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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

http://www.terredelacustodia.com
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La storia del Rotary è fatta di capacità e di volontà. Di 
soggetti capaci e volitivi, di relazioni tessute alla ricerca 
della capacità, in grado di superare ogni contrarietà per 
la volontà di farlo, per la volontà di raggiungere risultati 
consistenti, in qualsiasi ambito. È una storia scritta 
in staffetta, che non dimentica gli sforzi compiuti nel 
tempo e in tempi diversi, e che si proietta nel futuro 
per alimentare nuovi sforzi, di nuove capacità e di nuo-
va volontà. Il Presidente Mehta riceve il testimone del 
suo predecessore Knaack, come ogni Governatore dal 
proprio. Improbo misurare quante nuove capacità si at-
tivino contemporaneamente nel mondo rotariano, per il 
mondo. Necessario conoscerle, per attivare un proficuo 

sistema di volontà. Inizia così, dalla presentazione di 
nuovi volti, il nuovo Anno Rotariano della nostra rivista, 
per raccontare un nuovo capitolo della storia del Rotary. 

Al Rotary italiano, al Rotary International mancherà 
enormemente Carlo Ravizza, il Presidente italiano del 
Rotary International del nuovo millennio, cui rivolgia-
mo un primo irrinunciabile grazie. Lo ricordiamo con 
L’Altra Copertina che lo ritrae Presidente Internaziona-
le in carica, con l’allora Governatore Shekhar Mehta.
Anche questo un passaggio di testimone.
All’uomo, al professionista, al rotariano Carlo Ravizza 
dedicheremo pagine speciali del numero di novembre.

Andrea Pernice
Direttore responsabile 

ROTARY ITALIA | ROTARY

EDITORIALE 
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DAL ROTARY INTERNATIONAL 

Messaggio del Presidente

Luglio 2021

Miei cari Changemakers,
desidero augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un 
buon nuovo Anno Rotariano! Insieme, rendiamolo il 
miglior anno della nostra vita, l’anno per crescere di più, 
fare di più. Facciamo in modo che sia un anno di fautori 
del cambiamento, cominciando dal nostro effettivo. 
Questa è esattamente la ragione per cui l’iniziati-
va “Ognuno ne porti uno” è così importante. Durante 
quest’anno, vi esorto a sognare nuovi modi in cui il Ro-
tary può ampliare la propria portata nella vostra comu-
nità e quindi nel mondo. Se ogni socio introduce una 
persona nel Rotary, il nostro effettivo crescerà a 1.3 mi-
lioni entro luglio 2022. Allora, facciamolo!
Immaginate il cambiamento che noi, da soci del Rotary, 
potremo fare quando ci saranno tante altre persone 
insieme a noi! Più persone per prendersi cura degli al-
tri, più persone per Servire per cambiare vite. Pensate 
all’impatto che potremmo avere attraverso l’iniziativa 
"Crescere di più, fare di più". Un maggior numero di soci 
ci permetterà di avviare progetti di service più grandi e 
più audaci. E ognuno di noi può anche continuare a ser-
vire nel nostro modo personale, rispondendo ai bisogni 
delle nostre comunità.
Il bello del Rotary è che servire significa qualcosa di 
diverso per le persone presenti in tutto il mondo. Un 
elemento, tuttavia, che possiamo incorporare in tutte le 
nostre iniziative di servizio è potenziare le capacità del-
le ragazze. Purtroppo, anche al giorno d'oggi, le ragazze 
e le giovani donne affrontano sfide sproporzionate in 
tutto il mondo. Abbiamo il potere di guidare la spinta 
per l'uguaglianza di genere. Potenziare le capacità delle 
ragazze e delle giovani donne per avere maggiore acces-
so all'istruzione, una migliore assistenza sanitaria, più 
occupazione e uguaglianza in tutti i settori della vita: 

tutto questo dovrebbe essere incorporato in ogni pro-
getto del Rotary che lanciamo. Le ragazze sono leader 
del futuro, e in tal senso dobbiamo assicurare di aiutarle 
a dare forma al loro avvenire.

Il più grande dono che ci viene fatto
è il potere di toccare una vita,
di cambiare, di fare la differenza
nel ciclo della vita.
Se riusciamo a metterci a disposizione 
con le nostre mani, il nostro cuore e la nostra anima
la magia comincerà a realizzarsi
e la ruota comincerà a girare.
Facciamo girare la ruota insieme
per far prosperare l’intera umanità.
Noi abbiamo il potere e la magia
di servire per cambiare vite.

Questi sono tempi impegnativi, e vorrei complimen-
tarmi con ognuno di voi per il vostro impegno nell’af-
frontare il Covid-19. Nessuna sfida è troppo grande per 
i rotariani. Più grande è la sfida, più i rotariani sono 
appassionati. Guardate cosa possiamo fare quando af-
frontiamo una sfida colossale come l’eradicazione della 
polio. Guardate i milioni di vite che miglioriamo raffor-
zando l’accesso all’acqua, alle strutture igieniche e all’i-
giene. Guardate ciò che facciamo ogni giorno per pro-
muovere la pace in luoghi dove sembra inimmaginabile. 
I nostri programmi di alfabetizzazione ed educazione di 
base hanno un impatto che edifica nazioni. 
Quest’anno, sfidiamo noi stessi a realizzare ancora più 
progetti e programmi di questo tipo, con portata e im-
patto nazionali. Quest’anno, possiamo Servire per cam-
biare vite.

Shekhar Mehta
Presidente, Rotary International
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 DALLA ROTARY FOUNDATION

Luglio è il mese più entusiasmante nel Rotary, un pe-
riodo di nuovi inizi e di nuove partenze. Per molti, si 
tratta di un’opportunità per assumere nuovi ruoli di 
leadership. I rotariani sono pieni di ottimismo, mentre 
riflettono sul bene che possono fare per l’umanità nei 
prossimi 12 mesi.  
Mentre vi scrivo questo messaggio, ricordo una citazio-
ne attribuita spesso a Helen Keller, una famosa attivi-
sta americana per persone diversamente abili: «L’unica 
cosa peggiore dell’essere ciechi è avere la vista ma non 
la visione».
Quanto è profondo sapere che una donna non vedente 
ci abbia insegnato una lezione così potente sulla diffe-
renza tra vista e visione? Davvero, una cosa è vedere il 
mondo così com’è, ma tutta un’altra cosa immaginare 
ciò che potrebbe essere. La Fondazione Rotary è fatta 
da tutte queste possibilità che possono essere rese 
possibili. 
Mentre cominciamo quest’Anno Rotariano, vi chiedo: 
qual è la vostra visione per i prossimi 12 mesi? Una 
comunità o regione che conoscete potrebbe trarre 
beneficio da una sovvenzione della Fondazione? Una 
forse potrebbe e, mentre leggete queste parole, molte 
persone di quella comunità stanno aspettando il nostro 
aiuto e la nostra leadership.

Ci stiamo ancora riprendendo dalle sfide di servire il 
mondo durante il Covid-19, ma non possiamo lasciare 
che questo o qualsiasi altra cosa ci fermi. Il mondo ha 
bisogno di noi. 
A cominciare dal 1º luglio, potrete fare domanda per 
una sovvenzione della Fondazione a sostegno della 
nuova area d’intervento del Rotary: l’ambiente. Luglio 
ci porta anche altri cambiamenti che sono stati attuati 
con un occhio alla sostenibilità. Stiamo iniziando un 
anno in cui continueremo la nostra prima sovvenzione 
dei Programmi di Grande Portata in Zambia, cerchere-
mo una sede per il nostro prossimo Centro della Pace 
del Rotary e pianificheremo e implementeremo le sov-
venzioni distrettuali e globali che avranno un impatto 
positivo per le generazioni a venire. 
Per parafrasare l'antico filosofo cinese Laozi, oggi co-
minciamo il viaggio di mille miglia facendo il nostro 
primo passo. Camminiamo insieme, guardando avanti, 
e non al passato. I rotariani amano una buona sfida, 
quindi eccone una per tutti noi: sfidiamo noi stessi a 
pensare più in grande quest'anno e ad allargare la no-
stra visione di ciò che possiamo e vogliamo fare. 
Fate della Fondazione una parte della vostra visione 
di un mondo migliore, e vedrete il mondo, e voi stessi, 
cambiare.

John F. Germ
Chair della Fondazione Rotary

Messaggio del Chairman

Luglio 2021

Pianta una foresta con un singolo albero.
Il Fondo di Dotazione della Fondazione Rotary investe in un mondo migliore.
Quello che doni oggi assicura il domani del Rotary.
Pianta i tuoi soldi dove è il tuo cuore.

www.rotary.org/give



Messaggio del Presidente

Salve, miei cari Changemakers!
In questo mese il Rotary si concentra sul suo effettivo, 
perciò quest'anno vi chiedo di aiutarci a fare la storia. 
Da oltre 20 anni il nostro effettivo è rimasto stabile a 
1.2 milioni di soci. Il Rotary è un'organizzazione attiva 
con 116 anni di storia, soci in circa 220 Paesi e aree geo-
grafiche, e un nutrito registro di attività nell'eradicazio-
ne della polio e in altri progetti di azione umanitaria. Il 
Rotary ha cambiato enormemente la nostra vita e quel-
la degli altri. Poiché il nostro intento è quello di Servire 
per cambiare vite, non credete che il Rotary potrebbe 
avere un maggiore impatto nel mondo se altre persone 
riuscissero a Servire al di sopra di ogni interesse per-
sonale? La mia visione consiste nel portare l'effettivo 
del Rotary a 1.3 milioni di soci entro luglio 2022 e il 
mio appello all'azione è semplice: ognuno ne porti uno. 
Quest'anno, voglio che ogni rotariano (e rotaractiano) 
porti una nuova persona nel proprio club. 
Siamo un'organizzazione basata sull'effettivo e i soci 
sono la nostra più grande risorsa. Siete voi a offrire i 
vostri generosi contributi alla Fondazione Rotary. Siete 
voi a sognare in grande e a fare del bene nel mondo gra-
zie ai vostri progetti significativi. E naturalmente, siete 
sempre voi ad aver portato il mondo a un passo dall'era-
dicazione della polio.
Per fare dell'effettivo la nostra priorità quest'anno, con-
centriamoci sulla diversità e cerchiamo di raggiungere i 
giovani, in particolar modo le donne. Ogni club dovreb-
be celebrare i suoi nuovi soci, e ogni rotariano che pro-
pone un socio riceverà da me un riconoscimento perso-
nale. E chiunque riesca a portare 25 o più nuovi soci farà 
parte della nostra nuova Membership Society. 

Assicuriamoci di condividere il dono del Rotary con 
altre persone e di coinvolgere i nuovi soci, perché un 
rotariano coinvolto è una risorsa preziosa che dura nel 
tempo. Ricordate che coinvolgere i soci attuali e mante-
nere integro l'effettivo dei nostri club è importante, così 
come lo è portare nuovi soci. Inoltre, dobbiamo farci 
trovare pronti a creare nuovi club flessibili. I club che 
organizzano riunioni virtuali o ibride mi vedono otti-
mista in tal senso. Inoltre, i club satellite e i club con la 
stessa causa possono rivelarsi soluzioni efficaci per far 
crescere il Rotary. 
Se riuscite a crescere di più, sarete in grado di fare di 
più. Continueremo a potenziare le capacità delle ra-
gazze attraverso le nostre opere in ciascuna delle aree 
d'intervento: borse di studio per ragazze, servizi igienici 
nelle scuole, educazione sanitaria focalizzata sull'igie-
ne e molto altro. 
Possiamo fare moltissimo. Anche i progetti legati 
all'ambiente attirano l'interesse di tutto il mondo. Par-
tecipare a questi progetti di livello locale e internazio-
nale significa rendere il mondo un posto migliore per 
noi e per tutte le specie viventi. 
Ciascuno di voi è ambasciatore del Rotary: le opere me-
ravigliose compiute dai rotariani in tutto il mondo de-
vono essere condivise al di fuori della nostra comunità. 
Approfittate dei social media per raccontare ad amici, 
colleghi e familiari le storie del Servire al di sopra di 
ogni interesse personale. 
Infine, per l'anno entrante, sfido ogni club a pianificare 
almeno una Giornata Rotary del Service per riunire vo-
lontari interni ed esterni al Rotary, illustrare e celebra-
re le attività svolte dai club nelle rispettive comunità. 

Shekhar Mehta
Presidente, Rotary International

DAL ROTARY INTERNATIONAL 

Agosto 2021
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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

Nel mese di agosto, il Rotary si concentra sull'effettivo 
per trovare nuove soluzioni per ampliare le sue fila e la 
sua portata. Quando creiamo nuovi club e rispondiamo 
all'appello del Presidente del RI Shekhar Mehta, ognu-
no ne porti uno, dobbiamo tenere a mente l'impatto po-
sitivo delle nostre iniziative a tutti i livelli della nostra 
organizzazione.
Le due principali risorse del Rotary sono collegate tra 
loro: si tratta dei soci e della Fondazione Rotary. La no-
stra organizzazione è composta da oltre 48.000 Rotary 
Club e Rotaract Club: senza l'impegno dei soci nei ri-
spettivi club, non possiamo svolgere progetti di service. 
Inoltre, i soci lavorano ai progetti di base e sostengono 
innumerevoli programmi e sovvenzioni della Fonda-
zione con i loro contributi: in questo modo perpetuano 
la sua missione, ossia fare del bene nel mondo.
Se aumentassimo il numero di soci nel Rotary, la 
Fondazione potrebbe fare ancora più bene nel mondo. 
Con più braccia al lavoro, potremmo avviare progetti 
nell'area d'intervento acqua, servizi igienici e igiene 
per portare acqua pulita a più persone. Con più menti 
all'opera, potremmo pianificare progetti di sovvenzio-
ne globale a sostegno dell'assistenza prenatale, per far 
sopravvivere più neonati. Oppure potremmo finanziare 
più sovvenzioni distrettuali a sostegno dell'alfabetiz-
zazione, per insegnare a leggere a più persone.

Oggigiorno, circa un terzo dei nostri soci supporta at-
tivamente la Fondazione con donazioni o in altri modi. 
Immaginate quanto potremmo ampliare la portata del 
Rotary se riuscissimo ad aumentare tale coinvolgi-
mento, anche di poco. Con più contributi da parte dei 
rotariani, avremmo fondi aggiuntivi per i Centri della 
Pace del Rotary e la nostra partnership con la Bill & 
Melinda Gates Foundation permetterebbe di ottenere 
più contributi per l'eradicazione della polio. 
La Fondazione Rotary è una forza potente che svolge 
efficacemente progetti sostenibili e di grande impatto 
in tutto il mondo. Charity Navigator ha assegnato alla 
Fondazione Rotary una valutazione a quattro stelle per 
13 anni consecutivi. Tutti i rotariani possono essere 
orgogliosi di questo risultato. E sarebbe fantastico se 
tutti i rotariani supportassero la Fondazione in ogni 
modo possibile.
Questo mese ho una semplice richiesta per voi: duran-
te la prossima riunione di club, dedicate 10 minuti a 
discutere come farvi coinvolgere maggiormente nella 
Fondazione quest'anno. Potreste decidere di pianifica-
re una raccolta fondi online a favore della Fondazione o 
di collaborare con altri club a un progetto di sovvenzio-
ne globale. Qualsiasi cosa decidiate di fare, ricordate 
che tutti noi, in quanto soci, indirizziamo gli sforzi del 
Rotary e sosteniamo la Fondazione.

John F. Germ
Chair della Fondazione Rotary

Messaggio del Chairman

 DALLA ROTARY FOUNDATION

Agosto 2021

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
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 CARTOLINA
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UN LUOGO NEL MONDO 

LA PESCA
I pescatori del distretto Jinshan di 
New Taipei City, sulla costa setten-
trionale di Taiwan, portano avanti 
un'antica pratica nota come pesca del 
fuoco. Si accende del gas emesso dalle 
rocce sulfuree, creando una fiamma 
sopra l'acqua. 
Le sardine, attratte istintivamente 
dalla luce brillante, salgono in super-
ficie e vengono catturate. I membri 
dell’equipaggio, quindi, usano le reti 
per raccogliere il pesce nella barca.

I CLUB
Nella vicina città di Keelung, puoi 
scegliere tra una serie di club da 
visitare. Tra questi troviamo il Rotary 
Club di Keelung Central, il Rotary 
Club di Keelung East, il Rotary Club 
di Keelung South e il Rotary Club di 
Keelung Yong Chang.

IL FOTOGRAFO
Yeong Hsiou Chen, 
Rotary Club di Taipei Hwachung, Taiwan.

New Taipei City, Taiwan

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)

Nel mese di ottobre, una decina di soci 
del Rotary Club di Eau Claire Morning, 
Wisconsin, USA, ha usato un prodotto 
dal nome di Invisible Spray per abbellire i 
marciapiedi della città con disegni tempo-
ranei che appaiono quando vengono bagnati 
dall'acqua. Questo spray liquido idrofobico 
e atossico, donato dall'azienda produttrice 
Rainworks, permette di creare disegni che 
compaiono soltanto quando i marciapiedi 
sono bagnati. «Abbiamo pensato che, in 
questi tempi difficili dominati dalla pande-
mia, avremmo potuto donare un sorriso alla 
nostra comunità e ispirare altre organizza-
zioni a fare lo stesso» ha affermato Sarah 
Stackhouse, Co-Presidente del Club. Fuori 
da una caserma dei vigili del fuoco è stato 
disegnato un casco da pompiere con la scrit-
ta “Grazie”, mentre all'ingresso di un teatro 
alcune note musicali invitano a cantare 
sotto la pioggia.

 FRANCIA (3)

Negli ultimi anni, il Rotary Club di Nice Riviera Côte d'Azur ha lavorato su un 
numero spropositato di progetti in Francia e all'estero. Insieme a un Club gemella-
to, il Rotary Club di Norwich, Inghilterra, ha provveduto a installare un sistema 
di recupero dell'acqua piovana nei pressi di Ho, in Ghana, e ha raccolto fondi per la 
ricerca sul cancro. Inoltre, i suoi soci hanno effettuato donazioni a un'organizzazio-
ne benefica, per un totale superiore a 6.000 dollari, per acquistare vasi da giardino 
da donare alle strutture pediatriche della città di Nizza. Tra le altre cose, il Club 
raccoglie fondi per la ricerca sul cancro: in cambio di una donazione da 1 euro, i soci 
del Club forniscono gettoni per sbloccare i carrelli ai clienti dei supermercati locali.

 MESSICO (2)

A Ciudad Juárez, l'opera svolta da una donna per proteggere i bambini dalla violenza di strada ha dato vita al Centro Soles de Anapra, 
che offre assistenza a circa 80 giovani. Dal 2014, il Rotary Club di El Paso, Camino Real, Texas ha donato a Lourdes Contreras mate-
riali per il suo programma extra-curricolare, avviato nella sua piccola casa. Nel 2015, il Club ha deciso di trovarle un luogo più grande 
per sviluppare meglio il programma. Grazie ai 25.000 dollari donati e ai 10.000 dollari raccolti con una corsa di 5 km sponsorizzata 
dalla Eaton Corporation, il Club ha acquistato un magazzino di oltre 500 mq nel 2016 e si è messo all'opera. Nel mese di aprile, anche 
se la pandemia ha temporaneamente sospeso il programma extra-curricolare, il Club ha terminato il restauro dell'edificio.

Il 43% della popolazione del Messico 
è di età inferiore ai 25 anni

1

2

Giro del mondo

Scopri i contenuti interattivi

 PANORAMA

https://morningrotary.org
http://www.rotary-club-nice-rca.fr
https://www.rotaryelpaso.org
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 SRI LANKA (4)

Quando il Rotaract Club dello Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) svolge iniziative a favore di una causa, 
riceve gli apprezzamenti dei suoi 11.000 follower su Facebook e 3.000 su Instagram. Nel mese di settembre, questo Clubha con-
cluso un'iniziativa che prevedeva di utilizzare i social media per promuovere le imprese maggiormente colpite dalla pandemia a 
Colombo (una delle due capitali del Paese) e dintorni. I rotaractiani hanno creato e pubblicato 10 interviste in formato video con 
operatori di varie aziende, tra cui vari panifici, un'agenzia di organizzazione eventi e un fornitore di auto-ricambi. «Numerosi tito-
lari di piccole imprese – ha rivelato Sharoni Anthony, socia del Club – hanno dovuto affrontare molti problemi per sopravvivere 
alla crisi. La nostra speranza consisteva nel far conoscere a tutti le loro aziende e i loro fantastici prodotti e servizi».

45% sono dipendenti 
di piccole e medie imprese 

nello Sri Lanka

Sono 3 milioni 
i pazienti sopravvissuti 

al cancro in Francia

La durata dei disegni creati 
con lo spray Rainworks è di 2-4 mesi 

 SUDAFRICA (5)

Dopo le chiusure dovute al Covid-19 e il peggioramento della carestia nel Paese, Rex Ifechukwude Omameh ha trasformato il salotto 
di casa in una sorta di paninoteca per preparare alimenti da donare ai bisognosi. Omameh, socio del Rotaract Club di Blouberg e del 
Rotary Club di Blouberg, ha trasformato la sua iniziativa in una tradizione del venerdì con l'aiuto dei suoi familiari. Talvolta i suoi 
colleghi rotaractiani lo aiutano a preparare i panini; la maggior parte dei pasti viene donata alla Milnerton Community Action Network 
per la distribuzione. Omameh ha speso oltre 1.500 dollari in alimenti, ma all'iniziativa partecipa anche un panificio che fornisce parte 
del pane e delle zuppe. Come regalo di compleanno, Omameh ha ricevuto contributi supplementari per sostenere i costi del progetto.

5

4

3

GIRO DEL MONDO 
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https://www.facebook.com/RotaractSLIIT/
https://bloubergrotary.co.za
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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SCOPRI NUOVI ORIZZONTI ALLA CONVENTION DEL ROTARY 2022

4-8 GIUGNO 2022  |  HOUSTON, TEXAS, USA
Registrati oggi su convention.rotary.org/it

L’ESPLORAZIONE 
INIZIA QUI

#Rotary22

https://convention.rotary.org/it
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Inizia il conto alla rovescia!
Il soprannome di Houston è “The city 
with no limits”, la città senza limiti. 
Quando parteciperete alla Conven-
tion 2022 del Rotary International, 
dal 4 all’8 giugno, capirete cosa 
significa. Si tratta di una città dalle 
grandi cifre: Houston copre oltre 
600 miglia quadrate (965 chilometri 
quadrati) e con 2.3 milioni di abitanti 
è la quarta città degli Stati Uniti per 
grandezza. I sette milioni di abitanti 
dell’intera area metropolitana par-
lano almeno 147 lingue diverse e, in 
tal senso, Houston è la metropoli più 
diversificata dell’intero Paese.

La città contiene oltre 300 parchi, e 
circa 40.000 acri in spazi verdi e giar-
dini pubblici. Si tratta di un centro 
di imprenditorialità: 250 aziende di 
software e tecnologia in fase iniziale 
hanno sede nel centro di Houston. È 
anche un centro di ricerca biomedi-
ca: il Texas Medical Center è tra i più 
grandi campus ospedalieri al mondo, e 
impiega oltre 100.000 persone. 
Naturalmente, Houston è anche la 
sede del Lyndon B. Johnson Space 
Center della NASA, che promuove la 
ricerca spaziale innovativa. Mentre 
siete a Houston, trovate il tempo per 

visitare lo Space Center Houston, il 
centro visitatori ufficiale della NASA, 
che offre una varietà di mostre e 
programmi educativi sull'esplorazione 
dello spazio. Che si tratti di guardare 
le stelle o di stringere legami con i 
soci del Rotary di tutto il mondo, la 
Convention 2022 è un'occasione per 
scoprire nuovi orizzonti.

Approfondisci e registrati 
visitando il sito 

Scopri i contenuti interattivi

XXX 
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http://convention.rotary.org/it
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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Il nuovo Presidente Nominato
Gordon R. McInally è stato selezionato come Presidente del Rotary 
International 2023/2024

__ a cura di Ryan Hyland

Gordon R. McInally, socio 
del Rotary Club di South 
Queensferry, Lothian, 

Scozia, è stato selezionato dal-
la Commissione di Nomina come 
Presidente del Rotary International 
per il 2023/2024.
Diventerà ufficialmente Presidente 
nominato il 1º ottobre 2021 in man-
canza di altri contendenti. 
McInally ha elogiato la capacità del 
Rotary di adattarsi tecnologicamen-
te durante la pandemia da Covid-19 
affermando che è un approccio che il 

Rotary dovrà continuare a perseguire, 
insieme a tutte le migliori prassi del 
passato per far crescere il coinvolgi-
mento dei soci.
«Abbiamo imparato - afferma McI-
nally - che c'è la volontà all'interno 
delle comunità di prendersi cura l'uno 
dell'altro e che dobbiamo assicurarci 
di incoraggiare tutti coloro che hanno 
accolto recentemente il concetto di vo-
lontariato ad unirsi a noi, permettendo 
loro di continuare a fare service». 
McInally spiega che la capacità degli 
alti dirigenti di comunicare diretta-
mente con i soci dei club online sarà 
un'eredità positiva dei cambiamenti 
che il Rotary ha dovuto fare. Ma, 
aggiunge che «le riunioni faccia 
a faccia rimangono importanti, 
perché incoraggiano una maggiore 
interazione».
Il modo migliore per aumentare l'ef-
fettivo è il coinvolgimento: per soste-
nere meglio i club, secondo McInally, 
il Rotary International, i dirigenti re-
gionali e le squadre distrettuali devono 
impegnarsi con loro. L'impegno attra-
verso i social media rafforzerà il brand 
del Rotary e mostrerà le opportunità 
che ne derivano. Inoltre, l'impegno con 
i governi, le aziende e altre organizza-
zioni creerà partenariati significativi. 

«Con un migliore coinvolgimento 
ritengo che faremo crescere il Rotary 
sia per quanto riguarda l’effettivo, sia 
per la capacità di offrire un servizio 
significativo» dichiara McInally. E ag-
giunge: «L'affiliazione è la linfa vitale 
della nostra organizzazione. Vorrei 
incoraggiare l'uso della flessibilità ora 
disponibile per creare nuovi club con 
un nuovo stile che si rivolgano a una 
fascia demografica diversa».
Laureato in chirurgia dentale presso 
l'Università di Dundee, era titolare del 
suo studio dentistico a Edimburgo. È 
stato presidente della British Paedo-
dontic Society. Ha anche ricoperto 
incarichi nell’ambito accademico e 
anche ruoli di leadership religiosa 
come Anziano del Presbiterio, Presi-
dente del Consiglio di Congregazione 
della Parrocchia di Queensferry e 
Commissario all'Assemblea Generale 
della Chiesa. 
Socio del Rotary dal 1984, McInally 
è stato Presidente e Vicepresidente 
del Rotary International in 
Gran Bretagna e Irlanda. 
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 DAL ROTARY INTERNATIONAL



IL NUOVO PRESIDENTE NOMINATO 

Ha anche servito il Rotary Internatio-
nal come Consigliere RI, presidente e 
membro di diverse commissioni. At-
tualmente è consulente della Conven-
tion RI 2022 di Houston, Texas, USA. 
McInally e sua moglie, Heather, sono 
Grandi Donatori e Benefattori della 
Fondazione Rotary, nonché membri 
della Bequest Society. 
I membri della Commissione di 
Nomina del Presidente del Rotary In-
ternational 2023/2024 sono: Gérard 

Allonneau, Parthenay, Francia; 
Ann-Britt Åsebol, Falun-Kop-

parvågen, Svezia; Basker 
Chockalingam, Karur, Tamil 
Nadu, India; Corneliu Dincă, 

Craiova, Romania; Celia Cruz de 
Giay, Arrecifes, Buenos Aires, 
Argentina; Mary Beth Grow-

ney Selene, Madison West 
Towne-Middleton, Wisconsin, 

USA; Jackson S. 
L. Hsieh, Taipei 

Sunrise, Taiwan; Masahiro Kuroda, 
Hachinohe South, Aomori, Giappone; 
Larry A. Lunsford (segretario), Kan-
sas City-Plaza, Missouri, USA; Anne 
L. Matthews (presidente), Columbia 
East, South Carolina, USA; Akira 
Miki, Himeji, Hyogo, Giappone; Eun-
Soo Moon, Cheonan-Dosol, Chun-
gcheongnam, Corea; Peter L. Offer, 
Coventry Jubilee, West Midlands, 
Inghilterra; Ekkehart Pandel, Bückeb-
urg, Germania; M.K. Panduranga 
Setty, Bangalore, Karnataka, India; 
Andy Smallwood, Houston Hobby 
Area, Texas, USA; e Ste-
ven A. Snyder, Auburn, 
California, USA.
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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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 ATTUALITÀ

Invia la tua candidatura
Le posizioni aperte nelle Commissioni Rotary

Come membri della famiglia 
Rotary, noi siamo persone 
con uno scopo, che influenza-

no e che agiscono.  
Ogni anno, le Commissioni che 
sostengono il Rotary e la Fondazione 
Rotary si concentrano sull'attuazio-
ne delle priorità strategiche del 
Rotary, sfidandoci ad aumentare il 
nostro impatto, ampliare la nostra 
portata, migliorare il coinvolgimento 
dei partecipanti e accrescere la no-
stra capacità di adattamento.  
Vuoi contribuire anche tu al successo 
del Rotary? 

Le seguenti Commissioni sono alla 
ricerca di rotariani e rotaractiani 
qualificati per servire come membri e 
applicare le loro doti di leadership per 
promuovere la nostra organizzazione. 
Anche se il numero di posti disponibili 
è limitato, esse offrono l'opportunità 
di condividere la vostra esperienza 
professionale e di aiutare a garantire 
prospettive diverse all'interno di ogni 
Commissione. Tutte le Commissioni 
corrispondono via email e su piatta-
forme virtuali, e alcune prevedono 
almeno una riunione obbligatoria di 
persona all'anno. 

I soci con doppia affiliazione al 
Rotary e al Rotaract sono particolar-
mente incoraggiati a fare domanda.
Per essere considerati per far parte 
delle commissioni o per raccomanda-
re qualcuno per una candidatura, vi-
sita on.rotary.org/application2021. 
I candidati devono essere registrati 
su MyRotary all'indirizzo rotary.org/
myrotary/it e devono assicurarsi che 
il loro profilo in MyRotary includa 
informazioni di contatto aggiornate. 
Le domande devono essere presentate 
entro il 15 agosto per nomine a partire 
dal 1º luglio 2022.

Scopri i contenuti interattivi

http://on.rotary.org/application2021
http://rotary.org/myrotary/it
http://rotary.org/myrotary/it
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Comunicazione Fornisce consulenza sulle 
comunicazioni con il pub-
blico chiave.

Esperienza professionale ed 
esperienza nel campo della 
comunicazione.

Due posti per mandati 
triennali; riunioni annuali in 
presenza a Evanston, virtuali 
secondo le necessità.

Finanza Fornisce consulenza sulle 
finanze del Rotary, inclusi 
i bilanci, la politica degli 
investimenti e le misure di 
sostenibilità.

Esperienza professionale 
nel campo della finanza; 
preferibile nel settore 
no-profit. Esperienza nelle 
questioni finanziarie a livel-
lo di club e di distretto.

Due posti per mandati 
triennali; uno o due incon-
tri in presenza all'anno a 
Evanston; incontri virtuali 
secondo necessità.

Commissione Funzione Prerequisiti Impegno

ROTARY ITALIA | SGUARDI ROTARIANI

INVIA LA TUA CANDIDATURA 

Sviluppo della leadership 
e formazione

Fornisce consulenza sul 
programma di formazione 
alla leadership del Rotary, 
con enfasi particolare sulla 
formazione dei Governatori.

Possedere una significativa 
esperienza di formazione o 
istruzione con una prefe-
renza per lo sviluppo della 
leadership.

Due posti per mandati 
triennali; riunioni annuali 
in presenzaa Evanston; 
riunioni virtuali secondo le 
necessità.

Pianificazione strategica Esamina il piano strategico 
del Rotary e le misure asso-
ciate, fornisce consulenza 
alla leadership su altre 
questioni di importanza a 
lungo termine.

Sono richiesti minimo 10 
anni di esperienza nello 
sviluppo e monitoraggio di 
strategie, comprensione dei 
programmi e servizi del RI e 
della Fondazione.

Un posto con un mandato 
di quattro anni; uno o due 
incontri di persona all'anno 
a Evanston; incontri virtuali 
secondo le necessità.

