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Speciale

ROTARIANI

Immergiti in un mondo di benessere
Scopri i programmi

INTRO @ PALAZZO FIUGGI
Breve soggiorno di 3 notti per conoscere e familiarizzare con le possibilità
di life changing offerte da Palazzo Fiuggi. Per apprezzare le aree Benessere
e SPA, guidati da un team di medici esperti che sensibilizzeranno gli ospiti a
conoscere le straordinarie proprietà terapeutiche dell’Acqua Fiuggi.

Bonus di 150€/persona

PROGRAMMI SETTIMANALI
Detox & Weight – Longevity - Medical & Diagnostic
Prendersi cura della propria salute a 360 gradi. Circondata da natura
incontaminata e da acque curative, Fiuggi aprirà la strada a una vita più
sana. Grazie alle valutazioni e ai consulti iniziali, verrà definito un portfolio
dedicato di servizi medici, trattamenti benessere e terapie olistiche
progettate in esclusiva. Ogni programma è costruito su un ampio ventaglio
di trattamenti, ed è basato sulle esigenze e sugli obiettivi individuali per
restituire risultati mirati e positivi.

Bonus di 600€/persona
Per ogni programma prenotato, utilizzabile per l’acquisto di trattamenti,
prodotti o direttamente nel conto finale.

fluorseals.it

Find out more about PTFE at

In everyday life,
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Continua senza sosta l'impegno del Rotary nelle vaccinazioni contro la poliomielite e il Covid-19.
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EDITORIALE

Andrea Pernice
Direttore responsabile

Nel linguaggio comune, il termine sostenibilità si è
affermato in tempi piuttosto recenti. Conoscere il
suo significato originale e riferirsi all’ampio spettro
delle declinazioni che ha assunto nel tempo è indice
di qualità individuali e collettive che non ammettono
di essere trascurate, per potersi dire alfieri di un concetto decisamente complesso e ormai irrinunciabile.
Quella che è nata come definizione della condizione
di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, senza
compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri, si è trasformata in cultura
del progresso comunitario.
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Partendo da una visione centrata preminentemente
sugli aspetti ecologici, la sostenibilità ha sempre
più investito la dimensione globale, comprendendo
dinamiche economiche e sociali, e diventando a tutti
gli effetti dinamica, linfa e frutto di un continuo cambiamento. Il Rotary è indiscutibilmente interprete
del più articolato senso della sostenibilità, compresa
e sviluppata sempre con una particolare sensibilità
contemporanea. Lo si evince in aspetti diversi, tanto nella dimensione identitaria dell’Associazione,
quanto nella sua concreta operatività. Il numero di
Rotary Italia di fine anno racconta la storia dell’inscindibile binomio Rotary-sostenibilità.
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DAL ROTARY INTERNATIONAL

Novembre 2021
Messaggio del Presidente

Shekhar Mehta

Presidente, Rotary International

Un caro saluto a tutti i Changemaker del Rotary.
Ho capito l’importanza del service quando ho visto
in che modo pochi semplici gesti possono cambiare
immensamente la vita delle persone. Tutto è iniziato quando, insieme ad altri soci del mio club, ho
preso parte a un progetto per portare servizi igienici
e acqua potabile nei villaggi rurali vicino alla nostra
città. Siamo andati avanti, impegnandoci a garantire
adeguate condizioni igieniche e a fornire opportunità di istruzione in tutto il Paese, grazie ai generosi
contributi dei sostenitori che hanno creduto nei
nostri progetti tanto quanto noi.
Novembre, mese della Fondazione Rotary, è il momento ideale per celebrare questa generosità.
La Fondazione, quale ente di beneficenza del Rotary
International, è il motore che alimenta tante nostre
iniziative in tutto il mondo. Ci permette di trasformare le donazioni in progetti che migliorano la qualità della vita delle persone. Ci aiuta a conseguire il
nostro obiettivo di eradicazione della polio, a diffondere il nostro impegno a favore della pace grazie ad
azioni concrete, nonché a dimostrare l’impatto delle
nostre azioni nelle varie aree d’intervento.
Ecco alcuni progetti realizzati di recente proprio
grazie alla Fondazione:
• i Rotary Club di Guatemala La Reforma,
Guatemala, e Calgary, Alberta, hanno ricevuto
una sovvenzione globale di 80.000 dollari per
elaborare un piano completo atto a formare
personale infermieristico e sanitario rurale per
prevenire e curare il tumore al collo dell’utero
e per implementare un sistema sostenibile di
consultori in sette regioni del Guatemala;
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•

oltre due dozzine di ospedali in Honduras
hanno ricevuto dispositivi di protezione individuale per il personale medico grazie a una
sovvenzione globale di 169.347 dollari finanziata dai Rotary Club di Villa Real de Tegucigalpa,
Honduras e Waldo Brookside-Kansas City,
Missouri;
• i Rotary Club di Cotonou Le Nautile, Benin e
Tournai Haut-Escaut, Belgio, hanno ricevuto
una sovvenzione globale di 39.390 dollari per
erogare corsi di formazione presso una piccola
azienda agricola ecosostenibile gestita in permacultura e convenzionata con un centro per
bambini a Sowé, Benin, e grazie a questi fondi,
i contadini del futuro potranno imparare come
diventare economicamente autosufficienti.
Mi piace paragonare la Fondazione Rotary al Taj
Mahal, un monumento costruito da un uomo per
celebrare il proprio amore verso una donna.
La Fondazione è un monumento dinamico che
rappresenta il nostro amore per l’umanità intera.
Questo mese chiederò a ogni Rotary Club di concentrare la propria attenzione sulla Fondazione. È ciò
che collega tutti i rotariani del mondo e trasforma
le nostre passioni collettive in progetti capaci di
cambiare la vita delle persone. Vi invito a visitare
rotary.org/it/donate; qui avrete la possibilità di
donare direttamente al programma che vi sta più a
cuore. Grazie per tutto quello che fate per il Rotary.
È merito vostro se la nostra associazione riesce a
fare di più e a crescere di più.
Continuiamo a rappresentare questa importante
eredità questo mese, quest’anno e oltre, impegnandoci a servire per cambiare vite.
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DALLA ROTARY FOUNDATION

Novembre 2021

John F. Germ
Chair della Fondazione Rotary

Sapete cos’è la Fondazione?
Quando mi viene chiesto che cos’è la Fondazione,
io rispondo sempre che è il cuore del Rotary. Forse avrete già sentito dire che il Rotary ha un cuore
intelligente. La Fondazione unisce la nostra risposta
di compassione emotiva e un approccio pragmatico.
Con il cuore e la mente, possiamo cambiare il mondo.
Quindi, che significato ha la Fondazione per voi? Novembre è il mese della Fondazione Rotary, ma siete
sicuri di conoscerla davvero?
Iniziamo con il dire che è la nostra Fondazione,
letteralmente. La Fondazione Rotary, infatti, non
appartiene a me o agli altri 14 amministratori, né al
Consiglio Centrale del RI, né al Presidente del RI.
Appartiene a tutti i rotariani nel mondo. Esiste per
aiutarci a cambiarlo, il mondo. Salviamo madri e
bambini perché nutriamo compassione e sappiamo
fare programmi. Forniamo acqua potabile e servizi
igienici a chi ne ha bisogno, perché le nostre strategie
si basano sui bisogni della comunità. Uniamo il sostegno a favore della pace, dell’istruzione e della stabilità
economica delle popolazioni a rischio con la capacità
di gestire grandi progetti. Donare alla Fondazione è
un gesto intelligente, perché così facendo ne moltiplichiamo il valore. Quali altre fondazioni conoscete che
identificano i progetti, li finanziano e li gestiscono
direttamente sul campo? Per quanto mi riguarda, la

Messaggio del Chairman

nostra è l’unica. E riusciamo a fare tutto questo a costi amministrativi relativamente bassi. Ecco spiegato
uno dei motivi per cui la Fondazione riceve sempre
una valutazione di quattro stelle da Charity Navigator. A volte la gente mi chiede: «Di quanto deve essere
la donazione?». Donate quello che siete in grado di
donare, ogni anno. Per alcuni saranno 100 dollari, per
altri magari qualcosa in più. L’importante è donare, a
prescindere dall’importo, perché ogni singolo gesto di
generosità ci aiuta a soddisfare la crescente richiesta
da parte dei soci di sovvenzioni globali e altri fondi.
Quest’anno aspiriamo a raccogliere 50 milioni di dollari per PolioPlus, che saranno triplicati con l’equiparazione 2:1 della Bill & Melinda Gates Foundation,
per un totale di 150 milioni di dollari. Se ogni Rotary
Club donasse anche solo 1.500 dollari, riusciremmo a
superare questo obiettivo. Abbiamo anche altri obiettivi relativi al Fondo Annuale, al Fondo di Dotazione
e ai contributi a fondo perduto, per un totale di 410
milioni di dollari. Se ci mettiamo la testa e il cuore,
possiamo farcela. Ma ricordate: non è solo una questione di soldi, ma di quello che si può fare con i fondi.
Conosco un detto che recita: “Da solo non posso cambiare il mondo, ma posso lanciare un sasso sull’acqua
per creare molte increspature”. La Fondazione è quel
sasso: sfruttiamola per trasformare le increspature in
grandi onde, attraverso il cuore e la mente.

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
10
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Dicembre 2021

Shekhar Mehta

Presidente, Rotary International

Salve cari Changemaker del Rotary!
La salute pubblica è nella mente di tutti a causa della
pandemia globale che minaccia ancora la sicurezza di
noi stessi e dei nostri cari. In un certo senso, il Covid-19 ha reso tutti noi molto più consapevoli dei ruoli
e delle responsabilità dei professionisti del settore
medico di quanto non fossimo prima di dover indossare
mascherine e mantenere il distanziamento sociale.
Inoltre, durante questa pandemia, abbiamo anche
scoperto il ruolo che possiamo svolgere nel mantenere
gli altri al sicuro.
Dicembre è il mese della prevenzione e cura delle malattie nel Rotary. La pandemia, purtroppo, ha istruito la
maggior parte delle persone sul prezzo che le malattie
richiedono alle nostre comunità. Ma la lotta alle malattie è qualcosa che i rotariani di tutto il mondo fanno
da decenni. Infatti, è una delle sette aree d’intervento
del Rotary. Come rotariani, crediamo che la salute e il
benessere siano un diritto umano - anche se 400 milioni di persone nel mondo non hanno accesso ai servizi
sanitari essenziali. L’opera che facciamo creando
cliniche, ospedali oculistici e banche del sangue, e costruendo infrastrutture mediche nelle comunità meno
servite, tutto ritorna a una convinzione centrale che
l’accesso, la prevenzione e l’educazione sono le chiavi
per fermare le epidemie mortali che danneggiano i più
vulnerabili.
La mia esposizione all’opera sanitaria è iniziata con il
mio Rotary Club, Calcutta-Mahanagar. Lì, tra le altre
cose, ho aiutato ad avviare un programma chiamato
Saving Little Hearts che, nel corso degli anni, ha fornito oltre 2.500 interventi cardiaci gratuiti ai bambini
di India, Pakistan, Bangladesh, Nepal e Africa. Prima
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che il programma diventasse internazionale, è iniziato
a livello locale con l’obiettivo di eseguire solo sei interventi nella nostra comunità. Oggi, il nostro obiettivo
è di completare altri 20.000 interventi nei prossimi
cinque anni.
Il mondo si affida al Rotary per affrontare sfide come
queste e per dare l’esempio agli altri. Nell’ultimo decennio, i professionisti medici e i funzionari pubblici
hanno fornito servizi sanitari gratuiti a 2.5 milioni di
persone in 10 Paesi durante le Giornate della Salute
della Famiglia, organizzate dai rotariani di tutto il
mondo. Campi sanitari simili in India forniscono anche
migliaia di interventi chirurgici a chi ne ha bisogno. Le
missioni mediche dall’India all’Africa ogni anno sono
un ottimo esempio di servizio pratico nella prevenzione e nella cura delle malattie. I soci del Rotary possono anche essere coinvolti a livello locale; i club degli
Stati Uniti e del Messico, per esempio, finanziano una
clinica sanitaria gratuita a Guerrero, una piccola città
del Messico.
E naturalmente, il nostro impegno per l’eradicazione
della polio è di gran lunga la migliore storia dell’assistenza sanitaria della società civile.
Questo mese, pensate a come il vostro club può concentrarsi sulla prevenzione e lotta alle malattie. Questo
è il momento di adottare un approccio più ampio,
migliore e più audace attraverso progetti di club e distrettuali che possono avere un impatto su più persone.
Riesaminate a che punto siete con i vostri obiettivi.
Create strategie che possano sostenere il cambiamento
per anni, non per mesi.
Tutti meritano una vita lunga e sana. Quando vi impegnate a servire per cambiare vite, le vostre azioni di
oggi possono contribuire a prolungare la vita degli altri.
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Dicembre 2021

