Il 14 luglio del 2019 il Club Rotary (e 
la città) di Wapakoneta, per celebrare 
il 50° anniversario dell’allunaggio, 
hanno organizzato una grande parata 
di oltre 100 carri allegorici, invitando 
a parteciparvi cittadini e rotariani con 
questo messaggio: «Ci piacerebbe che 
quanti più rotariani possibili parteci-
passero alla parata del 50° anniversa-
rio che si svolgerà domenica 14 luglio 
2019 alle 15:00 a Wapakoneta, Ohio. 
Conterrà oltre 100 carri allegorici 
e riceverà l’attenzione nazionale e 
internazionale da numerosi media, in-
clusa una trasmissione in diretta dalla 
NASA durante i festeggiamenti. Da-
remo il benvenuto ai membri di tutti i 
club del Distretto 6600 per camminare 
con noi nella parata. Non vi è alcun 
costo per la partecipazione di un socio 
o di un club: chiediamo solo di indos-
sare una maglietta del Rotary!».
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https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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Filippine, 
una terra di continui disastri
L’insegnamento appreso da Shelterbox 

Shelterbox ha risposto alle emer-
genze nelle Filippine più spesso 
che in qualsiasi altro Paese.

Le Filippine sperimentano in con-
tinuazione disastri come terremoti, 
tempeste tropicali, eruzioni vulca-
niche e tifoni: sono uno dei Paesi più 
tormentati al mondo da eventi atmo-
sferici avversi.
Dal 2004 Shelterbox International 
ha inviato aiuti, in media, quasi due 
volte l'anno.

Per questo motivo nel 2017 è stata 
creata Shelterbox Operations Phi-
lippines (SBOP) come ONG specifica, 
registrata a livello locale, supportata 
da Shelterbox International. La nuova 
associazione ha consentito di imma-
gazzinare gli aiuti nel Paese, in modo 
da poter rispondere in modo rapido 
ed efficiente qualora si verifichi un 
disastro. Qui come in altre parti del 
mondo, le risposte Shelterbox sono 
quindi prefinanziate. 
Quali sono stati i vantaggi del creare 
Shelterbox Operations Filippine?
Innanzitutto, i tempi di risposta 
ridotti: SBOP ha aiutato a rispondere 
più rapidamente ai disastri. Nel 2015 
(prima dell'istituzione di SBOP), il 
tempo medio di risposta nelle Filippi-
ne era di 87 giorni. 

In seguito al tifone Goni nel 2020, 
Shelterbox è stato in grado di confer-
mare i bisogni, identificare le famiglie 
colpite e distribuire gli aiuti entro 27 
giorni dal disastro provocato dal tifo-
ne. Shelterbox ha articoli di aiuto stoc-
cati in un proprio magazzino a Cebu, 
in modo da offrire aiuti immediati non 
appena se ne abbia bisogno.
Un altro vantaggio è il minor costo 
per famiglia: nel 2015, il costo per for-
nire aiuti a una singola famiglia nelle 
Filippine era in media di 710 dollari. 
L'istituzione di SBOP ha fatto in modo 
che dal 2019 il costo si sia ridotto a 
243 dollari per famiglia.
Ridurre i costi consente di sostenere 
più famiglie. L’obiettivo di Shelter-
box nel 2020 era quello di supportare 
5.000 famiglie, ma si è stati in grado 
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di superare il traguardo delle 8.082 
famiglie. 
Questo punto d’arrivo si deve ai soste-
nitori Shelterbox in tutto il mondo!
Avere un ufficio operativo nel Paese, 
inoltre, consente di avere accesso 

a notizie direttamente dal posto, 
permettendo di rispondere a eventi 
catastrofici di cui altrimenti non si 
sarebbe a conoscenza, permette di 
mettere in pratica molteplici metodi 
di assistenza e offre la possibilità di 
imparare direttamente dalle co-
munità che si aiutano vicende-
volmente.
Shelterbox è stato in grado di 
rispondere anche a piccoli 
disastri che non hanno eco 
tra le notizie internazionali.
Ancora oggi il Covid-19 sta 
impedendo i viaggi locali 
e internazionali; tuttavia, 
le partnership Shelterbox 
insieme ad altre organizzazioni 
hanno permesso di continuare 
a fornire aiuti, necessa-
ri dopo i recenti eventi 
avversi. 
A seguito del tifone Goni 
nel 2020, il Rotary Inter-
national nelle Filippine 
ha fornito supporto a 
Shelterbox per avviare 
un contatto con le altre 
organizzazioni locali, 

inclusa la Marina militare, che ha for-
nito supporto per il trasporto di aiuti. 
Inoltre, sono stati stabiliti regolari 
rapporti con PINGON (Philippines 
Disaster Consortium). SBOP, inol-
tre, offre aiuto al personale del luogo 
durante le emergenze, con l’intento di 
velocizzare la comunicazione e la rac-
colta di informazioni, oltre a identifi-
care potenziali partner già attivi nelle 
comunità delle aree colpite. 
Grazie a Shelterbox Operations Phi-
lippines e ai partner, ma soprattutto 
ai sostenitori globali, Shelterbox e 
Rotary avranno modo di continuare 
a lavorare, alla ricerca di modi più 
efficienti a fornire supporto verso le 
famiglie nelle Filippine.
Purtroppo, il prossimo disastro in que-
sto paese non è una questione di se, ma 
solo di quando.