Rotaract Fornisce consulenza sul 
programma di formazione 
alla leadership del Rotary 
per rotariani, club e distret-
ti, con un'enfasi particolare 
sulla formazione dei Gover-
natori Distrettuali.

Rotariani: esperienza di 
lavoro con il Rotaract, come 
mentore, consulente Rotaract 
o Presidente di Distretto. Alu-
mni Rotaract ottimi candidati.
Rotaractiani: leadership 
a livello di club, distretto o 
internazionale. I candidati 
più validi: Rappresentante 
Distrettuale Rotaract, hanno 
organizzato progetti o parteci-
pato a una riunione precon-
gressuale Rotaract. 

Rotariani: un posto per un 
mandato triennale; incontri 
virtuali o riunione annuale 
di persona a Evanston. 
Rotaractiani: tre posti 
per mandati di un anno; si 
incontra virtualmente o 
svolge una riunione annuale 
di persona a Evanston.

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




Servire per cambiare vite

Conosciamo Shekhar Mehta, 
Presidente Internazionale 2021/2022
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 SPECIALE

L’acchiappasogni
Il nuovo Presidente Internazionale, 
Shekhar Mehta, apre un nuovo capitolo 
nella storia del Rotary  

__ a cura di John Rezek

Nel corso degli anni, sono en-
trato più volte in contatto con 
Shekhar Mehta quando ve-

niva al One Rotary Center a Evanston, 
Illinois, per le riunioni del Consiglio 
Centrale del RI. 
L' ho incontrato formalmente durante 
uno di quei giorni in cui ogni presidente 
entrante del Rotary partecipa a riunioni 
a raffica con vari membri del suo staff. 
Durante la sessione a cui partecipavo, 
era la persona più rilassata nella sala, 
sebbene fosse l'unico a patire il fuso 
orario. Era vigile, paziente e poneva 
domande perspicaci: non sorprende che 
abbia un così notevole successo nella 
sua vita professionale e filantropica. 
Continuavo a pensare che ci stesse 
valutando per capire quali incarichi 
assegnarci per aiutarlo a realizzare i 
suoi sogni per il Rotary.
Ho avuto la fortuna di incontrare 
Shekhar di persona quando era ancora 
possibile farlo. Ora siamo nel pieno del 
secondo anno della pandemia globale 
di Covid-19 e, mentre scrivo queste 
righe, l'India è sommersa in una tragica 
ondata di contagi. Il Rotary ha dovu-
to apportare qualche modifica nelle 
proprie attività sul territorio, ma le sue 
attività proseguono.
In un anno normale, uno degli editori 

della rivista Rotary si sarebbe recato 
a Calcutta, dove Shekhar vive con sua 
moglie Rashi. Avremmo trascorso un 
po' di tempo con lui, i suoi familiari, 
amici e altri rotariani per approfondire 
come l’essere cresciuto e l’aver studiato 
in India abbiano plasmato il suo punto 
di vista sulla vita e sul Rotary. Quest'an-

no, per ovvi motivi, nessuno ha potuto 
viaggiare, perciò abbiamo chiesto alle 
persone che meglio conoscono Shekhar 
di descriverlo con parole proprie. Nelle 
pagine seguenti, i familiari di Shekhar, 
alcuni dei suoi vecchi amici, la sua 
assistente personale e l'assistente del 
Presidente condivideranno aneddoti 



XXX 
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e descrizioni dell'uomo che conoscono, 
per aiutare i rotariani di tutto il mondo 
a conoscerlo a loro volta. Molti di voi 
lo incontreranno sicuramente, almeno 
virtualmente, nel corso di questo Anno 
Rotariano.

Shekhar Mehta, 
socio del Rotary 
Club di Calcutta-
Mahanagar, è 
rotariano dal 1984. 

Commercialista di professione, ha 
fondato la Skyline Group, una società di 
sviluppo immobiliare di cui è Presidente. 
Ma il suo titolo professionale racconta 
solo una piccola parte della sua storia. 
Infatti, è anche Direttore della succursa-
le indiana di Operation Eyesight Univer-
sal, organizzazione no-profit finalizzata 
alla prevenzione della cecità evitabile. 
Ha contribuito ad aprire oltre 15 ospedali 
oftalmici in vari stati dell'India, che 

compiono in totale quasi 50.000 inter-
venti chirurgici ogni anno. Ha avviato 
il progetto Saving Little Hearts, che ha 
reso possibili oltre 2.500 interventi di 
chirurgia cardiaca in bambini provenien-
ti da India, Pakistan, Bangladesh, Nepal e 
alcuni Paesi africani. Il programma è ora 
diffuso su tutto il territorio indiano.
 Come leggerete in queste pagine, ha 
anche lavorato attivamente nell'ambi-
to della risposta ai disastri. Tra le sue 
varie opere, ha aiutato a costruire 500 
case nelle isole Andamane e Nicobare 
dopo lo tsunami abbattutosi sull'Oceano 
Indiano nel 2004. Durante l'Assemblea 
Internazionale di quest'anno, Shekhar 
ha raccontato di quando, insieme ad altri 
rotariani, ha fondato una versione locale 
di Shelterbox, organizzazione finanziata 
dal Rotary con sede nel Regno Unito. 
«L'abbiamo chiamata Shelter Kit - ha 
raccontato ai Governatori entranti - e 
abbiamo incluso 52 articoli di prima 
necessità in un grande baule. Negli 
ultimi 15 anni, in occasione di tutte le 
gravi calamità che hanno colpito l'India, 

i volontari rotariani del posto hanno 
portato gli Shelter Kit nelle aree colpite 
da disastri». Il programma ha già aiutato 
circa 75.000 persone. 

Shekhar ha anche 
fatto parte del 
Consiglio di 
Amministrazione di 
Shelterbox. 

Inoltre, è l'ideatore del programma 
Teach, che punta a eliminare l'analfabe-
tismo in India. Nonostante Shekhar sia 
abile nel condurre gli affari, preferisce 
coltivare anche altre competenze. 
Una volta mi ha raccontato che, dopo 
aver letto e studiato tanto nel corso della 
sua carriera, ora preferisce apprendere 
mediante la conversazione. Inoltre, ha 
aggiunto: «Odio la contabilità». 
Tutto ciò rispecchia una sua convinzio-
ne: sarebbe meglio ragionare non solo 
con la mente, ma anche con il cuore. 

L'ACCHIAPPASOGNI 
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Da che ho memoria, mio padre vive 
per il Rotary e respira l'aria del 

Rotary. I miei genitori lavorano sodo 
sia nel service, sia negli aspetti legati 
all'amicizia: pianificano gli eventi, vi 
partecipano e poi rimangono insieme 
ai loro amici rotariani fino a tardi. Io e 
mia sorella Chandni diciamo scherzo-
samente di avere un fratello maggiore 
invisibile: il Rotary. E il Rotary ha 
ripagato la nostra famiglia al comple-
to. Ha dato a me e a Chandni i nostri 
primi amici e soprattutto lo spirito alla 
base del service, che papà ha sempre 
messo in luce nei suoi innumerevoli 
discorsi durante gli eventi del Rotary. 
Grazie ai numerosi incarichi di lea-
dership che ha ricoperto, ci ha sempre 
permesso di accompagnarlo nel suo 
viaggio. Abbiamo visitato ospedali 
oftalmici e campi di vaccinazione 
antipolio, partecipato alla creazione di 
kit per la risposta ai disastri, discusso 

ogni aspetto della sua missione per 
l'alfabetizzazione e presenziato a varie 
conferenze. Di conseguenza, abbia-
mo appreso molto e siamo cresciuti 
tanto. Il Rotary ha dato un enorme 
contributo alla crescita personale dei 
miei genitori. Viaggiare per il mondo e 
incontrare persone da ogni Paese li ha 
resi più esperti, consapevoli, umili e 
caritatevoli. 

Mi sento davvero privilegiato ad aver 
contribuito anch'io alla loro crescita 
in quanto loro figlio: sono fiero di chi 
sono diventati. Uno dei miei primi 
ricordi d'infanzia risale a quando 
sfogliavo le cartelle del Rotary e me-
morizzavo nomi e temi dei Presidenti 
del RI. Ora trovo surreale, anche se del 
tutto meritato, che proprio mio padre 
diventi Presidente.

Main hoon na: questa frase 
in hindi, che significa "Non 

preoccupatevi: sono qui per voi", 
incarna perfettamente la mentalità 
di Shekhar. Non solo è stato presente 
per me, ma anche per molti rotariani 
e altre persone che hanno fatto parte 
della sua vita. È sempre stato così da 
quando lo conosco, sin da quando ero il 
suo avvocato e mi introdusse al Rotary 

nel 2002. Grazie alle sue conoscenze 
enciclopediche e al suo senso dell'u-
morismo, sa farti ridere in qualsiasi 
momento. Ma dove vede la sofferenza, 
sfrutta il suo inarrestabile zelo per 
eliminarne la causa. Sogna un mondo 
pieno di sorrisi e, quando si risveglia, 
si dà da fare per renderlo possibile.  
Cammina al tuo fianco mentre cerchi 
di conseguire un obiettivo fino a quan-

do non saprai farcela da solo.  
È un artefice del cambiamento e 
punta a ispirare un'intera generazione 
a Servire per cambiare vite.  
Alcuni anni fa lessi che, se ti lasci 
coinvolgere nel Rotary, accadranno 
cose belle. Shekhar e Rashi hanno 
avuto un ruolo fondamentale nell'in-
stillare questa convinzione in me e 
negli altri.

Chiraag Mehta

Figlio di Shekhar e Rashi

Rotary Club di Calcutta-Mahanagar
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Quando ho conosciuto Shekhar, 
quasi 20 anni fa, era intento ad 

allestire uno stand alla Convention 
del Rotary International. Il suo entu-
siasmo e la sua energia nel mettere 
in mostra i progetti del proprio Club 
erano contagiosi. Da uomo di pro-
getti qual ero, mi sentivo ispirato da 
quanto era esposto in quello stand. 
Da quell'incontro casuale nacque una 
solida amicizia. Shekhar è un leader 
visionario: vede sempre cose che gli 
altri non vedono.  
Ha elaborato il programma TEACH 
(Teacher support, E-learning, Adult 

literacy, Child development, Happy 
school) per estirpare l'analfabetismo 
dall'India entro il 2025. Ha avviato 
il progetto Shelter Kit, ora all'avan-
guardia nella risposta ai disastri in 
India. Il progetto Saving Little Hearts, 
che garantisce interventi di chirurgia 
cardiaca per migliaia di bambini, e 
gli oltre 15 ospedali oftalmici da lui 
fondati con varie centinaia di migliaia 
di pazienti ben dimostrano la portata 
dei propri sogni. Ha un talento ecce-
zionale nel creare squadre di lavoro 
e guidarle al conseguimento dei loro 
obiettivi.  

I programmi e le idee di Shekhar 
possono sembrare straordinari, ma 
dà sempre più del massimo per far 
sentire i rotariani come a casa. Il suo 
potere di sognare in grande è sostenu-
to dalle tre P: pianificazione, perse-
veranza e pazienza. È un eccellente 
comunicatore che fa breccia all'istan-
te nel suo pubblico e riesce a motivare 
le persone a spostare le montagne. 
Inoltre, è un buon padre di famiglia, 
abilmente supportato da sua moglie 
Rashi. Sai qual è il maggior talento 
di Shekhar come leader? Nessuno sa 
dirgli di no quando chiede qualcosa.

Ravi Vadlamani

Rotary Club di Guntur, India
Governatore 2001/2002, Distretto 3150
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Abbiamo incontrato Shekhar e 
Rashi circa 32 anni fa, grazie a 

un amico in comune. Oggi non sono 
più soltanto amici: sono la nostra 
famiglia. Shekhar è la prima persona 
a essere presente in tutte le gioie e i 
dolori della vita. Era presente al matri-
monio di nostra figlia, una delle grandi 
responsabilità che si era assunto, e c’era 
al funerale di mia madre.  
Inoltre, Shekhar ci ha introdotti nel 
mondo del Rotary, che è diventato 
una parte immensa delle nostre vite. 
Shekhar ha molte qualità straordina-
rie. È un visionario senza pari, un gran-
de motivatore e un ottimista assoluto; 
è super energico, ricco di entusiasmo, 
incredibilmente gentile e sensibile. È 
un perfetto padre di famiglia e, soprat-
tutto, una persona fantastica. 

Nel 2010, in onore dell'allo-
ra Presidente Eletto Kalyan 

Banerjee, Shekhar ha illustrato la sua 
visione che consisteva nell'aprire 100 
scuole, 100 ospedali, 100 palestre per 
giovani donne e 100 ospedali oftalmici 
in India. Eravamo seduti all'interno 
della sua casa di Calcutta. Mentre lo 
ascoltavo, ho capito di trovarmi al co-
spetto di un visionario. Da quel giorno 
ha esercitato una profonda influen-
za in tutto il mondo. 

Gli interventi di chirurgia cardiaca 
pediatrica e di chirurgia oculistica, il 
programma di alfabetizzazione TEA-
CH e i protocolli d'intesa siglati con 
Governi, enti no-profit e fondazioni 
sono tutti il risultato della sua visio-
ne. Ogni volta che prende la parola, 
ci spinge tutti a sognare in grande. 
Shekhar ci ispira a essere miglio-

ri, a fare meglio e pensare meglio, e 
a compiere grandi imprese. Non c'è 
spazio per i piccoli progetti. Ragionava 
in grande già un decennio fa e sapevo 
di voler fare parte del suo sogno, che 
oggi è diventato realtà. Shekhar è tra i 
promotori del Rotary in India e ispira 
gli altri a creare cambiamenti positivi 
e sostenibili a livello mondiale.

Nancy Barbee 

Rotary Club di Calcutta-Mahanagar

Rotary Club di Maysville, North Carolina
Coordinatrice Regionale Fondazione Rotary 2018-2021, Zona 33 
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Il mantra che guida Shekhar è: «Il 
service è l'affitto che pago per lo 

spazio che occupo su questa terra, e vo-
glio essere un buon inquilino». Si fissa 
degli obiettivi che agli occhi degli altri 
sembrano impossibili. Riesce a tra-
sformare i prorpi sogni in traguardi 
realistici. Lavora al meglio quando può 
elaborare una strategia e una tempistica 
insieme alla propria squadra.  

Shekhar eccelle perché mette passio-
ne in quello che fa. È un eccezionale 
oratore e riesce a persuadere gli altri a 
contribuire alle sue iniziative. È un otti-
mo pianificatore e analizza fino in fondo 
il proprio piano d'azione per garantirne 
il successo. Il suo coinvolgimento nel 
processo è concreto e totale. Shekhar è 
un uomo di parola: se dice che farà una 
cosa, la farà. Aiuta le persone bisognose 
e insegna loro ad aiutare il prossimo.  
È un ascoltatore paziente e un fantasti-
co mentore: ho la fortuna di averlo spe-
rimentato di persona. Mi ha insegnato 
a destreggiarmi al meglio tra molteplici 
priorità, così come fa lui.  
Ed è davvero gentile con le persone che 
gli stanno vicino. 

Papà ha uno zelo e un entusiasmo 
per la vita eccezionali. Trasuda 

energia e calore da ogni dove e con-
quista la gente con il prorpio senso 
dell'umorismo e la propria premura 
verso gli altri.  
Riesce a capire intuitivamente la 
natura delle disuguaglianze; il suo 
impegno nel service deriva da quello 
verso l'equità e la fratellanza tra le 
persone. Accende l'entusiasmo nei 
cuori degli altri. Ma, cosa ancor più 
importante, è uno spirito libero con 
una dedizione senza limiti verso la 
vita e l'azione.

Ritu Kedia

Assistente di Shekhar 

Figlia di Shekhar e Rashi
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Siamo così abituati a omologare 
il nostro pensiero a quello altrui 

che abbiamo paura di esplorare le 
possibilità della nostra mente. Al 
contrario, Shekhar ha la prodigiosa 
capacità di immaginare cose che 
ancora non esistono. Vede possi-
bilità dove gli altri trovano solo un 
vicolo cieco. Mette costantemente 
in discussione lo status quo e pensa 
sempre a come migliorare l'esperien-
za, i prodotti o il service del Rotary.  
Ciò gli permette di continuare a 

crescere e prendere decisioni intel-
ligenti e lungimiranti. Shekhar è una 
delle persone più innovative che io 
conosca: ha una soluzione per ogni 
problema. Ha la formidabile capacità 
di superare ogni ostacolo con grande 
coraggio e determinazione. Non dor-
me finché non ha conseguito i suoi 
obiettivi, a prescindere dalle difficol-
tà. Neanche la sua squadra ha tempo 
di riposarsi: Shekhar si assicura che 
tutti seguano il mantra dell'eccellen-
za. Per lui tutto deve essere straor-

dinario. Pensare in grande non è un 
tratto distintivo unico, ma pensare in 
grande e conseguire obiettivi audaci 
lo è. Shekhar ritiene che un sogno 
non sia quello che vedi mentre dormi, 
ma quello che non ti fa dormire la 
notte. Crede fermamente che amore 
e compassione siano necessità, non 
lussi: senza di loro l'umanità non può 
sopravvivere. Ma ritiene anche che, 
se non riesci a rendere felice la tua 
famiglia, non potrai rendere felice 
nessun altro. 

Shekhar è un leader carismati-
co che trasuda sempre energia 

positiva.  
È un ottimo motivatore e sa pen-
sare fuori dagli schemi. Promuove 
l'amicizia, dimostra gratitudine ed 

è un tipo affabile e cordiale. Tra le 
sue maggiori risorse va citata la sua 
attitudine a non arrendersi mai. È 
una persona alla mano: adora piatti 
semplici e convenzionali, e si reca 
spesso nei locali lungo la strada per 

uno spuntino a base di cibo indiano 
piccante.  
Lui e Rashi si completano a vicen-
da: Rashi è una persona calma con i 
piedi per terra e questo dà a Shekhar 
la forza di volare alto. 

Shekhar vede la bontà nei cuori 
degli altri.  

Adora lavorare con le persone: non 
è solo un leader, ma anche un uomo 
che fa squadra.  

La sua gioia, energia e capacità rad-
doppiano quando lavora all'interno di 
una squadra. È una persona con una 
positività e un entusiasmo eccezio-
nali.  Non l'ho mai visto abbattersi 

per il timore di fallire: al contrario, 
emerge più forte e intelligente dalle 
situazioni più impegnative.  
Sono molto fiera di lui e di quello che 
costruirà.

Kamal Sanghvi

Anirudha Roychowdhury 

Rashi Mehta

Rotary Club di Dhanbad, India
Consigliere del Rotary International 2019-2021 

Rotary Club di Calcutta Mega City
Governatore 2007/2008, Distretto 3291

Moglie di Shekhar
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Ho consciuto Shekhar gra-
zie a Vijay Bhandari, Past 

Governatore Distrettuale, che diceva 
che Shekhar aveva il potenziale per 
fare carriera nel Rotary. Il mio amico 
Vinay Nevatia, socio del Rotary Club 

di Calcutta, mi raccontò che l'ap-
partamento di Shekhar era pieno di 
materiali da inserire nei kit di risposta 
ai disastri e che Shekhar stesso e sua 
moglie Rashi imballavano confezioni 
tutto il tempo.  

Lì ho capito che Shekhar era un rota-
riano pragmatico e orientato al ser-
vice. Dopo lo tsunami di Santo Stefano 
del 2004, il Club di Shekhar ha raccolto 
centinaia di kit per gli abitanti delle iso-
le Andamane e Nicobare, terribilmente 
devastate. Shekhar ha compiuto nume-
rosi lunghi viaggi da e verso quelle isole 
del Golfo del Bengala per consegnare i 
kit e aiutare a costruire rifugi. Nel 2015 
Shekhar ha imballato e organizzato 
personalmente la spedizione dei kit 
destinati al Nepal dopo il catastrofico 
terremoto che lo aveva colpito. 

Rajendra “Raja” Saboo

Rotary Club di Chandigarh, India
Presidente del Rotary International 1991/1992
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Ho incontrato per la prima volta 
Shekhar nel 2012/2013: la nostra 

relazione era cordiale, ma non frater-
na. Quando Shekhar è stato nominato 
Presidente del Rotary International 
2021/2022, ha chiesto a me e a mia 
moglie Randy di fare da Assistenti per 
lui e Rashi: da quel momento siamo 
diventati buoni amici. Quello che ho 
imparato ad apprezzare di Shekhar è 
il fatto che ascolta i consigli altrui: 
sa bene di non essere esperto in tutto. 
Ad esempio, da quando è diventato 
Presidente Nominato ha migliorato la 
sua comprensione e il suo apprezza-
mento per le iniziative del Rotary per 
la pace. Ha discusso con il proprio 
staff, i rotariani e i partner per la 

pace per capire, tra le altre cose, 
come potenziare le nostre iniziative 
insieme alle Nazioni Unite, ai Centri 
della Pace del Rotary e ai borsisti 
della pace. Sarebbe un torto non 
sottolineare che Shekhar ha un fanta-
stico senso dell'umorismo, che gli 
permette di coinvolgere le persone e 
metterle a loro agio.  
È un eccellente oratore e si preoccu-
pa sempre che tutti si sentano ben 
accolti. Sebbene gli dispiaccia non 
aver potuto partecipare al Seminario 
di Formazione dei Presidenti Eletti, 
dove avrebbe incontrato di persona i 
Presidenti dei Rotary Club, anche in 
un ambiente virtuale traspare la sua 
passione.

Bryn Styles

Rotary Club di Barrie-Huronia, Ontario
Assistente del Presidente
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Conosco Shekhar dal 2001: ho avuto 
il privilegio di lavorare a stretto 

contatto con lui nel 2005, anno del cen-
tenario del Rotary. Questo è tutto ciò 
che ho imparato: è sempre concentrato, 
non dice mai di no, è arguto e dotato di 
un grande senso dell'umorismo, allieta 
il suo pubblico quando parla e soprat-
tutto è una splendida persona e un 
ottimo amico. Alla base di tutte le sue 
attività c’è la sua filosofia: l'umanità è 
al centro dei suoi affari. In occasio-
ne del centenario del nostro Club, ha 
contribuito all'apertura del Mahanagar 
Peace Park, nel cuore di Calcutta. 
Numerosi Presidenti del Rotary hanno 
visitato il parco negli anni, tra cui 
Kalyan Banerjee, Sakuji Tanaka, D.K. 
Lee, John Germ e K.R. Ravindran. Nel 
2008, Shekhar sognava di aprire un 
altro ospedale oftalmico a Calcutta, 
perciò ha sottoscritto una partnership 
con L.V. Prasad Eye Institute, una 
delle migliori cliniche oculistiche del 
Paese.  
Ha contribuito a raccogliere fondi 

per il nuovo ospedale e ha impegnato 
tempo, risorse ed energie per renderlo 
autosufficiente.  
È sempre in prima linea: ogni volta che 
un disastro ha colpito la nostra nazio-
ne, Shekhar ha risposto. In occasione 
delle alluvioni a Guntur e Begusarai 
o dei terremoti lungo la frontiera col 

Pakistan e in Nepal, Shekhar era lì a 
dare una mano per Servire al di sopra 
di ogni interesse personale. Cerca 
sempre nuove soluzioni per fare di più 
ed esplorare nuove aree di service. Che 
si tratti di costruire servizi igienici o 
di aprire una biblioteca, l'energia e la 
visione non gli mancano di certo.

Anand Sureka

Rotary Club di Calcutta-Mahanagar
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Nostro fratello maggiore Shekhar 
è un sognatore: ogni suo sogno 

è sempre più grande e audace di 
quello precedente. Ha ereditato dai 
nostri genitori l'amore per l'azione di 
pubblico interesse: ottimismo, meti-
colosità e dedizione sono sicuramen-

te i segreti del suo successo.  
La frase che ci ripete più spesso è 
“Main hoon na”, che si può tradurre 
con "Non preoccupatevi: sono qui per 
voi". E in oltre cinquanta anni di vita 
è sempre rimasto fedele alla parola 
data, senza mai tirarsi indietro.

Rashmi Singh e Madhulika Jain

Sorelle di Shekhar
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Ho conosciuto Shekhar in oc-
casione di un suo discorso a 

Calcutta nel 2008. Il suo intervento, 
costellato di idee audaci, mi ha colpito 
molto. Nel 2010 l'ho invitato al nostro 
Congresso Distrettuale: è stato il pun-
to di partenza di una solida amicizia.  

Ho avuto inoltre il privilegio di la-
vorare con lui all'interno di eventi e 
commissioni, così ho potuto ammirare 
la sua eccezionale etica del lavoro. La 
sua missione nel Rotary si riassume in 
tre parole: service, service, service. 
Sogna in grande, ma è anche un atten-
to ascoltatore che esamina, analizza e 
mette in pratica ogni piano al fine di 
conseguire il suo obiettivo.  
Crede fortemente nel Rotary e 
mantiene le sue promesse. Rispetta 
i principi democratici e pondera 
attentamente tutte le opinioni nelle 
decisioni di gruppo.  
Tutto ciò incoraggia le persone con 
cui collabora a fare del proprio meglio. 
Sa individuare con precisione i punti 
di forza dei componenti della sua 
squadra e abbinarli agli incarichi del 
Rotary più adatti a loro.  
Durante le riunioni, rompe spesso la 
monotonia raccontando aneddoti e 
battute divertenti. Un giorno Shekhar 
aveva soltanto un paio d'ore per 
prepararsi a tenere un discorso in una 
conferenza. Uno dei suoi ex dipen-
denti, che viveva nella stessa città che 
organizzava l'evento, lo aveva invitato 
a fargli visita. Sebbene la sua agenda 
fosse carica di impegni, Shekhar gli 
fece questa cortesia.  
In questo modo ha dimostrato l'im-
portanza di coltivare le relazioni 
interpersonali, nonché di avere una 
fonte misteriosa e costante di energia, 
una tale dedizione da lavorare 18 ore 
al giorno e la capacità di fornire solu-
zioni istantanee per ogni problema.

Rotary Club di Vizag Elite, India
Governatore 2009/2010, Distretto 3020

Kishore Kumar Cherukumalli
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Ho incontrato per la prima volta 
Shekhar 25 anni fa. All'epoca ero 

Consigliere del Rotary International 
e l'allora Presidente Herb Brown mi 
chiese di organizzare una conferenza a 
Kathmandu, in Nepal, che allora appar-
teneva allo stesso Distretto di Calcutta. 
Il Governatore mi assegnò una squa-
dra di giovani rotariani per aiutarmi a 
organizzare l'evento: la mia attenzione 
venne catturata da un giovane partico-
larmente brillante, intelligente e spesso 
diretto nell'esprimersi. Era pieno di idee, 
entusiasmo e innovazioni, e sempre 
pronto ad apprendere nuove cose. Fu 
così che conobbi Shekhar. Visto il suc-
cesso dell'evento in Nepal, io e Shekhar 
siamo rimasti in contatto. Ho seguito con 
interesse la sua carriera nel Rotary dap-
prima come Governatore Distrettuale e 
poi, alcuni anni dopo, come Consigliere 
RI. Rimanevo sempre meravigliato dalla 
sua capacità di assegnare i giusti incari-
chi ai collaboratori, che lo supportavano 
con entusiasmo. Era una fucina inarre-
stabile di nuove idee.  

Dopo lo tsunami di Santo Stefano, 
si era recato nelle isole Andamane 
e Nicobare, che facevano parte del 
proprio Distretto pur essendo in mezzo 
all'Oceano Indiano, a migliaia di chilo-
metri di distanza. In seguito, ha ideato 
un formidabile kit che consisteva in 
una tenda, lenzuola, articoli per l'igiene 
personale, candele, capi di vestiario e 
utensili basilari. I rotariani di tutti i 
distretti dell'India finanziarono il pro-
getto. In caso di un terremoto in Nepal, 
uno tsunami a Chennai, un ciclone nello 
stato di Odisha o una calamità in quello 
di Maharashtra, i kit potevano essere 
consegnati entro 24 ore. Shekhar in 
persona si sarebbe recato lì poco dopo. 
L'organizzazione Shelterbox, fondata 
da rotariani nel Regno Unito, è nota a li-
vello internazionale per fornire in tutto 
il mondo soccorsi in risposta ai disastri. 
Intorno al 2015, il Consiglio Centrale 
del Rotary chiese a Shekhar di nego-
ziare un accordo a lungo termine con 
i rappresentanti di Shelterbox. E non 
solo ha avuto successo in questo, ma è 

perfino diventato Amministratore di 
Shelterbox. Nel corso degli anni, grazie 
al suo palese e sincero impegno verso il 
Rotary, Shekhar ha suscitato ammirazio-
ne, fiducia e devozione praticamente in 
tutti i rotariani che ha incontrato.  
Lo guardavo con ammirazione mentre 
diventava una sorta di pifferaio magico 
del Rotary: non ero dunque sorpreso 
quando si assunse l'impegno di alfabe-
tizzare tutta l'India. Nessuno era certo 
sul da farsi: l'India ha una popolazione 
di 1.3 miliardi di abitanti, un quarto dei 
quali è analfabeta. Shekhar ha preso con-
tatti con il Governo indiano, si è affiliato 
a tutte le ONG del settore e ha permesso 
il riconoscimento dell'impegno e della 
sincerità del Rotary.  
L'alfabetizzazione è un'impresa grande 
quanto l'eradicazione della polio in India. 
Ora, con Shekhar alla guida del Rotary, 
ho la certezza che è possibile conseguire 
un tale risultato. Shekhar garantirà che il 
Rotary sia riconosciuto in tutto il mondo 
non solo per il suo service, ma per unire 
le persone da ogni angolo del pianeta.

Rotary Club di Vapi, India
Presidente del Rotary International 2011/2012

Kalyan Banerjee

Shekhar ha a cuore l'azione uma-
nitaria, ossia il DNA del Rotary, 

più di ogni altra cosa. Le conversazioni 
con lui durano immancabilmente fino 
a notte inoltrata.  

Ho trascorso ore a parlare con lui 
negli ultimi anni e devo ancora capire 
quando trova il tempo per mangiare 
e dormire. Ha un'energia infinita, spic-
cate capacità interpersonali e il potere 

di ispirare con i propri ragionamenti; 
il suo entusiasmo è contagioso. Non 
vedo l'ora di mettermi al suo servizio 
nel Consiglio Centrale durante il suo 
mandato come Presidente.

Rotary Club di Chennai Mambalam, India
Consigliere del Rotary International 2021-2023 

Ananthanarayanan S. “Venky” Venkatesh 

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

Nel rinnovo annuale delle cariche,
presentiamo i nuovi volti del Rotary
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Distretto 2032

Nato a Milano, vive a Torino con Letizia. Si 
laurea in Giurisprudenza all’Università di 
Torino, ed è ricercatore del C.N.R.
Entra nell’Amministrazione Civile dell’Inter-
no con la qualifica di Consigliere di Prefettura. 
Viene nominato Prefetto della Repubblica. 
È Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana, e Coordinatore 
Regionale per l’Emilia-Romagna della LILT. 

Membro del Rotary Club Torino Nord, ne 
assume la presidenza nell’AR 2015/2016 e 
ha organizzato le celebrazioni per il 50° di 
fondazione del Club. Nelle annate 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019 è Presidente della 
Commissione Distrettuale Azione Interna 
e Pubbliche Relazioni. Nell’AR 2019/2020 
ha svolto le funzioni di Assistente del 
Governatore. Insignito di PHF con 5 zaffiri.

Nata a Casale Monferrato, vive ad Alessandria 
ed è coniugata con Renzo Panizza, PP 
RC Alessandria. Si laurea in Medicina e 
Chirurgia con Specialità in Anestesia e 
Rianimazione. In pensione dal 1° agosto 2018, 
dal 1° settembre dello stesso anno svolge 
attività libero professionale e ha assunto 
nuovamente l’incarico ospedaliero durante 
l’emergenza Covid-19.

Rotariana dal 2004, è socia del Rotary Club 
Valenza di cui è stata Presidente nel AR 
2009/2010. Ha ricoperto il ruolo di Segretario 
Distrettuale, ed è stata Presidente della 
Commissione Distrettuale Pari Opportunità. 
Nelle annate 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
è stata Assistente del Governatore. Nel 2017 
ha partecipato alla Convention Internazionale 
di Atlanta.  È insignita di PHF con 2 rubini.