John F. Germ
Chair della Fondazione Rotary

Dicembre segna un periodo speciale dell’anno.
È il periodo delle feste e delle riunioni di famiglia. Si
celebra anche la metà dell’Anno Rotariano, quando
guardiamo indietro ai nostri obiettivi, riflettendo sul
“cosa” e sul “perché” dei nostri sforzi. Prima di tutto,
che cosa. Quest’anno, per continuare a raggiungere il
nostro obiettivo, dobbiamo raccogliere 50 milioni di
dollari per PolioPlus, con un’equiparazione 2 a 1 da
parte della Bill & Melinda Gates Foundation, per un
totale di 150 milioni di dollari. Per mantenere forti i
nostri programmi della Fondazione Rotary, abbiamo
fissato l’obiettivo di raccogliere 125 milioni di dollari
per il Fondo Annuale. Puntiamo anche a raccogliere 95 milioni di dollari per il Fondo di dotazione
in donazioni definitive e nuovi impegni, e altri 40
milioni per altre donazioni dirette. Quindi, come
possiamo raggiungere il nostro totale complessivo
di 410 milioni di dollari? Dobbiamo ricordare che in
tutte le grandi imprese, facciamo parte di un TEAM:
Together, Everyone Achieves More, “Insieme, tutti
realizzano di più”.
Non si può avere una grande squadra senza PEOPLE, ossia persone attive. P sta per Pride, orgoglio
della nostra organizzazione, dei nostri risultati e del
nostro potenziale. E sta per la nostra Empatia per gli
altri, che trasformiamo in servizio. O ha due parti: le
Opportunità di fare la differenza che il Rotary ci ha
concesso, e l’Obbligo di aumentare i nostri ranghi.
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La seconda P sta per Perseveranza, che ci aiuta a
perseguire i nostri obiettivi, come l’eradicazione della
polio. L sta per Leadership, e l’altra E sta per Entusiasmo, il carburante del Rotary. Mentre rivisitiamo i
nostri obiettivi, dobbiamo anche ricordare il perché.
Per me, questo ha bisogno di poche spiegazioni.
Perché non dovreste aiutare le madri in attesa e i loro
bambini a sopravvivere e a prosperare, sostenendo
una sovvenzione della Fondazione Rotary? E perché
non dovreste avviare programmi per aiutare a preservare l’ambiente, la nostra cara casa? La pandemia
ha solo rinnovato la mia convinzione che la vita è
preziosa, e dobbiamo cogliere ogni opportunità per
migliorare la vita degli altri. Tu sei tra le persone del
nostro team. Questo mese ti incoraggio a unirti agli
altri leader che partecipano alla solida tradizione
filantropica del Rotary facendo una donazione alla
Fondazione Rotary. È la stagione delle donazioni, e
ogni donazione conta. Contribuisci con qualsiasi importo che ti sembra adeguato entro il 31 dicembre, e
la tua donazione continuerà a dare risultati nel 2022
e per gli anni a venire. Ci sono molti modi per donare,
come club o come individuo: perché non creare un
piano di donazioni ricorrenti? La Fondazione Rotary
ci offre numerose opportunità per contribuire a fare
la differenza nel mondo. Non sprechiamo queste
opportunità, né diamo per scontata la nostra Fondazione. Judy ed io vi auguriamo buone feste.
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DAL ROTARY INTERNATIONAL

Il maratoneta del Rotary

Il ricordo di Carlo Ravizza,
Presidente del Rotary International 1999/2000
__ a cura di Rajendra Saboo

S

empre energico ed entusiasta,
mai stanco, né fisicamente né
emotivamente, Carlo Ravizza
era un uomo dalle lunghe distanze.
Possedeva molte capacità, alcune delle
quali familiari, e ha trascorso, fino alla
sua scomparsa il 19 luglio scorso, una
vita attiva di 95 anni.
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Ho sempre apprezzato la sua compagnia di compagno e co-viaggiatore nel
nostro percorso nel Rotary.
Carlo è nato a Milano. Suo padre, nato
a San Gallo, in Svizzera, era emigrato
con sua moglie a Milano dopo la Prima
guerra mondiale. Il giovane Carlo
crebbe in un ambiente bilingue (i suoi

genitori parlavano lo svizzero tedesco,
la loro lingua madre, e l’italiano) e
aumentò le sue capacità linguistiche
imparando il francese, l’inglese e il
portoghese. Il padre di Carlo era un
architetto e suo figlio, laureatosi in
Ingegneria Civile, ha ereditato e
ampliato l’azienda di famiglia mantenendo e rafforzando i suoi valori
fondamentali di onestà e integrità.
Era stressato a causa della crescente
attività aziendale: fu allora un amico
gli consigliò di entrare nel Rotary,
come un modo per aiutarlo a rilassarsi.
Nel 1971 divenne socio fondatore del
Rotary Club Milano Sud-Ovest, e fu
il primo Presidente Eletto del nuovo
Club. È stato Governatore dell’attuale
Distretto 2041 nel 1977/1978, e durante il suo mandato ha visitato ogni
club del Distretto almeno tre volte.
Io sono stato Governatore Distrettuale
nel 1976/1977, e ci siamo conosciuti in
quel periodo. Sono stato Consigliere
del Rotary International nel 19811983, e lui occupò la stessa carica nel
1984-1986. Durante questi anni abbiamo avuto frequenti interazioni. Viaggiavo nella Germania meridionale per
lavoro passando da Zurigo, e spesso mi
fermavo per due o tre giorni a Lucerna,
nella cui periferia Carlo aveva la sua
casa e il suo ufficio, e andavo a trovarlo
per pranzo.
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Se mia moglie Usha era con me, anche
la moglie di Carlo, Rossana, si univa
a noi e si divertivano a cucinare cibo
vegetariano insieme. Naturalmente,
parlavamo sostanzialmente di Rotary e della sua filosofia, ed entrambi
condividevamo le nostre impressioni
su come il Rotary ci avesse insegnato
tanto nella vita.
Carlo è stato Presidente del RI nel
1999/2000. Essendo il periodo a cavallo del vecchio e del nuovo millennio, divenne un anno molto significativo. All’Assemblea Internazionale
del 1999, Carlo annunciò il suo tema
lungimirante, Rotary 2000: Agisci con
Coerenza, Credibilità, Continuità.
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Ha visitato molte volte l’India, anche
prima del suo mandato presidenziale.
Ricordo la sua visita con Rosanna in
Pakistan nel gennaio 1999. Il 29 gennaio lasciarono Lahore e attraversarono
il confine di Wagah. Li ho ricevuti
insieme a vari dirigenti del Distretto
3070 e alle loro mogli. Camminarono
dal Pakistan all’India e, sul confine,
ricevettero il saluto della polizia di
frontiera di entrambi i Paesi.
Ho conosciuto Carlo come un visionario pratico. Aveva una visione e, essendo un Ingegnere Civile, e si rendeva
conto che le visioni hanno bisogno di
un fondamento nella realtà. Eppure,
non ha mai compromesso i suoi ideali.

A volte veniva frainteso come burbero,
ma dentro aveva un cuore angelico. E
Rossana, una persona estremamente
calorosa, neutralizzava sempre il suo
carattere ruvido. Usha e io ricordiamo
la coppia come due dei nostri migliori amici.
Una volta, nella sede del Rotary a
Evanston, ho chiesto a Carlo dove fosse andato per la sua passeggiata mattutina. “A Chicago - mi disse - a circa
25 chilometri di distanza”. Quando gli
ho chiesto come avesse fatto il viaggio
di ritorno, mi aveva risposto: “Sempre
a piedi”.
Carlo era un maratoneta. Non vinceva
contro nessuno, ma sfidava se stesso.
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CARTOLINA
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UN LUOGO NEL MONDO

Maple Grove, Minnesota
L’ATTIVITÀ
Il circuito di pattinaggio su ghiaccio di
Central Park è lungo 250 metri e largo
6 metri ed è aperto durante i mesi invernali. Il Minnesota ospita il maggior
numero di piste di pattinaggio negli
Stati Uniti.

LA CITTÀ
Maple Grove è una fiorente città di
70.000 abitanti situata a una ventina
di chilometri a nord-ovest del centro
di Minneapolis. In linea con la reputazione del Minnesota come “la terra
dei 10.000 laghi”, ci sono più di una
dozzina di laghi e stagni all'interno dei
confini della città di Maple Grove.

I CLUB

Se sei in città, potresti partecipare a una
riunione del Rotary Club di Maple Grove,
che si riunisce il martedì alle 7.00.

IL FOTOGRAFO
Bruce Treichler,
Rotary Club di Maple Grove
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Giro del mondo
Pronti ad agire
in tutto il mondo
CANADA(1)
Tre club - Rotary, Rotaract e Interact - hanno
preso parte al progetto di redazione di un
libro di ricette avviato dal Rotary Club di
Haliburton, Ontario. Ursula Devolin,
Presidente delle Nuove Generazioni del Club,
ha pensato a cosa potessero fare i soci durante
la pandemia: «Chi di noi non ha cucinato
durante l’emergenza Covid-19? Per questo mi
piaceva l’idea di avere un libro di ricette comunitario». Gli interactiani della Haliburton
Highlands Secondary School e i soci del
Rotaract Club di Haliburton Highlands hanno
curato le illustrazioni e il design del libro rilegato a spirale; con il contributo di tutti i soci
dei tre club, al suo interno sono state raccolte
ben 84 ricette. Le vendite del libro e le inserzioni pubblicitarie hanno generato circa 2.800
dollari, devoluti alla scuola Mahatma Gandhi
Sishu Siksha Sadan vicino a Kolkata, India,
che il Rotary Club sostiene da quasi 15 anni.

SERBIA (3)
Il Rotaract Club di Belgrado Čukarica pone l’accento sulla salute maschile con
stile teatrale. Per diversi anni, il Club ha messo in scena uno spettacolo come parte
dell’iniziativa internazionale Movember, dove la lettera M sta per “mustache” (baffi), arrivando a finanziare oltre 1.250 progetti in ambito sanitario. Scritto e diretto
dal medico ed ex socia Rotary Emilija Ivančajić, lo spettacolo, intitolato “Uomini e
altri problemi”, affronta con spensieratezza alcuni argomenti seri come il suicidio e
il cancro alla prostata e ai testicoli. L’evento è stato sospeso a causa della pandemia,
ma l’edizione del 2019 ha attirato un pubblico di circa 300 persone. «Gli attori sono
tutti soci e ospiti eccezionali provenienti da altri Rotaract Club del Distretto 2483»
spiega Kristina Zejak, Presidente del Club.

1
2

Sono 53 le biciclette rosa
donate dal Rotary Club
di Modesto Sunrise

STATI UNITI (2)
Quando Judy Gross ha visto un annuncio online di una donna che cercava aiuto per attività di giardinaggio, i soci del suo Rotary
Club di Central Ocean Toms River, New Jersey, non si sono tirati indietro. Nell’annuncio, la residente locale Coreen OnnemboDiLea spiegava che non riusciva a badare al giardino tanto caro al padre di 99 anni, Acky Onnembo, un veterano della Guardia
Costiera degli Stati Uniti che prestò servizio durante lo sbarco degli alleati in Normandia del 1944. Così, un sabato mattina di
aprile, sei soci del Club si sono presentati a casa sua con pale, terriccio, fiori e pietre. «Non avrei mai immaginato di lasciare tutto
in mano a una squadra di supereroi» ha scritto Coreen in una lettera indirizzata al Club.
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GIRO DEL MONDO

NEPAL (4)
Anche se è passato tanto tempo da quando una squadra di formazione professionale ha aiutato gli insegnanti nepalesi a sfruttare al
massimo la biblioteca e il laboratorio informatico finanziati dal Rotary, l’iniziativa continua a dare i suoi frutti. «Il centro risorse sta
aiutando gli insegnanti a gestire le lezioni online durante la pandemia, anche nelle zone rurali del Nepal» spiega Rabindra Thapa,
socio del Rotary Club di Kathmandu North, che si è unito al Rotary Club di Stowe, Vermont, per collaborare al progetto finanziato
dalla sovvenzione globale presso la Shree Ram Secondary School di Koshidekha. Il club Stowe e il Distretto 7850 hanno donato 10.000
dollari ciascuno, mentre la Fondazione Rotary ha erogato un finanziamento di 15.000 dollari per sostenere il progetto.

Nel 2020 sono stati registrati
1.4 milioni di diagnosi
di tumore alla prostata
in tutto il mondo

3
4

5
Il 32% dei nepalesi
sopra i 15 anni
è analfabeta

TANZANIA (5)
Nei Paesi in via di sviluppo, la mancanza di mezzi di trasporto sicuri può essere di ostacolo all’istruzione femminile. «Alla Ndevelwa
Secondary School fuori Tabora, in Tanzania, ad esempio, in genere solo i ragazzi potevano usufruire di biciclette per il tragitto
casa-scuola» racconta Elizabeth Demichelis, socia del Rotary Club di Modesto Sunrise, California. «È così che è nata l’idea delle
biciclette rosa». Con l’aiuto del Rotary Club locale di Arusha, il Club Modesto Sunrise ha procurato delle biciclette da mettere a
disposizione delle ragazze, il cui colore appariscente in teoria dovrebbe scoraggiare i ladri. Le ragazze, le rispettive famiglie e il preside
della scuola hanno firmato un contratto per disciplinare le responsabilità per la cura delle biciclette assegnate.

ROTARY ITALIA | PANORAMA
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Hack for the Planet

Si è conclusa la maratona della sostenibilità
lanciata dai 14 Distretti Rotary italiani
__ a cura di Vittorio Bertoni

L

a competizione dedicata agli
studenti degli Atenei italiani,
ai soci Interact e Rotaract con
la collaborazione della Fondazione
della Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane, della Rete delle
Università per la Sostenibilità e
della Scuola di Robotica di Genova e
grazie alla piattaforma Rotary per la
Sostenibilità realizzata dal RC Milano,
ha emesso i suoi verdetti.
I 350 ragazzi partecipanti, suddivisi in
35 squadre composte da rotaractiani,
interactiani e universitari, hanno lavorato intensamente dalle 9.30 di sabato
16 ottobre fino alle 14 di domenica 17
per mettere a punto i progetti da sottoporre alle giurie.
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Tre le aree tematiche sulle quali si
sono confrontati, che sono i tre pilastri del G20, il foro internazionale
che riunisce le principali economie
del mondo, quest’anno a presidenza
italiana:
• Prosperity: individuare progetti
che possano garantire vite prospere
e armoniche con la natura;
• People: generare un impatto positivo sulla popolazione, eliminando
fame e povertà in tutte le loro forme,
garantendo dignità e uguaglianza;
• Planet: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le
generazioni future.
L’evento appena concluso è stato il
culmine di uno sforzo che ha visto
coinvolti tutti i Distretti Rotary di
Italia, Malta e San Marino, con l’impegno diretto dei Governatori e dei
loro delegati che hanno poi partecipato attivamente come giurati nella
valutazione dei progetti.
Delle giurie ha anche fatto parte una
delegazione delle partner dei Governatori alle quali si deve l’ideazione del
premio speciale Empowering Girls e
la selezione del progetto vincitore in
questa categoria.