Liberamente trat-
to da informazio-
ni di Shelterbox 

International di 
Heather Stevens, 
febbraio 2021.
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FILIPPINE, UNA TERRA DI CONTINUI DISASTRI 

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


LA TUA CASA 
NON È 

UN CASTELLO
NASCE
ITALPOL
PUNTO
SICUREZZA

italpolvigilanza.it

tel. +39 06 321 08 41

via Germanico 164 - ROMA

Scopri i prodotti Italpol Vigilanza

Il primo punto di riferimento 

della sicurezza e vigilanza 

privata del Quartiere Prati.

Affidati alla competenza 

di Italpol Vigilanza .

Scegli con noi i migliori 

dispositivi per la protezione 
della tua abitazione .

Ti aspettiamo a Roma , 

in via Germanico 164.

https://www.italpol-shop.it
http://italpolvigilanza.it
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Berlucchi, pionieri in Franciacorta
Da 60 anni, innovatori di una visione

Poche altre cantine possono 
vantare un legame così stretto 
con il territorio che le circonda 

come Berlucchi con la Franciacorta. 
Da sessant’anni, infatti, questo storico 
marchio italiano significa Metodo 
Classico di qualità non solo in Italia, 
ma nel mondo intero. 
Un racconto che inizia con l'incontro 
tra Guido Berlucchi - nobiluomo in 
cerca di un consulente enologico - e 
il giovane e intraprendente enologo 
Franco Ziliani, che gli chiese: «E se 
facessimo uno spumante alla maniera 
dei francesi?». Così nacque l'idea di ci-
mentarsi con la produzione - una vera 
e propria sfida - di un metodo classico 
italiano in provincia di Brescia. Con la 
vendemmia del 1961 e con le prime 
3.000 bottiglie prodotte, nasceva la 
Franciacorta che oggi tutti conoscia-
mo, vero e proprio gioiello enologico. 
Il 2021 è l’anno del 60°anniversario 
dalla nascita di quelle prime bottiglie 
di Franciacorta, create da Franco 
Ziliani proprio nelle cantine Berluc-
chi, che hanno dato vita ad un vero e 
proprio fenomeno enologico, plasman-
do un intero territorio. 

L’azienda, oggi guidata dai 
tre figli di Franco Ziliani, 
celebra questo anniversario 
che rappresenta l’apice di 
un percorso che oggi vede 
la qualità, la sostenibilità 
(anche sociale), la crescita 
della familiarità di brand 
quali pietre angolari per il 
decennio appena iniziato. 

Franco Ziliani - Pinot di Franciacorta 1961.

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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Alle porte di Como, a Guanzate, 
una realtà industriale di 
eccellenza cresce nei mercati 

internazionali e in quello nazionale: 
Gammatom, una PMI specializzata 
nei servizi di irraggiamento con raggi 
gamma per scopi scientifici e indu-
striali. 
L’irraggiamento, per esempio, per-
mette di sterilizzare al meglio 
di dispositivi medici, ma anche 
cosmetici e gran parte di quei prodotti 
con cui giornalmente entriamo molte 
volte in contatto. Proviamo a pensare 
a cerotti, garze o anche agli spray na-
sali comunemente usati, questi ultimi 
hanno maggiore necessità di subire 
irraggiamento per sterilizzazione, 
poiché l’acqua permette ai batteri di 
proliferare. Quando non vengono pro-
dotti in ambienti asettici, la soluzione 
salina è “pescata” dal mare, a maggior 
ragione un intervento di sterlizzazio-
ne/sanificazione si rende determi-
nante ai fini della sicurezza finale del 
prodotto. Quello della sterilizzazione 
è un mondo vastissimo e si estende 
non solo nel commerciale privato 
come descritto, ma anche e soprat-
tutto in ambito sanitario. Gammatom 
sterilizza sacche a uso medicale, linee 
ematiche per la circolazione esterna 
del sangue e filtri annessi, ma anche 
le note mascherine chirurgiche che 
stiamo usando in pandemia. 

Prima di essere immesse nel merca-
to, devono avere una carica batterica 
inferiore alle 30 cfu/gr come richiesto 
dall’ISS e, quindi, l’irraggiamento 
risulta il metodo di sanificazione più 
efficace dal momento che agisce sul 
prodotto finito e confezionato. 
Piace ricordare: i prodotti da steriliz-
zare vengono inseriti 
nel loro confeziona-
mento finale in con-
vogliatori, i quali 
entrano poi nella 
cella di irraggia-
mento. L’irrag-
giamento gamma 
risulta la tecnica 
migliore per 
agire sul prodotto 

senza manipolarlo e pensando alla 
crescente tendenza di prediligere pro-
dotti sempre più naturali e con meno 
conservanti, le richieste in tal senso 
sono davvero consistenti e provenienti 
da ogni parte del mondo.

Gammatom, l’eccellenza italiana nei mercati internazionali

Nel mondo si sterilizza 
con il Made in Italy

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


IMMERGITI IN
QUALCOSA DI 
SIGNIFICATIVO
E FATTI ISPIRARE.

Visita rotary.org/VR per vedere le nostre nuove 
risorse di realtà virtuale e scarica l’app Rotary VR. 
Utilizza questo potente strumento 
per creare il tuo evento personale 
e ispirare gli altri.



https://www.berlucchi.it