Luigi 
Viana

Silvia 
Scarrone

I nuovi Governatori  
I 14 Distretti italiani hanno visto l'insediamento 
dei nuovi Governatori: conosciamoli meglio

Distretto 2031
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Distretto 2041

Distretto 2042

Nato a Milano, si è laureato in 
Giurisprudenza. È sposato con Pascale 
Renèe e ha due figli: Emanuele e Alexander. 
È avvocato iscritto presso l’Ordine degli 
Avvocati di Milano ed è patrocinante in 
Corte di Cassazione. È stato associato e par-
tner in studi legali milanesi ed è attualmente 
senior partner di uno studio legale associato, 
del quale è stato anche fondatore nel 2014.

Rotariano dal 1996, è socio del Rotary Club 
Milano Linate. Membro della Commissione 
Distrettuale per Expo, formatore di-
strettuale e Assistente del Governatore. 
Ha ricoperto l’incarico di Presidente della 
Commissione Distrettuale Amministrazione 
nell’AR 2019/2020. È stato socio fondatore 
del RTC Milano Sant’Ambrœus. È insignito 
di PHF a 4 zaffiri.

Nato a Osio Sotto, è sposato con Emilia Riva 
ed è padre di Francesca e Chiara. Si è laureato 
in Architettura presso il Politecnico di Milano 
e ha frequentato Master e Specializzazioni 
in Pianificazione Territoriale e Tutela 
Ambientale. É architetto, urbanista e 
libero professionista, ed è stato addetto alla 
Segreteria Particolare della Giunta Regionale, 
professore di ruolo e consulente tecnico. 

Dal 1984 svolge la libera professione.
Socio fondatore del Rotary Club Bergamo 
Sud, socio onorario del Rotary Club Isola 
Bergamasca - Ponte San Pietro. È stato 
Consigliere Direttivo, Tesoriere, Segretario, 
Presidente, membro di diverse commis-
sioni. Ha ricoperto il ruolo di Delegato del 
Governatore per Expo 2015, Segretario 
Distrettuale e Assistente del Governatore.

Manlio 
Alberto 
Grassi

Edoardo 
Gerbelli

Distretto 2050

Nel 1981 si è laureato in Ingegneria 
Aerospaziale al Politecnico di Milano. Inizia 
a operare presso l’industria aeronautica 
lavorando all’estero e in Italia. Lavora in IBM 
dove si occupa di sistemi CAD 3D e approda 
nel mondo delle tecnologie di prodotto e del 
processo per la calzatura. È chiamato a creare 
e dirigere ATOMLab, la divisione di R&D del 
Gruppo ATOM presso la quale opera tuttora.

Nel 1980 è stato socio fondatore del Rotaract 
Vigevano Lomellina, del quale è stato il 
terzo Presidente. Dal 1985 è rotariano del 
Rotary Club Vigevano Mortara, del quale ha 
ricoperto il ruolo di Presidente nel 2003 e di 
Consigliere per diversi mandati. Ha opera-
to come Assistente del Governatore. Ha 
partecipato a diverse Assemblee, Congressi 
Distrettuali e Internazionali.

Sergio
Dulio
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Nato a Montevarchi, è sposato con 
Margherita e ha un figlio: Lorenzo. Si è lau-
reato in Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Firenze. È titolare dell’Hotel La 
Bussola Punta Ala, Presidente dell’Immobilia-
re Golf Punta Ala S.p.a. e dell’A.S.D. Golf Club 
Punta Ala. È comproprietario della Punta 
Ala Turismo S.r.l., ed è stato Consigliere 
Regionale della Federazione Italiana Golf.

Socio del Rotary Club Valdarno, ha ricoper-
to il ruolo di Segretario del Club Valdarno, di 
Prefetto e di Consigliere. È stato Presidente 
della Commissione Fondazione Rotary del 
Club, e membro della Sottocommissione 
Distrettuale Formazione Professionale. Dal 
2016 è socio del Rotary Club Grosseto. È 
stato Prefetto Distrettuale e ha svolto il ruolo 
di Assistente del Governatore.

Nato a Catania, è sposato con Ottilia. È laureato 
in Ingegneria Elettronica a Padova. Inizia la 
propria carriera professionale in Syntax Gruppo 
Olivetti poi alla Solari Udine. Nel 1994 fonda 
la T&T – Telematica e Trasporti. Dal 2015 è 
consulente. Milite della Croce Verde a Padova, 
e membro del Ruolo d’Onore dell’ARI. Nel 2014 
fonda l’Associazione Amideria Chiozza che 
ancora oggi presiede.

Nel 2008 entra nel Rotary Club di Cervignano 
Palmanova, ricoprendo diversi incarichi. Ha 
promosso il Forum “Le contaminazioni culturali 
l’altra faccia delle migrazioni” e la consegna di 
ambulatori medici in Libano. Riceve il rico-
noscimento di edificatore dell’e-Club 2060. È 
Assistente e promuove il Ryla Junior Udine, 
pubblica su Rotary Magazine D2060, Rotary 
Italia. Benefattore della RF, è insignito di 5 PHF.

Vive a Sala Baganza, è sposato con Mirta De 
Donato e ha una figlia: Magdala. Si laurea con 
lode in Giurisprudenza, discutendo una tesi 
in Diritto Amministrativo sulle forme orga-
nizzative per la gestione dei servizi energetici 
locali. Dal 1991 al 1993 esercita a Bologna la 
professione di avvocato. Nel 1994 si trasferi-
sce a Parma, dove tuttora esercita la professio-
ne di notaio.

Socio del Rotary Club Parma, ha ricoper-
to la carica di Segretario e Presidente. Nel 
2006 è stato il promotore dell’istituzione del 
Rotaract Parma, di cui è socio onorario. 
Nel 2009 è stato insignito dalla Fondazione 
Rotary del Paul Harris Fellow. È stato 
nominato dal Distretto 2072 Assistente del 
Governatore e per questo incarico gli è stata 
rinnovata l’onorificenza Paul Harris Fellow.

Distretto 2071

Distretto 2060

Distretto 2072

Fernando
Damiani

Raffaele
Caltabiano

Stefano
Spagna 
Musso 
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Nato a Cagliari, è sposato con Rossella 
Ricciardi. Si laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di Cagliari, 
dove si specializza in Ginecologia e Ostetricia. 
É Dirigente Medico presso l’Ospedale SS. 
Trinità di Cagliari e svolge libera professione 
come specialista ostetrico ginecologo. Insegna 
ginecologia nel Corso delle Infermiere 
Volontarie della CRI.

É stato socio dell’Interact Club Cagliari, 
ha fondato il Rotaract Club Cagliari Golfo 
degli Angeli. È stato Rappresentante 
Distrettuale del Rotary Club Cagliari Nord. 
È stato Delegato Giovani e di Presidente 
della Commissione per l’Effettivo, Prefetto 
Distrettuale, Assistente del Governatore e 
Segretario Distrettuale. Insignito di PHF con 
3 rubini, è membro della Paul Harris Society.

Gabriele
Andria 

Distretto 2080

Nato a Sorrento, è coniugato con Francesca 
Romana Felici e ha due figli: Bruno e Roberta. 
Si è laureato in Medicina e ha ottenuto la 
specializzazione in Medicina Interna e 
Cardiologia. Svolge attività di cardiologo 
clinico. È membro di ANMCO, ESC, SIEC ed è 
socio onorario di SIECVI. É membro del tavolo 
regionale per la diffusione dei DEA, moderato-
re e relatore in incontri nazionali. 

È rotariano del Rotary Club Sorrento, è sta-
to più volte membro del CD, e ha svolto anche 
il ruolo di Segretario. 
È stato Presidente, Vicepresidente, tre volte 
Presidente di Commissione, Assistente del 
Governatore e Formatore, Co-Segretario 
Distrettuale e Segretario Distrettuale. 
Relatore al Seminario Effettivo e al Congresso 
Distrettuale. È insignito di 9 PHF.

Si è laureato alla Sapienza di Roma in 
Ingegneria, e successivamente ha svolto at-
tività di progettazione e di consulenza all’e-
stero. Nel campo informatico ha sviluppato 
software di progettazione in zona sismica 
distribuito a livello nazionale. 
Ha diretto due società degli Stati Uniti, una 
di distribuzione di prodotti artigianali italia-
ni e una di investimenti immobiliari.

È diventato socio del Rotary Club Gubbio, 
dopo aver fatto parte del Rotaract Gubbio. 
Ha ricoperto tutte le cariche dirigenzia-
li. Direttore Esecutivo Distrettuale del 
Programma Group Study Exchange or-
ganizzando scambi in vari Paesi, è stato 
Assistente del Governatore, Presidente 
Sottocommissione Raccolta Fondi e della 
Commissione Rotary Global Rewards.

Costantino
Astarita

Gioacchino
Minelli

Distretto 2090

Distretto 2101
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È Consigliere di Amministrazione del 
Centro Nazionale di Studi Pirandelliani 
e Consigliere nel Consiglio Direttivo dell’E-
febo d’Oro. Dopo essere stato autore della 
Casa Editrice G.B. Palumbo e della Felice 
Le Monnier di Firenze, oggi scrive per la 
Zanichelli di Bologna. Ha tenuto laboratori di 
latino presso la SISSIS e seminari di lingua 
italiana presso l’Università di Genova.

É socio del Rotary Club di Palermo 
Sud. Ha ricoperto varie cariche distret-
tuali: Presidente, Delegato all’Espan-
sione, Presidente della Commissione 
Distrettuale per il RYLA, Gruppi di Studio, 
Alfabetizzazione, Nuove Generazioni ed è 
stato Assistente del Governatore. Con alcuni 
Governatori ha costituito quattro nuovi club 
all’interno del Distretto. È insignito 6 PHF.

Nato a Nocera Terinese il 30 novembre 
1949, vive a Crotone con la moglie 
Donatella Maestri e ha due figli: Giovanni 
e Maurizio. 
Dopo essersi laureato in Matematica 
all’Università di Pisa, è stato professore 
di Matematica e Fisica al Liceo Classico 
Pitagora di Crotone, dove ha collaborato an-
che come docente di Analisi Matematica. 

Nel Rotary Club di Crotone ha ricoper-
to il ruolo di Prefetto e di Segretario, fino 
alla carica di Presidente. Presidente della 
Commissione Orientamento e Formazione 
Professionale, ha operato come Assistente 
del Governatore, Istruttore Distrettuale, 
Consigliere, co-delegato o Presidente di varie 
commissioni (Azione Interna, Internazionale 
e Nuove Generazioni). È insignito di 3 PHF. 

Nato a Bari, è sposato con Lilly Ginefra 
ed è padre di Anna Maria. Si è laureato in 
Giurisprudenza, è Professore Ordinario di 
Diritto Commerciale all’Università degli 
Studi di Bari e docente presso la Scuola delle 
Professioni Legali dell’Università di Bari. 
Professore e coordinatore di un modulo sulla 
Contrattazione d’Impresa, è co-direttore e di-
rettore di riviste a tema economico e giuridico.

Rotariano dal 1999, è stato Presidente del Club 
Bari Sud. Ha ricoperto il ruolo di Assistente 
del Governatore per i club metropolitani Città 
di Bari. È stato Presidente di Commissione 
RYLA Distrettuale, Coordinatore della 
Commissione RYLA Nazionale, e responsabile 
del Matching Grant 69663 con la parteci-
pazione dei Rotary Club Bari Sud, Massafra, 
Altamura, Mostar. È insignito di 7 PHF.

Distretto 2110

Distretto 2102

Distretto 2120

Gaetano
De Bernardis

Fernando
Amendola

Gianvito
Giannelli

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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ROTARY ITALIA | FINE ANNO ROTARIANOMessaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni economiche
e contrattuali leggere attentamente il foglio informativo relativo alla cessione per l’incasso del
credito di imposta disponibile presso le Succursali di Banca Sella S.p.A. e sul sito www.sella.it. 

Oppure affidarti a noi al 110%
Banca Sella ti affianca passo dopo passo
nel realizzare i tuoi progetti.
Con l’aiuto dei nostri consulenti, ti guidiamo nella richiesta,
gestiamo le pratiche e ti accompagniamo lungo tutto il percorso.
Grazie alla nostra offerta di finanziamenti, puoi anche ottenere
l’importo utile per anticipare i lavori prima della cessione del credito. 

Per richiedere il Superbonus
puoi leggere tutto il Decreto.

http://sella.it
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Il Consiglio Centrale del Rotary 
International è composto da 19 mem-
bri: il Presidente del RI, il Presidente 

Eletto e 17 Consiglieri Nominati dalle 
loro zone ed eletti alla Convention del 
Rotary International.  
Il Consiglio gestisce gli affari e i fondi 
del Rotary International secondo lo 
Statuto e il Regolamento del RI.  
I 9 nuovi Consiglieri e il Presidente Eletto 
sono entrati in carica il 1º luglio.

I nuovi Consiglieri
Nuovi volti 
per il Board of Directors

Jones è fondatrice e Presidente della Media Street 
Productions Inc., una premiata azienda mediatica 
di Windsor. Presidente del Consiglio Direttivo dei 
Governatori della University of Windsor e Chair della 
Windsor-Essex Regional Chamber of Commerce. Ha 
ricevuto il YMCA Peace Medallion per il suo servizio, 
la Queen's Diamond Jubilee Medal, e il premio Pe-
acemaker of the Year della Wayne State University, 
per la prima volta conferito a un cittadino canadese. 
Jennifer ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza.

Jessie Harman ha conseguito un Master in Business 
Administration e un dottorato in Imprenditoria So-
ciale. Ha lavorato per due decenni nell'istruzione 
superiore, iniziando come docente di marketing fino 
a diventare pro-vicecancelliere alla Federation Uni-
versity Australia, dove ha gestito programmi di alto 
valore finanziati dal governo statale e federale. Ora è 
consulente per fornitori di istruzione terziaria in ma-
teria di conformità normativa, garanzia della qualità 
e gestione del rischio per l'istruzione internazionale.

 FOCUS

Presidente Eletto 2021/2022 Consigliere 2021-2023 

Jennifer E. Jones 
Rotary Club di Windsor-Roseland, 
Ontario

Jessie Harman 
Rotary Club di Wendouree 
Breakfast, Australia
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Urs Klemm ha studiato Ingegneria Gestionale e Chi-
mica Alimentare e ha conseguito un Dottorato in 
Chimica Fisica. Ha creato la divisione per la tutela 
ambientale di una società di ingegneria svizzera, 
presso la quale ha lavorato su progetti nazionali e in-
ternazionali, tra cui la pianificazione ambientale per 
un sistema ferroviario a Basilea, la costruzione del 
più lungo tunnel ferroviario che attraversa le Alpi e il 
miglioramento dell'approvvigionamento idrico nella 
provincia di Békés, in Ungheria.

Vicki Puliz ha conseguito una Laurea in Marketing e 
un Master in Business Administration presso l'Uni-
versità dello Utah negli Stati Uniti prima di diventare 
socia di un'azienda attiva nel settore della fornitura 
di energia elettrica del Nevada nel 1984. Ha contribu-
ito a gestire ed espandere l'azienda fino alla fusione 
con una società quotata in borsa nel 2003 ed è andata 
in pensione. Quando Vicki è entrata a far parte del 
Rotary, nel 1992, era la prima donna del suo Club, e 
nel tempo ha ricoperto molti ruoli. 

ROTARY ITALIA | LEADERSHIP ROTARIANA

Consigliere 2021-2023 

Consigliere 2021-2023 

Urs Klemm 
Rotary Club di Aarau, 
Svizzera

Vicki Puliz 
Rotary Club di Sparks, 
Nevada

Won-Pyo Kim è un dentista presso la Gyeongju Ye-
onhap Dental Clinic. È stato Presidente di associazio-
ni dentistiche sia nella sua città sia nella provincia di 
Gyeongsang Nord. Durante il mandato di Presidente 
a livello provinciale ha contribuito alla pubblicazione 
della storia dei 60 anni dell'Associazione. Dal 2010 
fornisce cure odontoiatriche gratuite ai bisognosi al-
meno una volta alla settimana nella città di Gyeongju, 
dopo aver installato a sue spese attrezzature odonto-
iatriche in un centro sanitario.

Consigliere 2021-2023

Won-Pyo Kim 
Rotary Club di Gyeongju Sud, 
Corea

Mahesh Kotbagi è medico di terza generazione nella 
sua famiglia, seguendo le orme di suo padre e suo non-
no che fu medico di Mahatma Gandhi, il cui esempio 
ha contribuito a guidarlo ad amalgamare la vita profes-
sionale con il servizio sociale fin dalla prima età. Dopo 
aver conseguito la laurea in Ginecologia all'Università 
di Pune, Kotbagi si è dedicato al principio dell'assi-
stenza sanitaria a basso costo. Ha progettato e costru-
ito un ospedale con 10 posti letto che è cresciuto e si è 
trasformato in una grande struttura polispecialistica.

Consigliere 2021-2023

Mahesh Kotbagi 
Rotary Club di Pune Sports City, 
India

I NUOVI CONSIGLIERI 
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Nata a Gosport, in Inghilterra, Nicki Scott ha iniziato la 
sua carriera con KPMG prima di diventare imprenditri-
ce e titolare di un'attività incentrata sulla promozione 
del marchio per aziende come Nestlé, Procter & Gam-
ble e Rolls-Royce. Unendo il suo curriculum alla sua 
esperienza nella finanza aziendale, nella pianificazione 
strategica e nella gestione del cambiamento, ha fatto da 
mentore e guida a CEO e imprenditori per Vistage Worl-
dwide. È tornata in Inghilterra nel 2018 e a marzo 2021 è 
diventata partner di The Trusted Executive Foundation.

Elizabeth Usovicz è titolare della WhiteSpace Consul-
ting, società specializzata nel coaching aziendale e stra-
tegia di sviluppo aziendale. In precedenza, ha ricoperto 
posizioni dirigenziali presso Deloitte, Kellogg's of Mexi-
co e due startup. Già direttrice associata dei programmi 
internazionali alla Bentley University e professore a 
contratto presso la John F. Kennedy School of Govern-
ment dell'Università di Harvard, attualmente è mentore 
e consulente per fondatori di startup nell'ambito del pro-
gramma Growth Mentoring Services del MIT.

Julio César A. Silva-Santisteban si è laureato in Legge e 
Scienze Politiche, prima di conseguire diplomi post-lau-
rea in Diritto Civile e in Diritto Internazionale e Comu-
nitario. Ha insegnato Diritto Costituzionale ed è stato 
Consigliere della Commissione per la Costituzione del 
Senato peruviano. Come esperto di diritto internaziona-
le pubblico, ha trattato diversi casi importanti per la Cor-
te Interamericana dei diritti umani. Come imprenditore, 
Silva-Santisteban è stato azionista, direttore e manager 
di diverse aziende nel campo industriale ed edile. 

Ananthanarayanan S. "Venky" Venkatesh si è laure-
ato in Ingegneria all'Indian Institute of Technology 
Madras e ha conseguito un Master in Amministra-
zione Aziendale all'Indian Institute of Management 
Ahmedabad. È entrato nel settore delle costruzioni 
civili all'età di 23 anni e attualmente dirige un'im-
presa di costruzioni con più di 1.400 dipendenti. È 
membro della Builders' Association of India dal 1998. 
Venkatesh ha un grande interesse per i progetti di al-
fabetizzazion e ha servito il RI in diversi ruoli.

 FOCUS

Consigliere 2021-2023

Consigliere 2021-2023

Consigliere 2021-2023 

Consigliere 2021-2023 

Nicki Scott 
Rotary Club di North Cotswolds, 
Inghilterra

Elizabeth Usovicz 
Rotary Club di Kansas City-Plaza, 
Missouri

Julio César 
A. Silva-Santisteban  
Rotary Club di El Rímac, Perù

Ananthanarayanan 
S. "Venky" Venkatesh 
Rotary Club di Chennai Mambalam, 
India

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

Gli Amministratori della Fondazione Rotary gesti-
scono gli affari della Fondazione, il ramo benefico 
del Rotary che finanzia le attività di service.  

Il Presidente Eletto del RI nomina gli 
Amministratori, che vengono eletti dal 
Consiglio del RI per un mandato di quat-
tro anni. Il Chair Eletto e tre nuovi 
Amministratori sono entrati in ca-
rica il 1º luglio. Due nuovi ammini-
stratori, Marcelo Demétrio Haick 
e Hendreen Dean Rohrs, sono entrati in carica a metà 
dell'Anno Rotariano 2020/2021.

Riseley, revisore dei conti iscritto all’albo, è a capo di 
Ian Riseley and Co., società da lui stesso fondata nel 
1976. Tra le altre onorificenze è stato insignito del 
Premio AusAID Peacebuilder del Governo australia-
no in riconoscimento del lavoro da lui svolto a Timor 
Est e della Medaglia dell’Ordine dell’Australia per 
i suoi servizi alla comunità australiana, nonché del 
Premio per l'eccellenza del servizio e del Premio re-
gionale per il servizio per un mondo libero dalla polio 
della Fondazione Rotary.

 FOCUS

Chair Eletto 2021/2022

Ian H.S. Riseley 
Rotary Club di Sandringham, 
Australia

Nuovi volti per gli Amministratori 
della Fondazione Rotary

Amministratore 2021-2023 

Marcelo Demétrio Haick è presidente di Sologic South 
America, una divisione di un'azienda globale che 
fornisce metodi di analisi delle cause profonde, tec-
nologia e competenze per aiutare le aziende a ridurre 
i rischi e risolvere i problemi. Haick esegue ricerche 
e gestisce i servizi di formazione e consulenza dell'a-
zienda in tutto il Sud America. Il suo background 
professionale comprende sistemi di gestione dell'am-
biente, della salute e della sicurezza; pianificazione 
strategica e consulenza in materia di ergonomia.

Marcelo Demétrio 
Haick 
Rotary Club di Santos-Praia, Brasile
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Akira Miki, un dentista titolare del suo studio den-
tistico, si è dedicato a progetti di recupero dopo il 
terremoto Hanshin-Awaji del gennaio 1995, uno dei 
peggiori terremoti che hanno colpito il Giappone nel 
XX secolo. Miki ha lavorato alla costruzione di una 
casa per bambini e ha sostenuto i bambini che aveva-
no bisogno di cure emotive. Miki è entrato a far parte 
del Rotary nel 1999. È stato membro del Consiglio 
Centrale del Rotary International dal 2018 al 2020 e 
ha ricoperto numerosi ruoli. 

Mark Daniel Maloney è uno dei titolari dello studio 
legale Blackburn, Maloney e Schuppert LLC, specia-
lizzato in tassazione, pianificazione patrimoniale e 
diritto agrario. Rappresenta grandi aziende agricole 
negli Stati Uniti sudorientali e centro-occidentali e ha 
presieduto il comitato dell'American Bar Association 
sull'agricoltura nella sezione di tassazione. È membro 
dell'American Bar Association, dell'Alabama State 
Bar Association e dell'Alabama Law Institute, ed è ex 
Presidente della Morgan County Bar Association.

Dean Rohrs è proprietaria e amministratore della 
Rhide Technologies Inc. che fornisce prodotti per la 
stabilizzazione del suolo utilizzati nella costruzione 
di strade. All'inizio della sua carriera, era un’infermie-
ra dell’equipe di trapianto di cuore di Christiaan Bar-
nard a Città del Capo, in Sudafrica. Dal 1959 al 1990 
è stata attivamente impegnata nella Croce Rossa in 
Sudafrica. È stata nel Consiglio del West End Seniors' 
Network nella British Columbia ed è attualmente nel 
consiglio di una scuola femminile in Malawi.
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Akira Miki 
Rotary Club di Himeji, 
Giappone

Mark Daniel Maloney 
Rotary Club di Decatur, 
Alabama

Hendreen Dean Rohrs 
Rotary Club di Langley Central, 
British Columbia

Amministratore 2021-2025 

Amministratore 2021-2023 

Larry A. Lunsford, commercialista, è vicepresidente 
senior e direttore finanziario di Bernstein-Rein Ad-
vertising, Inc. Ha conseguito una Laurea e un Master 
in Contabilità presso la Truman State University e 
ha ricoperto un posto nel Consiglio dell'Associazione 
Nazionale degli Alumni e nel Consiglio della Fonda-
zione della sua Alma mater. È stato anche Tesoriere 
della Fondazione per l'Epilessia per Heart of Ameri-
ca. Lunsford è entrato nel Rotary nel 1991, ma la pas-
sione per il servizio risale ad almeno dieci anni prima.

Larry A. Lunsford 
Rotary Club di Kansas City-Plaza, 
Missouri

Amministratore 2021-2025 

Amministratore 2021-2025 

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




La voce dai distretti

Esperienze, momenti e riflessioni 
dei Congressi distrettuali 

dell'Anno Rotariano 
appena concluso
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Il Governatore uscente 
Michelangelo De Biasio ha vinto 
la sua scommessa: tornare a incon-

trare di persona i rotariani del Distretto 
2031, in un passaggio di consegne in 
presenza, con l'abito della festa, per 
segnare un punto di ripartenza e trarre 
il frutto di un gran lavoro svolto durante 
i lunghi mesi della pandemia, in mezzo 
a molte difficoltà. Appuntamento a 
Stresa, una delle località più visitate 
del Lago Maggiore, grazie anche alla 
sua posizione sulla costa occidentale 

del lago, dirimpetto alle isole Borromee, 
cittadina elegante ed ospitante, con i 
lussuosi alberghi e le dimore storiche. 
Il Distretto 2031, nel corso dell'ulti-
mo anno, ha realizzato diversi service 
significativi, che hanno saputo rispon-
dere in modo efficace a un lungo periodo 
governato dal Covid-19. Come tutti i 
ritorni, l'evento ha registrato il tutto 
esaurito, con la quasi totalità dei club 
rappresentati dal proprio Presidente 
o da almeno un delegato, oltre a molti 
soci che hanno voluto partecipare. La 

voglia di tornare a incontrarsi, a parlare 
di Rotary e a condividere le esperienze 
che il Distretto 2031 ha messo in campo 
e quelle dei club, ha accompagnato i 
lavori congressuali creando la giusta 
atmosfera di ripresa in sicurezza. 
Nella mattinata si sono susseguiti gli 
interventi: il primo è stato quello del 
Governatore Michelangelo De Biasio, 
a cui si è riconosciuto il merito di aver 
gestito il Distretto in una situazione 
difficile e di aver portato a termine im-
portanti iniziative di servizio. 

Distretto 2031

Tornare a incontrarsi
Espressione di vivo spirito rotariano e di grande amicizia

__ a cura di Luca Rivoira
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Poi, in rappresentanza del Presidente 
Internazionale Holger Knaack, è 
intervenuto Alberto Ganna, Past 
Governor del Distretto 2042 e, a 
seguire, si è tenuta la Tavola Rotonda 
sul Covid-19, moderata dal PDG 

Antonietta Fenoglio, con i relatori 
Luisella Fassino, che ne ha descrit-
to gli effetti sulla società civile e sul 
mondo imprenditoriale, con il Vicario 
Generale della Diocesi di Novara, che 
l’ha esaminato in relazione al mondo 
cattolico e, infine, con il Governatore 
Michelangelo De Biasio che ne ha 
valutato l’impatto sulla nostra asso-
ciazione. 
Diverse riflessioni su come il Covid-19 
ha cambiato abitudini, ha sconvolto 
l'organizzazione del lavoro, la vita so-
ciale ma, soprattutto, come ogni realtà 
ha saputo reagire cercando soluzioni 
e occasioni di miglioramento, Rotary 
in primis. 
A chiusura della mattinata un video 
emozionale, raccontando brevemente 
il grandissimo successo del service 
Con-Tatto, ha saputo eliminare per 
qualche minuto dalla scena il pensiero 
del Covid-19, trasferendo l'attenzione 
dei partecipanti su 12 ragazzi autistici 
che hanno camminato lungo la via 
Francigena, per un percorso di oltre 
235 km, fino a Roma, sotto la guida 

attenta di quattro rotariani e degli 
educatori dell'ASL Città di Torino, per 
incontrare Papa Francesco, a cui è 
stata donata una polo del progetto ma, 
soprattutto, un berretto del Rotary che 
ha prontamente indossato.
Nel pomeriggio, infine, sono ripresi 
i lavori con la presentazione delle 
attività svolte dalle Commissioni 
distrettuali e la consegna delle PHF e 
di targhe commemorative ai rotariani 
che si sono distinti nel corso dell’an-
no e ad alcuni non rotariani del team 
Con-Tatto.
Numerosi i riconoscimenti e gli atte-
stati di stima rivolti al Governatore 
Michelangelo De Biasio prima del 
Passaggio di Consegne che ha chiuso 
l’evento espressione di vivo spirito 
rotariano e di amicizia. 
L’entusiasmo, i progetti di rilievo, 
le esperienze di servizio e i nuovi 
strumenti per la gestione del Distretto 
2031 rappresentano la dote consegna-
ta al Governatore dell’Anno Rotariano 
2021/2022 Luigi Viana. 
Buon lavoro Luigi!
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Il 3 luglio 2021 si è svolto il IX 
Congresso del Distretto 2032 del 
RI negli accoglienti saloni del 

Tower Genova Airport Hotel, anco-
ra in modalità mista con 150 soci in 
presenza e una media di altri 50 in 
collegamento da remoto.
Nella hall dell’Hotel per l’occasio-
ne è stata montata una tenda di 
Shelterbox, iniziativa che il Distretto 
e i club hanno sostenuto con una rac-
colta straordinaria di fondi.  

Nei corridoi di accesso abbiamo po-
tuto vedere, montati su totem, tutte le 
locandine ideate dalla Commissione 
Immagine Pubblica per gli eventi 
distrettuali nonché le belle e gradite 
opere vincitrici delle edizioni del-
la Biennale dell’incisione di Acqui, 
Associazione con la quale il Distretto 
ha collaborato con entusiasmo.
Ha aperto i lavori il Governatore 
Giuseppe Musso, ricordando la 
strada percorsa, mettendo in risalto i 

cambiamenti che sono stati imposti ai 
service in tempo di pandemia e sottoli-
neando che tali nuovi approcci hanno 
creato un mutamento costruttivo e 
duraturo per coinvolgere, attraverso 
i collegamenti in remoto, relatori di 
altissimo livello e promuovere con-
nessioni a livello interdistrettuale e 
internazionale.
La prima allocuzione di Ezio Lanteri, 
Rappresentante del Presidente 
Internazionale Holger Knaack, è stata 

Distretto 2032

La responsabilità 
sociale aziendale
Fare impresa nel rispetto 
delle comunità e dell’ambiente

__ a cura di Domenico Muratorio
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applaudita a lungo per la sua incisi-
vità e per i temi che hanno guidato il 
Rotary a livello internazionale in que-
sto anno così difficile. Il tema centrale 
del Congresso “La responsabilità 
sociale aziendale: fare impresa nel 
rispetto delle comunità e dell’am-
biente” è stato quindi sviluppato 
attraverso le quattro relazioni degli 
importanti relatori che si sono succe-
duti, tutte estremamente interessanti 
e accattivanti. Il professor Stefano 
Zamagni ha tracciato le linee generali 
dell’argomento lanciando messaggi per 
un nuovo modo di fare didattica nelle 
scuole, il Dottor Andrea Giustini 
ha portato la propria esperienza di 
imprenditore che ha a cuore il benes-
sere dei lavoratori e dell’ambiente. 
La professoressa Teresina Torre ci 
ha intrattenuti sulle forme di welfare 
per migliorare il rapporto tra lavoro 
e famiglia, mentre il professor Luca 
Beltrametti ha introdotto la temati-
ca della digitalizzazione come valore 
aggiunto per la crescita sostenibile.
È poi seguita una tavola rotonda tra 
i relatori della mattinata, coordinata 
da Chiara Lupi, Direttore Editoriale 
delle Edizioni Este, dove gli spunti 
forniti dai relatori sono stati ulte-

riormente approfonditi. Terminata la 
parte mattutina del Congresso, di alto 
profilo istituzionale data la centralità 
del tema trattato, si è aperta la parte 
più emotiva della giornata che ha visto 
la presentazione dei service finanziati 
dalla Rotary Foundation, gli interventi 
dei Rappresentanti Distrettuali del 
Rotaract e dell’Interact e la consegna 
dei riconoscimenti.
Al termine il PDG e RID 2022-2024 
Ezio Lanteri, concludendo il suo se-
condo intervento, si è complimentato 
con i club del Distretto 2032 per tutte 
le nuove opportunità di servizio che 
hanno saputo cogliere.
Lo scambio del collare tra gli RD 
Rotaract e i Governatori ha infine con-
cluso l’intera giornata durante la quale 
si è respirato il senso di profonda 
amicizia e stima che unisce la famiglia 
rotariana, ma anche la vicinanza e la 
condivisione di intenti tra i club e il 
Distretto.
In conclusione: i club e i soci del 
Distretto 2032 hanno saputo e sa-
pranno, sotto la guida del Governatore 
Silvia Scarrone, seguire i cambia-
menti della società e dare risposte alle 
nuove esigenze, sempre per Servire al 
di sopra di ogni interesse personale.
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Alla fine di un anno trascorso 
in modo anomalo, ecco che 
arriva finalmente il nostro 

Congresso. Certo, lo immaginavamo 
diverso avendo già fatto l’Assemblea 
in remoto. Tuttavia, il rispetto delle 
date, le varie incertezze e soprattutto 
l’attenzione alla sicurezza di tutti gli 
amici hanno imposto l’effettuazione di 
un Congresso in modalità virtuale.
Come ogni anno sensazioni e proble-
mi sono stati i medesimi: rispettare i 
tempi, inseguire i relatori, 
mettere insieme testi-
monianze 
diverse. 