Tre anche le categorie di premio.
«È stata una bellissima esperienza afferma Sergio Dulio, portavoce dei
Governatori dei 14 Distretti Rotary
italiani – nella quale i ragazzi hanno
lavorato con impegno, entusiasmo,
passione e grande competenza, producendo lavori di qualità e di livello
elevato. Questo hackathon ha dimostrato che i giovani sentono la necessità di occuparsi della sostenibilità
ambientale e sono in grado di sviluppare nuove strategie per far sentire
concretamente la loro voce e
dimostrare che
un futuro
migliore è
possibile».
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HACK FOR THE PLANET

Premio Globale EXPO 2020
L’ambito primo premio assoluto, consistente in un viaggio a Dubai per visitare l’Esposizione Universale, è stato assegnato alla squadra HackCore
del Distretto 2101 (Campania).
Il progetto chiamato Uleaf (www.
uleaf.it) si propone di migliorare la
qualità dell’aria riducendo i rischi
per la salute, con una tecnologia pro-

gettata per essere facilmente integrabile in elementi di arredo urbano,
facile da installare e replicabile in
qualsiasi parte del mondo.
Il progetto sarà presentato in occasione della
Conferenza
Presidenziale
del Rotary

International, in programma a Venezia dal 18 al 20 marzo prossimo e alla
quale presenzierà il Presidente Internazionale Shekhar Mehta.

Premio Interact
Il premio speciale per il miglior
gruppo Interact è stato assegnato alla
squadra Enterprise del Distretto
2120 (Puglia, Basilicata) con il progetto Ecomact che è stato premiato
per la sua semplicità ed efficacia.
Una app e una serie di azioni reali

volte a migliorare la città
di Bari usando
la tecnologia come
strumento di condivisione, di segnalazione e di
comunità.

Premio Empowering Girls
Il premio, pensato per il progetto
che meglio valorizza il ruolo delle
donne nel miglioramento del nostro pianeta, è stato assegnato alla
squadra I Feltrini Sostenibili del
gruppo Interact del Distretto 2060
(Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto
Adige/Sud Tirolo, Veneto).
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Il progetto (ifeltrinisostenibi.
wixsite.com/interactclubfeltre)
consiste nella creazione di un’impresa che si occupa dello smaltimento
di plastica in modo sostenibile grazie
all’allevamento di un particolare
tipo di bruco capace di consumare e
trasformare la plastica.

Il progetto Empowering Girls ha
avuto il merito di
esaltare il ruolo delle
donne in vari aspetti: dalla ricerca alla gestione delle
fattorie, delle attività didattiche e scolastiche.
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Speciale Houston
La città del Texas ospiterà
la Convention 2022
del Rotary International

L’ESPLORAZIONE
INIZIA QUI

SCOPRI NUOVI ORIZZONTI ALLA CONVENTION DEL ROTARY 2022

4-8 GIUGNO 2022 | HOUSTON, TEXAS, USA
Registrati oggi su convention.rotary.org/it
#Rotary22

Scopri i contenuti interattivi

Un evento per tutte le età
Conto alla rovescia alla Convention

S

e hai in programma di andare
a Houston per la Convention
del Rotary International 2022
(4-8 giugno), perché non trasformi la
tua trasferta in un viaggio per tutta la
famiglia? Grazie ad attrazioni come
il Downtown Aquarium, il Children’s
Museum Houston e il parco tematico
Kemah Boardwalk, l’area di Houston
piace a grandi e piccini.
La Kemah Boardwalk, situata sulla
baia di Galveston a 40 km dal centro, è
un angolo di negozi, giostre e ristoranti vista mare. Potrai fare un giro
sulla riproduzione di una locomotiva
a vapore del 1863, sull’Iron Eagle, una
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teleferica alta quanto un palazzo di 10
piani, o sulla Boardwalk Bullet, una
montagna russa mozzafiato famosa
per la sua discesa in picchiata da 30
metri di altezza. Il Comitato Organizzatore della Convention ha organizzato una gita al Kemah Boardwalk sabato 4 giugno. I biglietti sono limitati,
quindi affrettati a comprarne uno su
houstonri2022.org/events.
Hai qualche appassionato di pesci in
famiglia? Il Downtown Aquarium
ospita oltre 300 specie acquatiche, tra
cui l’anguilla elettrica, il pesce palla
e la tartaruga marina, distribuite in
diverse aree tematiche, come il relitto

sottomarino, la palude della costa del
Golfo e la vasca delle razze.
Il Children’s Museum di Houston
propone una serie di attività interattive, tra cui un percorso con le funi a
ostacoli, un habitat naturale certificato dalla National Wildlife Federation e
il laboratorio degli inventori. È anche
una stimata organizzazione no-profit
che offre una programmazione innovativa ai bambini della città.
E non dimenticare la Casa dell’Amicizia presso la Convention, in cui verranno presentate tantissime mostre
per intrattenere e ispirare gli aspiranti soci del Rotary.
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Il cielo è l’unico limite

Nella cornice globale e cosmopolita di Houston,
il Rotary traccia uno schema del suo futuro alla Convention 2022
__ a cura di Miles Howard

O

__ fotografie di Al Argueta

sservo incuriosito una teca
di vetro illuminata con LED
rossi e blu, in cerca di qualche
forma di vita. È un venerdì pomeriggio di sole nell’area metropolitana di
Houston e mi sono infilato, insieme ad
altri turisti, in un grande edificio dello
Space Center Houston, il museo del
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Johnson Space Center della NASA.
È qui che gli astronauti dell’Apollo 11
si prepararono per la missione nello
spazio, facendo pratica nel simulatore
di forza G: una macchina, conosciuta
come “la centrifuga”, che l’astronauta
Michael Collins definì “diabolica”.
Oggi è possibile visitare il Centro di

Controllo della missione Apollo, dove
gli ufficiali della NASA osservarono
con gli occhi sgranati Neil Armstrong
muovere i primi passi sulla Luna.
La cassetta luminosa che sto esaminando è una specie di serra; un giorno
potrebbe essere usata in una colonia
su Marte.
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IL CIELO È L'UNICO LIMITE

Dentro è spuntata qualche fogliolina: è
lattuga, o forse rucola.
Per il momento non è consentito aprire l’incubatrice e assaggiare gli ortaggi, ma forse pochi temerari potranno
provare quest’ebbrezza nell’autunno
del 2022, quando la NASA trasformerà
uno degli hangar dello Space Center in
una colonia marziana simulata.
Un equipaggio di volontari trascorrerà qui un intero anno, vivendo in un
modulo di circa 150 metri quadrati,
per consentire alla NASA di prevedere quali aspetti della missione nello
spazio potrebbero generare stress psico-fisico: spazi ristretti, ritardi nelle
comunicazioni con la Terra e grandi
quantità di cibo liofilizzato. Questo è
solo uno dei tanti esperimenti di astronautica condotti allo Space Center:
un progetto per il nostro futuro che
prende forma proprio qui, accanto a
Houston.
O forse è tutto il contrario? Con i suoi
7 milioni di abitanti, la metropoli di
Houston è la quarta città d’America per dimensioni. E anche se qui
c’è tutta l’iconografia comunemente
associata al Texas (navicelle spaziali,
brisket, ecc.) che, come originario di
Boston, ho iniziato a cogliere alcuni
segnali che andavano ben oltre il mio
immaginario già parecchio tempo
prima della mia visita. Fotografie di
aragoste raccolte da pescatori vietnamiti-americani al largo della costa del
Golfo e servite in stile Viet-Cajun, con
burro all’aglio. Un video di Anthony
Bourdain girato in un parco cittadino
mentre parla con dei ragazzi delle loro
slab car, stravaganti auto dai colori
sgargianti e dalle caratteristiche “ruote a gomito”, un aspetto rivoluzionario
della cultura hip-hop di Houston.

ROTARY ITALIA | HOUSTON 2022
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Stando ai risultati del sondaggio
Kinder Houston Area Survey condotto ogni anno dalla Rice University
sin dal 1982, possiamo affermare che
Houston è diventata una delle città più
multietniche d’America, visto che oltre
la metà dei suoi abitanti è di origine
afroamericana, ispanica e asiatica.

Il censimento
del 2019 curato
dal Census Bureau
ha evidenziato che
quasi il 30% degli
abitanti di Houston
è nato al di fuori
degli Stati Uniti.
Questo non solo fa di Houston un’autentica città a maggioranza minoritaria, ma riflette anche i grandi
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cambiamenti demografici che stanno
interessando le città di tutto il mondo
per via della globalizzazione e di altri
fattori che incentivano la migrazione.
Non c’è da meravigliarsi se la Convention del Rotary International 2022
si terrà proprio qui. La metropoli non
è solo un importante centro dell’innovazione tecnologica, ma è anche
una finestra sul mondo oltre il nostro
presente immediato.
Ma com’è la città oggi? Cosa ci riserva questo affascinante mosaico di
culture? Ci sono venuto apposta per
scoprirlo.
Se da un lato lo Space Center evoca un
futuro cosmico, la seconda tappa del
mio itinerario, ovvero un pranzo sul
tardi prima di fare il check-in in albergo, mi ha regalato uno sguardo più
terreno al domani. Il posto si chiama
Blood Bros. BBQ ed è nascosto in un
centro commerciale di Bellaire, pochi
chilometri a sud-ovest del Downtown.

Il menu prevede specialità di barbecue
texano, ma non come ve lo aspettereste. I co-proprietari Robin e Terry
Wong e Quy Hoang sono cresciuti in
un quartiere limitrofo, vicino alla Chinatown di Houston e con Blood Bros.
hanno creato un laboratorio interamente dedicato all’evoluzione del barbecue texano. Sulle pareti arancioni
sono appese le magliette degli Astros.
Accanto al bancone, secchielli di birra
Shiner Bock ghiacciata. La punta
di petto di manzo, che a Houston si
chiama brisket, è in cima al menu, ma
la vera svolta sono i piatti che escono
dalla cucina su teglie in acciaio. Bocconcini di pancetta di maiale glassati
in salsa agrodolce. Riso saltato con
brisket, rovente, condito con manzo
affumicato. Insalata di cetrioli verde
elettrico al profumo di sake e sesamo.
Come una stella di neutroni inghiottita da un buco nero, è finito tutto in una
manciata di minuti.
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Ronda di quartiere

L

o ripeto: con una superficie di
circa 1.700 chilometri quadrati,
Houston è proprio una grande
città, e nell’ultimo decennio la sua
popolazione è cresciuta del 10%.
Percorrendo le labirintiche autostrade che attraversano la città, i
grattacieli del Downtown a volte sembrano lontani centinaia di chilometri.
Per i nuovi residenti, una metropoli di
queste dimensioni offre sicuramente
una vasta scelta di alloggi e spazi edificabili, ponendola in netto vantaggio
rispetto ad altre metropoli come New
York o Los Angeles. Per un turista,
però, questo vuol dire che non basta
certo un weekend per vederla tutta:
meglio scegliere un paio di quartieri e
visitarli a fondo.

«Mangiare è la miglior cosa da fare a
Houston, su questo non c’è dubbio» mi
dice Jeff durante la nostra conversazione telefonica.
«Praticamente apre una taqueria,
un ristorante specializzato in tacos e
altri piatti messicani, ogni tre giorni, e
quasi tutte sono ottime. Ci manca poco
che ne aprano una anche nel bagno di
casa mia». In un certo senso, la storia
di Downtown come lo conosciamo oggi
non è iniziata dagli alti grattacieli, sedi
di aziende della Fortune 500 come
Chevron e Kinder Morgan, ma dal

George R. Brown Convention Center, un gigantesco edificio di vetro sormontato da ciminiere decorative rosse
che sembrano pezzi LEGO in scala
Godzilla. Il centro congressi ospiterà
la Convention del Rotary International 2022. Solo pochi anni fa nell’area
regnava un clima di desolazione.
Il boom petrolifero dei primi Novecento portò a Downtown commercio e vita
mondana, ma quando l’ampliamento
della rete autostradale fece sorgere
nuovi quartieri suburbani, ci fu un
grosso esodo.

Un buon modo
per destreggiarsi
in una città come
Houston è dedicare
il primo viaggio
all’esplorazione
del centro.
O Loop, come lo chiamano i suoi
abitanti, cioè l’area delimitata dalla
Interstate 610. Come campo base ho
scelto Downtown, e per pianificare
il mio tour alla scoperta del Loop ho
chiesto aiuto a Jeff Balke, sviluppatore
di siti web cresciuto a Houston e scrittore freelance che ha pubblicato un
reportage su cibo e vita notturna sulla
rivista Houstonia.

ROTARY ITALIA | HOUSTON 2022
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Anche quando, con l’embargo del
1973, i prezzi del greggio schizzarono
alle stelle, facendo piovere in città un
mucchio di soldi, i frutti raggiunsero
più che altro le zone oltre il centro. Un
decennio più tardi i prezzi del petrolio
crollarono e la crisi che ne conseguì
instillò nei leader della città un nuovo
pensiero comune: Downtown doveva
diventare molto più di un semplice
centro di affari. Nello specifico, doveva
includere anche degli spazi dove gli
abitanti di Houston potessero giocare
e divertirsi. Il centro congressi è stato
uno dei primi luoghi di svago a essere
costruito dopo la crisi del greggio del
1987, seguito dal Minute Maid Park,
il primo stadio con tetto retrattile di
Houston e casa della squadra di baseball locale, gli Astros, e da una serie
di ristoranti, nightclub e complessi
abitativi. Poiché Houston non dispone
di leggi urbanistiche, è un perfetto
esempio di convivenza armoniosa
tra edifici residenziali e spazi per il
tempo libero. Questa convergenza è
ben visibile camminando per le strade
di Downtown, che decido di visitare
subito dopo aver lasciato il bagaglio al
Lancaster Hotel. Questo boutique hotel è in attività dai ruggenti anni Venti
e conserva ancora parte di quell’opulenza (marmo bianco, maniglie d’oro e
check-in con lo champagne). È situato
a pochi passi dalle sale da concerto del
Theater District, dagli innumerevoli
bar all’aperto e ristoranti e, meglio
ancora, dal Discovery Green, che
raggiungo verso sera. Realizzato dalla
città in collaborazione con un’organizzazione no-profit nel 2008, questo
parco da 125 milioni di dollari si estende appena usciti dal centro congressi;
è facile quindi immaginarsi una folla
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di rotariani e rotaractiani in festa che
il 4 giugno si riversano nel parco per la
giornata di benvenuto organizzata dal
Comitato organizzatore. Qui trovo un
laghetto cristallino, lungo il quale mi
imbatto attraversando giardini a pelo
d’acqua, lussureggianti prati ideali per
un picnic, pieni di giovani che fanno
yoga, fontane, sculture e persino un
ristorante di alta cucina, il The Grove,
che coltiva le erbe aromatiche e i prodotti che utilizza in un orto sul tetto.