Fin dalle prime battute, però, questo 
Congresso ha presentato una per-
sonalità ben delineata. Non è infatti 
stato autocelebrativo, bensì ha voluto 
rappresentare la sintesi sia verbale 
sia fotografica di 12 mesi trascorsi in 
modo eccezionale e irripetibile.
I saluti istituzionali e il messaggio 
del Sindaco Giuseppe Sala 
hanno dato l’immagine di 
un Distretto vivo, che ha 
cercato di essere presen-
te nella propria realtà 

sociale nonostante tutti i vincoli 
causati dalla pandemia. 
Il PDG Riccardo De Paola ha messo 
in evidenzia proprio questo aspetto: 
le iniziative e la vitalità dei singoli 
club che non si sono fermati e hanno 
cercato in tutti i modi di superare 
le difficoltà e di viverle come op-

portunità di rinnovamento e di 
adattamento a un mondo che è 
bruscamente cambiato intorno 
a noi.
Il tema del “Futuro prossimo 
rinascimento” ha visto spunti 
e contributi significativi coor-
dinati da Roberto Razeto con 

lo scambio di opinioni 
con Mario Lubetkin, 

Pierluigi Sacco, 
Luca Brusati, Giulia 
Braga. Si è trattato 
infatti di una fine-
stra su quale sarà la 

situazione dopo 
l’era Covid-19 e 
su quali potran-

no essere le azioni 
da intraprendere 

per uno sviluppo 
sostenibile e di spe-

ranza. Ha fatto seguito 
il momento dei progetti 
dei club dove Claudia 
Vanni, da capace in-

Distretto 2041

Il futuro prossimo rinascimento
La sintesi di dodici mesi eccezionali e irripetibili

__ a cura di Roberto Bosia
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tervistatrice televisiva, ha coinvolto 
alcune delle eccellenze dei nostri 
club che quest’anno hanno operato 
come se fossimo stati in un periodo 
normale.
Da ultimo, prima dei rin-
graziamenti, vi è stato il 
momento delle attività 
delle Commissioni. 
Abbiamo passato in 
rassegna i successi e 
le criticità, illustran-
do quanto di buono si 
è potuto fare e quanto 
invece è rimasto solo un 
sogno in un cassetto che 
non è stato possibile 
aprire. Il tutto ci ha im-
pegnato per circa 
tre ore, trascorse 
velocemente con 

i molti amici che hanno potuto colle-
garsi e rimanere con noi.
Infine, alcune considerazioni su cui 
vorrei brevemente soffermarmi a con-
clusione di questa rapida cronistoria. 
Il 2020/2021 è stato un Anno 
Rotariano unico. Chi non ricorda 
il compleanno del Rotary con Rita 
Pizzagalli (i cui libri sono stati ri-
stampati per il Congresso)? 
L’Assemblea con mascherine e guanti? 
I confronti, le decisioni prese sempre 
con l’obiettivo di guardare avanti e fare 
di ogni occasione un'opportunità. 
I progetti, il sostegno alimentare, la 
mobilitazione di tutti i club, il gran-
de contributo di tutti alla Rotary 
Foundation, le visite in remoto ai club, 
i programmi fatti e disfatti infinite 
volte per adeguarsi alle circostanze 
esterne. Un pensiero va agli amici che 
ci hanno lasciato e a quelli che invece 
sono arrivati, anche con nuovi club che 
si sono costituiti nell’ottica rotariana 

di crescere insieme per migliorare la 
vita degli altri.
Si chiude un anno e ne inizia 

subito uno nuovo. Auguri per un 
futuro pieno dell’entusia-

smo che caratterizzerà 
sempre tutti noi.
Da parte mia un grazie 
a tutti quanti mi hanno 
supportato. I contri-
buti avuti mi hanno 
consentito di andare 
avanti in questo percor-
so inesplorato. 

E un grazie al Rotary 
che mi ha permesso di 

conoscere e apprezzare sia nei 
momenti positivi sia nelle 

situazioni critiche tanti 
validissimi amici.
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Spumeggiante: questa la defi-
nizione di un Congresso che, 
come le buone bottiglie che si 

rispettino, vengono stappate alla fine 
di un evento e quindi riempiono di 
felicità anche solo a partire dal rumore 
del tappo che salta e fa rivivere tutte le 
emozioni. 
Abbiamo scelto espressamente di 
organizzare un Congresso che parlasse 
di noi e degli sforzi che da rotariani 
abbiamo fatto quest'anno.  
Ecco perchè abbiamo scelto di dedica-
re a noi questo momento con un'ospite 
d'eccezione, Francesco Arezzo, che ci 
ha incantati con un bellissimo parago-
ne tra il Rotary e il Presepe. 

Noi di converso gli abbiamo raccon-
tato e gli abbiamo fatto conoscere 
tutto quello che il nostro Distretto 
quest'anno si è inventato per superare i 
limiti e poter portare a termine i nostri 
programmi.
Sul palco allestito alla Pista di Arese 
abbiamo parlato di passione: d’altronde 
veniva naturale parlarne dato che sia-
mo andati in casa di Alfa Romeo, dove 
da anni di passioni si parla.
Abbiamo raccontato con immagini e 
con interventi di tantissime persone 
che si sono avvicendate sul palco quan-
to è successo questo anno.  
Sebbene limitati molto dai protocolli 
Covid-19 che hanno fatto sì che il nu-
mero delle persone presenti all'evento 
non fosse particolarmente elevato, 
abbiamo condiviso affetto, abbracci 
a distanza, sorrisi con occhi dietro 
le mascherine, ci siamo ritrovati 
come se il tempo non ci avesse diviso. 
Ovviamente ci hanno seguito anche 
da remoto, inaugurando la stagione 
degli eventi ibridi, che rappresentano 
il futuro.
Ospite con le proprie opere Erone 
Onlus con Alberto Vannelli, Past 
President RC Como: si tratta di un'as-
sociazione che parla di prevenzione 
oncologica alle nuove generazioni, 
questo è uno dei temi da cui dobbiamo 
ripartire per pensare al futuro.

Distretto 2042

Torniamo in pista
Il racconto di un anno di passione e di intraprendenza

__ a cura di Laura Brianza
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Ci siamo raccontati, prima con un 
intervento condotto dalla sottoscritta 
che ha voluto evidenziare le partner-
ship di valore che il nostro Distretto ha 
messo in campo quest'anno e suc-
cessivamente con la Presidente della 
Commissione Programmi Stefania 
Pattarini, che ha incontrato coloro che 
più sul territorio hanno lavorato e si 
sono adoperati per la realizzazione dei 
progetti.
Non poteva mancare un collegamento 
da remoto con il Distretto 2090, visto 
che si parla di riunioni ibride, e avere 
invece ospiti i vicini di casa: i Distretti 
italiani 2041 e 2050 e lo svizzero 1980. 
Questi Distretti e i rispettivi 
Governatori sono coloro che sono stati 
più vicini al nostro Distretto durante 
quest'anno e sono per me persone che 
sono entrate nella sfera degli affetti, 
perché il bello del Rotary è anche que-
sto: cementa le amicizie, rende il lavoro 
più leggero perché condiviso con per-
sone a cui vuoi bene e questo deve fare 

parte di ogni progetto che facciamo. 
Abbiamo avuto modo di premiare il 
vincitore della CO2Run che abbia-
mo realizzato in collaborazione con 
il 2090, vinta dal RC Lomazzo dei 
Laghi, già vincitori dell’edizione au-
tunnale dedicata alla polio. Non poteva 
mancare USAID, il grande progetto che 
ha visto il nostro Distretto consegnare 
le prime due tranche di Chromebook 
alle scuole durante quest'anno e che 
già adesso, mentre sto scrivendo, ha in 
itinere la terza fase del progetto e che 
porterà sollievo su tutto il territorio del 
nostro Distretto. 
Progetti di questa portata non sono ba-
nali, e sono sicuramente anche il frutto 
del lavoro fatto negli anni precedenti, 
che ha dimostrato quanto siamo credi-
bili e affidabili. Per tale motivo è nostro 
dovere amplificare a nostra volta que-
sto circolo, per far sì che dei risultati 
godano coloro che verranno dopo di 
noi. Non sono mancati i momenti di 
riconoscimento, alcuni sorpresi, altri 

meno… La grande sorpresa sono stati i 
“cartonati” di coloro che hanno accom-
pagnato il Governatore durante tutto 
l’anno e che hanno affollato il palco per 
i saluti finali. A proposito, il Congresso 
è stato aperto da un Governatore car-
tonato, che però, non temete, non parla 
quanto la sottoscritta…
È stata una grande avventura, e di 
questo ringrazio tutti i miei soci, 
che hanno fatto cose incredibili. Ora 
nuove sfide ci attendono, l’organizza-
zione della Conferenza dedicata allo 
Scambio Giovani a settembre 2022 a 
Como e il coordinamento del progetto 
Empowering Girls. 
Sarà una sfida, ma son certa che coloro 
che hanno reso grande il Distretto 
quest’anno risponderanno positiva-
mente e ancora una volta, sapremo 
rendere al meglio indipendentemen-
te dalle difficoltà che ci si porranno 
davanti. 
Grazie per quanto mi avete regalato, è 
stato un anno stupendo.
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Il Congresso del Distretto 2050 si è 
svolto a distanza anche quest'an-
no. Il Governatore Ugo Nichetti e 

alcuni membri del suo staff si sono ri-
trovati sabato 22 e domenica 23 maggio 
negli studi televisivi di Cremona 1 per 
celebrare l'evento che è stato trasmesso 
in diretta sul canale Youtube distrettua-
le. Le relazioni sono state intervallate 
da esecuzioni musicali dell'Ensemble 
Distrettuale e dalla lettura di brevi brani 
da parte di Bianca Garavelli, e sia le 
musiche, sia le letture sono state scelte 
in sintonia con i temi proposti.  

Gli atti del Congresso sono stati raccolti 
in un'elegante pubblicazione.
Claudio Widmann ne “I valori del 
Rotary (alla sua nascita)” ha inqua-
drato storicamente la situazione ame-
ricana in generale e quella di Chicago 
in particolare, spiegando i motivi e 
il contesto storico-umanistico che 
hanno portato alla nascita del Rotary. 
“Il Rotary italiano tra elitarismo e 
service” di Tiziana Agostini ha trattato 
la nascita del Rotary in Italia, la sua 
composizione e i suoi rapporti con il 
Fascismo che sono culminati nel prov-

vedimento di soppressione del Rotary. 
Maria Rita Acciardi, con “Il Rotary e la 
riflessione gramsciana” ha mostrato 
che Gramsci considerava che “il Rotary 
è organizzazione di classi alte, e non 
si rivolge al popolo, altro che indi-
rettamente. Il Rotary, sviluppandosi, 
cercherà di dominare tutte le altre orga-
nizzazioni e anche la Chiesa Cattolica, 
così come in America domina certa-
mente tutte le Chiese Protestanti”. 
Il concetto viene ripreso anche da 
Anna Gianfreda. La sua rela-
zione La Chiesa cattolica e il 
Rotary: dalla crisi alla coope-
razione ha evidenziato 
l'iniziale contrarietà 
dell’episcopato, con 
la proibizione ai 
prelati di iscriversi o 
frequentare il Rotary. 
Un timido disgelo nei 
rapporti si ebbe con 
Pio XII, fino alla defini-
tiva apertura da parte del 
cardinale Montini (poi Papa 
Paolo VI).
La seconda giornata si è 
aperta con la relazione 
di Gadi Luzzatto Voghera, 
“Il Rotary e gli ebrei. 
Dall’integrazione alla 
diaspora” che ha illustrato 
come, essendo il Rotary per 

Distretto 2050
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sua natura aconfessionale, non aveva 
nessun problema ad avere come soci 
esponenti dell'ebraismo, spesso tiepida-
mente religiosi ma molto attivi nel mon-
do degli affari. La loro presenza nei club 
comunque è durata, sia in Germania, sia 
in Italia, fino alla promulgazione delle 
leggi razziali. La relazione conclusiva è 
stata tenuta dal Past Board Director 
Giuseppe Viale, che sulla base dei 
documenti conservati presso il RC 
Number One di Chicago, ha tracciato 
la storia dalla prima riunione (in cui 
probabilmente non si parlò affatto della 

fondazione dell’Associazione) e della 
sua data (probabilmente un anno prima 
di quella celebrata adesso) all’attività 
degli altri tre soci ufficialmente co-fon-
datori, ma nella pratica mai coinvolti 
direttamente sia nella fondazione, sia 
nell’attività dei primi anni. Viale ha 
inoltre evidenziato come la fondazione 
del primo Club avesse la funzione più 
che altro di favorire le relazioni di affari 
tra i soci, ma che molto velocemente 
virò prima verso la beneficenza e poi 
verso la realizzazione dei service.
La parte più istituzionale del Congresso 
ha visto il Governatore Ugo Nichetti in-
trodurre i suoi successori: Sergio Dulio 

(Governatore Incoming), Carlo Conte 
(Governatore Nominato) e Luigi 
Maione (Governatore Designato). Non 
è mancata l'attualità con gli interventi 
dei Direttori dei reparti di Oncologia 
Pediatrica degli Ospedali di Brescia e di 
Pavia, che hanno sottolineato l’impor-
tanza del contributo dei club per la 
realizzazione di due borse di studio per 
giovani laureati presso le due strutture 
e ringraziato i club del Distretto 2050 
per la generosità dimostrata. L'ultimo 
intervento è toccato al Rappresentante 
del Presidente Internazionale Holger 
Knaack, Francesco Arezzo di Trifiletti 
che ha sottolineato come il Congresso 
abbia toccato punti su cui normalmen-
te si sorvola o che vengono ignorati 
totalmente. 
Il fil rouge che ha unito gli interventi ha 
messo in evidenza la velocità con cui il 
Rotary è passato dell’utilitarismo alla 
beneficenza e al service. Pur rispet-
tando il passato, il Rotary ha sempre 
saputo adattarsi ai tempi. Il suono della 
campana ha chiuso il 36° Congresso del 
Distretto 2050.

ROTARY ITALIA | CONGRESSI DISTRETTUALI
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Dopo mesi di riunioni virtua-
li, lo scorso 19 giugno i soci 
del Distretto hanno potuto 

finalmente incontrare il Governatore 
Diego Vianello, i propri assistenti e 
la Squadra Distrettuale al Congresso 
tenutosi al Teatro Goldoni a Venezia.  
Un congresso necessariamente 
all’insegna del contingentamento e 
dei protocolli di sicurezza, ma che 
ha rappresentato un timido segno 
di riapertura delle nostre attività 
rotariane.  

La pandemia non ha interrotto le 
riunioni dei club o quelle distret-
tuali, infatti, i club e il Distretto si 
sono prontamente adattati alle nuove 
modalità di relazione.  
Neppure le attività di service hanno 
subito battute di arresto, anzi la crea-
tività di Presidenti, Direttivi e soci ha 
permesso di mettere in campo ener-
gie, professionalità e risorse come, 
forse, mai prima d’ora.  
Ne abbiamo avuto la 
conferma in quella ma-

gnifica e ricchissima carrellata di 
service che è stata presentata pro-
prio al Congresso: decine e decine 

di progetti che sono stati realizzati 
nonostante, anzi direi proprio grazie, 
alla pandemia che ci ha colpito.  
Sono state pensate attività che 
probabilmente senza le restrizioni 
imposte dalle autorità sanitarie non 
sarebbero mai state messe in atto, 
dando prova di quanto noi rotaria-
ni siamo capaci di adattarci alle 

situazioni più contingenti.
Il Rotary in 116 anni di storia ha sapu-
to adattarsi a due guerre mondiali, alle 
grandi crisi economiche dagli anni 
Settanta e 2000, a un regime totalita-
rio in Italia che ci ha portato all’auto-
sospensione.  
E il Rotary, il nostro Rotary, i nostri 
club hanno saputo adattarsi anche a 
questa nuova, inaspettata, condizione 
che ci ha colpito così duramente.
Quanto di quello che abbiamo vissuto 
ci ha cambiato? Cosa ci porteremo di 
questa esperienza che ci ha coinvolto 
tutti, da Est a Ovest, da Nord a Sud? 

Distretto 2060

La capacità di adattarsi 
Il Rotary ha saputo adattarsi alle nuove situazioni 
create dal Covid-19 

__ a cura di Anna Favero 
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Il Presidente Internazionale Holger 
Knaack spesso ha ripetuto che do-
vremmo fare tesoro di quanto acca-
duto per ritrovare nuovi slanci, nuove 
modalità di sviluppo per i nostri club, e 
nuove prospettive per permettere alla 
nostra associazione di essere al passo 
coi tempi. Con una società che cambia 
in modo molto veloce, con esigenze 
diverse che si affacciano davanti ai 
nostri occhi, con i bisogni delle comu-
nità che saranno differenti rispetto a 
quelli che siamo stati abituati a vedere 
finora.
La capacità di adattamento è 
uno dei punti cardine del Piano 
Strategico del Rotary International: da 
qualche anno oramai siamo invitati, 
come soci e soprattutto come Dirigenti 
di club o distretti, a migliorare la ca-
pacità di adattamento dei nostri club e 
del nostro Distretto. Ma cosa significa 
migliorare la nostra capacità di adat-
tamento? Charles Darwin affermava 
che solo coloro che sono più adatti al 
cambiamento sopravvivono.  
In qualche modo, abbiamo interio-
rizzato per lungo tempo questa idea 
classica. 

In realtà, al giorno d’oggi quello della 
sopravvivenza è un problema di poco 
conto perché molte persone sopravvi-
vono nonostante siano inflessibili. In 
tanti riescono ad andare avanti sebbe-
ne adottino una prospettiva psicologi-
ca rigida e irremovibile. Oggi nessuno 
muore per non essersi adattato alle 
esigenze del mondo circostante, anche 
se tale rigidità può causare sofferenza 
o disagio.
E il concetto di adattamento non si 
applica soltanto all’essere umano. 
Le aziende e la società in cui vivia-
mo sanno che per crescere bisogna 
investire in tre dimensioni: capacità 
di apprendimento (learnability), 
capacità di adattamento (liquidity) e 
mobilità (mobility). L’adattamento è 
l’unico meccanismo che ci permette di 
progredire in tutti i sensi. L’American 
Psychological Association (APA) de-
finisce questo concetto in modo molto 
semplice: è la capacità di dare risposte 
appropriate al mutare delle situazio-
ni. Ciò richiede, soprattutto, essere 
capaci di modificare comportamenti, 
pensieri ed emozioni. 

Sappiamo che l’adattamento richie-
de un cambiamento, ma esso non 
riguarda solo la condotta, ma anche la 
creazione di nuovi schemi di pensiero e 
la riattivazione di determinate emozio-
ni. Perché senza il giusto stato d’animo 
non si avranno nuove idee, e senza 
pensieri innovativi, sicuri e audaci non 
si adotteranno i giusti comportamenti. 
Adattarsi non significa rinunciare alla 
nostra identità, non bisogna ricomin-
ciare da zero, bensì partire dalla propria 
esperienza.
Come rotariani dobbiamo partire dai 
nostri 116 anni di storia, dalla nostra 
identità scolpita nei Core Values e nel 
Four Way Test, senza dimenticarci 
chi siamo stati e da dove veniamo. 
Ma è innegabile che la nostra asso-
ciazione deve recepire gli stimoli che 
provengono da una società in continua 
evoluzione, la quale è stata messa a 
dura prova antropologicamente ed 
economicamente da una pandemia che 
ha sconvolto gli equilibri pregressi. È 
quindi necessario far tesoro di ciò che 
abbiamo appreso in questo periodo di 
grandi difficoltà, mettere ancora più a 
frutto le professionalità che esprimia-
mo nei club, affinare le competenze che 
tutti portiamo dentro di noi, ricono-
scere le opportunità in mezzo alla 
tempesta, e pensare in modo diverso 
a un mondo diverso. Come vogliamo 
consegnare questo mondo sofferente ai 
nostri figli, ai nostri nipoti? Come disse 
una volta Eraclito, “nessun uomo entra 
mai due volte nello stesso fiume, perché 
il fiume non è mai lo stesso, ed egli non è 

lo stesso uomo”.  
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Cerchiamo di non essere gli stessi 
uomini e donne che hanno affronta-
to, oltre un anno e mezzo fa, questa 
pandemia. 
E attraversiamo ancora e ancora que-
sto fiume del mondo contemporaneo 
cercando di guadarlo per raggiungere 
la sponda opposta, dove ci attendono 
coloro ai quali possiamo veramente 
cambiare le vite.  
Questa capacità di reagire con pron-
tezza e positività di fronte a cambia-
menti o a situazioni difficili, non può 
che diventare il motore che aiuta a 
sviluppare rapidamente le strategie 
migliori, con l'obiettivo di trovare nuo-
ve soluzioni a vecchi o nuovi problemi 
delle nostre comunità.  
Quali sono quindi gli aspetti su cui la-
vorare per coltivare flessibilità e adat-
tamento positivo? A seguire vengono 
mostrati i sei passaggi fondamentali, 
che possiamo mettere in pratica per 
migliorare la nostra flessibilità e capa-
cità di adattamento:

• Flessibilità 
intellettuale: 
mantenere una 
mente aperta. 
Considerare ogni imprevisto che 
si trova sul proprio cammino 
non come un ostacolo, ma come 
una nuova nozione, la chiave 
sarà quella di integrare le nuove 
informazioni nella nostra analisi 
del problema, traendone nuove 
conclusioni e passando in modo 
dinamico dal dettaglio al quadro 
generale.

• Reattività al cambiamento: non 
paralizzarsi di fronte a situazioni 
impreviste o difficili, ma imparare 
a vedere i cambiamenti come sfi-

de positive, stimoli per appren-
dere nuovi modi per raggiungere 

traguardi e obiettivi. Inoltre, è 
necessario spostare le proprie pri-

orità in risposta 
alle esigenze di 
una situazione 

nuova.

• Creatività: attivare le risorse 
presenti nella propria mente, il 
pensiero laterale e l’esperienza 
pregressa, per ricercare nuovi 
modi di fare le cose senza aver 
timore di improvvisare o speri-
mentare.

• Adattabilità: adattare il proprio 
stile di lavoro e i propri metodi di 
apprendimento in modo attivo e 
proattivo, per soddisfare le esigen-
ze di una situazione imprevista o 
di un'emergenza.

• Buona comunicazione: espri-
mersi chiaramente, mettendo le 
proprie idee e capacità a dispo-
sizioni degli altri soci. Applicare 
sempre l’arte di ascoltare con 
attenzione e accogliere le idee e le 
opinioni degli altri senza pregiu-
dizi.

• Positività: Provare a dire accet-
tare le proposte, invece di respin-
gerle subito. 

La capacità di adattamento è sicura-
mente una grande risorsa, che tutti noi 
rotariani possiamo mettere a dispo-
sizione dei nostri club e delle nostre 
comunità.

 FOCUS
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Quando il Presidente Holger 
Knaack ha scelto il tema del 
suo anno, non poteva certo 

pensare che tra le opportunità che il 
Rotary avrebbe dovuto affrontare ci 
sarebbe stata anche quella di un anno 
intero da seguire dietro gli schermi 
dei nostri computer. Così, anche l’8° 
Congresso del Distretto 2071, per il 
secondo anno consecutivo si è svolto 
via streaming e non in presenza. 
L’appuntamento è stato organizzato 
nella suggestiva cornice dell'Hotel 
500, alle porte di Firenze, dove sono 
avvenute gran parte delle registrazio-
ni video degli interventi. 
«Abbiamo vissuto – ha commentato il 
Governatore Letizia Cardinale - un 
Congresso che ci ha entusiasmati tutti 
con una formula innovativa che ci ha 
consentito di ascoltare una musicalità 
che ha espresso tutta l’armonia che 
filtra dalla filosofia di vita rotariana. 
Abbiamo studiato con meticolosità 
ogni particolare di quei momenti, che 
in alcuni attimi assumevano forme 
che non ricordavano virus o lock-
down. E questo è stato lo scopo 
motivante del nostro Congresso, 
che anche tramite le immagini e 
le armonie che lo descrivevano 
ci ha magicamente proiettato 
lontano da ciò che ci ha condizio-

nati per tutto il nostro anno di servi-
zio, per trascorrere insieme l’ultimo 
atto ufficiale del nostro impegno, nel-
la serenità di quanto il Rotary esprime 
con i suoi principi e i suoi scopi. È 
stato il desiderio di noi tutti a iniziare 
dalla Commissione per il Congresso 
magistralmente guidata dall’in-
faticabile Catia Macchioni, Past 
President del Rotary Club Scandicci, e 
Assistente del Governatore». 
I risultati di un’ottima riuscita sono 
stati confermati sia dalle 700 perso-
ne che si sono collegate in via stre-
aming per seguire i lavori, sia dalle 
valutazioni di importanti osservatori 
esterni.

Il Governatore Letizia Cardinale 
ha scelto il titolo “Consapevolezza 
rotariana: ieri, oggi, domani”, 
significativo di un anno impostato 
sull’osservanza dei principi e delle re-
gole, ma con la conferma che il Rotary, 
anche nelle situazioni di straordinaria 
difficoltà che abbiamo vissuto con il 
mondo travolto dalla pandemia, ha sa-
puto creare opportunità per rimanere 
un punto di riferimento nelle nostre 
comunità. 
Abbiamo avuto il privilegio di ascolta-
re al Congresso interventi di elevato 
valore culturale e di grande compe-
tenza rotariana. Alessandra Faraone 
Lanza, primo Governatore donna in 
Italia, è stata scelta dal Presidente 
Holger Knaack a rappresentarlo, e 
Letizia Cardinale, a sua volta prima 
donna a guidare il Distretto 2071, 
ha potuto contare anche sull’inter-
vento di Jennifer Jones, che sarà la 
prima donna Presidente del Rotary 
International nell'Anno Rotariano 

2022/2023. 
Il tema del Congresso è stato svi-

luppato dal PDG Alberto Cecchini 
del Distretto 2080. Ha tracciato 
un percorso storico sui cambia-
menti avvenuti nel Rotary in ol-
tre un secolo di vita, mantenendo 

sempre la consapevolezza di esse-

Distretto 2071

Consapevolezza rotariana 
ieri, oggi, domani 
L’importanza di creare opportunità 
per rimanere un punto di riferimento 
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re sempre un riferimento per le nostre 
comunità e dare risposte e sostegno 
concreto a chi ha più bisogno. 
Sono stati premiati gli studenti 
vincitori del concorso “700 anni 
dalla morte di Dante Alighieri”, i 
vincitori del Premio Giovani della 
Fondazione Premio Galileo Galilei 
dei Rotary italiani, due giovani 
ricercatrici dell’Università di Pisa. 

Il Congresso ha anche ricordato e 
celebrato il progetto interdistrettuale 
VTE (Vocational Training Exchange) 
anch’esso dedicato ai giovani, illu-
strato da un bellissimo filmato a tema 
naturalistico. A seguito della presen-
tazione dei giovani del VTE, sono sta-
te distribuite le onorificenze di PHF, 
e conferiti gli accrediti di Benefattori 
della RF. 

Sono stati ricordati poi i nuovi Major 
Donors della Fondazione Rotary: 
il Past District Governor Vinicio 
Ferracci, il Past District Governor 
Gianfranco Pachetti e il Past 
President del RC Fiesole Roberto 
Ariani.
Infine, sono stati consegnati al 
Congresso gli attestati Presidenziali 
ai club che alla data del Congresso 
hanno realizzato almeno 13 dei 25 
obiettivi indicati dal Presidente 
Internazionale all’inizio dell’anno, 
sono stati premiati il RC Carrara e 
Massa per aver raggiunto l’obiettivo 
del 100% dei soci iscritti a My Rotary, 
e il RC Siena per aver realizzato il 
video di migliore comunicazione rota-
riana dal titolo, “Rotary Club Siena 
al Meeting del Rotary Institute 
Amsterdam”
La ruota del Rotary, come tradizione, 
gira e non sono mancati momenti di 
sincera commozione nel tradiziona-
le passaggio del collare tra Letizia 
Cardinale e Fernando Damiani.
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Un Congresso con i giovani e 
per i giovani. A Ravenna, sa-
bato 19 giugno, il Governatore 

Adriano Maestri ha alzato le vele al 
teatro Dante Alighieri sul più im-
portante appuntamento distrettuale 
dell’annata: il momento dei bilanci 
e delle somme. Bilancio, lo diciamo 
subito, più che positivo, nonostante 
un annus horribilis, pesantemen-
te segnato dalla pandemia, che ha 
costretto Maestri e la sua squadra a 
ripensare in corsa progetti e service. 
Preceduto, il 17 giugno, da una serata 
su Zoom, utilizzata per alcuni adem-
pimenti istituzionali, l’8° Congresso 
del Distretto 2072 si è aperto con i 
tradizionali saluti, fra i quali quello 
del sindaco di Ravenna Michele De 
Pascale, del maestro Riccardo Muti 
e del Rappresentante del Presidente 
Internazionale e Coordinatore 
Regionale per la Fondazione Rotary 
della zona 14 Giulio Koch.
Durante l’intera mattinata i giovani 
sono stati i protagonisti, con nove 
testimonianze di grande spessore 
umano e professionale realizzate da 
altrettanti ragazzi impegnati nelle più 
diverse professioni. Nei loro confronti 
ha avuto parole di grande stima Josefa 
Idem, pluricampionessa olimpica e 
già Ministro, che ha raccontato la sua 

straordinaria esperienza di vita. Nel 
pomeriggio, dopo la testimonianza 
di Kevin Bravi, Presidente Giovani 
Industriali di Confindustria ER, 
dedicata ai giovani e le imprese, e la 
presentazione del VTE, il testimone 
è passato a quattro grandi rotariani 
di lungo corso: Claudio Widmann, 
Italo Giorgio Minguzzi, Angelo Oreste 
Andrisano e Antonio Patuelli, protago-
nisti della tavola rotonda “I Rotariani 
consegnano il mondo alle giovani 
generazioni”.
Il bilancio dell’anno appena trascorso 
è stato subito dopo trattato da Adriano 
Maestri, che ha posto l’accento 
sull’importanza del confronto ge-
nerazionale, tema principale del suo 
mandato. «Il Covid-19 - ha spiegato il 
Governatore - ha reso quest’anno stra-
ordinario più complesso e più ricco di 
opportunità. Siamo oggi più attivi, più 
coesi e siamo maggiormente percepiti 
come aiuto reale alla comunità in cui 
viviamo. Del programma annunciato 
al Pre-SIPE è stato praticamen-
te realizzato tutto, anche se 
tutto è stato più faticoso. 
Abbiamo usato molte 
modalità innova-
tive per fare 
Rotary, ma 
sempre 

con l’idea di lavorare divertendosi. 
I risultati sono arrivati e lo dicono i 
numeri: un milione e mezzo di euro in-
vestiti in service, fra club e Distretto. 
Il doppio service delle consorti, realiz-
zato in accordo con il Rotaract, il ser-
vice delle card di Natale, gli incontri di 
San Valentino e con i soci eccellenti, 
il ciclo sulla telemedicina, la lotta 
allo spreco alimentare, le start-up e 
Pianeta Uomo, sono stati solo alcuni 
degli appuntamenti e dei progetti por-
tati a termine». 