È un’autentica
espressione della
rinascita
di Downtown,
divenuto un luogo
dove la gente ama
brindare alla vita.
Girovagare per il Loop piace anche a
chi non ci vive. Chiedete a Rhonda
Kennedy, Presidente del Comitato organizzatore che abita da sempre nell’area metropolitana di Houston. Residente a Sweeny, un’ora a sud-ovest del
Downtown, Kennedy ci va regolarmente con la sua famiglia e anche con il
suo gruppo di centauri. «Alloggeremo
in un boutique hotel e porterò i ragazzi
in un ristorante del Theater District»
mi spiega. «E ricordiamoci che stiamo
parlando di motociclisti».
Dopo essermi scolato una birra rossa
Cougar Paw nel déhors della 8th
Wonder Brewery, dove mi imbatto in
quattro imponenti statue di pietra
raffiguranti i componenti dei Beatles, realizzate dallo scultore locale
David Adickes, mi dirigo verso Xochi,

una zona a pochi isolati in direzione
nord-ovest: qui lo chef Hugo Ortega,
approdato a Houston dal Messico nel
1984 senza agganci e senza un impiego, ha creato un menu con un’eccezionale selezione di piatti a base
di salse oaxacane. Pregustando una
carne cotta 48 ore (dopo tutto sono pur
sempre in Texas), ordino funghi con
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fiori di zucca e gnocchi di masa con
mole amarillo. Ma il momento clou
della mia prima sera a Houston arriva
quando salgo a bordo di un tram che
attraversa il centro città e mi porta a
Hermann Park, un’oasi di 160 ettari
di giardini boscosi e pozze d’acqua
appena a sud di Downtown.
Qui, sotto la tettoia piramidale del

ROTARY ITALIA | HOUSTON 2022

Miller Outdoor Theatre, assisto con
tanta altra gente a uno spettacolo di
danza classica indiana della Silambam
Houston, il cui fondatore, Lavanya
Rajagopalan, ha insegnato la sua
arte ai bambini di Chennai, sua città
natale, prima di emigrare negli Stati
Uniti. Mentre un ballerino vestito di
verde volteggia a ritmo di percussioni

armoniche e archi, decido di spostarmi
dai posti a sedere situati vicino il palco
verso il prato poco più su, dove buona
parte del pubblico ha steso sull’erba
delle coperte da picnic, sotto le stelle.
Sembra quasi che il motivo del raduno
non sia solo lo spettacolo di danza,
ma anche questo: il tacito piacere di
riunirsi per qualcosa di bello.
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Piano di volo

I

l mattino seguente, faccio il pieno
di caffè da Minuti Coffee e risalgo
sul tram. Questa volta, però, lo
prendo in direzione del Museum
District. Questo verdeggiante
quartiere residenziale, interamente
percorribile a piedi, ospita ben 19
musei che offrono un ampio ventaglio di esperienze culturali: dall’arte
contemporanea alla medicina, dalla
cultura ceca alle ricerche sulla psiche
dello psicologo svizzero Carl Jung. È
un fitto labirinto di musei, complessi
residenziali e parchi, ancora una volta
richiamo all’assenza di leggi urbanistiche. Tuttavia, il distretto ha anche
beneficiato di una visione comunitaria
popolare iniziata negli anni Settanta.
Gli abitanti del vicino quartiere di
Montrose formarono una propria
associazione per lo sviluppo la quale,
insieme al contributo di altri enti,
portò alla costruzione di nuove unità
abitative e a progetti di miglioramento
della sicurezza pedonale sulle strade e
sui marciapiedi che collegano l’invidiabile sfilza di musei di Houston. Il
distretto è stato creato dal nulla in
città nel 1989.
Comincio con l’Holocaust Museum.
Il luogo è frutto del movimento volontario ispirato da Siegi Izakson, un
abitante di Houston sopravvissuto
all’Olocausto e che riuscì a procurarsi
i fondi e le risorse necessari per aprire
un museo in cui le storie delle persone
come lui potessero essere conservate
e raccontate di generazione in generazione. Mentre mi perdo tra le varie sale
esaminando una barca danese autentica che pare abbia trasportato gli ebrei
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in un posto sicuro in Svezia, conosco
inaspettatamente una persona. Il suo
nome è Gloria. È una volontaria che
si occupa di accogliere i visitatori del
museo e di fornire informazioni sulle
mostre. Nel giro di poco, dopo essersi
avvicinata e presentata, iniziamo a
parlare di come la sua famiglia è emigrata negli Stati Uniti dalla Cecoslovacchia alla fine degli anni Venti.
Cammino per diversi isolati a nord del
museo fino ad arrivare a un vecchio
edificio di mattoni marroni che ricorda una scuola superiore. Si tratta del
Buffalo Soldiers National Museum,
fondato per raccontare la storia dei
soldati afroamericani che prestarono
servizio nell’esercito dopo la guerra
civile e di come ciò diede vita a nuove
generazioni di ufficiali della marina,
piloti e astronauti afroamericani.
Il museo si trova a cavallo tra il Mu-

seum District e uno dei quartieri della
città da sempre regno della cultura
afroamericana: il Third Ward. Se lo
visitate a ora di pranzo, dal museo
potete facilmente raggiungere Turkey
Leg Hut, dove i co-proprietari Lynn e
Nakia Price vi delizieranno con cosce
di tacchino affumicate ripiene di riso
condito e ricoperte di salse e guarnizioni d’altri tempi, come i maccheroni
all’aragosta.
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Quando arrivo alle 11.30, c’è già una
lunga fila di gente che si snoda attorno
all’isolato all’ombra dei gazebi. Ma non
mi scoraggio: voglio assolutamente assaggiare le creazioni d’autore dei Price
(prima di aprire il ristorante nel 2017,
la coppia vendeva cosce di tacchino
fuori dallo Houston Livestock Show
and Rodeo). Una succulenta coscetta,
generosamente ricoperta da una glassa
all’Hennessy, vale l’attesa di 45 minuti.
Sazio ma ancora curioso, prendo un
Lyft e torno in albergo a recuperare
l’auto che ho noleggiato per addentrarmi ancora di più nel Third Ward. Mi
fermo davanti a un gruppo di sobrie
casette a schiera bianche. Dalla strada
non si direbbe, ma alcune di queste
abitazioni sono in realtà gallerie
d’arte indipendenti che ospitano
mostre temporanee di artisti locali o
ospiti: una giungla di piante d’appartamento che sovrasta un divano e un
televisore degli anni Sessanta. Sfere
dorate sovrapposte a gigantografie di
raffinerie di petrolio. Si tratta delle
Project Row Houses, frutto dell’idea
di alcuni artisti e leader della comunità del Third Ward che hanno intravisto
nelle case abbandonate un potenziale
terreno fertile per la creatività. Le
Project Row Houses, però, testimoniano anche come l’arte può davvero
innescare la trasformazione sociale. E
qui, le gallerie non sono l’unica innovazione. Una parte di casette a schiera è
riservata a giovani madri single in cerca di un ambiente solidale e creativo in
cui crescere i propri figli. Le case più
vecchie sorgono a fianco di moderne
bifamiliari di proprietà di una società sorella, la Row House CDC, che
fornisce alloggi a prezzi accessibili ai
residenti della comunità.
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Al centro visitatori delle Project Row
Houses incontro un’ex inquilina, Trinity Williams, esponente della Mixed
Media Art che si è trasferita a Houston
dal nord-est e ha cresciuto i suoi tre
figli in una delle bifamiliari.
«Per crescere un bambino ci vuole
un intero villaggio, e questo posto è il
villaggio» dice, mentre esaminiamo
il fornitissimo frigorifero comune
che Project Row Houses ha installato
quest’estate in una delle abitazioni.
Trinity ha lavorato per Project Row
Houses come guida volontaria, una
figura a metà tra un insegnante e una
guida turistica. Nel 2018, quando i suoi
figli ormai adulti erano già andati via di
casa, le è stata diagnosticata la sclerosi
multipla e la notizia l’ha spinta a praticare la sua arte a tempo pieno. «Per
me è una forma di terapia», spiega. Le
sue opere, che includono composizioni
di diversi elementi assemblati su tela
e fotografie, come anche sculture realizzate con materiali di riciclo creativo,
sono state esibite e vendute in occasione di mostre e galà cittadini.

Più vado in giro
e mi imbatto
negli abitanti,
più mi ritrovo
a condividere
storie di vita.
Per essere una città così pantagruelica
ed eterogenea, c’è una certa gregarietà di base, che si manifesta nelle
conversazioni spontanee, ma anche
attraverso le iniziative di interesse
sociale intraprese e condivise da tutte
le comunità di Houston.
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Vicino al confine orientale del Third
Ward vengo accolto da un’altra iniziativa di gruppo: Smither Park, una
distesa di erba che potrebbe sembrare
un po’ trascurata se non fosse per gli
incredibili mosaici scintillanti che
abbelliscono i vialetti, i muri e le pensiline del parco.
Frammenti di vetro colorato, utensili
da cucina e componenti elettronici raffigurano tigri, angeli, pesci e creature
immaginarie.
Mentre entro nel parco, una giovane donna esce da una Camaro blu
parcheggiata lì vicino, tenendo una
macchina fotografica in una mano e un
caffè freddo nell’altra. «Quanta gente,
eh?» esclama. C’è un’umidità paurosa.
Eppure, eccoci qui. D’estate, gli abitanti di Houston tendono ad avventurarsi
fuori casa nelle prime ore del mattino
o verso sera, quando il sole non è così
forte. Al tramonto, vado a fare jogging
nel Buffalo Bayou Park, un corridoio
di quasi 65 ettari pieno di cipressi,
pioppi e ruscelli cristallini: ciò che re-
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sta delle paludi su cui è stata costruita
Houston. Noto una folla radunata su
una collina che guarda in direzione di
un anonimo ponte sul canale centrale
del parco. Mi unisco a loro per capire
che succede. Una famiglia intenta a
gustarsi degli enormi sacchetti di Chick-fil-A mi spiega cosa sta succedendo.
Waugh Bridge, il ponte in questione,
ospita 250.000 pipistrelli dalla coda libera messicani che al tramonto escono
dagli anfratti del ponte per una notte di
goduriosa caccia agli insetti. Ho prenotato un tavolo per cena da Mastrantos,
un ristorante con un’atmosfera venezuelana, italiana e spagnola famoso per
la carbonara al chorizo, che ha sedotto
il mio stomaco durante la mia ricerca
pre-viaggio. Ma non posso perdermi
questo spettacolo. Così, decido di fare
compagnia ai curiosi. Dal ponte giunge
un eco di stridii che lasciano ben
sperare. Alle 20.13, un’enorme nuvola
di pipistrelli si alza in volo davanti ai
nostri occhi. Non posso fare a meno di
chiedermi: ma dove vanno?
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Visioni sul futuro

Q

uello stormo di pipistrelli
diretto verso una destinazione
sconosciuta ti faceva sentire
piccolo ma era intrigante al tempo
stesso. L’immagine mi accompagna
ancora il mattino successivo, mentre
mi dirigo a ovest di Downtown verso
Montrose. È uno dei quartieri più eclettici di Houston, un pot-pourri di case in
stile coloniale e condomini modernisti,
giardini, bistrot, bar all’aperto e gallerie
d’arte, e mi sa di una zona socialmente
accessibile come Downtown, ma più
verde e tranquilla. Dopo essermi rifocillato con un croissant al pistacchio a
righe verde smeraldo presso il Common
Bond Bistro & Bakery, mi dirigo verso
la Rothko Chapel, un luogo di culto
aconfessionale nonché una vera e propria opera d’arte.

ROTARY ITALIA | HOUSTON 2022

Le sue pareti interne recano grandi
dipinti di ossidiana di Mark Rothko,
con timide tracce di porpora e oro. Un
lucernario illumina la silenziosa sala
centrale.
Ma la gente che viene qui per cosa
prega esattamente? In tre parole: la
giustizia sociale. La Rothko Chapel
è infatti meta di attivisti dei diritti
civili e leader spirituali, uniti da una
visione del bene comune. Per onorare la memoria di coloro che hanno
difeso o promosso i diritti umani, la
cappella conferisce il premio biennale
Óscar Romero, che deve il suo nome
al vescovo salvadoregno assassinato e
proclamato santo da Papa Francesco
nel 2018.
Eppure, non sono sorpreso di aver trovato un simile santuario nel cuore di
Houston. Nelle mie 48 ore qui, ho avuto modo di contemplare un connubio
di bellezza naturale e artificiale che
riflette l’ecologia locale e il patrimonio
internazionale di questa città. Ho visto
cosa succede quando prendi persone
di ogni parte del mondo e le metti in
una metropoli sulla costa del Golfo.
Mettono insieme le loro identità per
creare cose nuove, aggiungendo anche
un tocco personale a tutte le tradizioni gastronomiche, le forme d’arte e i
piaceri per cui vale la pena vivere.
Come turista, è possibile entrare
direttamente nelle loro botteghe, come
ho fatto io dopo la visita alla cappella,
infilandomi nel grigio déhors di un
bistrot vietnamita-americano che si
chiama Kâu Ba. Qui potete optare per
un brunch tradizionale, oppure scegliere di andare più a fondo e scoprire

(come ho fatto io) cosa c’è nel piatto
misteriosamente intitolato Grandma’s Subsidy. Si tratta di un omaggio
alla nonna della chef Nikki Tran, che
ha vissuto la caduta di Saigon del 1975
e ha imparato a preparare piatti nutrienti con quello che trova in dispensa. Il risultato è un delizioso mélange
di sapore umami, molto più elaborato
di quanto il suo aspetto minimalista
faccia pensare.
Tra un’ora devo essere al George Bush
Intercontinental Airport, ma invece
di sentirmi triste perché parto, invidio
chi a Houston deve ancora atterrare.
È proprio il genere di città di cui parli
volentieri.
Voglio lasciare Houston con una nota
di ellissi, una previsione di cosa visiterò sicuramente la prossima volta che
ci verrò. Così, invece di andare direttamente in aeroporto, mi dirigo a sud-ovest, supero il Loop verso Chinatown
(ora spesso chiamata Asiatown), ai
margini della città, dove sono cresciuti i proprietari del Blood Bros. BBQ.
Passo davanti a complessi residenziali
e centri commerciali fino a raggiungere il Teo Chew Temple. La scena è
dominata da tetti curvi in mattoni, una
statua di Quan Am, dea della misericordia, e ghirlande di lanterne di carta,
oltre che dal dolce aroma dell’incenso.
In un cortile a destra dell’ingresso, alcuni adolescenti praticano una forma
di arti marziali, facendo riecheggiare il
rumore dei loro bastoni all’interno del
tempio. Ad accogliermi, un consiglio di
divinità buddiste, le cui sembianze si
manifestano in dipinti e sculture.
“Ci rivedremo”: sembrano dirmi.
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Si parte!

H

ouston offre una serie infinita di ristoranti stellati,
musei, parchi e attrazioni
culturali. Qui trovate un elenco di 31
luoghi tra cui scegliere per organizzare
il vostro tour.

01

Sunny Flea Market

02

Crawfish & Noodles

03

Teo Chew Temple

04

Blood Bros. BBQ

05

Art Car Museum

06

Lei Low

07

Mastrantos

08

The Lancaster Hotel

09

Xochi

10

Discovery Green

11
38

8705 Airline Drive

11360 Bellaire Blvd

10599 Turtlewood Court

5425 Bellaire Blvd., Bellaire

140 Heights Blvd

6412 N Main St.

927 Studewood St.

701 Texas Ave.

1777 Walker St.

1500 McKinney St.
G. R. Brown Convention Center
1001 Avenida De Las Americas

12

8th Wonder Brewery

13

Kâu Ba

14

Waugh Bridge Bat Colony

15

Buffalo Bayou Park Cistern

16

2202 Dallas St.

2502 Dunlavy St.

Waugh Drive

105 Sabine St.
Common Bond Bistro & Bakery
1706 Westheimer RoaD

17

The Menil Collection

18

Rothko Chapel

19

Buffalo Soldiers
National Museum

20

Emancipation Park

21

Doshi House

1533 Sul Ross St.

3900 Yupon St.

3816 Caroline St.

3018 Emancipation Ave.

3419 Emancipation Ave.

22

Project Row Houses

23

Smither Park

24

The Orange Show

25

Japanese Garden

26

2521 Holman St.

2441 Munger St.

2401 Munger St.

6000 Fannin St.
Holocaust Museum Houston
5401 Caroline St.

27

Hermann Park

28

Miller Outdoor Theatre

29

Turkey Leg Hut

30

Space Center Houston

31

Kemah Boardwalk

6001 Fannin St.

6000 Hermann Park Drive

4830 Almeda Road

1601 E NASA Parkway

215 Kipp Ave., Kemah
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Il vostro
paradiso di
pace interiore.
Il luogo in
cui trovare
un benessere
autentico.

VILLA EDEN
THE LEADING PARK RETREAT
Via Winkel 68-70 • 39012 Merano
0473 236583 • 331 5403741
info@villa-eden.com

ww.villa-eden.com
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8 buoni motivi
per non perdere la Convention 2022
In presenza o virtuale, la riunione annuale del Rotary
può cambiarti la vita completamente
__ a cura di Vanessa Glavinskas

1

Puoi partecipare di persona
«Non c’è niente di meglio che stringersi la mano e vedere la gente sorridere di persona», afferma John Smarge,
Presidente di commissione per la Convention del RI 2022
a Houston. «Dobbiamo tornare a raccontare ciò che stiamo
facendo nelle nostre comunità di tutto il mondo».
Dopo gli ultimi due anni di stop per via dell’emergenza
Covid-19, questa sarà la prima Convention del Rotary in
presenza. Secondo Smarge, «la città di Houston è perfetta
per le convention e i congressi. Ci sono molti hotel vicino al
George R. Brown Convention Center, la sede principale
della Convention 2022. È tutto raggiungibile a piedi».
Poiché sarà anche la prima Convention in presenza da
quando il Rotary ha adottato l’ambiente come nuova area
d’intervento, l’evento si svolgerà nel pieno rispetto dell’ecosostenibilità. Ad esempio, i partecipanti alla Convention
sono invitati a scaricare l’applicazione Footprint per monitorare e compensare le emissioni di anidride carbonica da
quando escono di casa a quando rientrano.
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2

Puoi partecipare anche se non puoi recarti fisicamente
Luis Monteiro ha cominciato a partecipare alle Convention del Rotary solo nel 2020, quando l’evento di Honolulu è
diventato virtuale. «Faccio l’infermiere e viaggiare per me
è complicato» confessa Luis, socio del Rotary Club di Lamego, Portogallo. Ora che però ha respirato il clima di una
Convention non può più farne a meno. Nel 2021 ha partecipato online e prevede di fare lo stesso anche per l’edizione di
Houston. «Mi piace molto prendere parte alle riunioni con
i leader del Rotary. Continuerò a partecipare virtualmente
ogni volta che ce ne sarà la possibilità».
La Convention di Houston si terrà in presenza, ma sarà
possibile partecipare anche a distanza. «Ogni cosa si svolgerà nel pieno rispetto delle direttive sanitarie» rassicura
Smarge. Per preservare la natura internazionale dell’evento,
si impegnerà anche ad agevolare gli spostamenti per i soci di
altri Paesi: «Vorrei dare la possibilità di venire alla Convention a tutti coloro che lo desiderano» dichiara.

3

Potresti conoscere un astronauta…

Dato che Houston è soprannominata “la città dello spazio”,
i soci Rotary locali hanno cercato di valorizzare lo Space
Center organizzando una serie di attività extra in giro per
la città e invitando persino degli astronauti all’evento di
benvenuto durante la serata di apertura. «Lo Space Center
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Houston è una tappa obbligatoria» ha precisato Rhonda
Kennedy, Presidente del Comitato organizzatore. «I partecipanti però non dovranno andarci da soli, perché abbiamo
organizzato un evento dedicato, compresi i pasti e un incontro con alcuni astronauti».
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4

Jenny Bates non si è fatta problemi a partecipare da sola
alla Convention del 2014, anche se si teneva a Sydney, in
Australia, dall’altra parte del mondo rispetto a casa sua. «Conoscere gente dovunque tu vada fa parte della magia della
Convention» spiega Jenny, socia del Rotary Club di San
Rafael Evening, California. Così, quando Laine Hendricks si è seduta accanto a lei in una funzione interreligiosa
mattutina, Jenny ha attaccato bottone. Tra le due donne,
entrambe californiane, si è subito creata una certa intesa.
Qualche giorno dopo, Jenny ha scoperto di avere un bigliet-

5

to in più per il Sydney Harbour Bridge e ha chiesto a Laine
se volesse unirsi a lei. «Volevo mettermi alla prova perché
soffro di vertigini» spiega Jenny. Laine ha accettato l’invito e
quel giorno sono salite sul ponte facendo tutti i 1.332 scalini.
Da allora, Jenny e Laine si sono ripromesse di salire in cima
a un edificio in ogni loro viaggio: durante la Convention del
2018, hanno persino fatto la famosa EdgeWalk, una passeggiata circolare in cima alla CN Tower di Toronto. «Laine mi
spinge a fare cose pazzesche» confessa Jenny. «Mi appoggia
sempre».
Jenny e Laine, socie del Rotary Club di San Francisco,
si sono sposate nel 2019 e continuano a partecipare alle
Convention insieme. «Ci siamo iscritte alla Convention di
Houston appena abbiamo potuto» spiega Jenny. La donna ha
anche partecipato alle edizioni virtuali del 2020 e del 2021,
ma, secondo lei, non era la stessa cosa. «Mi commuovo sempre quando ascolto i discorsi dei relatori, ma farlo davanti a
uno schermo non ha avuto su di me lo stesso effetto che ha
entrare in uno stadio con 10.000 rotariani. In più, per noi andare alle Convention ha un significato speciale perché è così
che ci siamo conosciute. Partecipare all’edizione di Sidney
mi ha letteralmente cambiato la vita».

Sentirai parlare relatori di fama mondiale

«Vale la pena andarci solo per il livello dei relatori» racconta
Erin Kelly, socio del Rotary Club di Chattanooga Breakfast, Tennessee. «Ho visto Bill Gates, John Cena, Ashton
Kutcher, Justin Trudeau». Tracy Carroll, socia del Rotary
Club di Vero Beach Sunrise, Florida, è d’accordo. «È stato
emozionante sapere di essere nella stessa stanza con la principessa Anna, Bill Gates e tanti altri» racconta.
Anche se l’elenco dei relatori di Houston non è stato ancora
pubblicato, Smarge anticipa che quello della Convention
sarà un programma ricco ed eterogeneo, che vedrà la partecipazione di esperti di tematiche ambientali. «Sarà la prima
Convention in presenza da quando abbiamo adottato la
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...o l’amore della tua vita

tutela dell’ambiente come nuova area d’intervento e speriamo di esprimere questi valori sia attraverso le modalità di
svolgimento della Convention, sia con i discorsi dei nostri
relatori. Mi impegnerò personalmente affinché la scaletta
sia eterogenea».
Le Convention rappresentano il modo più veloce per
toccare con mano e comprendere l’immensità del
Rotary nel mondo e, di conseguenza, l’incredibile
impatto dei rotariani. E poi, sono davvero uno spasso!
Cheryl Law, Rotary Club di Wendover & District, Inghilterra
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8 BUONI MOTIVI PER NON PERDERE LA CONVENTION 2022
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Potrai scoprire una nuova città

Houston è conosciuta come la città che ha dato il via all’esplorazione americana dello spazio e, come abbiamo già
detto, il suo Space Center merita assolutamente una visita.
Ci sono però tanti altri luoghi che vale la pena vedere. Nell’area metropolitana di Houston si parlano almeno 145 lingue,
una diversità, questa, che si riflette appieno nel cibo locale,
nella musica e nell’arte. La città vanta inoltre musei rinomati in tutto il mondo, come lo Houston Museum of Natural
Science, il Lone Star Flight Museum e il quotatissimo
Children’s Museum. Gli abitanti di Houston mangiano
fuori casa molto più volentieri dell’americano medio, motivo
per cui non mancano i ristoranti. L’offerta gastronomica
comprende ostriche della Costa del Golfo, aragosta speziata, piatti Tex-Mex e, naturalmente, il barbecue, anche se i
fantasiosi chef che rappresentano le diverse culture della
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città ci regalano tante deliziose sorprese. Durante la serata
inaugurale della Convention si terrà un evento di benvenuto
organizzato dal Comitato presso il Discovery Green, un
parco nel cuore della città. «A questo evento saranno presenti tutti» afferma Kennedy. «Ci sarà tanto intrattenimento,
dalle corse di armadilli a uno spettacolo aereo, e per concludere, il gran finale, da non perdere».

La Convention mi ha cambiato la vita come
rotaractiana e mi ha dato tanta forza. Ora sento che
le mie azioni possono fare la differenza nel mondo.
Nagisa Sakamoto, Rotaract Club di Kobe Suma, Giappone
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7

Ti metterai in contatto con il mondo
Giselle Holder ha partecipato a quattro Convention del
Rotary. Anche se non ricorda ogni singolo relatore o sessione
plenaria a cui ha partecipato, di certo ricorda il modo in cui
si è sentita. Sostiene che alla Convention ci sia un’atmosfera elettrizzante: «Camminare nella Casa dell’Amicizia
circondati da migliaia di soci Rotary di tutto il mondo non
ha prezzo». Giselle ha partecipato per la prima volta alla
Convention del 2011, quando era socia del Rotaract Club di
Port of Spain West, Trinidad e Tobago. È stato un viaggio
impegnativo, sia per i costi che per la durata. «Abbiamo fatto
Trinidad-Miami in aereo e poi 23 ore di autobus fino a New
Orleans» racconta, ma è convinta che ne sia valsa la pena.
«In quell’occasione ho visto per la prima volta cos’è davvero
il Rotary e quanto è grande la sua presenza nel mondo. È
stata una specie di rivelazione. Il Rotary è molto più grande
del mio Club o del mio Paese». Nel 2017, Giselle è diventata
socia del Rotary Club di Maraval. Ci spiega che andare alle
Convention l’ha aiutata a mantenere vivo il suo entusiasmo
per il Rotary. «Le Convention ti ricordano tutto ciò che succede nel mondo e per cui è richiesto il nostro contributo. Conosci sempre qualcuno disposto a collaborare a un progetto.
È fantastico scoprire nuove opportunità nel Rotary».

8

C’è qualcuno a cui vorresti
far conoscere il Rotary?