Distretto 2072

Il Rotary e i giovani 
L’importanza della presenza di giovani 
per portare novità e innovazione nei club 

__ a cura di Alfonso Toschi
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Maestri ha poi ricordato i 440 com-
puter donati grazie alla partnership 
con USAID, il raddoppio del numero 
dei Global Grant, le borse di studio. 
Positivo il contributo alla Fondazione, 
anche se quest’anno è stata un po’ 
sacrificata la parte relativa alla polio. 
Sono state sfide di successo il RYLA, 
RYPEN e VTE, per non parlare del 
convegno su Dante e Jung, con 20 
relatori, 14 ore di Zoom, e 1.400 
collegamenti. Ma non è tutto rose e 
fiori: bisogna coinvolgere maggior-
mente i soci e resta da risolvere il 
riequilibrio generazionale e di genere 

in molti club, anche se la tenuta 
dell’effettivo è buona. Per quanto 

riguarda il Rotaract, la collabo-
razione col Rotary è ottima, 

ma la metà dei 28 club del 
Distretto ha meno di dieci 
soci e un’età media elevata: 
la collaborazione con l’Uni-

versità potrebbe 
essere utile.

Giulio Koch, Rappresentante del 
Presidente Internazionale, si è 
chiesto: quale Rotary insegniamo ai 
giovani? Ha quindi posto l’accento su 
quattro temi fondamentali, sui quali 
ha puntato tutto il suo interessante 
intervento: la cultura del servizio, la 
cultura del dono, la cultura della pace, 
la cultura della pianificazione.
Il Rotary offre alla comunità inter-
nazionale una grande struttura: 1.2 
milioni di soci, 135.000 club. Siamo 
pronti ad agire e il ruolo svolto nella 
recente pandemia l’ha dimostrato. 
La nostra diversità per talenti e 
professionalità rappresenta un’impor-
tante ricchezza. Siamo insieme e tutti 
uniti. Qual è il modo per sfruttare ap-
pieno tutto questo? Siamo leader non 
a caso, in grado di motivare le persone 
che ci circondano. Vivere il Rotary con 
il sorriso sulle labbra è la negazione 
della litigiosità.
«Uno dei principali obiettivi del nostro 
piano strategico - ha proseguito Koch 
- è aumentare la membership. Vanno 
quindi affrontate alla radice le cause 
dell’abbandono. Il sistema della classi-
ficazione è stato abolito, ma ha ancora 
una sua ragion d’essere, mentre non 
bisogna mai rinunciare alla qualità dei 
nuovi soci. Importante la serena colla-
borazione fra Rotary e Rotaract, ma la 
crescita passa anche attraverso nuovi 
club e nuovi modelli di club: l’innova-
zione è la chiave di volta. 

Dobbiamo andare incontro alle 
esigenze dei giovani professio-

nisti, che rappresentano il 
nostro futuro. Per questo 
plaudo all’iniziativa del 

Governatore Maestri di in-
centrare il Congresso sulle 

nuove generazioni. 

Il Rotary è presenza viva nel mon-
do, testimoniata dalla storica relazio-
ne con l’ONU, del quale attraverso i 
progetti relativi ad acqua, pace e altro 
vengono condivise molte iniziative».
La rotazione degli incarichi resta la 
pietra miliare e il piano strategico 
triennale serve a unire nella continui-
tà dell’impegno i dirigenti di club. 
Il Distretto 2072 quest’anno ha 
messo in campo davvero tanti pro-
getti, specialmente in funzione anti 
Covid-19: ben 25 Global Grant e 23 
District Grant. La collaborazione con 
USAID, che ha donato al Rotary 5 
milioni di dollari, testimonia la fiducia 
nella riposta nel nostro sodalizio. I 
200.000 dollari messi a disposizione 
del Distretto, utilizzati per l’acquisto 
di 440 computer per studenti disagiati 
conferma la cultura del dono. 
Ma è la Fondazione, punto di sintesi 
fra locale e internazionale, la testi-
monianza più solida della cultura del 
dono e del servizio. 
Quest’anno di pandemia ha visto una 
pesante riduzione delle donazioni a 
favore della lotta alla polio: un errore, 
visto che le strutture di vaccinazione 
antipolio hanno dimostrato, nei Paesi 
con scarsi servizi sanitari, di essere 
determinanti anche nella lotta alla 
pandemia. «È l’incompletezza - ha 
concluso Koch - il centro e il signifi-
cato della rotazione rotariana. Quindi, 
buona incompletezza».
Dopo la consegna di premi e onorifi-
cenze ai rotariani del Distretto che 
si sono maggiormente distinti nel 
corso dell’anno, la parte ufficiale del 
Congresso si è chiusa con il Passaggio 
delle Consegne tra il Governatore 
uscente Adriano Maestri e quello en-
trante Stefano Spagna Musso.

ROTARY ITALIA | CONGRESSI DISTRETTUALI
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Il 64° Congresso del Distretto 
2080 del Rotary International 
si è svolto a Fiuggi il 25, 26 e 27 

giugno. In tre giorni è stato fatto il 
punto sui progetti realizzati e i temi 
affrontati nell’Anno Rotariano appena 
trascorso, anche per prepararsi alle 
attività dei prossimi mesi. È stato un 
momento di riflessione e di dibatti-
to sui principali punti di crisi che il 
mondo è costretto ad affrontare in 
questi tempi, a partire dalla pandemia. 
Un tentativo di approfondire i proble-
mi che sono sul tavolo per elaborare 
iniziative concrete da realizzare sia a 
livello globale, sia locale.
Il titolo del Congresso è stato molto 
suggestivo: “Tra Dedalo e Arianna, 
il filo del Rotary nel labirinto della 
crisi”. Con l’aiuto di personalità del 
mondo della cultura e delle istituzio-
ni, dell’economia e dell’associazioni-

smo, il Distretto 2080 ha tentato di 
individuare i fili da utilizzare per non 
smarrirsi tra i problemi emergenti 
della salute e della pandemia, dell’am-
biente e della pace, dell’Europa e dei 
giovani. Anna Fendi, con l’intervento 
di Emma Bonino, ha consegnato il 
Premio Ulivo della Pace Anna Fendi 
assegnato al Direttore Generale del 
DIS Elisabetta Belloni. E attorno a 
quattro tavoli tematici si è discusso 
degli argomenti del Congresso. 
I Premi Nobel per la Pace e per la fisi-
ca Abdelaziz Essid e Sergio Gaudio 
hanno fatto il punto sul tema “I valori 
rotariani e le grandi opportunità per 
l’Europa dei giovani” con il sostitu-
to Procuratore Generale di Napoli 
Catello Maresca. Ermete Realacci ed 
Edo Ronchi hanno affrontato l’ar-
gomento “L’ambiente al centro delle 
scelte personali e collettive” con 
il Generale Antonio Pietro Marzo, 
Comandante delle Unità Forestali dei 
Carabinieri. Il Presidente di Rondine 

- Cittadella della Pace Franco 
Vaccari, il Rettore dell’U-

niversità Kore Giovanni 
Puglisi, il filosofo e 

scrittore Vittorio V. 
Alberti e l’Am-
miraglio Fabio 

Agostini si sono 
interrogati 

sul tema delle radici della pace. 
Di salute e benessere hanno par-
lato, tra gli altri, Paolo Castiglia, 
Presidente del Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia dell’Universi-
tà di Sassari, e Vincenzo Tombolini, 
Direttore di Ematologia, Oncologia e 
Dermatologia del Policlinico Umberto 
Primo di Roma.
Nei tre giorni congressuali si è dunque 
capito che i fili offerti dal Rotary nel 
labirinto della crisi sono soprattutto i 
progetti realizzati da ogni club. 
Le riflessioni e i dibattiti hanno forni-
to le coordinate per mettere in cantie-
re progetti validi. Hanno consegnato 
una straordinaria quantità di dati e 
di ragionamenti. I Rappresentanti 
Distrettuali, i Presidenti dei club, 
i Presidenti delle commissioni e i 
singoli soci hanno ora la possibilità 
di realizzare nei loro territori un’al-
trettanta straordinaria quantità di 
progetti e di iniziative.

Distretto 2080

Tra Dedalo e Arianna 
Il filo del Rotary nel labirinto della crisi 

__ a cura di Giovambattista Mollicone

72



73ROTARY ITALIA | XXX

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.

http://italpol-shop.it


ROTARY ITALIA | LUGLIO-AGOSTO 2021

 FOCUS

L’emozione di Giulio Koch, che 
sconfina nella commozione 
nel parlare di Rotary, non la 

dimenticheremo. Il suo intervento an-
drebbe mandato in loop ogni qualvolta 
un rotariano perde la strada. E anche 
per indicarla con chiarezza ai nuovi 
soci.
Intervenuto in qualità di 
Rappresentante del Presidente 
Internazionale al XXXVII Congresso 
del Distretto 2090, governato da 
Rossella Piccirilli, ha offerto alla 
nutrita platea del Teatro Fenaroli a 
Lanciano, sede dei lavori, un estratto 
rotariano, delicato solo nella forma. 
Carico di sostanza. Pregiato come un 
distillato. 
Koch ha fatto una distinzione che 
da sola basta a definire un impegno: 
nei club si entra soci, e poi si diventa 
rotariani. Un punto sostanziale, da co-
gliere per essere all’altezza di quell’or-
ganizzazione da lui sapientemente 
disegnata, che unisce nella diversità 

e diventata grande puntando su valori 
come amicizia, rispetto, pace. Un 
perimetro dentro il quale crescono 
i leader: quelli veri sanno mettere a 
disposizione degli altri professionalità 
e talento, non puntano mai a realizzare 
sé stessi ma sanno motivare quelli che li 
circondano a realizzare il loro massimo 
potenziale. 
E hanno un metodo di relazione ac-
cogliente, capace di ascoltare, capire 
e agire, pronti anche a fare un passo 
indietro se serve per privilegiare il 
bene comune. Un ruolo assolutamente 
centrale quello del leader, che sa unire, 
vivere con il sorriso e aiutare i soci a 
diventare rotariani. 
Ed è la negazione della litigiosità, che 
non porta da nessuna parte e non può 
appartenere a un’organizzazione 
che nella quale può esserci 
spazio solo per il civile 

confronto, nel 
rispetto dell’al-

tro. 
Un’analisi one-

sta non poteva 
trascurare il tema 
dell’effettivo, con 
i relativi abbando-
ni, per i quali non 

può essere una risposta la banale 
sostituzione.  «Occorre affrontare alla 
radice - ha detto Koch - le cause di un 
coinvolgimento dei soci al di sotto delle 
aspettative, un’insufficiente capacità 
di reclutare giovani, e l’assenza di un 
approccio organizzato alla ricerca di 
nuovi soci. Un approccio che rifletta un 
impegno metodico di analisi e com-
prensione dei bisogni della comunità. 
È essenziale sapere quali segmenti e 
competenze integrare nei club per rea-
lizzare i nostri progetti di prossimità».
Alla standing ovation che gli è stata 
tributata è seguita la relazione del 
Governatore Rossella Piccirilli, che ha 
ripercorso un anno durante il quale la 
pandemia non ha fermato i progetti, 
come i 47 service per il Covid-19  rea-

lizzati, dall’inizio della pan-
demia a oggi, a sostegno di 

ospedali e persone dai club del 
Distretto per 345.000 euro; i 29 

Global Grant in corso, unitamente ai 19 
progetti della sovvenzione distrettuale; 
il progetto USAID, grazie al quale sono 
stati donati a 55 Scuole Professionali 
513 tablet nella prima tranche, e 397 
stazioni di lavoro a 66 istituti tecnici 
nella seconda. 
Numeri che raccontano un impegno, e 
lasciano traccia nella memoria collet-
tiva di autentico servizio. Quello che 
i territori ricorderanno. E solo quello.

Distretto 2090

La lezione rotariana di Giulio Koch 
Un esempio di leadership per tutti i soci

__ a cura di Licia Caprara 
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Il Congresso del Distretto 2090 è sta-
to anche occasione per un primo ap-
proccio alla settima area di interven-
to introdotta quest'anno. La prima 
giornata dei lavori è stata incentrata 
sul Seminario dal titolo “Terri-
tori da valorizzare: nuove 
opportunità per una 
crescita sostenibi-
le”, fortemente voluto 
dal Governatore 
Rossella Piccirilli per 
acquisire maggiore 
consapevolezza sulle 
diverse dimensioni 
in cui poter decli-
nare l'impegno 
in materia di 
ambiente.
La scelta di questo 
tema è scaturita dalla 
volontà di fare sin-
tesi tra i temi della 
tutela ambientale e 
dello sviluppo sostenibile, in 
cima all’agenda del nostro 
Paese, insieme ad altri 193, 
per garantire un presente e un fu-
turo migliore al nostro pianeta e alle 
persone che lo abitano. È nota a tutti, 
infatti, l’Agenda 2030 sottoscritta nel 
2015 con questa finalità.
Questa la cornice dentro cui è stato 
collocato il nostro focus sul ruolo dei 
territori, la cui valorizzazione sta ac-
quisendo una nuova centralità nelle 
politiche di sviluppo per due motivi: 
da un lato perché il locale diventa 
valore aggiunto nella nuova competi-

zione internazionale, bilanciando la 
globalizzazione), e dall’altro perché 
il territorio si converte in identità, 
rimpiazzando le appartenenze del 
passato che hanno perso forza via via.

 Tale protagonismo del 
territorio,  letto come valore 
aggiunto e come riferimento 
identitario, richiede pertanto una 
progettazione contestualizzata che 
prenda in considerazione gli aspetti 
materiali e più prettamente umani , 
che sono stati approfonditi nel corso 
del seminario da autorevoli ospiti: 
Stefano Cianciotta, Presidente di 

Abruzzo Sviluppo ed editorialista 
de Il Foglio e Il Messaggero, Luigi 
Di Giosaffatte, Direttore Generale 
di Confindustria Chieti-Pescara, 
Massimo Castelli, Responsabile 
Nazionale Anci Piccoli Comuni, 

Leonardo Becchetti, Ordinario 
di Economia Politica all'Uni-
versità Tor Vergata di Roma 

e co-fondatore di Next, 
Nuova Economia 

Per Tutti, e Gio-
osto, piattafor-

ma per l'acquisto 
di prodotti responsa-

bili a livello sociale e 
ambientale.

Tanti i punti di con-
tatto emersi tra i 
valori rotariani e le 
parole d'ordine dello 

sviluppo sostenibile, 
fondato su concet-
ti essenziali a noi 

affini: persone, per 
le quali eliminare 
fame e povertà in 

tutte le forme; pro-
sperità, per garantire vite prospere 
e piene di armonia con la natura; 
pace, per promuovere società paci-
fiche, giuste e inclusive; partner-
ship, nel segno della cooperazione; 
pianeta, per proteggere le risorse 
naturali e il clima del pianeta per le 
generazioni future. 
Cinque P che disegnano un peri-
metro. E noi rotariani ci siamo già 
dentro. Possiamo solo fare di più.

Sostenibilità e territori, 
primo seme per la settima area di intervento

DISTRETTO 2090 
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Quest’anno si è dovuto fare 
fronte a una nuova esigenza: 
assicurare la realizzazione del 

Congresso Distrettuale pur non poten-
doci incontrare.
Perciò la scelta è stata quella di creare 
una kermesse a distanza che potesse 
unire il Governatore, la Squadra, i 
Governatori entranti radunati nella 
sede distrettuale, con tutti i rotariani 
del Distretto, ciascuno nella propria 
casa. Si è ricorso alla tecnologia. 
La sede distrettuale è diventata per 
qualche giorno uno studio televisivo 
da dove, non senza regista, scalette e 
prove proprie di una trasmissione tv, 
è andato in onda il primo Congresso a 
distanza della nostra storia, con tanto 
di interazione con i lontani come l’ap-
pello dei club e le votazioni mediante 
appropriati sistemi. Va detto subito 
che la partecipazione è stata corale e 
naturalmente estesissima, ben più di 
quanto registrabile in un Congresso in 
presenza, e si sono ricevuti apprezza-
menti da moltissimi partecipanti: da 
giovani rotariani, dai quali ovviamente 
ci si aspetta una maggiore e na-
turale disponibilità verso i nuovi 
mezzi, come da rotariani 
più anziani che hanno 
superato le difficoltà 
delle distanze. 
Insomma, il terre-
no esperienziale 
del digitale, ab-
battendo i vincoli 

di spazio, ha fatto da stanza di com-
pensazione fra generazioni: cosa molto 
importante, soprattutto in questo 
momento storico e, francamente, non 
scontata. 
Si è trattato perciò di un Congresso 
destinato a restare una pietra miliare 
nella storia rotariana e del quale è 
difficile selezionare i ricordi salienti. 
Senz’altro resteranno memorabili i 
mesi di lavoro di squadra che hanno 
portato ad affinare un format ritmato, 
concepito per tenere desta l’atten-
zione, in cui il Rotary e l’esperienza 
di un anno di incredibili opportunità, 
come è stato definito dal Governatore 
Massimo Franco, sono stati protago-
nisti accanto a momenti intensi come 
quello dell’intervento di Don Tonino 
Palmese, che ha toccato il delicato 
tema della solidarietà come motore 
dell’umanità, soprattutto quando silen-
ziosa, eseguita senza clamori. 
Illuminante e degno di ricordo l’inter-

vento 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 evoluti-
vo del nostro sodalizio. 
Numerosi gli spunti di riflessione della 
giornata, fino al momento di relax con 
la performance musicale di altissimo 
profilo di Paolo Fresu e Alessandro 
Bergonzoni, apprezzata da tutti i 
partecipanti prima dell’ultimo contri-
buto, la storia del Distretto 2100 curata 
dal giovane regista Giuseppe Rossi. 
Certamente sorprendenti nella loro 
portata interattiva sono stati gli stand 
virtuali che, a somiglianza di quelli 
fisici di un Congresso in presenza, 
hanno presentato le attività dei club. 
In questo caso, si sono aggiunti nuovi 
percorsi e nuove relazioni nei club e 
fra i soci per popolare adeguatamente 
questi spazi, che i soci hanno avuto 
per giunta la possibilità di visitare più 
comodamente e con maggiore atten-
zione di quanto non sarebbe avvenuto 
nei tempi decisamente più affrettati 
di un tour tradizionale. Poi la parte 

culminante: il passaggio 
di insegne e consegne 

ai nuovi Distretti 
2101 e 2102 e ai loro 
Governatori, che san-
cisce una nuova era 

per il Rotary delle 
nostre regioni. 

Distretto 2100

Abbattere i vincoli di spazio 
Il momento di nascita dei Distretti 2101 e 2102
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La celebrazione del XLIII 
Congresso del Distretto 2110 
ha rappresentato, dopo molti 

mesi, l’occasione per riunire a Catania 
i rotariani di tutta la Sicilia e Malta. È 
stato un evento gioioso che ha consenti-
to a molti soci di incontrarsi di persona 
dopo essersi conosciuti nei numerosis-
simi collegamenti Zoom.
È stato un anno di record, che ha fatto 
registrare una decisa attività stimolata 
dalle restrizioni pandemiche. Alfio Di 
Costa, Governatore uscente, infatti, 
nella sua relazione, comunica che 
l’effettivo è passato da 3.538 a 3.645 e 
che i club sono cresciuti fino a 100 con 
la creazione di 5 nuovi Rotary a cui si 
aggiungono 4 Rotaract e 5 Interact. 

La percentuale dei soci sotto i 40 anni 
è cresciuta dell’1,5% e quella delle don-
ne del 2%, con la creazione di un club 
tutto al femminile. Donne che sono 
state al centro della promozione rota-
riana. Inoltre, il Distretto è pervenuto 
a 505 dollari di Total Giving tra Fondo 
Annuale (che ha fatto registrare 105,93 
dollari pro capite), Fondo PolioPlus 
(78.195) e altri fondi. 
Il Distretto 2110 quest’anno si è ca-
ratterizzato per un’intensa attività 
di collaborazione con le istituzio-
ni, dalla Regione Sicilia con i suoi 
assessorati (Territorio e Ambiente, 
Istruzione e Formazione, Agricoltura 
e Pesca, con i quali sono stati firmati 
protocolli d’intesa) alle Università di 
Palermo, Catania e Enna, con quasi 
cento sindaci, dirigenti di aeroporti, 
teatri lirici e ASP. 
Un Distretto che attraverso i suoi 
soci professionisti ha consegnato 
importanti studi sul Ponte di Messina, 
sul dissesto idrogeologico di alcuni 
territori, sul recupero dei centri sto-
rici, sulle infrastrutture autostradali, 
ferroviarie, portuali e aeroportuali. 
Donare tempo, non solo denaro, è 
stato uno dei fili conduttori dell’anno. 
Particolarmente apprezzata è stata 
l’iniziativa, insieme a USAID, della 
donazione alle scuole dell’isola di 
quasi 700 tablet da assegnare tempo-
raneamente agli studenti per la DAD. 
Molti gli interventi negli ospedali con 
l’acquisto di attrezzature o l’abbelli-

mento delle aree di attesa soprattutto 
nei reparti di oncologia pediatrica. 
Notevole è stata l’attività di sostegno 
alle persone con la distribuzione di ge-
neri alimentari, l’assistenza notturna 
ai clochard che ha coinvolto i giovani 
di Rotaract e Interact, la collaborazio-
ne con la Caritas e altre associazioni. 
Dunque, il nuovo Governatore 
Gaetano De Bernardis, con le rista-
bilite condizioni di normalità, potrà 
dedicarsi al suo anno di attività che 
punta su alcuni punti fondamentali: 
ambiente, salute e alfabetizzazione. 
Piantumazione di almeno 4.000 alberi 
e salvaguardia delle api, per il primo. 
Per la salute, oltre alla consueta atti-
vità di screening con l’automezzo del 
Rotary che farà il tour delle varie città, 
si darà sostegno alla promozione della 
dieta mediterranea. 
Infine, da docente di materie clas-
siche, ha previsto un programma di 
difesa della lingua italiana e di soste-
gno all’alfabetizzazione, fondamentale  
come promozione umana.

Distretto 2110

Un anno da record 
Di Costa consegna a De Bernardis il Distretto 2110

DISTRETTO 2110 
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Il 26° Congresso del Distretto 
2120 del Rotary International ha 
finalmente consentito a molte 

centinaia di dirigenti e di soci dei 57 
Club di Puglia e Basilicata di ritro-

varsi in presenza per celebrare, 
nonostante gli impedimenti e le 

restrizioni imposte dalla crisi 
sanitaria, un anno denso 

di successi raggiunti dal 
Governatore Giuseppe 

Seracca Guerrieri, e 
augurare un cam-

mino parimenti 
fecondo di traguar-
di al suo succes-
sore Gianvito 
Giannelli. 
Tre le parole 
d’ordine: tenacia, 
passione, impe-
gno. E tante sono 
state le emozioni 
provate. Su tutte, 

il sentito omaggio 
dedicato al PDG 

Riccardo 
Giorgino, 

Presidente dei Past Governor di 
Italia, Malta e San Marino e autentica 
colonna del Distretto 2120, scompar-
so pochi giorni prima del Congresso 
e a cui l’aula ha riservato una lunga e 
commossa standing ovation al termine 
del minuto di raccoglimento chiesto 
da Seracca Guerrieri.
Nemmeno una torrida giornata di 
inizio luglio ha scoraggiato i rotariani 
delle due regioni, i quali si sono dati 
appuntamento a pochi chilometri da 
Lecce con la gioia di poter finalmente 
guardare negli occhi vecchi e nuovi 
amici della grande famiglia rotariana, 
scambiarsi sorrisi, favorire contatti 
e partnership fra dirigenti freschi di 
carica, ed entrare in contatto con Club 
dalla consolidata tradizione.
Giuseppe Seracca Guerrieri e la sua 
consorte Maria Lucia hanno accolto 
gli ospiti con il sorriso e la gioviali-
tà che, nell’anno appena trascorso, 
tutti hanno imparato a conoscere 
e apprezzare, e che di fatto hanno 
rappresentato una specie di sigillo di 
garanzia della coppia. Il Governatore 
era visibilmente emozionato, ma 
si è immerso completamente nella 
tempesta dei sentimenti e si è goduto 
l’appuntamento congressuale da 

protagonista fedele, al 

Distretto 2120

Un anno ricco 
di importanti traguardi
La consegna di un Distretto solido e in salute a Gianvito Giannelli  

__ a cura di Vittorio Massaro
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tempo stesso, alla sua cifra stilistica, 
senza eccessi e senza invadenze. É riu-
scito a mantenere il Rotary, i rotariani 
e il servizio al centro della giornata. 
«Insieme, voi e io – ha sottolineato 
Seracca Guerrieri – abbiamo dimo-
strato che il Rotary è più forte della 
pandemia. Insieme, voi e io, abbiamo 
fatto del bene alle nostre comunità, 
abbiamo fatto detonare la creatività 
e abbiamo fatto ricadere azioni di 
straordinaria efficacia su tanti nostri 
concittadini meno fortunati di noi. 
Insieme, voi e io, abbiamo detto 
ai nostri territori chi siamo e 
cosa facciamo semplice-
mente facendo, operan-

do, mettendo noi per primi le mani 
nella terra». I progetti USAID, Rotary 
in the Sky, Screening DSA, e Africa 
Plastic Free sono solo alcuni dei fiori 
all’occhiello che il Distretto 2120 può 
mostrare al termine dell’anno targato 
Seracca Guerrieri.
Il PDG Roberto Xausa, Coordinatore 
Regionale dell’Immagine Pubblica e 
Comunicazione, e Rappresentante 
del Presidente Internazionale Holger 
Knaack, ha svolto una rilevante ri-
flessione su Comunicare il Rotary, 
creare nuove opportunità.
Infine, è avvenuto il Passaggio del 
Collare a Gianvito Giannelli. «Devo 
ringraziare Giuseppe – ha esordito 

il nuovo Governatore del Distretto 
2120 – perché mi lascia in eredità 
un Distretto in salute.  Mentre altre 
realtà associative hanno accusato i 
colpi della crisi pandemica, i nostri 
club hanno tenuto la barra dritta e, in 
buona sostanza, sono stati capaci di 
non lasciarsi sopraffare dalle difficol-
tà. Il faro che deve illuminare il nostro 
percorso è stato acceso dal nostro 
Presidente Internazionale, Shekhar 
Mehta: consideriamo le situazioni di 
bisogno sociale delle comunità non 
come un problema da risolvere, ma 
come opportunità da cogliere per sop-
perire alle necessità altrui e cambiare 
le vite degli altri».
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Come funziona 
la Rotary Foundation
Una guida per conoscere 
il modello di finanziamento

__ Illustrazioni a cura di Sjoerd van Leeuwen 

La quantità di denaro che la 
Fondazione Rotary ha asse-
gnato ai Global Grant è più che 

raddoppiata da quando sono state in-
trodotte le sovvenzioni: da 47.3 milioni 
di dollari nel 2013/2014 a 95.6 milioni 
di dollari nel 2019/2020.  
Tuttavia, la richiesta di finanzia-

menti è così elevata che ha superato i 
contributi del Fondo Annuale, il che 
significa che non tutte le richieste di 
sovvenzioni globali ammissibili sono 
state in grado di ricevere finanziamen-
ti. Per permettere alla Fondazione di 
finanziare il maggior numero possibile 
di progetti in futuro, i Trustee della 

Fondazione Rotary hanno approvato 
le modifiche alle norme in vigore dal 
1° luglio.  
I cambiamenti avranno un grande im-
patto sulla capacità della Fondazione 
di sostenere progetti sostenibili su lar-
ga scala negli anni a venire. Scoprite di 
più nelle prossime pagine. 

Il Fondo Annuale Share è la princi-
pale fonte di finanziamento per un’am-
pia gamma di attività locali e interna-
zionali della Fondazione Rotary. 
Every Rotarian, Every Year è l'i-
niziativa per promuovere il sostegno 
al Fondo Annuale della Fondazione 
e mira a incoraggiare ogni rotaria-
no a contribuire ogni anno al Fondo 
Annuale. 
I contributi al Fondo Annuale Share 
provenienti dai soci del Rotary e da 
altri donatori sono diretti a due com-
parti: il Fondo Mondiale e i Fondi di 
Designazione Distrettuale. 
Attraverso il sistema Share, i contri-
buti alla Fondazione Rotary vengono 
trasformati in sovvenzioni.

Il Fondo Mondiale fornisce finanzia-
menti per le nostre attività prioritarie in 
tutto il mondo. Al fondo viene applicata 
una percentuale dei contributi designati 
da Share. La Fondazione utilizza il Fon-
do Mondiale per finanziare sovvenzioni 
e opportunità di programmi disponi-
bili per tutti i distretti Rotary, inclusi 
PolioPlus, Centri della Pace del Rotary, 
sovvenzioni per Programmi di Grande 
Portata, Global Grant e altro ancora. 

I Fondi di Designazione Distrettua-
le (FODD) possono essere utilizzati 
dai distretti per pagare i progetti della 
Fondazione, del club e del distretto che 
scelgono di attivare. I distretti possono 
utilizzare fino alla metà del loro FODD 

per finanziare le sovvenzioni distrettua-
li. Il resto può essere utilizzato per sov-
venzioni globali o donato a PolioPlus, ai 
Centri di Pace o a un altro distretto.

Il Fondo di Dotazione, finanziato da 
donazioni in denaro e lasciti di soci del 
Rotary e delle loro famiglie, garantisce 
la redditività a lungo termine della 
Fondazione, delle sovvenzioni e dei 
programmi. I guadagni spendibili della 
dotazione consentono alla Fondazione 
di espandere le attività esistenti e di 
sottoscriverne di nuove. I contributi 
vengono investiti continuamente: una 
percentuale del valore totale del fondo è 
destinata annualmente a sovvenzioni e 
programmi della Fondazione.

Glossario

Scopri i contenuti interattivi
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Cosa non è cambiato

Il modello di finanziamento di base 
della Fondazione rimarrà lo stesso. 
Tutti i contributi del Fondo Annua-
le Share vengono investiti per tre 
anni, dopodiché vengono ripartiti tra 

FODD e Fondo Mondiale. 
I guadagni dei fondi investiti conti-
nueranno a coprire molte delle spese 
operative della Fondazione, che 
includono la raccolta fondi e l'ammi-

nistrazione generale. 
Una parte dei proventi degli inve-
stimenti dal Fondo di Dotazione, 
designato dai Trustee, aiuterà anche 
a pagare le spese operative.

Cosa cambia

La corrispondenza del 50% sui con-
tributi FODD a PolioPlus: i contri-
buti del FODD destinati a PolioPlus 
corrisponderanno al 50% del Fondo 
Mondiale anziché al 100% come negli 
ultimi due anni. Questo consentirà 

di reindirizzare 5 milioni di dollari 
ogni anno, che potrebbero essere 
utilizzati per altri programmi della 
Fondazione, compresi i Global Grant. 
La Fondazione Bill & Melinda Gates 
continuerà ad abbinare 2 dollari a 

ogni dollaro impegnato dal Rotary 
per l'eradicazione della polio, fino a 
50 milioni di dollari all'anno. Questo 
rende fondamentale continuare a 
raccogliere fondi per l'eradicazione 
della polio, una priorità assoluta.

La corrispondenza dell'80% sul 
FODD applicato alle sovvenzioni 
globali: negli ultimi anni, il Fondo 
Mondiale è stato esaurito prima della 
fine dell'Anno Rotariano. 
Per questo motivo la Fondazione non 

è stata in grado di finanziare tutte le 
richieste di sovvenzioni globali am-
missibili ricevute. 
Per consentire una maggiore parte-
cipazione ai Global Grant, il FODD 
applicato alle sovvenzioni globali sarà 

ora eguagliato dal Fondo Mondiale 
all'80% anziché al 100% come invece 
era prassi in passato. 
Questo cambiamento ci consentirà 
di finanziare più sovvenzioni duran-
te l'Anno Rotariano.

Esempio

Come funziona il modello

20.000 dollari 
contributo del FODD 

a PolioPlus 

10.000 dollari 
corrispondenza al 50% 

del Fondo Mondiale

 60.000 dollari 
provenienti dalla Gates 

Foundation

+ + =
90.000 dollari 
destinati 
all’eradicazione 
della polio 
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La condivisione del finanziamento 
dedicato alle spese operative: il 5% dei 
contributi al Fondo Annuale Share viene 
utilizzato per coprire le spese operative 

della Fondazione Rotary. In precedenza, 
il 45% dei contributi era diretto al Fondo 
Mondiale e il 50% al FODD. Per i contri-
buti del Fondo Annuale Share ricevuti 

a partire dal 1° luglio 2021 (e assegnati 
a partire dal 1° luglio 2024), il restante 
95% sarà diviso equamente tra FODD 
e Fondo Mondiale.

40.000 dollari 
FODD applicato 
al Global Grant  

32.000 dollari
corrispondenza dell’80% 

del Fondo Mondiale

+ =
72.000 dollari 
destinati 
alle sovvenzioni globali. 