«Portalo a questa Convention e lo avrai conquistato per
sempre» insiste Rhonda Kennedy, Presidente del Comitato
organizzatore. A maggior ragione a Houston, dove ogni evento sarà aperto anche ai non soci. «Vogliamo che gli abitanti
di Houston e dintorni sappiano cos’è il Rotary», sottolinea
Kennedy, aggiungendo che è stata avviata anche una campagna di marketing locale per pubblicizzare il Rotary tra la
gente del posto.

Scopri di più sulla Convention
e registrati
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World Polio Day
L'impegno del Rotary per eradicare
il virus della poliomielite nel mondo

FOCUS

Facciamo il punto sulla polio
Intervista a Cesare Cardani,
Coordinatore della campagna
per l’eradicazione della polio della Zona 14
__ a cura di Giulia Piazzalunga

I
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ngegnere Aeronautico dal brillante pensiero critico,
Cesare Cardani è Coordinatore della campagna per l’eradicazione della poliomielite della Zona 14, che comprende
Italia, Malta e San Marino.
La sua storia rotariana ha inizio nel 1977, con l’ingresso nel Rotary Club Tradate, di cui è stato
Presidente nell’Anno Rotariano 1985/1986.
Ha avuto l’incarico di Governatore del
Distretto 2040 nel 200/2001, oltre ad
aver ricoperto i ruoli di Assistente del
Governatore, Presidente di numerose
commissioni distrettuali e Delegato del Distretto 2040 al Consigli di
Legislazione di Chicago in duplice
occasione. Docente per oltre 40 anni
presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano, ha dedicato una vita
intera al mondo dell’aeronautica:
oggi è Presidente della Fondazione
Pro Elisoccorso e Segretario Nazione
della Sezione Lombarda dell’Associazione Italiana di Aeronautica e
Astronautica.
Un impegno che viene confermato
dall’attuale partecipazione all’International Fellowship
of Flying Rotarians
(IFFR).
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FACCIAMO IL PUNTO SULLA POLIO

Lei ha scelto il Rotary per la lotta
alla polio, o il Rotary l’ha scelta
per questa battaglia?
Sono entrato nel Rotary
tanti anni fa. Allora non si
parlava ancora della campagna contro la poliomielite:
un argomento che è stato
portato all’attenzione dei
rotariani quando io ero un
socio ormai ben inserito
nella compagine rotariana.
Non sono entrato nel Rotary
attratto dalla possibilità di
collaborare per la campagna contro la polio. È stato un
processo successivo, in particolare
favorito dal fatto che ho conosciuto
personalmente Sergio Mulitsch, il
pioniere in Italia di questa campagna.
È stato Governatore del Distretto 204
e ricordo bene quando venne in visita
al mio club perché ne ero Presidente
entrante: ho seguito poi tutte le vicende fin dai primi esordi.
Tutto ciò, ovviamente, mi ha coinvolto
sempre di più. Ho cercato di tenere
sempre alta non solo la mia attenzione
su questo tema, ma anche quella del
mio Club e del mio Gruppo di Club del
Distretto fino a quando abbiamo partecipato a una giornata di vaccinazione in
India nell’Anno Rotariano 2004/2005.
In quel periodo, un gruppo di una ventina di soci del Distretto 2040, assieme
ad alcuni familiari, ha partecipato a
Calcutta a una giornata di vaccinazione: è stata un’esperienza assolutamente
indimenticabile per molte ragioni, e
che ci ha permesso di toccare con mano
cosa volesse dire vaccinare i bambini e
poter apprezzare l’importanza dell’azione rotariana in questo frangente.
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Come si diventa coordinatore di
Zona della campagna End Polio Now?
La mia è una esperienza che risale ormai a quarant’anni fa, che mi
ha accompagnato negli anni fino a
diventare la mia principale occupazione nell’ambito rotariano. Dopo avere
ricoperto tanti altri ruoli negli ultimi
anni, prima a livello distrettuale, poi a
livello di zona, è stata la mia esperienza come coordinatore del Distretto
2042 nell’azione per il contrasto alla
polio che mi ha poi fatto diventare, su
chiamata del Rotary International,
il Coordinatore della campagna End
Polio Now della Zona 14. Sono stato
chiamato proprio mentre stava per
scoppiare l’epidemia da Covid-19.

Si tratta di un incarico triennale che
permette di sviluppare programmi di
medio termine, quindi attualmente
sono a metà del mandato.
Quali sono le sfide per la Zona 14?
I distretti italiani sono caratterizzati
dal fatto di essere stati coinvolti fin da
subito: sono quelli che attraverso Mulitsch hanno risposto al primo appello
del Governatore delle Filippine, ormai
oltre 40 anni fa, con l’invio dei vaccini
prima proprio nelle Filippine e subito
dopo anche in Marocco. Quindi la
nostra è una vicenda che dura ormai
da 40 anni: essendo un arco temporale
così lungo è evidente che ci sia anche
una certa stanchezza.

49

FOCUS

Il tema di fondo in Italia è quello di far
capire a tutti i soci rotariani l’importanza di arrivare fino in fondo, e che
non ci si può fermare se non quando si
avrà rggiunto l’obiettivo.
Non è possibile fermarsi: o si va
avanti o si torna indietro. Questo è un
aspetto che oggi dovrebbe essere un
po’ più evidente data l’esperienza della
pandemia attuale. E allora l’obiettivo è
andare avanti fin quando serve, senza
tradire il nostro impegno passato.
Il primo compito del coordinatore è
creare questa consapevolezza nei soci.
Se manca questa convinzione, allora
viene meno l’altro compito, che è quello della raccolta fondi.
La raccolta fondi si giustifica solo se
tutti hanno consapevolezza
della situazione nella
sua complessità e
nella sua globalità.
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Quindi nella Zona 14 il tema fondamentale è quello di mantenere alta
l’attenzione e poi di trasformare questa attenzione in un fattivo contributo.
Ricordo che al Rotary International è
richiesto di contribuire con almeno 50
milioni di dollari alla campagna contro
la poliomielite in maniera tale da ottenere dalla Fondazione Bill&Melinda
Gates la triplicazione della cifra. In
sintesi, quando si dona un dollaro in
realtà se ne donano tre.
Si tratta infatti di risorse che la Fondazione Gates mette a disposizione
della Fondazione Rotary e, come tali,
risultano a tutti gli effetti una donazione rotariana. Arrivare a 50 milioni
di dollari nonostante i rotariani nel
mondo siano oggi poco meno di 1.2 milioni è un’impresa difficile. Gli ultimi
due anni si sono dimostrati abbastanza complicati nel raggiungere questa
cifra, tuttavia quest’anno l’abbiamo
raggiunta per poche

decine di migliaia di dollari: il tema
della raccolta fondi diventa tante volte
il tema che maggiormente ci preoccupa. Secondo me è però importante
porre l’attenzione sulla sfida culturale
che in questo momento ci vede protagonisti: noi siamo esperti di vaccinazione e siamo portatori di una capacità
di mobilitazione delle popolazioni del
mondo per la vaccinazione che oggi è
sotto gli occhi di tutti.
Oggi c’è un rinnovato interesse legato
a questa nostra capacità e ci vengono
attribuiti anche dei riconoscimenti in
questo senso.
Tra tutte le iniziative a sostegno di
End Polio Now, quale l’ha coinvolta
maggiormente?
È uscito recentemente un libro anche in
Italia sulla storia della polio in cui viene
messo in rilievo il contributo del Rotary
ma ci sono esempi precedenti.

FACCIAMO IL PUNTO SULLA POLIO

Mi piace ricordare quello di Karen
Bartlett (The Health Of Nations: The
Campaign to End Polio and Eradicate Epidemic Diseases) perché nel
2017 i Distretti lombardi 2041, 2042
e 2050 hanno dato vita a Milano a un
convegno di notevole spessore, cui era
presente anche John Germ, su quella
che era la tesi di questa giornalista
inglese che ha scritto un libro in cui
si sottolinea come, nella campagna
contro la polio, il Rotary abbia e abbia
avuto un ruolo da protagonista: questo
è un esempio trainante per il futuro
della salute dell’uomo.
Si sottolinea la capacità di mobilitare migliaia e migliaia di persone nel

mondo con un obiettivo di salute comune:
questa caratteristica
permette ai rotariani di
essere protagonisti anche
negli anni futuri. Questa è
stata una delle esperienze, dal
punto di vista culturale, tra le più
gratificanti e mi piace essere stato
uno dei propugnatori e oggi di vedere
che il tema è stato raccolto ed è stato
amplificato.
Con il Covid-19 il tema dei vaccini sta avendo grande importanza,
creando opinioni contrastanti tra
loro. Ritiene che questo abbia influito sul consenso nei confronti dei
vaccini antipolio?
Il periodo che stiamo vivendo, quello
della pandemia, ha portato delle difficoltà ma anche delle opportunità negli
ultimi due anni.
La necessità di limitare i movimenti
delle persone ha fatto in modo che in
Paesi come Afghanistan e Pakistan si
riducessero i contagi, anche di altre
patologie.
L’appello alla vaccinazione per il
Covid-19 ha sortito
buoni effetti
anche verso
le vaccinazioni contro
la polio.
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Il contesto che, in passato, ha accompagnato la distribuzione del vaccino
contro la poliomielite (nonostante sia
un vaccino orale, quindi facilmente
somministrabile anche da personale
non sanitario) è stato caratterizzato
da una particolare esitazione in molti
Paesi.
La pressante campagna della vaccinazione contro il Covid-19 è servita anche a riportare l’attenzione sul vaccino
della polio e si sono ottenuti risultati,
nel contrasto alla malattia, che non
avevamo mai raggiunto. Pensate che
la trasmissione del virus selvaggio ha
prodotto, nell’anno 2021, solo quattro
casi di paralisi.
Quindi, rispetto ai 140 casi dell’anno
scorso, il miglioramento è netto e
suffragato dal fatto che non abbiamo
riscontri di virus nell’ambiente.
È stato effettuato un campionamento
delle acque reflue e anche qui da mesi
non viene più rinvenuto nessun virus.
Ciò significa che, negli ultimi due Paesi ancora endemici, la trasmissione del
virus si sia notevolmente ridotta.
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Da coordinatore della campagna
End Polio Now della Zona 14, quali
sono le sue aspettative per il futuro?
Secondo il cronoprogramma dell’Oragnizzazione Mondiale della Sanità,
nel 2026 dovremmo arrivare alla
dichiarazione del mondo polio-free.
Questo è un traguardo affascinante e
da raggiungere. Ma attenzione, la strada non è tutta in discesa: come si va
avanti, allo stesso modo si può tornare
indietro. È sufficiente abbassare un
attimo l’attenzione che il virus ritorna.
L’obiettivo è a portata di mano: non
possiamo lasciarci scappare un’occasione così straordinaria. Occasione
che, peraltro, oggi diventerebbe un
eccellente esempio di campagna per
la salute pubblica per gli anni a venire.
Io guardo in prospettiva e considero
l’impegno del Rotary in collaborazione
con tutte le iniziative che ci saranno a
livello mondiale per lanciare campagne vaccinali contro altre malattie.
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Noi abbiamo costruito un’esperienza
e una capacità operativa che possono
essere messe a frutto in futuro per la
salute del mondo. E quando parliamo
di salute del mondo questo punto
non parliamo più della salute dei
bambini, piuttosto che delle donne o
degli adulti di Paesi lontani. La salute
del mondo è anche la nostra. Perché
il virus va dove vanno le persone. E
poiché oggi le persone si muovono
ovunque nel mondo, nessuno ne è
immune.
Durante il periodo di lockdown
causato dalla diffusione del
Covid-19, come è stato possibile
organizzare a distanza le iniziative della campagna End Polio Now,
e interagire e confrontarsi con i
coordinatori delle varie zone?
Questa esasperazione dei collegamenti telematici mi ha consentito di
incontrare i miei omologhi di tutte le altre
regioni del mondo
almeno una
volta al
mese.

Prima,
invece, non c’era
questa opportunità di comunicazione o, se c’era, non veniva sfruttata
perché non si era abituati. Le modalità
di collegamento erano quelle usuali: si
comunicava tramite mail e si leggevano i documenti. Io ho una grande
familiarità con il mio omologo della
Svizzera e della Germania meridionale, Urs Herzog, e lo considero
un vero amico, anche se non l’ho
mai incontrato di persona.
Ci scambiamo una grande
quantità di messaggi non solo
scritti, ma anche visivi: mi
sembra di conoscerlo da sempre
e questa situazione si è verificata
anche con altre
persone. Non so
neanche se ci
incontreremo: si
tratta di capire,
ovviamente,
come evolverà la
situazione.
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Missione Paziente
La storia dell’Elisoccorso in Lombardia

Acquista il libro

Il nuovo libro di Fondazione Pro Elisoccorso Missione Paziente
è disponibile sullo shop online di Super Edizioni
ROTARY ITALIA | XXX
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Distretto 2032

Un’esplosione di rosso
Le parole di Silvia Scarrone
per la Giornata Mondiale della Polio

2

4 ottobre 2021. Il World Polio
Day è stato celebrato con grande
entusiasmo da tutto il Distretto
2032. «Molte le iniziative - commenta
il Governatore Silvia Scarrone - a
partire dalle biciclettate alle pizze
solidali, dai seminari informativi,
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fino alle tradizionali gare di golf per
raccogliere fondi. Particolare successo
ha avuto la passeggiata che si è svolta
a Genova con partenza da Piazza De
Ferrari. Un’esplosione di rosso Polio
Plus: anche la fontana era colorata di
rosso. Insieme ce la faremo».
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Distretto 2050

Come passare all’azione
La Giornata Mondiale della Polio
raccontata attraverso le fotografie
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Distretto 2072

La speranza arriva
anche in Afghanistan

Rinnovato il sostegno al progetto PolioPlus
__ a cura di Salvatore Ricca Rosellini

«

Il piccolo Hazarat vive con la
famiglia a Kandahar, città afghana. Hazarat non sta bene: ha
la febbre alta e, dopo tre giorni, viene
ricoverato all’Ospedale Mirwais della
città. Stanchezza e cefalea accompagnano la paralisi della gamba sinistra.
Il Dr. Mohmmad Khan, primario di
Pediatria, sospetta la polio e invia un
campione di feci, per la ricerca del
Poliovirus, al laboratorio dell’Ospedale Shifa, a Islamabad, in Pakistan,
oltre 1.000 chilometri da Kandahar».
Così ha esordito Salvatore Ricca
Rosellini, in qualità di primo relatore, a Castrocaro Terme (FC) che ha
recentemente ospitato l’Interclub La
Polio, il Covid e ancora la Polio.