Esempio

Prima 
100 dollari: contributo al Fondo Annuale Share

50 dollari: destinati al FODD

47.50 dollari: destinati al FODD

45 dollari: destinati al Fondo Mondiale

47.50 dollari: destinati al Fondo Mondiale

5 dollari: destinati alle spese operative

5 dollari: destinati alle spese operative

A partire dal 1° luglio 2021 
100 dollari: contributo al Fondo Annuale Share

 ATTUALITÀ
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Viene istituito un limite di 5 anni al 
rinnovo del FODD: i donatori contri-
buiscono al Fondo Annuale con l'aspet-
tativa che queste donazioni vengano 
utilizzate per aiutare le comunità nel 
breve termine. 
Ma la quantità di FODD accumulata 
da un anno all'altro rimane elevata. Ad 

esempio, il 1° luglio 2020 48.8 milioni 
di FODD sono rimasti inutilizzati e 
sono stati accumulati durante l'Anno 
Rotariano precedente.
A partire dal 1° luglio 2026, e successi-
vamente alla fine di ogni Anno Rota-
riano, i FODD detenuti per cinque o 
più anni dovranno essere utilizzati. 

Il FODD inutilizzato potrà essere ap-
plicato al Fondo di Risposta ai Disastri, 
al Fondo di Dotazione, a PolioPlus, ai 
Centri della Pace del Rotary, o al Fondo 
Mondiale, a discrezione del distretto. 
Se nessun fondo verrà selezionato dal 
distretto, il rinnovo passerà automati-
camente al Fondo Mondiale.

I Trustee della Fondazione avevano 
già approvato altre misure per aumen-
tare il finanziamento delle sovvenzio-
ni globali nel 2020/2021. 
Le misure di risparmio come la 
riduzione dei costi operativi hanno 
consentito di investire ulteriori 4.4 
milioni di dollari in sovvenzioni 
globali. 

E nel gennaio 2021, i Trustee della 
Fondazione e il Consiglio Centrale del 
Rotary International hanno trasfe-
rito 15 milioni di dollari dalle riserve 
operative della Fondazione e dall'ec-
cedenza di bilancio del RI al Fondo 
Mondiale come misura una tantum 
per finanziare ulteriori sovvenzioni 
globali nel 2020/2021. 

Queste due misure hanno reso dispo-
nibili quasi 20 milioni di dollari di 
finanziamenti nell’anno 2020/2021. 
Inoltre, con effetto dal 1° luglio 2020, 
è stata eliminata la corrispondenza 
sui contributi in denaro alle sovven-
zioni, liberando 7 milioni di dollari 
all'anno previsti nel Fondo Mondiale.

50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $

20.000 $ 30.000 $ 35.000 $ 30.000 $ 20.000 $

1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni

-40.000 $ -45.000 $ -55.000 $ -60.000 $ -65.000 $

20.000 $
10.000 $

20.000 $
10.000 $
5.000 $

15.000 $
10.000 $
5.000 $

0 $

5.000 $
10.000 $
5.000 $

0 $
0 $

0 $
0 $

5.000 $
0 $
0 $
0 $

2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026

Nuovo FODD

Rinnovo del FODD

FODD speso

Accumulo rimasto

Quantità di accumulo 
rimasto dopo
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Quali preoccupazioni ha sentito da 
parte dei membri riguardo ai cam-
biamenti introdotti?

Una delle maggiori preoccupazioni 
riguardava il 5% dedicato ai costi 
operativi: gestione del denaro, ammi-
nistrazione, programmazione e tutto 
il resto che facciamo. In precedenza, 
quel denaro proveniva dal Fondo 
Mondiale una parte dei contributi 
dal Fondo Annuale. Ma non è giusto. 
Abbiamo costi amministrativi legati 
anche alle sovvenzioni distrettuali. 
Quindi a partire dal 1° luglio 2024, il 
5% dei costi operativi saranno suddivi-
si tra il Fondo Mondiale e i FODD.

Quale processo ha seguito per de-
cidere questi cambiamenti? Quali 
altre opzioni ha eliminato e perché?

Due anni fa, abbiamo iniziato a 
realizzare che avevamo bisogno 
di più soldi per finanziare i pro-
grammi e le priorità che i soci 
del Rotary hanno identificato. 

Abbiamo formato un gruppo di lavoro 
del Fondo Mondiale composto dai 
Trustee per esaminare sia come 
generare più denaro - sul lato della 
raccolta fondi - sia come cambiare il 
modo in cui il programma sta operando 
ora. Stavamo cercando di vedere come 
far funzionare i finanziamenti per un 
lungo periodo di tempo, in modo da 
non presentare ai soci del Rotary ogni 
anno nuovi cambiamenti. Non abbia-
mo eliminato molto. Abbiamo lasciato 
tutto sul tavolo; non c'era nulla che non 
poteva essere toccato, compreso l'esa-
me del personale e dei modi per ridurre 
i costi operativi. Abbiamo esaminato 
le nostre opzioni e quali avrebbero 
avuto il maggior impatto. Un'opzione 
era lasciare le cose come stavano, e se 
finivamo i soldi, finivamo i soldi. Nel 

2019/2020 abbiamo terminato il 
denaro a maggio, mentre nel 

2020/2021 dovevamo fi-
nirlo a metà dicembre. 

Non è proprio giusto per i rotariani di 
tutto il mondo che stanno dando soldi 
aspettandosi di ottenere un ritorno 
dopo averli investiti per tre anni.

Qual è la cosa più importante che i 
rotariani devono sapere sul modello 
di finanziamento della Fondazione?

I Trustee della Fondazione Rotary 
hanno tre responsabilità: la prima è 
raccogliere fondi, la seconda investire 
denaro, e la terza riguarda l’utilizzo dei 
soldi. In questo momento ci mancano 
circa 17 milioni di dollari all'anno. 
Dobbiamo aumentare i finanziamenti. 
Non è solo un modello di finanziamen-
to. Dobbiamo avere soldi per investir-
li e spenderli.

Una conversazione con John F. Germ, Chair 2021/2021

 ATTUALITÀ
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I soci del Rotary e altri contribui-
scono annualmente alla Fondazio-
ne con più di 300 milioni di dollari. 
Come può esserci una carenza nel 
Fondo Mondiale?

Dei 300 milioni di dollari versati in 
modo definitivo ogni anno, circa 130 
milioni di dollari vengono versati al 
Fondo Annuale Share. Il resto viene 
utilizzato per scopi specifici tra cui 
PolioPlus, Fondo di Dotazione, Global 
Grant, Fondo di Risposta ai Disastri, 
Centri della Pace del Rotary o fondi 
consigliati dai donatori.

Cosa comprendono le spese opera-
tive?

Le spese operative sono spese utiliz-
zate per la raccolta di fondi e l'ammi-
nistrazione generale. 

Questi sono finanziati con i 
rendimenti degli investimenti 

del Fondo Annuale, i gua-
dagni spendibili del Fondo 
di Dotazione, il 5% dei 
contributi in contanti per 
le sovvenzioni globali e il 

5% dei contributi del Fondo 
Annuale.

Molti donatori hanno 
sentito dire che "la metà 

torna al distretto". È vero?

Dopo la detrazione del 5%, metà di 
tutti i contributi versati al Fondo An-

nuale Share possono essere spesi 
come FODD destinati ai program-
mi della Fondazione Rotary più 

importanti per ogni distretto.

Questo influenzerà la nostra re-
putazione di ente di beneficenza 
leader?

La nostra gestione dei contributi ha 
reso la Fondazione Rotary una delle 
organizzazioni no profit più apprez-
zate, secondo le revisioni condotte da 
diverse agenzie di rating di beneficen-
za indipendenti. 
Abbiamo ricevuto la migliore valu-
tazione a quattro stelle da Charity 
Navigator per 13 anni consecutivi, il 
che ci colloca tra l'1% dei migliori enti 
di beneficenza. In effetti, le tre prin-
cipali agenzie che forniscono infor-
mazioni sulle organizzazioni no profit 
- BBB Wise Giving Alliance, Charity 
Navigator e GuideStar - hanno cam-
biato il loro modello di revisione delle 

organizzazioni no profit per enfatiz-
zare l'impatto. 
Sebbene sia ancora importante man-
tenere ragionevoli i costi generali, 
le agenzie affermano che anche gli 
investimenti in formazione, pianifi-
cazione, valutazione, sistemi interni e 
operazioni sono fondamentali. Potete 
leggere la lettera congiunta sul sito 
overheadmyth.com.

Quando inizia l'orologio sul rinno-
vamento del FODD?

Qualsiasi FODD rinnovato dal 
2020/2021 al 2021/2022 sarà soggetto 
al nuovo limite di cinque anni per il 
rinnovo di tali fondi.

Quando un distretto richiede una 
nuova sovvenzione globale, utiliz-
zerà l'attuale FODD o il l’accumulo 
più vecchio?

I fondi per le nuove sovvenzioni globa-
li verranno prima detratti dal FODD 
dell'anno in corso e poi dall'anno di 
rinnovo più vecchio.

Avete altre domande?
Vi incoraggiamo a condividere queste 
informazioni con tutti quelli che han-
no delle domande riguardo al modello 
di finanziamento della Fondazione 
Rotary.

Le FAQ

Fai la tua domanda

COME FUNZIONA LA ROTARY FOUNDATION 
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Progetti rotariani

Le iniziative dai Distretti 
in grado di ispirare e coinvolgere 

le comunità e tutti i rotariani



 FOCUS

Distretto 2050

Con il posizionamento della 
segnaletica verticale e dei car-
telli che illustrano l'iniziativa 

e che evidenziano per la prima volta 
in assoluto l'utilizzo del logo Mab 
Unesco Po Grande è stato posto il 
sigillo finale sul Bosco Rotary.  
«Un progetto di riqualificazio-

ne ambientale – ha spiegato 
Cesara Pasini, 

Presidente dell'e-Club 2050 e coordi-
natrice del service – che ha coinvolto 8 
club del Gruppo Po del Distretto 2050, 
6 Club Rotary e 2 Club Rotaract, con 
la messa a dimora complessiva di 
510 piante, tra alberi ad alto fusto e 
cespugli». La prima tappa è stata al 
Bosco della Colombaia di Martignana 
di Po, dove sono state piantate 480 es-
senze. A fare gli onori di casa è stato il 
Sindaco Alessandro Gozzi. «Abbiamo 
ricevuto 400 piante di otto specie di-

verse dall'ERSAF, l’Ente Regionale 
per i Servizi all'Agricoltura e alle 

Foreste, che creeranno una 
siepe variopinta con l'avvi-

cendarsi delle stagioni» ha 
spiegato Pasini.  

All’evento era-
no presenti il 
Governatore 

del Distretto 
2050 Ugo 

Nichetti, l'Assistente Daniel Damia, 
il coordinatore della Commissione 
Distrettuale Azione Pubblica Paolo 
Franchi, i Rappresentanti dei club 
e Ludovica Ramella dell'Autori-
tà di Bacino. Da Martignana ci si è 
poi spostati al Tunnel degli Olmi 
di Casalmaggiore, dove sono state 
messe a dimora 30 querce, al posto 
degli olmi malati, perché colpiti da 
grafiosi. Ad accogliere i rotariani 
c'era il Sindaco di Casalmaggiore 
Filippo Bongiovanni. Cesara Pasini 
ha ricordato che a coordinare il 
progetto, che si avvale anche dell'o-
pera del Consorzio Forestale Padano, 
è stato il Prof. Riccardo Groppali, 
Presidente della Commissione 
Ambiente del Distretto 2050 e che la 
genesi dell'intervento risale al 2020, 
Anno Internazionale della Salute delle 
Piante. Bongiovanni ha ringraziato 
il Rotary per la sensibilità al tema 
ambientale e ha rimarcato come il 
progetto dia l'opportunità di iniziare 
concretamente a dare visibilità al Mab 
Unesco Po Grande. «Il service Bosco 
Rotary – ha concluso il Governatore 
Ugo Nichetti – si inquadra perfetta-

mente nella settima area di inter-
vento del Rotary dedicata al 

sostegno ambientale».

Il progetto che si pone l'obiettivo di salvaguardare l’ambiente 
attraverso la piantumazione

__ a cura di Vittorio Bertoni

Bosco Rotary
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Il Caffè di Più riprende l'attività di 
avviamento al lavoro dei ragazzi di 
FOBAP e ANFFAS grazie all'aiuto 

economico garantito dal Rotary Club 
Salò e Desenzano del Garda.
Sopra l'ingresso del bar è ancora visi-
bile l'antica dicitura in marmo della 
farmacia di piazza Zanelli, ma adesso 
all'interno del Caffè di Più a Salò, le 
uniche medicine in commercio 
sono quelle dell'inclusività e del 
sorriso, quest'ultimo ancora celato, 
si spera per poco, dalle mascherine 
d'ordinanza. Gli occhi dei ragazzi che 
ci lavorano tradiscono però inequi-
vocabilmente l'entusiasmo e la voglia 
di riprendere un cammino in parte 
interrotto dalla pandemia. 
Un'esperienza, quella degli utenti e 
del personale specializzato di FOBAP 
Onlus e ANFFAS Brescia, che ades-
so riparte grazie anche al sostegno 
economico del Rotary. «Il generoso 
contributo del Rotary - ha affermato 
Valter Chiari, referente per FOBAP e 
ANFFAS dei servizi nell'Alto Garda - 
risulta particolarmente importante in 
questo periodo, proprio per garantire ai 
tirocinanti un adeguato affiancamento 
durante la fase di ripresa e il consolida-
mento delle autonomie operative». 

Con l'allentamento dei pro-
tocolli pandemici, infatti, 
il bar può garantire l'apertura 
dalle 8 del mattino alle 8 di 
sera, senza giorni di chiusu-
ra durante tutto il periodo 
estivo. «Non è stato sempli-
ce rimettere in moto la macchina 
organizzativa - ha affermato Michiele 
Mattietto, responsabile amministrati-
vo della Fondazione Chincherini che 
qualche anno fa ricevette in lascito da 
Bruno Cominelli l'ex farmacia - ma i 
ragazzi non sono mai stati lasciati soli 
durante questi mesi di forzata inatti-
vità e adesso lavorano sereni». Stiamo 
parlando di un organico composto 
da undici addetti: sette di loro sono 
assunti a tempo indeterminato, altri 
due a tempo determinato e un altro 
paio di tirocinanti. «A turnazione - ha 
spiegato la responsabile del bar, Leana 
Massardi - tutti i ragazzi prestano 
servizio nelle diverse fasce orarie della 
giornata, acquisendo dimestichezza 
con le varie fasi dell'attività, dalle 
colazioni agli aperitivi, passando per 
il cibo e i drink». Il progetto avviato 
a luglio 2019 ha visto protagonisti 
sin dall'inizio gli utenti e il personale 
specializzato di FOBAP Onlus e 

ANFFAS Brescia, a cui poi sono seguite 
alcune importanti realtà pubbliche 
che operano nel territorio gardesano 
come Garda Sociale e Social Work Valle 
Sabbia. L'esperienza si è rivelata po-
sitiva sia per quanto concerne l'affluen-
za e il gradimento da parte dei clienti, 
molti fidelizzati, sia per le persone con 
disabilità coinvolte. Qui nel centro di 
Salò tramite il lavoro, ognuno trova 
energie e volontà di fare realizzando ciò 
che la vita propone, senza atteggiamenti 
pietosi ma con la normalità di un lavoro. 
«Il principio dell'inclusione - ha conclu-
so Pietro Avanzi, Presidente del Rotary 
Club Salò e Desenzano del Garda - è tra 
le nostre principali direttive: grazie a 
chi ci ha concesso l'opportunità di fare 
la differenza, aiutando a consolidare 
l'operatività di questo caffè, davvero con 
una marcia in più». 
Le porte del Rotary che aprono oppor-
tunità sono sempre aperte.

Un’iniziativa per coinvolgere e dare lavoro 
a ragazzi con disabilità

__ a cura di Vittorio Bertoni

L'inclusione 
servita al bar

DISTRETTO 2050 
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Alle porte dell’estate, con la 
macchina vaccinale che ac-
quisisce ogni giorno maggiore 

sicurezza e velocità e la fiducia degli 
italiani in un futuro meno ombroso 
che cresce in maniera significativa, il 
Teatro all’Antica di Sabbioneta è tor-
nato a essere la straordinaria location 
di un evento pubblico di grande im-
portanza. All’interno delle sue antiche 
mura, su uno schermo che fungeva da 
immaginario orizzonte grazie all’in-
gegnosa fuga prospettica creata dalle 
strutture sceniche collocate sul palco, 
davanti a una platea di oltre sessanta 
persone, regolarmente distanziate e 
dotate di mascherina, è stato proiet-
tato il cortometraggio “Il coraggio di 
scegliere”.
L’occasione che ha portato alla crea-
zione del filmato è stata fornita da una 
proposta, quasi provocatoria, lanciata 
a fine 2020 dal medico e socio rotaria-
no Alessandro Maroli e dalla rota-
ractiana Chiara Bocchi: realizzare un 
video che sensibilizzasse la popola-
zione giovanile alla vaccinazione anti 
Covid-19. La provocazione riguardava 
il mezzo che doveva essere utilizzato: 
il cellulare. Dopo qualche settimana 
di riflessione, Corbisiero ha deciso di 
accogliere l’invito con la sola condi-

zione che allo smartphone si sostitu-
isse la più professionale steadycam. 
Assunti i panni del produttore, ha 
successivamente individuato il regista 
e la squadra tecnica. Il frutto di questa 
ricerca ha portato alla selezione di 
Massimiliano Barosi e della troupe 
di Globalpix. Entusiasta del 
progetto, Barosi si è messo 
subito al lavoro e, dopo aver 
assegnato a ciascun 
membro della sua 
equipe gli inca-
richi di rito, ha 
preso contatto 
con il musici-
sta Cristiano 
Maramotti e la 
cantante Elena 
Federici per la 
composizione 
di una colonna 
sonora e di una 
canzone inediti 
da unire alle im-
magini registrate. 
Anche su questo 
fronte, la risposta 
è stata un convinto 
assenso. 
Per la scelta degli 
attori e le comparse 

non è stato seguito né il parame-
tro della migliore padronanza 
dell’arte attoriale, né dell’a-
matorialità in via di profes-
sionalizzazione. 

Si è optato per 
un cast che radunas-

se donne e uomini senza 
precedenti esperienze 
teatrali, allo scopo di far 
emergere dalle battute del 
copione il respiro della 
quotidianità più sincera e 
genuina.
L’unica eccezione è stata 
fatta per il coprotagonista, 
il quale, dovendo recitare 
il monologo che trasmette 
il messaggio sotteso al 
video, necessitava di un 
minimo di familiarità con 
l’arte istrionica. 

 FOCUS

Un cortometraggio volto a sensibilizzare i giovani 
sul tema della vaccinazione anti Covid-19

__ a cura di Vittorio Bertoni

Il coraggio di scegliere
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La scelta è caduta su Erminio 
Zanoni. A svolgere il ruolo del prota-
gonista, il giovane Paolo, è stato chia-
mato il Presidente del Rotaract Club 
Casalmaggiore Viadana Sabbioneta 
Christian Soldi. Dalla vasta riserva 
dei volenterosi soci delle associazioni 
coinvolte nella produzione, Rotary, 
Rotaract e Inner Wheel, furono invece 
attinti i restanti interpreti. Dall’unione 
di tutte queste componenti, propiziata 
dallo sguardo vigile del regista e dalla 
precisione dei tecnici, attraverso un 
cammino durato circa cinque mesi, in 
cui alla fase organizzativa e progettua-
le hanno fatto seguito quattro intense 
settimane di registrazione e un lavoro 
di montaggio tanto preciso quanto 
travagliato e non senza di fatiche, si è 

giunti al confezionamento di “Il corag-
gio di scegliere”. 
Dopo essere stato proiettato il video 
ha strappato un forte applauso e, 
a qualcuno ha anche sottratto timide 
e commosse lacrime che scendendo 
hanno inumidito il rigido bordo delle 
variopinte mascherine. A rendere an-
cora più suggestivo il tutto, sono state 
le riprese di alcuni degli scorci più 
iconici del territorio posto tra l’Oglio 
e il Po (Piazza Giardino di Sabbioneta 
e l’area golenale di Pomponesco, per 
citare solo due), colorati dalle delica-
te tonalità di verde e rosso che 
li connotano in maniera 
molto evocativa. 

Chi ha partecipato alla re-
alizzazione di quest’opera, 
ha avuto il coraggio di ope-
rare una scelta, di diventare 
testimone di un messaggio di rile-
vanza sociale, di posizionarsi senza 
ambiguità dalla parte di chi vuole 
vincere la battaglia contro il 
virus. Tu che leggi, avrai 
lo stesso coraggio di 
scegliere?

DISTRETTO 2050 
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Distretto 2071

Marco Mangione, giova-
ne medico fiorentino in 
forza alle Unità Speciali 

di Continuità Assistenziale, il team 
di sanitari che visitano a domicilio 
i pazienti con sintomi sospetti da 
Covid-19; il luogotenente Maurizio 
Neri e l’appuntato scelto c.s. 
Giovanni Desideri in forza al Nucleo 
Radiomobile Carabinieri di Firenze; 
l’assistente Antonio Arrichiello e l’a-
gente Giuseppe Colatrella, operatori 
della Polizia di Stato presso le Volanti 
della Questura di Firenze: questi sono 
i vincitori del premio “Il valore del 
coraggio 2021” concesso dal Rotary 
Club Firenze Nord a cittadini 
meritevoli che si sono parti-

colarmente distinti in azioni a favore 
della collettività. La premiazione 

si è svolta mercoledì 30 giugno 
in occasione della 

serata di Passaggio 
delle Consegne tra 

il Presidente del 
Club 2020/2021 

Marco Parducci e il 
nuovo Presidente 
2021/2022 

Massimo Conti 
Donzelli. 

Citando Giovanni Falcone, 
Parducci in apertura ha 

sottolineato: «Il coraggio 
non è mancanza 

di paura, quella 
è incoscienza. 

Coraggio è avere paura di qualcosa e 
farla lo stesso. E comunque il coraggio 
non è solo quello che si ha ma anche 
quello che si trasmette agli altri. Tra 
i service del nostro Club abbiamo 
deciso, per il secondo anno consecuti-
vo, di porre attenzione anche a questo 
aspetto della convivenza sociale». 
«Confesso che all’inizio dell’attività 
di visite domiciliari per verificare la 
presenza e il livello del Covid-19 nei 
pazienti - ha affermato il Dott. Man-
gione durante la premiazione - un po’ 
di paura non è mancata. Ma tra medici 
e infermieri dei team USCA siamo riu-
sciti a farci coraggio e farcela passare 
rapidamente. È stata un’esperienza 
professionale e soprattutto umana che 
ci ha insegnato tantissimo». 

Il riconoscimento del RC Firenze Nord 

__ a cura di Sandro Addario

Il valore del coraggio 2021

Scopri i contenuti interattivi
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La volante Centro 2 della Questura 
viene mandata nella zona di Cover-
ciano dove un’anziana signora ot-
tantasettenne sola in casa ha appena 
chiesto aiuto al 113. È la fine di maggio 
2020, ancora in piena pandemia 
Covid-19. L’assistente Arrichiello e 
l’agente Colatrella la trovano sul letto 
impossibilitata a muoversi. Basta uno 
sguardo e i due poliziotti capiscono 
che la donna ha bisogno soprattutto di 
una cosa: mangiare. I due poliziotti si 
improvvisano cuochi con quello che 
trovano in casa. Una decina di minuti 
ed ecco pronta una porzione di ravioli 
al pomodoro, che trovano nel frigo. La 
signora riprende fiato e il sorriso. Ma 
soprattutto coraggio. La targa premio 
del Rotary Club Firenze Nord per i 
due poliziotti è stata consegnata, oltre 
che dal Presidente, anche dal Dott. 
Giuseppe Solimene, Vicario del Que-
store di Firenze presente alla serata. A 
nome dei due premiati, è stato versato 
un contributo dal Club al fondo di as-
sistenza per i figli del personale della 
Polizia di Stato. 

Il luogotenente Neri e l’appuntato 
Desideri erano di pattuglia nella zona 
del cavalcavia di Piazza Alberti a Fi-
renze in una gelida notte d’inverno nel 
2021. Nel silenzio totale hanno udito 
voci concitate arrivare dal cavalcavia 
ferroviario. Questione di attimi. Sono 
riusciti ad arrivare alle spalle di una 
ragazza di appena 23 anni, che già 
aveva scavalcato la ringhiera del ponte 
decisa a lanciarsi nel vuoto. A fatica 
sono riusciti a trattenerla e a riportar-
la sul marciapiede. 

Successivamente è stata poi affidata 
alle cure dei sanitari del 118 e porta-
ta incolume in ospedale. «Sono quei 
momenti del nostro lavoro che non 
dimenticheremo mai» hanno com-
mentato i due militari, ancora con un 
velo di emozione nonostante il tempo 
passato da quella notte. 
La targa premio del Rotary è stata loro 
consegnata, oltre che dal Presidente 
Parducci, anche dal tenente colonnel-
lo Daniele Puppin, comandante del 
Nucleo Radiomobile di Firenze. 
A ulteriore testimonianza per l’azione 
dei due militari e dei tanti colleghi in 
servizio sul territorio, un contributo 
del Rotary Firenze Nord è stato versa-
to all’Opera di Assistenza agli Orfani 
dei Carabinieri. 

Riguarda la premiazione 
a cura di Toscana Tv 

DISTRETTO 2071 

http://www.rotaryfirenzenord.org/
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Distretto 2072

Italia, Grecia, Montenegro, 
Croazia, Serbia, Ucraina e 
Moldavia sono i Paesi dai quali 

provengono i 23 soci del Rotary Club 
International Passport District 
2072, il primo della sua area di appar-
tenenza, che comprende gran parte 
della Regione Emilia-Romagna e la 
Repubblica di San Marino e una novità 
a tutto tondo proprio per la sua inter-
nazionalità.  
Ha preso avvio a tutti gli effetti 
con la cerimonia di presentazione 
ufficiale, che si è svolta il 17 aprile 
su piattaforma Zoom, alla presenza 
del Governatore Adriano Maestri, 
del Club padrino, ovvero il Rotary 
Club Vignola Castelfranco Emilia 
Bazzano, presieduto da Stefano 
Tibaldi e dei tutor del nuovo Club, 
Corrado Barani e Paolo Botti.  
Erano presenti anche il DGE Stefano 
Spagna Musso, il DGN Luciano Alfieri, 
la DGD Fiorella Sgallari, il PDG 
Maurizio Marcialis, oltre ad altri ospiti 
rotariani illustri.  
Quasi tutti i soci del Passport hanno 
partecipato alla cerimonia e si sono 
presentati brevemente, esprimendo 
la loro voglia di cominciare subito a 
lavorare fattivamente.  

Commenta Adriano Maestri, 
Governatore del Distretto: «La flessi-
bilità è la peculiarità essenziale di una 
nuova tipologia di Club comparso nel 
panorama 

rotariano, che già dal nome fa pensare a 
movimento, a persone vicine e lontane, 
a un bell'interscambio. Si chiama infatti 
Passport Club, ha un ritmo più veloce, 
maggiori opzioni per includere il Rotary 

nella propria vita, con regole di assi-
duità più soft e orari cuciti sulle 

necessità dei soci, oltre ad 
avere dei costi commisurati 

alla capacità di realizzare 
progetti.  

Il Passport Club pre-
vede riunioni centrate 

più sui service e le 
attività sociali che non su 
relatori e cene.  
Visitando le riunioni 
di altri club, i soci del 
Passport possono trovare 
nuove idee da sviluppare 
e creare rapidamente 
nuove relazioni tra di-
stretti, finalizzati anche 

alla realizzazione 
di service comuni 

e di maggior impatto. 

Un nuovo Club che coinvolge 
7 nazioni differenti 

__ a cura di Sandro Addario

Rotary Club International
Passport District 2072
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DISTRETTO 2072 

È un format che offre un altro per-
corso per essere rotariani attirando 
chi altrimenti non si affilierebbe per 
problemi di tempo o per l’impossibilità 
di partecipare a riunioni in presenza 
con frequenza prestabilita».
Ma com'è nato il Rotary Club Interna-
tional Passport District 2072? «All'i-
nizio - ha raccontato Corrado Barani, 
socio del Rotary Club Vignola Castel-
franco Emilia Bazzano - volevo fonda-
re un Rotary Club aziendale, ma poi l’i-
dea si è evoluta nel Passport, suggerito 
dal Past Governatore Adriano Maestri, 
che mi è subito piaciuto, perché è un 
metodo smart di fare Rotary.  
Quello che conta sono i risultati in ter-
mini di service, più che la frequenza. 
Sono tutti elementi molto appetibili, 
grazie ai quali tante persone aderisco-
no volentieri. 
Il nostro Passport Club però è parti-
colare, non è su un solo territorio, ma 
è distribuito su 7 nazioni e altrettante 
nazionalità e lingue.  

Nel Club si parla in italiano, che 
quasi tutti comprendono, o l’inglese. 
Penso che crescerà in fretta». Barani 
sottolinea che la metà dei soci sono 
dipendenti della sua azienda, oppu-
re ne sono clienti o collaboratori. Il 
restante 50%, sono persone portate da 
Paolo Botti, che lavora con Barani ed 
è socio del Rotary Club Vignola. «Noi 
vogliamo restare nel nostro Club - ha 
concluso Barani - ma al contempo 
abbiamo deciso di ricoprire il ruolo di 
tutor nel nuovo Rotary Club Interna-
tional Passport District 2072». Paolo 
Botti dal canto suo ha raccontato che 
insieme a Barani hanno voluto rende-
re il Passport internazionale, creando 
una novità per l'Italia. 
«Ma ci sono altri due elementi im-
portanti - ha spiegato - il primo è che 
rispetto alla media dei club rotariani, 
l'età è più bassa, intorno ai 50 anni e il 

numero delle socie è del 35%».  
Inoltre, Paolo Botti nell'arruolare nuo-
vi soci si è rivolto a persone che por-
tassero nuovi modi di fare dando così 
il proprio contributo. «Sono persone 
coinvolte nelle istituzioni e figure di 
rappresentanza - ha affermato - e sono 
di Roma, Trieste e Nocera Inferiore. 
Quest'ultimo socio è un avvocato che 
si occupa di anticorruzione. 
Il loro obiettivo è realizzare service 
che, data la composizione del Club, 
riceveranno stimoli diversi da parte di 
Paesi con più necessità». Soddisfatto 
dell’iniziativa è anche il Presidente 
del Rotary Club Vignola Castelfranco 
Emilia Bazzano, Stefano Tibaldi. 
«Non è facile riunire soci che fanno 
parte anche di altre nazioni. Ma questo 
nuovo Club sta partendo con il piede 
giusto e la sfida avrà successo. Alcuni 
soci del Passport Club hanno avuto 

passate esperienze rotariane, 
per questo porteranno un buon 
contributo. 
Inoltre, i nostri soci Corrado 
Barani e Paolo Botti ne sono 
i tutor. Per questo i membri 
del Rotary Club Interna-
tional Passport District 
2072, saranno ottimamente 
supportati e seguiti».
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Distretto 2100

Durante l’ultimo Congresso del 
Distretto 2100 il tema della 
solidarietà è stato affrontato 

in un colloquio tra Giuseppe Blasi, 
Direttore della rivista distrettuale, e 
don Tonino Palmese, che ha definito 
l’incontro “importante espressione 
di solidarietà”. Di seguito vengono 
riportate le riflessioni più rilevanti di 
don Tonino.
«Quando si parla di solidarietà il 
primo problema riguarda il modo di 
viverla: a nessuno sfugge quanto sia 
importante mettere insieme, in nome 
della solidarietà, anime e coscienze di-
verse in un’epoca in cui passiamo dalla 
risonanza mediatica della compassio-
ne a forme convulsive di intolleranza 
verso qualcuno che ci risulta estraneo 
e che viene respinto solo perché non lo 
conosciamo. 

Per un religioso quale sono ovviamen-
te è opportuno fare anche un’altra 
riflessione. A qualcuno sembra che la 
Chiesa la quale si occupa di solida-
rietà si sostituisca ad altre agenzie. 
Spesso la Chiesa viene considerata 
buona perché fa queste cose. 
Bisogna chiarirlo subito: la Chiesa 
non è buona perché fa queste cose ma 
perché è queste cose. Senza solidarietà 
sarebbe difficile manifestare l’amore 
trinitario divino. Oggi la solidarietà 
è l’occasione propizia che si offre a 
tutti gli uomini e alle donne di buona 
volontà.  
Un'occasione per dare un senso alla 
vita ma qual è il modo migliore per 
fare solidarietà? Più chiaramente: la 
solidarietà, il far del bene va condiviso? 
Pubblicizzato? Oppure va fatto in modo 
riservato, privato, silenzioso? 

A ben vedere si 
tratta di due facce di una stessa meda-
glia: certe situazioni di povertà vanno 
rese pubbliche affinché tutti possano 
intervenire per poterle debellare; è 
evidente che in questi casi c'è biso-
gno di pubblicità, di condivisione, di 
socializzazione e forse persino di spot 
pubblicitari. Solidarietà e speran-
za sono sorelle gemelle che hanno 
bisogno di un'unica rappresentazione 
perché senza solidarietà non c'è spe-
ranza di cambiamento. 
Una speranza senza solidarietà 
potrebbe risultare addirittura un'at-
tesa fatalistica del cambiamento 

che necessita delle nostre mani, dei 
nostri piedi e di tutto il nostro essere 

cristiani. È importante però, ed 
ecco l’altra faccia della meda-
glia, che qualche volta provia-
mo a metterci addosso i panni 

degli altri. 

Un aspetto fondamentale per combattere 
disagi e povertà 

L’importanza della solidarietà
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La carità a distanza è sicuramente 
una cosa positiva perché ha un suo 
valore e una sua capacità di cam-
biamento della situazione; però una 

carità che indossa i panni degli altri 
può diventare un'occasione 

propizia per fare del bene, 
come sostiene Papa Fran-

cesco quando afferma che 
il fine ultimo è diventare 
tutti fratelli. È importante 

che in tutte le azioni di 
solidarietà ci sia un 

termometro che è 
antico ma va rinno-
vato grazie a questa 

enciclica di Papa 
Francesco: carità? 
Senz'altro. Solida-

rietà? 
Senz'altro, ma tenendo ben 

presente che il concetto fra-
telli tutti passa anche attraverso la 
capacità di mettersi addosso i panni 
degli altri. In quest’ottica c’è bisogno 
di coraggio e determinazione per 
evitare che la solidarietà, pur essendo 
un valore, venga travolta da egoismo, 
competitività, sentimenti negativi. 
Va ricordato, in proposito, il pensiero 
di don Lorenzo Milani, il parroco 
di Barbiana, il quale sosteneva 
un concetto semplice ma ancora 
attuale: “Fai strada ai poveri senza 
farti strada”. 
Oggi la politica non esprime sem-
pre solidarietà. 
C’è bisogno di umiltà e di 
passione politica 
se vogliamo 
rimuovere lo 
stato attuale 
di disagio e di 
povertà». 

Don Tonino Palmese, salesiano, sa-
cerdote, per circa venti anni referente 
regionale in Campania di Libera, 
Presidente della Fondazione della 
Regione Campania di Pol.i.s.; vicario 
episcopale dell’Arcidiocesi di Napoli 
per il settore Carità-Giustizia; docen-
te di Teologia Pastorale di Pedagogia. 
Don Tonino ha prestato consulenza 
per la Commissione parlamentare 
antimafia; fa parte di Comitati etici di 
ospedali di Napoli; fin dagli anni del 
suo ministero sacerdotale è vicino ai 
familiari delle vittime innocenti della 

criminalità. 

Nel 2006 ha pubblicato per Rubbetti-
no il volume I giovani e il futuro: dalla 
minaccia alla speranza con prefazione 
di Luigi Lo Cascio, regista e attore, il 
quale ha interpretato il ruolo di Peppi-
no Impastato nel film di Marco Tullio 
Giordana I cento passi. 
Recentemente don Tonino Palmese ha 
anche pubblicato Dio nel frammento. 
La fede in tempo di pandemia, edito 
da Rogiosi, un libro molto interessan-
te sul piano umano e 
culturale, ma soprat-
tutto spirituale.

DISTRETTO 2100 
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Distretto 2110

Si è svolta a Catania la cerimo-
nia di donazione di una Jeep al 
Gruppo CISOM (Corpo Italiano 

di Soccorso dell’Ordine di Malta) di 
Catania. Il mezzo di soccorso è stato 
donato dal Distretto Rotary 2110, 
Sicilia e Malta grazie al Governatore 
dell’Anno Rotariano 2019/2020, 
Valerio Cimino, che ha impiegato per 
questa iniziativa i fondi residui del suo 
anno di governatorato.

Sono intervenuti alla cerimonia il 
delegato gran priorale dell’Ordine 
di Malta di Catania e Past Governor 
del Distretto Ferdinando Testoni 
Blasco, il vicecapo del Raggruppa-
mento Sicilia Graziano Cascone e il 
capo Gruppo Catania Rosario Fabio 
Denaro e diversi soci dei Rotary 
catanesi. 
La Jeep è stata benedetta dal cappel-
lano magistrale Mons. 

Carmelo Salvatore Asero cha ha poi 
celebrato la S. Messa.
«Il nostro Past Governor Valerio 
Cimino e tutto il Distretto 2110 - ha 
scritto il Governatore Gaetano De 
Bernardis in un messaggio letto 
durante la cerimonia - che durante la 
pandemia hanno messo in campo una 
poderosa azione di servizio sia nel 
settore della sanità sia per contrastare 
i disastri sociali prodotti dal Covid-19, 
con questa iniziativa dimostrano an-
cora una volta profondo sentimento di 
solidarietà umana, dotando il CISOM 
di un mezzo che rafforza la capacità di 
poter operare efficacemente». 
«Lo scorso anno - ha spiegato il PDG 
Valerio Cimino - allo scoppio della 
pandemia abbiamo cambiato pro-
grammi e priorità per supportare i 
sanitari e i volontari impegnati in 
prima linea nonché le fasce più deboli 
della popolazione. 
In questo abbiamo trovato la collabo-
razione fattiva del CISOM, che voglia-
mo ringraziare donando un mezzo che 
potenzierà il loro servizio».

Il Rotary dona una Jeep al CISOM
Un mezzo per aiutare

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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CASA HÉLÈNE
Contro ogni forma
di povertà

Missione Calcutta

Una struttura accogliente 
situata a Bergamo,
dove bambini e ragazzi
in difficoltà potranno
crescere insieme.

Dona il 5×1000
a Missione Calcutta.

Indica il Codice Fiscale

02820210165
nella tua dichiarazione
dei redditi.
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Riflessioni e approfondimenti



“Non sarebbe corretto accusare di 
pregiudizi i critici del Rotary, fra 
i quali si annoverano moltissimi 

illustri scrittori inglesi e americani. 
Si può affermare, però, che tantissimi 
eminenti studiosi di molte nazioni, 
non meno profondi anche se meno 
brillanti, giungono a conclusioni asso-
lutamente diverse.  
L’appartenenza al Rotary di uomini di 
questo genere è la testimonianza del 
fatto che l’ipocrisia e la superficiali-
tà non sono requisiti essenziali per 
diventarne soci”.
Lo straordinario quanto rapido 
successo del Rotary, passato nel giro 
di pochissimi anni da club metropo-
litano a movimento internazionale, 
fu certamente legato a una complessa 
serie di fattori economici, sociologici, 
culturali, coincidenti con rapide e 
imponenti trasformazioni dell’econo-
mia, della tecnologia, dell’espansio-
nismo commerciale, della politica e 
della vocazione neoimperialista della 
giovane America, sempre alla ricerca 
di un nuovo ruolo dominante, magari 
con le cannoniere a tutela degli inte-
ressi commerciali, sulla 
scacchiera del mercato 
mondiale.  

Tutto ciò prova quanto straordinario 
sia stato il sensus historiae di Paul 
Harris, capace di cogliere le nuove 
direttrici degli eventi, storicamente 
legate alle presidenze di Theodore 
Roosevelt e Woodrow Wilson (perio-
do da molti definito “era progressi-
sta” anche per i tentativi legislativi di 
regolamentare il mercato e il lavoro e 
di limitare i trust dei robber barons) 
e al debutto dell’americanismo for-
dista.  
E qui certamente fu decisivo il suo 
privilegiatissimo punto di osserva-
zione di una Chicago capace di incu-
bare, con le sue turbolenze e le sue 
contraddizioni e ancora pesantemen-
te sotto i postumi della depressione 
del 1893, la genesi del futuro.  
Parliamo di una Chicago di cui nel 
1884 un giornalista scriveva: 

“Nei tempi antichi tutte le strade 
conducevano a Roma, nei tempi mo-
derni tutte le ferrovie conducono a 
Chicago”.  
E lì condusse lucidamente la scelta, 
professionale e no, del gio-
vane avvocato, che poté 
dire che la sua creatura 
avrebbe potuto vedere la 
luce esclusivamente nel 
vortice sociale dell’i-
narrivabile metropoli 
chiamata Windy City.

Gli intellettuali, 
nemici del Rotary
Le opinioni contrastanti sulla miracolosa 
ascesa del Rotary nella Chicago di inizio Novecento

__ a cura di Angelo Di Summa

 APPUNTI HARRISIANI
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L’ascesa miracolosa del Rotary 
accompagna anche il debutto pre-
potente e protagonista sulla scena 
americana di una nuova classe media 
non opulenta che, ponendosi come 
soggetto di produzione e, soprat-
tutto, come nuovo mercato, rompe, 
all’inizio del nuovo secolo, il duplice 
assedio conflittuale sia delle corpo-
rations monopoliste e corruttrici, 
sia delle classi proletarie sfruttate e 
marginalizzate.  
Il Rotary anzi, nella proposta har-
risiana, coglie i mutamenti in corso 
nella base sociale e la rilettura 
neoborghese del mito dell’american 
dream, ponendosi come interprete 
privilegiato dell’ascensore sociale del 
farsi da sè, del successo conseguibile, 
spendendo i propri talenti individuali 
nel corso di una sola vita.  
Esso inoltre, con l’utopia 
pacificante dell’amicizia 
inclusiva operosa e rispet-
tosa delle diversità, si offre 
pure, al cospetto del mondo 
professionale e degli 
affari, come progetto di 

pacificazione sociale 
in grado di offrire 
finalmente, adottan-
do l’idea fordista di 

un nuovo capitalismo etico, un’alter-
nativa possibile alle rivolte operaie 
ispirate dagli anarcosindacalisti, 
soprattutto tedeschi e scandinavi, 
inevitabilmente represse nel san-
gue dalle varie polizie pubbliche e 
private, al soldo dei robber barons e 
duramente attaccate dalla stampa 
padronale.  
Paul Harris ancora una volta è in 
grado di intercettare sorprenden-
temente un bisogno reale di pace 
sociale, indispensabile alla nuova 
linea di crescita economica fonda-
ta sul commercio; un bisogno cui 
in quegli anni altri cercheranno di 
offrire risposte, su di un piano più 
squisitamente ideologico, la National 
Civic Federation (NCF), fondata nel 
1900 da Ralph Easley, insegnante e 
giornalista repubblicano e conserva-
tore, il cui scopo era il miglioramento 
delle relazioni tra capitale e lavoro.  
I suoi esponenti, come ci informa 
lo storico Howard Zinn nella sua 
Storia del popolo americano, era-
no in maggioranza uomini d’affari 
e politici di livello nazionale, ma 
anche sindacalisti, convinti della 

necessità di riconoscere i sinda-
cati, partendo dal riconoscimento 
dell’inevitabilità della loro presen-
za: “Bisognava accordarsi con loro, 

non combatterli soltanto: 
meglio trattare con un 

sindacato conservatore che doverne 
affrontare uno estremista”.
Alla borghesia di individui ambiziosi e 
in lotta per il successo, ma senza una 
coscienza di classe e impauriti dalla 
conflittualità sociale e dalla slealtà 
di un mercato senza regole domina-
to dalla prepotenza monopolistica e 
corruttrice dei turbocapitalisti, Paul 
Harris, con la sua proposta, offre in-
vece una nuova sociabilità, che, senza 
mettere in dubbio l’individualismo, 
orienti, attraverso la via etica dell’ami-
cizia praticata nel servizio, le pulsioni 
di affermazione professionale, verso 
una nuova dimensione comunitaria di 
consapevolezza di ruolo sociale. 
Un’azione, quella di Harris, che non 
dichiara apertamente la dimensione 
sociale dei suoi fini, ma lo fa indiretta-
mente agendo sulla leva del progresso 
personale e comunitario dell’indivi-
duo, chiamato a perseguire spirito di 
amicizia, lealtà (anche e soprattutto 
negli affari), rispetto delle differenze, 
equilibrio sociale. Una via, quindi, che 
si mostra come applicazione sul campo 
di una pedagogia sociale, che tiene 
conto della lezione di Dewey, che pro-
prio in quegli anni teneva la sua scuola 
pedagogica alla giovane Università di 
Chicago; una via che predilige i valori 
etici, più lungimirante ma anche più 
duratura (come la storia sancirà) delle 
proposte di pacificazione sociale più 
direttamente ideologiche. 
Tuttavia, con la sua proposta elettiva di 
una associazione di business and pro-
fessional men, Harris lega indissolubil-

mente il Rotary al ceto borghese: 
circostanza che diventa una 
sorta di stigma sociale e cultu-

rale, e un luogo 
comune. 

GLI INTELLETTUALI, NEMICI DEL ROTARY 
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E come tale 
Paul lo affron-
ta, volendosi 
difendere dalle 
ripetute accuse: 
“Il Rotary è stato 
definito un’or-
ganizzazione 
borghese ma 
anche l’Inghilterra 
è stata sopranno-
minata una nazione 
di bottegai e gli Stati 
Uniti una nazione di 
esportatori di carne di maiale, e così 
via. L’Inghilterra e l’America sono 
sopravvissuti a tutto ciò e il Rotary 
si augura di sopravvivere altrettanto. 
Ricchi e poveri, principi e gente comu-
ne hanno aderito al Rotary”.
È inevitabile che sul Rotary borghese 
si appuntino gli strali di una gene-
razione intellettuale (Paul parla di 
“moltissimi illustri scrittori inglesi e 
americani”) dichiaratamente anticapi-
talista e antiborghese. In effetti, come 
ci informa sempre Howard Zinn, 
“all’inizio del XX secolo alcuni scrit-
tori parlavano in nome del socialismo 
criticando aspramente il sistema 
capitalista. Non si trattava di oscuri 
libellisti, ma di figure tra le più famose 
della letteratura americana, di autori 
seguiti da milioni di lettori: Upton Sin-
clair, Jack London, Theodore Dreiser, 
Frank Norris”. 

Si tratta 
di una 

generazione 
di letterati che 
hanno digerito la 

lezione di Marx, 
compresa la sua visione 

della petite bourgeoi-
sie, e quella di Soren 
Kierkegaard così 
scettico sulla funzio-
ne di emancipazione 

sociale della borghesia 
e pronto a ironizzare 
sul vuoto spirituale e 

banalizzante del mondo 
piccolo borghese, di cui 
qualcuno sognerà la ine-

sorabile fine, magari per 
effetto di un grande sciopero generale, 
come farà London nel suo racconto Il 
sogno di Debs. 

Ovviamente 
non tutti gli 
autori chiamano 
direttamente in 
causa il Rotary, ma 
molti sì e fra i più in 
vista, come lamenta 
Paul Harris. 

Fra quelli che lo fanno c’è certamente 
Henry Louis Mencken, il brillante 
giornalista estimatore di Nietzsche 
dalla cui satira severa ben poco si 
salva della società americana negli 
anni Venti e tuttavia diventato uno 

degli scrittori statunitensi più influen-
ti della prima metà del XX secolo. Per 
Mencken la critica antirotariana rien-
tra in un più generale e sferzante giu-
dizio sulla classe media conformista e 
ignorante e sui borghesi bollati come 
booboise, cafoni. Partendo da queste 
premesse, è inevitabile che la satira di 
Mencken si estenda a tutti gli america-
ni, “figli illegittimi degli inglesi”. Alla 
purezza della tradizione aristocratica 
inglese, rappresentata dall’epoca vitto-
riana si rifarà anche C.K. Chesterton 
nel collegare nostalgicamente la fine di 
quell’epoca alla diffusione del Rotary, 
concludendo non senza rimpianto che 
“questa è l’epoca rotariana”. L’espres-
sione, decorticata da ogni forma di iro-
nia, esalterà Paul Harris, che ne farà il 
titolo di un suo libro. Invece alla critica 
feroce di Mencken si rifà con fedeltà lo 
scrittore Sinclair Lewis, primo Premio 
Nobel statunitense per la Letteratu-
ra (1930) e celebre soprattutto per 
il romanzo Babbitt (1922). George 
F. Babbitt, agente immobiliare nella 
cittadina di Zenith, è la tipizzazione, 
un po’ caricaturale e un po’ tragica, 
della middle class americana: arrivi-
sta perbenista conservatrice ipocrita 
e ignorante, dedita alla pratica degli 
affari e conformisticamente fedele 
alle istituzioni politiche e religiose. In 
questo contesto Babbitt è socio di vari 
club, compreso il Rotary, perché “a Ze-
nith, era altrettanto necessario per un 
uomo arrivato a far parte di uno di que-
sti club come portare il colletto di tela”. 
L’indubbio valore letterario del testo, 
unanimemente considerato un capola-
voro, e l’amplificazione mediatica del 
Nobel vinto, che produce traduzioni 
del romanzo in tutte le lingue, segnano 
anche mediaticamente il Rotary. 



Per tutti i “nemici” del movimento 
il termine babbitt diventa spregia-
tivamente sinonimo di “rotariano”. 
Pregiudizi? A Paul Harris questo 
termine non piace. Con l’understate-
ment che sempre lo caratterizza, egli 
preferisce ricordare che fra i rotariani 
di tutto il mondo ci siano altrettanti 

“studiosi non meno profondi”. 

Purtroppo - e qui non è molto chiaro 
dove finisce l’autoironia e comincia 
il rammarico - si tratta di personaggi 
“meno brillanti”. Non è chiaro se Paul 
Harris si riferisca ad autori oggettiva-
mente meno noti al grande pubblico o a 
personaggi illustri ma meno propensi a 
lasciarsi arruolare in un’azione comu-
nicativa esplicita a favore del Rotary. 

Paul su questo aspetto sorvola limitan-
dosi a rivendicare alle schiere rotaria-
ne soci non ipocriti o superficiali, cioè 
non definibili come babbitt. La presa di 
posizione di Paul Harris, contenuta nel 
suo libro del 1935, nel pieno del succes-
so dell’opera di Sinclair Lewis, guarda 
evidentemente al mondo anglosassone, 
come reso esplicito dal riferimento agli 
“scrittori inglesi e americani”. 
Non tiene conto che nella vecchia 
Europa non anglosassone, nel 1929, un 
anno prima di Sinclair Lewis, in quel 
di Stoccolma ha ricevuto il Nobel per 
la Letteratura uno scrittore del livello 
di Thomas Mann, rotariano convinto, 
che nel 1930 alla Convention rotariana 
dell’Aja, inviterà gli intellettuali eu-
ropei a mediare tra le posizioni di una 
sinistra anticulturale e antiborghese e 
quelle di una destra, che già avanza con 
i minacciosi fantasmi del nazional-
socialismo. Un altro mondo, ma forse 
anche un altro Rotary e un’altra 
borghesia.

GLI INTELLETTUALI, NEMICI DEL ROTARY 
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Il Rotary e Franz Lehár

Franz Lehár, primo dei cin-
que figli di Ferenc, capofila 
del 50° reggimento di fan-

teria dell’Esercito austro-ungarico, 
e di Christina Neubrand, nasce a 
Komàrom (Ungheria) il 30 aprile 
1870. Nel 1880 Ferenc Lehár vie-
ne trasferito a Budapest con il suo 
reggimento, ma Franz viene mandato 
a Sternberg, nella Moravia settentrio-
nale, per migliorare la sua conoscenza 
del tedesco. Inizia a suonare il violino 

nell’orchestra della località termale di 
Bad Ullersdorf. Il suo talento viene 
rivelato molto presto: a 11 anni com-
pone la sua prima canzone.
 Nel 1882 entra al Conservatorio di 
Praga e studia, su indicazione del 
padre, violino con Anton Bennewitz, 
teoria musicale con Josef Foerster e 
composizione con Antonín Dvořák, 
che l’incoraggia a proseguire e a con-
centrarsi in particolare su quest’ulti-
ma. Johannes Brahms lo raccoman-
da al professor Mandyczewski, uno 
dei più rispettati e influenti maestri 
compositori del tempo. Nel 1888, dopo 
aver conseguito il diploma, è violinista 
presso l'orchestra sinfonica di Bar-
men-Elberfeld e poi nella banda del 
padre, 50º reggimento di fanteria, con 
il ruolo di assistente del capobanda. 
Nel 1890 diventa direttore della 
banda militare del 25º reggimento 
di fanteria a Losoncz, che lascerà nel 
1894 per andare a Pola a dirigere la 
banda militare navale di quel porto. 
Qui conosce il poeta Felix Falzari, 
con il quale compone nel 1896 la sua 
prima opera, Kukuschka, che otterrà 
un discreto successo, ma non tale da 
consentirgli di lasciare la direzione 
della banda militare. A questa atti-
vità affianca intanto quella di autore 
di arrangiamenti per banda di noti 

brani classici e di canzoni popolari. 
Imparerà anche l’italiano durante il 
suo soggiorno a Pola (Croazia), dove 
lavora come direttore militare e dove 
farà amicizia con Puccini e altri com-
positori italiani. Nel 1897 si trasferi-
sce a Trieste a dirigere la locale banda 
navale militare e nel 1898 prende il 
posto del padre nella banda del 3° reg-
gimento fanteria della Bosnia Erze-
govina a Budapest, per poi approdare, 
nel 1899, a Vienna, come direttore del 
26° reggimento di fanteria. Nel 1901 il 
valzer Asklepios lo fa conoscere nella 
capitale asburgica e nel 1902 viene 
nominato Operettenkapellmeister al 
Theater Venedig e al Theater an der 
Wien, dove il 21 novembre va in scena 
la sua prima operetta, Wiener Frau-
en, che descrive le vicissitudini di un 
maestro di musica dato per disperso 
dopo un suo viaggio marittimo. Ha poi 
l'occasione di comporre un valzer per 
il gran ballo mascherato che l'estrosa 
e raffinata principessa di Metternich 
dà a corte. Il tema del ballo era “Oro e 
argento” e così viene chiamato il suo 
valzer che, divenuto subito famoso in 
tutto il mondo, lo porta all'attenzio-
ne di editori musicali e di gestori di 
teatri. Da allora in poi vivrà a Vien-
na, dedicando tutto il suo tempo alla 
composizione. 

Il compositore austro-ungarico dalla vena ecclettica che più 
di ogni altro interpretò il complesso contesto europeo post-bellico

__ a cura di Maria Rita Acciardi
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Nel 1904 realizza Il matrimonio per 
scherzo, rappresentato in Italia da Gea 
della Garisenda su libretto di Renato 
Simoni. 

Il suo più grande 
successo è La Vedova 
Allegra, messa in 
scena per la prima 
volta al Theater 
an der Wien il 
30 dicembre 
1905.

 “Non si offenda, ma questa 
non è musica”: questa 
frase, dettata dallo 
stesso Lehár, apparve 
incisa sulle me-

daglie omaggio che la direzione del 
Teatro An der Wien offrì in occasione 
della trecentesima replica de La Vedo-
va Allegra: una rivincita che il musici-
sta volle concedersi nei confronti della 
direzione del teatro stesso e dei critici, 
che la sera della prima gli avevano ri-
volto quello scettico e non lungimiran-
te apprezzamento. Probabilmente non 

sbagliavano, La Vedova 
Allegra non è musi-

ca, è tanto di più: 
è un’emozione, 
un’esperienza 
sensitiva, una 
viva sensa-
zione che si 

stampano a 
lungo nella 

memoria di chi l’ascolta, un capolavoro 
di genuina ispirazione, in cui i pro-
tagonisti sono coinvolti in un vortice 
di scambio di coppie, di promesse, di 
sospetti, di gioiosità, di frivolezze e di 
rivelazioni. Un divertente parapiglia 
che si ricompone nel migliore dei modi 
con il matrimonio fra la bella vedova 
Anna Glavari e l’aitante diplomatico 
Danilo. Il tutto in una Parigi elegante 
e spensierata. Il successo dell’operetta 
procurerà nell'immediato un grosso 
guadagno al suo compositore, che, 
tuttavia, sarà completamente azze-
rato a causa di azzardate operazioni 
finanziarie in borsa. Reso prudente 
da questa brutta esperienza, ritornerà 
all'agiatezza grazie alle successive 
operette, divenendo presto una delle 
persone più facoltose della capitale 
austriaca, in cui fonderà anche una 
sua casa musicale. Con il successo 
mondiale di La Vedova Allegra, la sua 

notorietà non fa che aumentare, 
rafforzata da nuovi successi come Il 
conte di Lussemburgo, Amore zin-
garo, Eva, La danza delle libellule. 

Franz Lehár 
diventa amico di 
Giacomo Puccini e 
si influenzeranno 
a vicenda.

Puccini è stato infatti ispirato da 
Lehár per la sua opera La Rondine. 
Lo stesso accadde a Lehár con le sue 
quattro opere: Rodrigo, Kukushka o 
Tatjana, all'inizio della sua carriera, e 
più tardi Die Gelbe Jacke. Garbonciás, 
una rielaborazione di Gypsy Love, è la 
sua ultima opera scenica. 

IL ROTARY E FRANZ LEHÁR 
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La sua produzione comprende, oltre a 
tre dimenticate opere teatrali, pagine 
sinfoniche (tra cui 35 valzer, 45 marce 
e danze varie) e 90 composizioni, 
alcune delle quali su testo francese, 
italiano e ungherese.
Nel 1906 acquista una villa a Bad 

Ischl, uno dei centri termali più im-
portanti d'Europa, non lontano 

dal lago di Saint Wolfgang, 
e lì incontra Sofia Meth, 
figlia di un commercian-
te ebreo di tappeti e già 
sposata. I due iniziano una 

vita in comune, ma solo nel 
1921 Sofia otterrà il divorzio dal 
primo marito e potrà finalmente 
sposare il suo Franz. Dopo la guer-
ra Lehár coglie nuovi trionfi con 
La danza delle libellule (1922) e 
Paganini (1925), quindi si trasfe-
risce a Berlino dove viene rappre-
sentata Das Land des Laechelns 

(Il paese del sorriso, 1929), 
rielaborazione della 

precedente Die gelbe 
Jacke (La giubba 
gialla, 1923).
È indubbiamente 
un compositore 
dalla vena ecletti-

ca, che si discosta 
dalla tradizione 
puramente vien-

nese degli Strauss per 
accogliere elementi del 
folclore teutonico, slavo, 

spagnolo e italiano: 
la fresca sensi-
bilità melodica, 
la raffinata 

scrittura, la 
brillante stru-
mentazione 

dei suoi lavori spiegano il loro vasto e 
duraturo successo nel mondo intero. 
Lehár aveva capito cosa volesse il pub-
blico e quale fosse la nuova funzione 
dell'operetta. La parola d'ordine era 
"seduzione", in senso musicale, nei 
contenuti, nel fascino dell'ambienta-
zione, nelle pieghe della comicità e nel 
coinvolgimento scenico. La Vedova 
allegra inebriava e seduceva il pubbli-
co, lo chiamava a un rinnovato piacere 
per la vita, per le favole, per i sogni 
dai risvolti dolceamari, che venivano 
prontamente riscattati dall'umorismo 
e dal sorriso. 

Il 15 settembre 1925 
viene fondato il 
primo Rotary Club di 
Vienna. 

Tra i trenta soci, troviamo impren-
ditori importanti, noti professionisti 
e artisti di fama, tra questi ultimi, lo 
scrittore Felix Salten, il compositore 
Franz Lehár, l'incisore e litografo 

Luigi Kasimir, l'architetto Clemens 
Holzmeister e altri. 
Lehár, con il suo talento musicale e 
la sua rotarianità, ha saputo regala-
re leggerezza, gioia, divertimento e 
spensieratezza, una sorta di service a 
quell’umanità che, uscendo da un con-
flitto mondiale, aveva bisogno di spen-
sieratezza, di immaginazione, di sogni, 
di sorrisi e di frivolezza, ma anche di 
un messaggio universale: quello della 
musica, in grado di superare barriere e 
steccati ideologici e restituire quell’in-
ternazionalità che era carattere distin-
tivo del sodalizio rotariano.
Il Club di Vienna si proponeva, nella 
sua declaratoria statutaria, l’assoluta 
osservanza dei principi di rettitudine 
e veridicità negli affari e nella vita pro-
fessionale di tutti i membri. Visione 
etica e integrità nella vita professiona-
le e personale costituiscono l’impre-
scindibile patrimonio valoriale degli 
aderenti all’Associazione. 
La quota associativa di 50 scellini 
corrispondeva al salario medio di un 
lavoratore e rimarcava chiaramente 
l’esclusività sociale del Rotary negli 
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anni Venti, il Rotary della borghesia 
operosa e benestante che si assumeva 
il compito di scrivere la storia della 
nuova Repubblica d’Austria che si 
rimetteva in piedi, grazie anche al fer-
mento scaturito dallo spirito rotariano 
che si andava diffondendo tra la classe 
dirigente. Così facendo il Paese diven-
ne, nel giro di pochi anni, un convinto 
fattore di pace e di stabilizzazione per 
l’Europa centrale. I rotariani austriaci 
cercarono sempre di lavorare a stretto 
contatto con i Paesi vicini, di organiz-
zare incontri per favorire iniziative di 
riconciliazione franco-tedesca e tran-
sfrontaliere con i club della Cecoslo-
vacchia, dell’Ungheria e della Jugosla-
via. Il primo Governatore austriaco del 
Distretto per la Germania e l'Austria, 
Otto Böhler, direttore di una grande 
acciaieria a Kapfenberg e capo della 
Wiener Haus von Böhler, nonché pre-
sidente dell'associazione di categoria 
della Bassa Austria, svolse un ruolo 
importante nel realizzare la Conven-
tion di Vienna, proprio sottolineando 
con passione l'obiettivo transnazio-
nale del Rotary, e, quindi, la necessità, 
specialmente nell'Europa centrale, 
di superare i confini nazionali dopo il 
conflitto mondiale del 1918. Sin dalla 
sua costituzione il club di Vienna si 
mostrò molto attivo nel service alla 
comunità e particolarmente impegna-
to nell'aiutare le persone socialmente 
svantaggiate: Franz Lehár collabora a 
un service che, nel 1926, in una città 
affamata e ancora stremata dalla 
guerra, sovente interessata da disor-
dini popolari scaturiti dalle disastrose 
condizioni economiche, distribuiva 
oltre 300 pasti al giorno, e, proprio per 
raccogliere fondi a favore del service, 
compone l’inno del Rotary.

IL ROTARY E FRANZ LEHÁR 

Fratelli del Rotary, al lavoro!
Fratelli del Rotary, forza!
Ovunque tu possa aiutare, agisci!
Il servizio viene prima, poi tu!
Fratelli del Rotary, al lavoro!
Il tempo è duro, 
l'avidità e l'invidia regnano tutt'intorno, 
tutto è noioso e pesante!
L'amicizia e l'amore sono morti;
grande è il bisogno dell'umanità di oggi!
Spargere i semi! 
Fai girare la ruota intorno al mondo 
con gioia messa al servizio!
Aiuta con parole e azioni!
La grande ruota gira all'infinito!

Ascolta l’inno del Rotary

https://rotary.de/RotaryHymne04Track4.mp3?r=2032028380
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Il testo dell’inno è di Fritz Löhn-
er-Beda, amico di Franz Lehár, da 
cui la collaborazione in favore del 
Rotary, è una narrazione dell'impe-
gno dei rotariani e un inno all’uma-
nità, al service e all’internazionalità 
del sodalizio. L'inno è stato celebrato, 
poco tempo dopo la sua creazione, al 
congresso di Vienna del 1931, in cui 
Lehár ne ha presentato una versione 
autografa. 

L’inno non è molto conosciuto: solo 
nel 2001 un'orchestra giovanile 
tedesco-polacca lo ha eseguito al RC 
Hamburg-Bergedorf in una versione 
del pianista e direttore d'orchestra di 
Amburgo Cord Garben. All’inno è uni-
versalmente associato il nome del solo 
compositore Franz Léhar, mentre ne 
è completamente ignorato l’estensore 
del testo Fritz Löhner-Beda.