60

L’iniziativa, nell’ambito del Distretto 2072, è stata voluta dal Rotary
Club Forlì, dal Presidente Pierluigi
Ranieri, con i Club Cesenatico Mare,
Cesena Valle del Savio e Faenza, con
la partecipazione dei Club Cervia
Cesenatico, Rimini e Valle del Rubicone. Sono intervenuti sul tema, oltre a
Salvatore Ricca Rosellini, Massimo
Busin, Luca Frassineti, Claudio Cancellieri, Irene D’Elia, Enrico Valletta
che ha moderato.
La storia del piccolo si è poi interrotta, per riferire i risultati esaltanti
della campagna di eradicazione: «Dai
400.000 nuovi casi di polio in 125 Paesi nel 1985 - ha proseguito Salvatore
Ricca Rosellini - ai soli due, descritti,
oggi, in Afghanistan e Pakistan».
È stata inoltre sottolineata la presenza di milioni di bambini non vaccinati, laggiù, a causa della

pandemia; da non sottovalutare le
difficoltà dei monitoraggi epidemiologici, sopraggiunti per la crisi politica
afghana. Busin, oculista, ha evidenziato come lo squilibrio tra donazioni
di cornee e trapianti si sia accentuato
per la pandemia che ha rallentato i
ricoveri: per questo fu necessario conservare le cornee congelandole.
Frassineti, oncologo, ha illustrato i
protocolli introdotti durante la pandemia, gli screening, i limiti agli accessi
per le prestazioni e gli interventi.
Emergenza che ha colpito, particolarmente, i pazienti neoplastici, portando a inevitabili ritardi, diagnostici e
terapeutici.
Cancellieri, infettivologo, ha raccontato, fra l’altro, come nel corso del
tempo le campagne di vaccinazione
abbiano salvato milioni di persone
dal vaiolo, dal morbillo, dall’epatite e
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da altre malattie
infettive.
D’Elia, psicologa, ha poi
evidenziato le fragilità dei giovani
che, durante il periodo pandemico,
hanno sperimentato, come tanti, l’isolamento, oltre alle crisi, negli studi
e per il lavoro. Valletta, infine, ha
rammentato: «Dobbiamo interrogarci
su cosa possiamo fare come rotariani,
per avere un mondo finalmente libero
dalla polio».
Il piccolo Hazarat, terminando la
storia, è risultato positivo per il poliovirus selvaggio di tipo 1, endemico in
Afghanistan. La madre si era rassegnata alla volontà di Allah, sperando
in un recupero.
Ma, nonostante questi scenari, sono
comparse all’orizzonte flebili speranze: il governo talebano, infatti, ha
manifestato, recentemente, l’intenzione di voler riprendere le campagne
di vaccinazione.
Infine, tutti i partecipanti all’evento
sono stati sollecitati a crede-
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re nella forza del Rotary,
che riuscirà a eradicare la
Polio e ad aver fede nell’efficacia
dei vaccini.
«Donate denaro - hanno tutti
raccomandato al termine così come fecero nel 2019 i
Rotary Club della Romagna,
gli e-Club del Distretto e il
Club di San Marino, che raccolsero ben 33.000 euro per la
Polio, organizzando a Forlì un
grande evento End Polio Now.
Continuate a servire le vostre
comunità, la comunità internazionale e il progetto Polio
Plus: servite, come ci hanno ricordato il Presidente
Internazionale Shekhar
Mehta e il nostro Governatore Stefano Spagna
Musso, per cambiare
le vite delle persone
meno fortunate di
noi».
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Distretto 2080

Semplicemente Donna

La rappresentazione teatrale contro la violenza di genere

Q

uest’anno il Distretto 2080 ha
celebrato la settimana della
Polio con la relativa raccolta fondi, mettendo in scena, venerdì
22 ottobre al Teatro Italia di Roma,
lo spettacolo Semplicemente donna,
scritto e interpretato da Stefania
Benincaso con Lorenzo Flaherty
e con il contributo musicale della
violinista Ilaria Metta. Il tema è
stato quello della violenza di genere,
e in particolare della violenza contro
le donne. Nel 2020, durante il primo
lockdown, le chiamate al numero
antiviolenza 1522 sono aumentate
dell’80%. Da gennaio a novembre 2021,
87 donne sono state uccise da compagni, mariti, ex o familiari. Una vera
emergenze riconosciuta anche a livello
europeo, dove il Parlamento Europeo
ha recentemente approvato una mo-
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zione per inserire i reati di violenza di
genere tra gli eurocrimini (al pari, per
esempio, del terrorismo).
La campagna contro la poliomielite
ci ha insegnato che un vaccino può
cambiare la vita a un bambino o una
bambina, a un’intera comunità e oltre.
Metaforicamente anche la violenza
può essere combattuta con un vaccino
capace di innescare un cambiamento
culturale e condurre a nuove consapevolezze. Scopo dello spettacolo è stato
quello di creare un momento di riflessione e di sensibilizzazione su questo
tema. La rappresentazione ha affrontato la violenza di genere in tutte le
sue molteplici declinazioni, con un
paradossale rovesciamento del punto
di vista tradizionale, con testi legati
alla cronaca attuale per dare voce,
anche con amara ironia, alle donne che

troppo spesso non hanno il coraggio
di denunciare e che si portano dentro
quella sofferenza silenziosa di cui il
femminicidio è solo il culmine del
climax. Lorenzo Flaherty e Stefania
Benincaso lo hanno fatto muovendosi
su una scena volutamente minimalista
con un linguaggio poliforme: un contrappunto emotivo di parole, sguardi,
ora drammatico, ora leggero, usando
spesso toni ironici e grotteschi per
arrivare sempre al cuore della platea.
A chiudere la serata, in un momento corale nel quale si sono unite sul
palco molte rotariane, la coinvolgente
performance della danzatrice Ester
Annunziata sulle note liberatrici della pizzica pugliese, con la coreografia
di Anna Maria de Filippi.
Tra le altre iniziative organizzate per il
24 ottobre troviamo il “Caffè sospeso
per la polio” (Rotary e Rotaract Club
Sassari Nord, Rotary Club Sassari, Rotary Club Sassari Silki e Rotary Club
Olbia), l’esposizione della bandiera
End Polio Now sui palazzi comunali del territorio, un’asta di quadri
organizzata dal Rotary Club Passport
Italia, l’evento “Un brindisi contro la
polio” del Rotary Club Cagliari Est e il
“World’s greatest meal to Help End
Polio” (Rotary Club Oristano), primo
evento di questo genere in Italia, che
ha permesso una raccolta di 2.100 $,
diventati 6.300 $ con il contributo
della Fondazione Bill e Melinda Gates,
l’equivalente di 10.500 dosi di vaccino.
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LA TUA CASA
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NON È

UN CASTELLO
NASCE
ITALPOL
PUNTO
SICUREZZA
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.

italpolvigilanza.it
tel. +39 06 321 08 41
via Germanico 164 - ROMA

Scopri i prodotti Italpol Vigilanza
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Distretto 2090

Tra camminate
e fotografie

Nuove iniziative per un impegno
che si rinnova
__ a cura di Licia Caprara

L

a lotta alla poliomielite nei
Paesi nei quali i bambini
ancora vengono colpiti è
ancora decisamente sentita dai club
del Distretto 2090, che in occasione
della ricorrenza celebrata dal Rotary
ha promosso diverse iniziative. A partire dalla camminata rotariana che
si è svolta a Orvieto grazie al coinvolgimento attivo del Club della città,
unitamente a quelli dell’Umbria in
generale, e altre regioni del Distretto,
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Marche, Abruzzo e Molise.
È stata l’occasione per raccogliere
fondi e rimarcare il valore del più
grande progetto di salute pubblica
mondiale mai varato, al quale, come
ben sappiamo, il Rotary ha offerto un
contributo fondamentale.
Nella stessa giornata sono state
lanciate anche altre due iniziative
tematiche, che si concluderanno il 23
febbraio 2022, finalizzate sempre a
raccogliere fondi per

la polio grazie a un’azione di sensibilizzazione che passa attraverso una
competizione. Si tratta di una maratona virtuale e un contest fotografico,
sue sfide alle quali tutti sono invitati
a partecipare, rotariani e non, coniugando solidarietà e stili di vita.
È rivolta ai runner e agli amanti della
camminata la Virtual Run, una gara
in programma dal 24 ottobre al 22
febbraio, alla quale si accede
attraverso una App sca-
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DISTRETTO 2090

ricabile dal link www.rotarianvirtualrun.it versando un contributo di
15, 25 o 50 euro.
Al momento dell’iscrizione è necessario indicare il Club Rotary o Rotaract
della propria città o di cui si è amico
o socio; la App segnerà i chilometri
percorsi durante le sessioni di allena-
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mento o le passeggiate, che saranno
cumulati con quelli degli altri partecipanti che fanno riferimento allo
stesso club.
La classifica sarà aggiornata settimanalmente sul sito fino alla conclusione della competizione, che si chiuderà
con una premiazione.

Gli appassionati di fotografia invece
possono partecipare con una o più
foto sul tema della salvaguardia ambientale, al quale il Rotary International sta prestando grande attenzione.
Basta iscriversi attraverso il sito
www.rotarianvirtualrun.it e versare un contributo di 10 euro. Ciascun
concorrente potrà caricare sul sito
una o più foto, che saranno esposte
nella apposita mostra virtuale, dove
potranno essere votate dal pubblico.
Saranno premiate le tre opere che
riceveranno più voti.
Informazioni e regolamento sono
disponibili sullo stesso sito web.
«Auspico una partecipazione numerosa alle nostre iniziative - è l’invito
di Gioacchino Minelli, Governatore
del Distretto 2090 - per condividere
un impegno sociale come quello della
lotta alla polio che è del Rotary ma
negli anni è stato sostenuto anche
con la partecipazione delle nostre
comunità.
Le somme raccolte in entrambe le
competizioni saranno interamente
devolute alla Rotary Foundation per
portare a termine questa campagna e
liberare tutti i bambini del mondo da
questa malattia».
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La tua migliorata esperienza online del Rotary sta per materializzarsi. Potrai
FOCUS

goderti il design moderno e una funzionalità di ricerca veloce e facile da
usare. Potrai gestire con facilità le funzioni amministrative del tuo club.
Accedi dal tuo dispositivo mobile. Cerca Rotariani o club per
connetterti in un istante. Aggiorna il tuo profilo personale
per controllare con chi condividere certe informazioni.
Tutti questi miglioramenti sono racchiusi adesso
in un’unica piattaforma chiara e semplice.
Benvenuto all’inizio del nuovo

IL MIO ROTARY.

VISITA MY.ROTARY.ORG/IT PER SCOPRIRE LE ULTIME NOVITÀ.
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Teramo risponde
all’appello
I Club del Quadrilatero
organizzano una lotteria
per sconfiggere la polio

I

n occasione
della Giornata
mondiale della
Polio, sul territorio di
Teramo è stato organizzato un evento unico dai Club del
Quadrilatero (Teramo, Teramo
Est, Teramo Nord Centenario,
Hatriaticum Piceno Roseto,
Ascoli Piceno, San Benedetto
del Tronto, San Benedetto
del Tronto Nord).
Nel corso dell’iniziativa, che si è svolta
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il 22 ottobre 2021 a Grottammare, è
stato ricavato, attraverso una lotteria,
un importo complessivo di 400 euro,
assegno che è stato poi consegnato al
Governatore Gioacchino Minelli,
alla presenza dei Presidenti dei Club
del Quadrilatero, durante la giornata
distrettuale del 24 ottobre 2021 ad
Orvieto.
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FOCUS

Padel per la polio

Il torneo sportivo che supporta l’eradicazione della malattia

I

l Rotary Club Macerata Matteo
Ricci ha patrocinato e organizzato,
con la collaborazione della campionessa italiana di beach tennis over 40
Patrizia Magnante, un torneo di padel
svoltosi a Macerata a inizio ottobre
presso il Tennis Padel Team Torresi.
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L’evento ha visto 24 coppie competere
sui campi di padel, tra cui anche la
campionessa del mondo di singolare
di beach tennis Maddalena Cini, e ha
richiamato molti spettatori.
Presente anche l’assessore allo sport
del Comune di Macerata, Riccardo

Sacchi, nonché Giovanni Torresi, vicepresidente vicario del Coni Marche.
È stata una giornata all’insegna non
solo dello sport ma di amicizia e solidarietà. Dato il successo a favore di
End Polio Now, il torneo verrà ripetuto
negli anni a seguire.
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Accogli

GIOVANI
PROFESSIONISTI
nel tuo club e
condividi la tua
passione e la tua
energia per

FARE DEL BENE

SCOPRI DI PIÙ SU
Rotary.org/engaging-younger-professionals
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FOCUS

Distretto 2101

Procida Capitale
dell’eradicazione della polio
L’iniziativa del nuovo Club dell’isola
__ a cura di Giancarlo Spezie