Nel 1931, dal 22 
al 26 giugno, si 
tenne a Vienna il 
XXII Congresso 
annuale del Rotary 
International.

Una grande Convention, alla quale 
presero parte oltre 4.000 rotariani e 
in occasione della quale furono emessi 
numerosi francobolli speciali che 
sicuramente costituiscono la più bella 
e più significativa emissione filatelica 
nazionale austriaca, celebrativa dell’e-
vento rotariano dell’anno 1931. Il pro-
gramma del Congresso, al quale parte-
ciparono i massimi rappresentanti del 

Rotary, si caratterizzò per un'ampia 
offerta culturale: tra gli spettaco-
li dell'opera di Stato ebbe grande 
successo, naturalmente, La Vedova 
Allegra, rappresentata nel Theater an 
der Wien e diretta dallo stesso Léhar. 
Con la Convention iniziò così una 
feconda stagione del Rotary, almeno 
fino al 1936, allorquando gli effetti 
della politica tedesca della seconda 
parte degli anni Trenta fecero ben 
presto sentire le loro conseguenze, 
dapprima con l’esclusione dell’accesso 
ai club per massoni e per candidati 
non ariani, poi con la limitazione alle 
attività di solidarietà sociale e alla 
nascita di nuovi club, inducendo pro-
gressivamente, ma inesorabilmente, 
come avverrà anche in Italia e Spagna, 
i club esistenti all’auto scioglimento 
che neanche la visita del Presidente 
Paul Harris, nel luglio del 1937, riuscì 
a scongiurare.
Nelle trattative decisive del 1937 sul 
futuro del Rotary nella Germania na-
zionalsocialista, i dirigenti del Rotary 
austriaco, che si consideravano e si 
presentavano come tedeschi, votarono 
per l'esclusione di tutti i massoni che 
erano ancora membri dei Rotary Club. 
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IL ROTARY E FRANZ LEHÁR 

Sin dal 1933 questi atteggia-
menti da parte austriaca erano 

diventati molto più visibili, il che 
era probabilmente da collegarsi alla 
politica del regime di Dollfuss-Schu-
schnigg di presentarsi come il secon-
do Stato tedesco. In seguito, tutti gli 
ebrei saranno anche espulsi dai club 
tedeschi per non mettere in pericolo il 
futuro dei Club stessi che, comunque, 
si sciolsero definitivamente il 15 
ottobre del 1937. 
Giuditta, del 1934, è stato l'ultimo e 
più ambizioso lavoro di Lehár, scritto 
su una scala più ampia rispetto alle 
sue precedenti composizioni, più 
opera che operetta. Nel 1935 fonda 
la sua casa editrice, Glocken-Verlag 
(Casa editrice delle campane), per 
massimizzare il suo controllo perso-
nale sui diritti di esecuzione delle sue 
opere. Nel corso degli anni, il compo-
sitore viennese accumulò una note-
vole fortuna che gli ha consentito di 
acquistare la Schikaneder-Schlössl a 
Vienna-Nußdorf nel 1931, una grande 
residenza già di proprietà di Emanuel 
Schikanede. Nel 1940 viene nominato 
cittadino onorario di Sopron. Sempre 
nel 1940 Hitler gli conferisce la Goe-
the-Medaille für Kunst und Wissen-
schaft. Nel 1943, Lehár va con la mo-
glie in Svizzera per via di seri problemi 
di salute causati da vari malanni, per 
fare poi rientro, negli ultimi mesi della 
guerra, a Bad Ischl. 

Alla fine della Seconda guerra 
mondiale, Lehár azzera completamen-
te i rapporti con il Terzo Reich. Sua 
moglie muore il 3 agosto 1947 a Zurigo. 
Addolorato, il compositore, torna a 
Bad Ischl che lo accoglie trionfal-
mente e lo nomina cittadino onorario. 
Muore il 24 ottobre 1948 e riposa lì 
nella cappella di famiglia, insieme a 
moglie e madre, di fronte alla tom-
ba di Richard Tauber, il suo tenore 
preferito, e a pochi metri da quella di 
Oscar Straus, il compositore di Rêve 
de Valses. 

Pochi giorni prima di morire, Lehár 
aveva impartito le disposizioni per 
trasformare la sua villa in un museo. 
Molte sono le strade che portano il suo 
nome, in Austria, a Vienna, come in 
diverse città dei Paesi Bassi. L’asteroi-
de 85317 Lehár, scoperto dall’astrono-
mo Freimut Börngen nel 1995, è stato 
intitolato alla sua memoria. Ma il suo 
nome resterà scolpito per sempre nelle 
note seduttive e fantasiose delle sue 
operette, non solo musica, ma senti-
mento, emozione, ispirazione, gioco, 
divertimento, magia e joie de vivre.

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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Cambiamento climatico 
e crisi umanitaria 
Le considerazioni di Shelterbox 
riguardo all’aumento dei disastri legati al clima 

Crediamo che la crisi climatica 
sia una crisi umanitaria e ci 
allineiamo con organizzazio-

ni come l'Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) delle Nazioni 
Unite e i 195 Paesi membri per la sen-
sibilizzazione sui problemi affrontati 
dalle famiglie che sosteniamo.

L'ultimo decennio ha visto il numero 
più alto mai registrato di sfollati 
interni generati da conflitti e violenze, 
e molte persone sono rimaste bloccate 
in uno stato di sfollamento prolun-
gato. In generale, l’insicurezza rende 
più difficile l'accesso umanitario, 
lasciando potenzialmente le comunità 

senza l'aiuto di cui hanno bisogno ed 
esponendo gli operatori umanitari 
a maggiori rischi. La maggior parte 
degli sfollamenti causati dai conflitti 
ha avuto luogo in Africa e in Medio 
Oriente. I maggiori spostamenti a cau-
sa del clima estremo si sono verificati 
in Asia.
Inoltre, gli eventi meteorologici gra-
vi stanno diventando più frequenti, ag-
giungendosi alle vulnerabilità esistenti 
e riducendo la resilienza.  L'ultimo 
decennio è stato il periodo più caldo 
mai registrato: sono previsti ulteriori 
cambiamenti climatici generati da La 
Niña nei prossimi mesi, che influen-
zerà la temperatura del mare, l'anda-
mento delle precipitazioni e l’attività 
degli uragani.
Le persone colpite da crisi umanita-
rie erano già tra le più vulnerabili agli 
impatti del cambiamento climatico. 
Quest’ultimo altera la natura e la gravi-
tà delle crisi umanitarie, aggiungendo-
si agli effetti provocati dalle situazioni 
di conflitto. Infatti, il 60% dei 20 Paesi 
considerati più vulnerabili ai cambia-
menti climatici dall'indice ND-Gain 
sono interessati da conflitti armati.
Nei Paesi dell'Africa subsahariana 
soggetti a siccità, il numero delle per-
sone denutrite è aumentato del 45,6% 
proprio per questo problema. 
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Le proiezioni dell'IPCC suggerisco-
no che il riscaldamento avrà effetti 
devastanti sul raccolto e generalmen-
te sulla produzione e sulla sicurezza 
alimentare in Africa.

Il cambiamento 
climatico è ingiusto. 

Indebolisce ulteriormente coloro che 
stanno già lottando e dispongono di 
mezzi e capitali limitati per superare 
le conseguenze di eventi meteorologi-
ci estremi e i cui mezzi di sussistenza 
dipendono dalle condizioni meteoro-
logiche. I Paesi poveri e le popolazioni 
emarginate nei Paesi in via di sviluppo 
sono perciò particolarmente colpiti.
Gli shock climatici possono cambiare 
drasticamente lo stile di vita delle per-
sone e il loro sostentamento, costrin-
gendole a lasciare le loro case e spesso 
contribuendo all'urbanizzazione di 
quartieri poveri e sovraffollati che 
sono più facilmente soggetti a disastri. 
Le conseguenze del cambiamento 
climatico possono essere di vasta 

portata, in quanto possono modellare 
la vita quotidiana delle persone in 
tutti i Paesi e continenti influenzando 
la mobilità, i modelli di transumanza 
e la disponibilità di risorse. Per le 
persone che sopportano le difficoltà 
causate dai conflitti armati, carat-
terizzate non solo dalla violenza ma 
anche da istituzioni deboli e carenza 
di servizi essenziali e crisi econo-
mica, il cambiamento climatico non 
fa che peggiorare le cose. Il conflitto 
può ostacolare consueti meccanismi 
di reazione agli eventi avversi delle 
persone e allo stesso tempo anche l'ef-
fettivo svolgimento delle ostilità può 
causare danni permanenti all'ambien-
te dal quale le persone dipendono per 
sopravvivere, limitando ulteriormente 
la loro capacità di adattamento.
Con grande impegno e cooperazione 
globale, potrebbe essere possibile 
mantenere l’aumento della tempera-
tura media globale a 2°C al di sopra 
del livello preindustriale, ma anche 
così, tale aumento implicherà enormi 
cambiamenti al sistema climatico, tra 
cui più siccità, inondazioni, ondate di 

caldo e tempeste estreme. Abbiamo 
bisogno di preparaci a tali eventualità, 
di essere maggiormente resilienti.
Presumibilmente l'atmosfera più 
calda e umida della Terra e gli oceani 
più caldi creeranno uragani più forti 
e intensi, produrranno più precipi-
tazioni che interesseranno nuove e 
più estese aree e per più tempo. Ciò è 
supportato da osservazioni disponibili 
nel Nord Atlantico. Inoltre, l’aumen-
to del livello del mare incrementa la 
quantità di acqua che viene spinta sul-
le rive durante le tempeste costiere, 
che, insieme a maggiori precipitazioni 
prodotte dalle tempeste stesse, può 
provocare mareggiate e inondazioni 
più distruttive.  
L'aumento del livello del mare osser-
vato dal 1902 è di circa 16 cm (6 polli-
ci), mentre il numero complessivo di 
eventi meteorologici è rimasto più o 
meno lo stesso in negli ultimi decenni, 
ma ci sono prove che essi si stanno 
intensificando più rapidamente, con 
conseguente maggior numero di tem-
peste di categoria quattro e cinque, 
ovvero le più gravi.
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CAMBIAMENTO CLIMATICO E CRISI UMANITARIA 

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


118 ROTARY ITALIA | LUGLIO-AGOSTO 2021

Ma Junkers scagiona i turchi  
Tra protocolli e relazioni internazionali 

A cura di Giorgio Girelli

È a Roma, ospite gradita, la si-
gnora Ursula Von Der Leyen 
per comunicare l’accoglimen-

to a pieno vito del Piano Ripresa e 
Resilienza (PRR) italiano. Occhio al 
cerimoniale, osservò qualcuno. Non a 
quello italiano, esperto e qualificato. 
Ma a quello della Presidente, ricor-
dando ciò che accadde ad Ankara il 7 
aprile scorso. A rimettercelo in mente 
è stata la stessa Presidente che duran-
te la plenaria del Parlamento europeo 
apertasi lunedì 26 aprile è tornata 
sullo svolgimento del bilaterale tra 
Unione Europea e Turchia, caratteriz-
zato dal cosiddetto sofa-gate.  
La Presidente della Commissione 
seduta su un divano, mentre il 
Presidente del Consiglio europeo 
Charles Michel si accomodava su 
una sedia accanto al leader turco 
Recep Tayyip Erdogan. «Sono la 
prima donna Presidente 
della Commissione europea 
- ha rilevato Von Der Leyen 
dinanzi agli europarlamen-
tari - ed è così che mi aspet-
tavo di essere trattata. Ma 
non lo sono stata. Sarebbe 
successo se avessi indossato 
una giacca e una cravatta? 
Devo concludere che è 
successo perché sono 
una donna.  

Mi sono sentita ferita e lasciata sola, 
come donna e come europea». Parole 
dure, espressive anche di una perdu-
rante emozione. Versione esente, però, 
da ogni ragionevole dubbio? Occorre 
attenzione per capirlo all’effettivo 
svolgimento dei fatti.  
Non si tratta di prendere le difese del 
Presidente Erdogan che ora non 
è molto di moda in Europa dove si 
osservano principi e valori non sempre 
collimanti con le prassi praticate dalla 
dirigenza turca. Né sussiste alcun 
intendimento in tale direzione anche 
perché il personaggio, in caso di neces-
sità, sa ben provvedere da solo.  

Vanno invece accuratamente valutate 
le effettive circostanze di quanto è 
accaduto ad Ankara, unico canale per 
esprimere giudizi oggettivi e fondati.   
Prima di ogni approfondimento, 
invece, è partita una serie di attacchi 
alla Turchia per l’umiliazione inflitta 
alla Presidente europea nonché per 
il declassamento della donna Ursula. 
Dunque, ecco i fatti. Per quel che può 
aver visto e dedotto un cittadino:
• All’ingresso del Palazzo presiden-

ziale Erdogan ha ricevuto i Presi-
denti del Consiglio Europeo e della 
Commissione Europea e, dopo le 
foto di rito, si è girato per rientra-
re, invitando Ursula ad accedere 
alla sede dei colloqui per prima e 
dando le spalle a Charles Michel.  
Gesto quindi non proprio antifem-

minista.
• Antonio Polito 
riferisce che dai filmati 

emerge una versione ben di-
versa da quella che Michel 

ha tentato di accreditare, 
ovvero «con un’improvvi-

sa accelerazione, Michel, 
sorpassa la collega come 
se volesse arrivare primo 

all’unica poltrona e una volta 
seduto non fa niente 

per cambiare la situa-
zione».  
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In proposito l’ex viceministro degli 
esteri Mario Giro ha rilevato: «Il 
Presidente Michel doveva alzarsi 
e offrire la sua sedia a Von Der 
Leyen. Ora si dovrebbe dimettere».

• Risolutivi chiarimenti vengono 
offerti però dalla foto dell’incontro 
di vertice. L’immagine fatta cir-
colare ovunque con la Presidente 
isolata su un divano, quale suppor-
to del supposto sgarbo inflitto a 
Ursula Von Der Leyen, non riflette 
il vero perché è tagliata.  
L’immagine intera mostra la sala 
in cui si sono svolti i colloqui 
ufficiali allestita con due poltrone 
affiancate e due divani l’uno di 
fronte all’atro.  
Davanti a ciascuna delle quattro 
postazioni era allestito un micro-
fono. Tale è il quadro in caso di 
incontri che prevedono la presen-
za di capi di stato insieme a rap-
presentanti dei rispettivi governi: 
poltrone per i primi, divani per i 
secondi, perché i componenti dei 
governi possono essere più di uno. 

Si osserva che a livello europeo il 
ruolo di Capo di Stato viene rico-

nosciuto al Presidente del Consiglio 
Europeo, principale organo decisio-
nale comunitario, mentre il Governo 
è rappresentato dalla Commissione, 
organo esecutivo della UE. 
L’ordine di precedenza vede nel 
cerimoniale italiano (art. 8, comma 
2, del testo coordinato dei DPCM 
che attengono alle Disposi-
zioni generali in materia 

di cerimoniale e disciplina delle 
precedenze tra le cariche pubbliche) 
il Presidente del Consiglio europeo 
precedere quello della Commissione. 
Tale disposizione, secondo il Prof. 
Aloisio dell’Università di Modena, 
sembra coerente con il cerimoniale 
dell’Unione Europea. 
Infatti, secondo l'articolo 13 del trat-
tato sull'Unione Europea, la Com-
missione è in realtà al quarto posto 
nell'Ordine di precedenza tra i digni-
tari delle istituzioni europee dietro al 
Parlamento, al Consiglio europeo e al 
Consiglio dell'UE. 
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Questa impostazione non è general-
mente accolta. Ma lo stesso Junker 
ha affermato che quando ha viaggiato 
con i Presidenti del Consiglio europeo 
durante il suo periodo alla guida della 
Commissione, era «chiaro per tutti 
che, da un punto di vista protocollare, 
il Presidente del Consiglio è il numero 
uno, e il Presidente della Commissio-
ne è il numero due. Quando viaggia-
vo con Donald Tusk o Herman Van 
Rompuy - ha detto Juncker a Politico.
eu in un'intervista telefonica, riferen-
dosi ai due ex Presidenti del Consiglio 
- ho sempre rispettato quell'ordine del 
protocollo. Normalmente avevo una 
sedia accanto a quella del Presidente 
del Consiglio, ma a volte capitava che 
fossi seduto su un divano». 
La squadra di Michel insiste che tutto 
è andato secondo il protocollo, poiché 
il Presidente del Consiglio è più in alto 
nell'ordine gerarchico diplomatico.
Ma il portavoce capo della Commis-
sione Eric Mamer ha affermato che 
Von Der Leyen «avrebbe dovuto sedere 
esattamente nello stesso modo del 

Presidente del Consiglio europeo e 
del Presidente turco».  Sorprende che 
invece di risolvere con riserbo e solerzia 
la questione, le divergenze siano portate 
in piazza. Con quale decoro per la UE è 
facile immaginare. Tra le due cariche 
sussistono tensioni alimentate dalla 
coabitazione. E per Polito emerge il so-
spetto che il comportamento di Michel 
sia frutto del braccio di ferro sotter-
raneo che da sempre impegna i vertici 
della UE.

Incontri 
internazionali come 
quello di Ankara 
vengono preparati 
con ogni cura dalle 
parti in causa. 

Ogni dettaglio, diversi giorni prima 
dell’appuntamento, viene minuziosa-
mente concordato. 
Ebbene, come rileva Alberto d’Arge-
nio, corrispondente da Bruxelles di Re-

pubblica: «Tutti gli indizi portano agli 
agenti del protocollo di Michel, l’unico 
ad avere gestito la trasferta in assenza 
di quello di Von Der Leyen e, secondo i 
turchi, ad avere concordato i format. 
Un sospetto avvalorato dall’ambascia-
tore UE a Ankara Nikolau Meyer-Lan-
drut, che ha fatto sapere di non essere 
stato coinvolto nell'organizzazione 
del protocollo, gestito dallo staff di 
Michel». E la diplomazia turca ha buon 
gioco nello spiegare che «la delegazio-
ne europea non ha chiesto una diversa 
disposizione delle sedie. Ci aspettava-
mo che i due ospiti si fossero accor-
dati fra loro». Sottolinea lo stesso 
Ministro degli Esteri turco, Mevlüt 
Çavuşoğlu, non smentito da alcuno: 
«Abbiamo accolto le richieste degli 
europei sul protocollo». 
Aggiungendo successivamente in 
altra circostanza: «Arrivano accuse 
estremamente ingiuste contro la 
Turchia, che è uno Stato dalle radici 
profonde che non accoglie un ospite 
per la prima volta, così come non è 
la prima volta che viene effettuata 
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una visita in 
Turchia». 
Anche qui, na-
turalmente senza 
rettifiche o smentite. 
Altro che la goffa giu-
stificazione, addotta 
da Michel, sull’inter-
pretazione rigorosa del 
protocollo da parte turca che 
avrebbe prodotto una situazione 
spiacevole. E comunque gli europei 
dov’erano? Spiega ancora il Mini-
stro degli Esteri di Ankara Mevlüt 
Çavuşoğlu: «Le richieste fatte dalla 
parte UE sono state soddisfatte. 
Ciò significa che la disposizione 
dei posti a sedere è stata realizzata 
secondo i loro suggerimenti». 
Çavuşoğlu poi ribadisce che non 
esiste un protocollo turco a sé stante 
per le visite dei leader stranieri. 

C’è sempre un 
coordinamento 
tra le regole 
internazionali 
e l’ospitalità 
nazionale. 

«E anche stavolta – ha concluso il 
Ministro - si è agito così».
 E qui non si può sottacere che la 
Presidente Von Der Leyen evidente-
mente non ha peccato in eccesso di 
preventiva prudenza e avvedutezza 
mancando di affiancare i funzionari 
del suo cerimoniale a quelli di Michel 
e soprattutto di verificare le intese 
raggiunte in quel contesto per i molti 

e delicati profili  
relativi ai rapporti dialet-

tici  tra le due istituzioni europee, 
e per il  grande rilievo dell’incontro 
internazionale che ha comportato 
mesi di preparativi e sforzi politici e 
diplomatici,  e nell’ambito del quale 
il rispetto del  prestigio degli inter-
locutori riveste il suo peso. «Protocol 
is politics» ha affermato Wolfgang 
Ischinger, capo della Conferenza 
sulla sicurezza di Monaco. 
Invece, rileva Emma Bonino: 

«Sembra evidente che ci sia 
un vulnus e che certe missioni 

andrebbero preparate con maggiore 
attenzione anche ai dettagli». 
A dare forza alle precisazioni turche 
ci sono precedenti: il 16 novembre 
2015 Donald Tusk, Presidente del 
Consiglio europeo, e Jean-Claude 
Juncker, Presidente della Commis-
sione europea, incontrarono Recep 
Tayyip Erdogan, Presidente della 
Turchia, a margine del vertice del 
G20 ad Antalya. 
Trovarono una sedia per ciascuno, 
accanto a quella di Erdogan. Von 
der Leyen ha spostato l’attenzione 
mediatica sul piano della discrimina-
zione sessista. 
Puntualizza al riguardo Carlo Mar-
sili, ambasciatore italiano ad Ankara 
per molti anni: «Il sesso non c’entra, 
le visite di donne ai vertici in Turchia 
sono all’ordine del giorno, basti pen-
sare alla Cancelliera Merkel». Che 
venne accolta con tutti i riguardi.  
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«Quando si prepara una visita ci sono 
due parti che decidono minuto per 
minuto ciò che succede: uno è il pro-
tocollo locale, l’altro è l’ambasciata 
della delegazione ospite», sottolinea 
Marsili. 
Confermando la versione del Mini-
stro turco Mevlüt Çavuşoğlu. 
I turchi in questi casi vogliono sapere 
chi è il capo delegazione per una que-
stione di protocollo. 
Se Michel e Von Der Leyen erano 
sullo stesso livello, allora bastava 
farlo presente. C’è una sorta di contro 
prova che offre fondamento alle 
conclusioni cui si perviene da quanto 
esposto. 
Il capo del protocollo del Consiglio 
Europeo, Dominique Marro, giu-
stifica l’accaduto adducendo che ai 
funzionari UE sarebbe stato negato 
l’accesso alla sala degli incontri e a 
quella del pranzo ufficiale. 
Qui il tavolo era stato apparecchiato 
per cinque persone su ciascun lato, 
con due poltrone d’onore, una per il 
Presidente Charles Michel e una per 
il Presidente Erdogan, seduti uno 
davanti all’altro. 
A Von Der Leyen era stata riservata 
una sedia alla destra di Michel. L’im-

barazzo in cui per la seconda volta si 
sarebbe trovata la Presidente della 
Commissione UE è stato sventato 
dagli europei sostituendo all’ultimo 
momento la sedia con una di pari 
dignità di quella che Michel voleva 
riservare solo a sé. 
Ma se l’accesso alla sala era inibito, 
come accorgersi della impropria 
collocazione dei posti? Più verosimi-
le che dopo la reazione del mattino 
di Von Der Leyen i piazzamenti, già 
da tempo concordati, siano stati 
appunto corretti per non provocare 
altri guai.
La tesi, dunque, di uno sgarbo inten-
zionale turco nei confronti di Ursula 
Von Der Leyen non appare suffragata 
da riscontri. Peraltro, a quale obietti-
vo turco corrisponderebbe un siffatto 
atteggiamento quando gli interessi in 
gioco tra Turchia e Unione Europea 
attengono agli scambi commerciali, 
alla gestione dei flussi migratori, agli 
equilibri interni alla Nato e all’area 
del Mediterraneo? 
E quando Erdogan ha tutto l’inte-
resse ad allentare le tensioni con i 
partner internazionali. 
Stando così le cose non solo Poli-
to conclude che «lo scandalo ce lo 

saremmo cucinati in casa», ma anche 
padre Claudio Monge, Direttore a 
Istanbul del Centro Domenicano per 
il Dialogo Interreligioso, ha sostenu-
to che «è stata una gaffe del protocol-
lo dell’UE». 
Tempo addietro in occasione della 
cerimonia di consegna, presso l’am-
basciata di Turchia, di un consistente 
dono di mascherine del Governo 
turco alla Repubblica di San Marino, 
l’ambasciatore della antica Repub-
blica ebbe a sottolineare che «anche 
laddove non sussistano coinciden-
za di vedute o insorgano differenti 
valutazioni sui valori cui l’umanità 
deve ispirarsi, ritengo che i problemi 
non vadano gestiti frapponendo muri 
ma, come sostiene anche una eleva-
tissima autorità spirituale, gettando 
ponti per alimentare comprensione e 
accrescere le aree di condivisione». 
Tanto più poi se si sostiene che, pur 
nell'espressione delle proprie 
diversità di vedute occorre essere 
pronti a cooperare per gli interessi 
del proprio Paese. E se vengono mos-
se accuse preconcette e facilmente 
confutabili si deprime anche l’inci-
denza delle ragioni valide e dei valori 
che l’Europa tende ad affermare.
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Ogni persona nasconde un 
desiderio dentro al cuore, 
anche se il più delle volte 

fatica a realizzarlo. Si potrebbe de-
finire come la volontà di lasciare un 
segno del proprio passaggio in società. 
Riuscire a farsi ricordare, infatti, 
rappresenta un valore emotivo non 
indifferente per un individuo e confe-
risce prestigio al suo vissuto.
Gli uomini sono le loro storie, e le sto-
rie hanno bisogno di essere raccontate 
per essere ricordate. Per questo le 
scriviamo, per affidarle al tempo, un 
mezzo ritenuto molto più idoneo della 
nostra mente per trattenerle con sicu-

rezza. «Sai Lorenzo» mi disse un gior-
no di marzo il Presidente del nostro 
Rotary Club di Aquileia Cervignano 
Palmanova Nunzio Prestigiacomo, 
mentre faceva ancora molto fred-
do. «Vorrei fare un bel regalo a tutti 
i soci al termine del mio mandato. 
Qualcosa che ci facesse 
ricordare per sempre 
quest’annata partico-
lare. Un omaggio che 
possa raccontare del 
Rotary e del percorso 
che abbiamo effettuato come 
Club, in un momento irripetibile 
della nostra vita sociale. E cosa c’è 
di meglio di un libro in cui raggruppa-
re tutti i resoconti settimanali sugli 
incontri effettuati?».
Pensai che fosse una bella idea, adatta 
a valorizzare l’impegno di un medico, 
oltre che di un imprenditore che ha vi-
sto nel Rotary non soltanto uno scopo 
personale e una fonte di crescita inte-
riore, ma anche una base di suppor-
to e di servizio per la comunità del 
territorio e gli stessi soci del sodalizio. 
Non è stata un’annata facile la sua. 
Il periodo in cui ha presieduto non 
ha fatto sconti a nessuno, tantomeno 
a lui. Oltre al Covid-19 noto a tutti, 
Nunzio ha dovuto affrontare anche 
una grave malattia che ne ha logorato 

la capacità fisica e la grande umanità. 
Senza darsi mai per vinto tuttavia, ha 
saputo opporre quel cuore da vecchio 
leone che gli ha permesso ugualmente 
di donare al Club un servizio premu-
roso e sincero.
Ricordo come fossero oggi le tante ore 
impiegate nelle gelide serate inver-
nali, sotto la fioca luce del parcheggio 
scoperto della nostra sede sociale, a 
parlare di Rotary, a scambiarci idee, 
concetti e perché no, anche qualche 
allegra battuta di spirito. Ultimi fra gli 
ultimi ad abbandonare le conviviali, 
ci attardavamo davanti alle nostre 
auto convinti di essere degli irriduci-
bili (Stefano Gregoris era il terzo). 
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Un'annata indimenticabile
Il racconto della presidenza 
del Club di Aquileia Cervignano Palmanova

a cura di Lorenzo Mazzilli
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Nunzio ci raccontava tutte le sue idee. 
Qualcuna ancora da rifinire, men-
tre altre erano già pronte per essere 
utilizzate. Faceva un gran piacere 
starlo ad ascoltare, perché aveva già 
ben chiaro in mente il percorso che 
avrebbe voluto intraprendere nel 
Rotary. Service, ospiti, relatori, nuova 
sede, crescita dell’effettivo: erano 
tutti argomenti ai quali aveva già dato 
una risposta esauriente.
La sua lucida determinazione ci aveva 
resi orgogliosi di essere nel suo diret-
tivo, perché ne vedevamo gli effetti 
su di lui, li potevamo percepire, quasi 
toccare. Una determinazione che ora 
a più di un anno di distanza, possia-
mo tranquillamente affermare non 
essere mai mancata. Così come non è 
mai mancata la sua saggezza o la sua 
voglia di agire, la sua leadership, la 
sua oratoria. Ma anche l’amicizia di 
due Alfieri straordinari, stretti sup-
porter di tutto il suo percorso: Valter 
Baldassi e Roberto Dapretto.
Proverbiali le sue iniziative, i service, 
i caminetti e gli impegni assunti e 
portati a termine durante il suo man-
dato. Un vero e proprio vissuto di atti-
vità rotariane che 
non potevamo 
non raccontare 
in un libro. 

Uno spaccato di reale e simpatica vita 
sociale farcita anche da alcuni aneddoti 
divertenti.Arricchiscono il volume di-
verse altre sezioni. Si parte da “Dicono 
di lui”, un capitolo nel quale il Past 
Governatore del Distretto 2060 Diego 
Vianello, il Governatore Raffaele Cal-
tabiano e tutto il Consiglio Direttivo 

del club, hanno 
fatto le loro 

dediche a 
Nunzio. 

Per poi passare (solo come esem-
pio) al capitolo sull’importanza dei 
mentori, o a quello in cui si descrive 
la bellezza dell’avere il collare per un 
club, oppure a un altro nel quale ven-
gono raggruppati tutti i Paul Harris 
Fellow del periodo, integrati dalle 
sottostanti motivazioni. 
Un diario completo, insomma, da 
leggere tutto d’un fiato, con la curio-
sità di sapere quale sarà il tema o il 
personaggio della riunione successi-
va, coinvolti in quello “sfregamento 
di anime” che Platone considerava il 
vero succo della condizione umana.
Le foto a pagina intera delle poche 
conviviali in presenza conferiscono 
infine un tocco di simpatica allegria 
a un lavoro che, non a torto, potrà 
essere ritenuto la memoria storica del 
Club per l’annata 2020/2021. 
Un’annata, appunto, indimentica-
bile.

UN'ANNATA INDIMENTICABILE 
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 TESTIMONIANZE

Abbiamo conosciuto le appli-
cazioni dell’irraggiamento 
nel mondo farmaceutico e 

appreso con sorpresa che molti tra 
i farmaci più comuni subiscono un 
efficace trattamento di sterilizza-
zione mediante irraggiamento a 
raggi gamma, ma le applicazioni sono 
davvero numerose e riguardano a volte 
prodotti di uso quotidiano impensabili. 
Tra i numerosi settori che necessitano 
che i prodotti stiano sotto una normata 
soglia di inquinamento c’è anche quello 
cosmetico. In modo particolare, dopo 
il divieto all’utilizzo di alcuni conser-
vanti, come per esempio i parabeni, ma 
anche con la forte crescita di prodotti 
biologici che utilizzano ingredienti 
naturali, le richieste 
di irraggiamento al 
fine di sanificare 
questo genere di 

articoli si sono intensificate 
nel tempo. L’irraggiamento 
può essere applicato sulla 
materia prima, sul semi-
lavorato, sul finito e anche 
solo sul packaging. Ricordiamo che 
attraverso il nostro sistema automatiz-
zato viene manipolato esclusivamente 
l’imballo finale chiuso e il prodotto 
non viene in alcun modo toccato. Piace 
specificare che, in ogni caso, qualsiasi 
materiale può essere utilizzato in tota-
le sicurezza subito dopo il trattamento 
dal momento che non vi sono residui 
e nessun tipo di attivazione dovuta 
alle radiazioni impiegate. Perché tutto 
questo processo avvenga al meglio 

servono sinergie, infatti è importante 
ricevere le giuste informazioni dal 
cliente legate ai materiali, agli ingre-
dienti e all’inquinamento riscontrato 
affinché, grazie al nostro know how, si 
riesca a fornire un adeguato servizio di 
consulenza in modo che il trattamento 
risulti tale da abbattere la carica senza 
però alterare il prodotto o il packaging. 
Lo stupore che accompagna chi non 
conosce la materia si esaurisce con 
interesse quando la nostra divulgazio-
ne mette nelle condizioni l’utilizzatore 
finale di comprendere i vantaggi di un 
prodotto sicuro apprezzandone mag-
giormente il brand di riferimento.

Non solo Pharma
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Anche cosmetica 
nell’irraggiamento Gammatom
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