S

e la cultura non isola, slogan
di Procida 2022 Capitale
Italiana della Cultura, la solidarietà e l’impegno sanitario di base
del Rotary hanno rappresentato per
l’isola flegrea braccia protese verso il
resto del mondo. Il 24 ottobre si è celebrata per la prima volta a Procida la
Giornata Mondiale per l’Eradicazione
della Poliomielite.
La poliomielite è malattia altamente
contagiosa che colpisce soprattutto
bambini di età inferiore a 5 anni. Si
trasmette da una persona all’altra di
solito attraverso acqua contaminata.
Può colpire il sistema nervoso, portare
a paralisi o morte. Non esiste una vera
e propria terapia, ma disponiamo di un
vaccino particolarmente efficace,
vaccino che Rotary porta negli angoli
più impervi del mondo.
Il Rotary è entrato nel 1988 nel
programma di OMS con la propria
campagna Polio Plus - End Polio Now.
Da allora i casi si sono ridotti del
99,9%. La malattia è presente in forma
endemica in soli due paesi: Afghanistan e Pakistan. È necessario eradicare la malattia perché altrimenti in
dieci anni potrebbero registrarsi fino
a 200.00 nuovi casi all’anno in tutto il
mondo.
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Il programma End Polio Now è oggi
diventato l’infrastruttura operativa
più importante per We Stop Covid (campagna di immunizzazione
mondiale contro Covid-19) nei Paesi
più poveri anche dove è più difficile
garantire la continuità della catena del
freddo per i vaccini.
Afferma Costantino Astarita, Governatore del Distretto
Rotary 2101 dalla
Campania: «Se in
paesi come l’Italia
abbiano vaccinato
finora più dell’80%
della popolazione,
in Paesi africani
la percentuale è
sotto il 3%, ma
quei vaccini sono
portati da Rotary
international.
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Oggi sostenere Polio Plus significa assicurare anche vaccini contro il Covid
alle popolazioni più svantaggiate nel
mondo».
Obiettivo della giornata è stato raccogliere fondi per Polio Plus facendo
conoscere da un lato Procida che si
prepara ad inaugurare l’anno della Capitale Italiana della Cultura e
dall’altro la campagna rotariana di
eradicazione della poliomielite
I partecipanti (200 a piedi e 50 in bicicletta) hanno attraversato le strade
dell’isola accompagnati delle guide
delle associazioni Vivara, Millennium
e BiciAmoProcida. Le passeggiate si
sono concluse in piazza di Marina
Grande dove sul palco allestito per
l’occasione sono intervenuti per il
Distretto Rotary 2101 il Governatore
Costantino Astarita, Rosaria Bruno,
Presidente della sottocommissione
Polio Plus e Pasquale di Costanzo
per la campagna Zero Vittime Sulla
Strada. Testimoni sono stati il sindaco di Procida Raimondo Ambrosino,
l’assessore Lucia Mameli, il medico
procidano Michele Mazzella, colpito
da poliomielite, Federico Bizzarri,
cardiochirurgo, volontario Rotary
per Polio Plus in India.
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Il Presidente del Club Isola di Procida
Giuseppe Nardini ha espresso grande soddisfazione: «A poco più di tre
mesi dalla nascita di questo piccolo
Club siamo riusciti a realizzare il più
grande evento Polio Plus in presenza
in Campania».
Sono stati coinvolti 24 club campani,
4 fellowship (Yachting, Scouting,
Cycling to serve e Cycling Magna Graecia), con soci in visita anche da altri
tre club del resto
d’Italia.

«Con le nostre magliette, realizzate
per l’occasione e distribuite ai veri
club, abbiamo colorato di rosso le
strade di Procida».
Sono stati coinvolti oltre una trentina di partner, quasi tutti locali, come
sponsor, fornitori di servizi o di supporto organizzativo.
Soddisfazione anche per la raccolta
fondi: grazie al supporto dei club, degli
sponsor e dei partecipanti abbiamo
raccolto circa 10.000 euro. Una giornata all’insegna della curiosità e del
piacere d’incontrarsi, dell’amicizia e
dell’impegno civile rotariano.

71

insieme

Verso il futuro
CONSULENServizio
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PERIZIE
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Credito

ACCURATE

D’IMPOSTA

Professionisti specializzati
al servizio delle soluzioni
tecnologiche dell’Industria

4.0

CENTALLO (CN) • via Bonvicino, 12 • tel./fax • 0171 212077 • cell. 348 7318060
segreteria@studioleonardosrl.it
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studioleonardoprogettazioni.com
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DISTRETTO 2102

Distretto 2102

Tra bandiere,
proiezioni e incontri
Il primo World Polio Day
nel nuovo Distretto
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Distretto 2110

Ambire a un grande obiettivo
Gli eventi per raggiungere
l’eradicazione della polio
__ a cura di Elisa Gumina

L

a celebrazione della Giornata
Mondiale della Polio rappresenta un’occasione importante
per riflettere sui successi internazionali raggiunti nella lotta alla malattia
e per mantenere alta l’attenzione sulla
necessaria prosecuzione di uno dei
più ambizioni programmi umanitari, intrapreso dal Rotary negli
ultimi trent’anni. In quest’ottica il
Governatore Gaetano De Bernardis,
congiuntamente al DRFC Giovanni
Vaccaro e alla sottocommissione
distrettuale Fondo Polio Plus, ha incoraggiato i club a unirsi ai rotariani di
tutto il mondo per ricordare quanto è
vicina la definitiva eradicazione della
poliomielite.
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I delegati Rotary Fuondation del Distretto hanno seguito l’organizzazione
delle tante attività e dei tanti eventi
ideati e realizzati dai numerosi Rotary
Club, che hanno risposto con entusiasmo alla celebrazione del 24 ottobre. Il
seguente elenco riepiloga alcune delle
iniziative che sono state comunicate
alla sottocommissione Fondo Polio
Plus e dimostra la fervida fantasia e
l’inarrestabile abilità dei rotariani nel
creare connessioni positive in ogni
occasione.
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ROTARY CLUB

EVENTO

Bagheria, Palermo
Libertà, Ribera, Menfi

Concerto nel Salone degli Specchi di Villa Palagonia: il Maestro Salvatore Di
Blasi ha accompagnato il soprano Desirèe Rancatore.

Bivona Montagna delle Rose
Magazzolo, Rotaract Club
Bivona Montagna delle Rose
Magazzolo

Raccolta fondi nelle piazze di Bivona, Santo Stefano di Quisquina, Alessandria della Rocca e Cianciana.

Caltanissetta

Attività di raccolta fondi e concerto gospel del mese di luglio.

Capo d’Orlando

Incontro di divulgazione tra soci.

Castelvetrano Valle del Belice

“Mettiamoci un punto. Contribuiamo a eradicare la polio”: mostra e raccolta fondi.

Catania Etna Centenario

Intervento durante attività di Club.

Corleone

Villa Comunale di Corleone: presentazione del libro di Franco Vintaloro Il
Rally Conca D’Oro e intervento illustrativo dell’attività del Rotary e del programma Polio Plus.

Lipari Arcipelago Eoliano

Giornata di sensibilizzazione con passeggiata nei boschi di Lipari.

Messina Peloro

Sensibilizzazione e raccolta fondi in farmacie ed esercizi commerciali.

Milazzo

Caminetto su End Polio Now.

Modica, Pozzallo Ispica

Raccolta fondi “Un caffè per End Polio” e proiezione del logo End Polio Now
in Piazza Matteotti, Modica.

Palazzolo Acreide Valle
dell’Anapo

Caminetto di formazione su Fondazione Rotary e PolioPlus.

Palermo Agorà, Palermo Libertà, Termini Imerese, Palermo
Sud, Palermo, Baia dei Fenici,
Palermo Piana degli Albanesi

Torneo di Bowling “Strike-out Polio” con distribuzione di magliette e di premi
al Centro Bowling La Favorita.

Palermo Costa Gaia

Attività di Interclub.
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ROTARY CLUB
Palermo Est

EVENTO
Torneo di Padel.

Palermo Libertà

Mercatino dell’usato.

Palermo Mediterranea,
Palermo Mondello, Palermo
Ovest, Palermo Monreale,
Palermo Parco delle Madonie

Spettacolo teatrale Fiato di madre... e voglio dire con il comico Sergio Vespertino.

Palermo Monte Pellegrino

Basilica Collegiata della Santissima Trinità del Cancelliere (Basilica “La
Magione”) di Palermo:
• Mostra del Maestro Luigi De Mitri - Collezione “Gli Amori Infelici di Partenio di Nicea” ed esposizione del dipinto “La Madonna del Covid”
• Visita della Mostra in presenza del Maestro Luigi De Mitri.
• Convegno “Eradicazione Polio indiscutibile successo, anche, Rotariano ed
esempio di contrasto a Covid 19”.
• Lectio Magistralis “Partenio di Nicea ed il Mithos Greco”: Relatore Prof.
Luigi De Mitri Storico dell’Arte.
Le attività prevedono raccolta fondi per PolioPlus.

Palermo Nord

Mostra di auto storiche a Palermo in Piazza De Saliba.

Palermo Teatro del Sole,
Palermo Libertà

“Defilé d’amour”: rotariani e rotaractiani sfilano con abiti messi a disposizione da sponsor.

Paternò Alto Simeto

Iniziativa “Un Caffè Sospeso per la Polio”.

Paternò Alto Simeto, Catania,
Rotaract Club Paternò Alto
Simeto, Rotaract Club Catania

Spettacolo teatrale “L’Altalena di Nino Martoglio” presso il Teatro ABC di
Catania.

Patti

Attività di sensibilizzazione presso l’I.I.S. Borghese - Faranda di Patti e I.C. di
Brolo.

Randazzo Valle Alcantara

Raccolta fondi in Piazza Matrice Linguaglossa e campagna di sensibilizzazione su Facebook.

San Filippo del Mela

Laboratorio di arte ed artigianato per la realizzazione di prodotti, banco per
raccolta fondi al Parco Corolla e apericena di beneficenza.
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ROTARY CLUB

EVENTO

Sant’Agata di Militello

Incontro divulgativo sul programma Polio Plus e sulle Borse di Studio delle
Rotary Foundation con gli alunni della classe III E del Liceo Scientifico E.
Fermi di Sant’Agata di Militello; partecipazione alla trasmissione radiofonica
Cu c’è c’è di Radio DOC di Capo d’Orlando sulle motivazioni della celebrazione della Giornata Mondiale della Polio; illuminazione del Castello Gallego
di Sant’Agata di Militello con il logo End Polio Now; video-formazione sul
programma Polio Plus nell’ambito del Progetto di Club “Rotary: Knowledge
Base”; campagna divulgativa e di sensibilizzazione su Facebook e YouTube.

Siracusa

Attività di sensibilizzazione su Facebook.

Siracusa Monticlimiti

Incontro conviviale su Covid e vaccini.

Taormina

Incontro conviviale di divulgazione.

Patti

Proclamazione da parte del Sindaco di Termini Imerese del 24 ottobre “Giornata End Polio”.

Trapani Birgi Mozia

Festa d’autunno presso agriturismo Vultaggio.

Trapani Erice

“La tua farmacia sostiene: End Polio Now”: dieci farmacie del territorio hanno esposto una locandina di sensibilizzazione e un salvadanaio per raccolta
fondi.

Anche i Rotary Club Agrigento,
Aragona Colli Sicani, Augusta, Gela,
Marsala, Niscemi e San Gregorio di
Catania Tremestieri Etneo ed altri
Club hanno intrapreso iniziative di
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vario genere, per fare sapere che il
poliovirus selvaggio è stato debellato
in quasi tutti i Paesi del mondo, ad
eccezione del Pakistan e dell’Afghanistan.
Numerosi, infine, sono stati i club che
hanno registrato le attività organizzate nel sito EndPolio.org e che hanno
utilizzato gli hashtag #EndPolio e
#MyEndPolio nei social, contribuendo alla celebrazione globale.
Nonostante gli ostacoli legati al Covid-19, la lotta alla polio non si ferma
e proseguirà nei prossimi anni anche
grazie ai tanti contributi raccolti dai
rotariani e versati al Fondo Polio Plus.
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Distretto 2120

Puglia e Basilicata
si colorano di rosso
Le iniziative per il World Polio Day

D

alle biciclettate alle proiezioni del logo End Polio
Now, da incontri formativi
a concerti e raccolte fondi: nelle due

ROTARY CLUB
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regioni, da sempre, vengono
organizzati numerosi eventi
a sostegno della Giornata
Internazionale della polio.

EVENTO

Canosa, Cerignola
e Valle dell'Ofanto

“Dona una moneta”: raccolta fondi nelle comunità parrocchiali.

Bisceglie

“Tutti in Bici per End Polio Now”: passeggiata in bicicletta per le vie della
città e il lungomare di Bisceglie con la partecipazione del DG Gianvito Giannelli, del PDG Sergio Sernia, del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano,
di Juxian Lu-Hesselmann del RC Berlin International e Silvia Anderson del
London Rotary Passport Club.

San Severo, Gargano,
San Giovanni Rotondo

Visita all’oasi naturalistica Laguna del Re e all’area archeologica di Siponto e
conviviale con lotteria.

Lecce

Palazzo Carafa illuminato con il logo End Polio Now e raccolta fondi al ritmo
della Pizzica in piazza Sant’Oronzo.

Nardò

Incontro con Salvatore Caputo, tennista in carrozzella del MIDU Sport Handicap Puglia, colpito dalla poliomielite all’età di 6 mesi.

Foggia

“Maria nella Divina Commedia” con il dantista prof. Gregorio Vivaldelli.

Cerignola

Versamento di 400 euro come donazione dei soci.

Ginosa Laterza

Concerto dell’Istituzione Concertistica Orchestrale “Magna Grecia” al Teatro
Metropolitan di Ginosa: “Piazzolla 100 - Omaggio ad Astor Piazzolla nel Centenario della nascita”.
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... di gran lunga la più sicura oasi di
quiete per la vostra vacanza benessere
in Alto Adige o a Lazise sullo splendido
Lago di Garda!

Inverno
da magia

FUGA DI RELAX

Aperti ininterrottamente fino il 9 gennaio 2022!
E poi si riparte il 24 febbraio 2022!
QUELLENHOF LUXURY RESORT PASSEIER
T RE N T I N O -ALTO A DI G E

Detox your Body
19.12.2021 – 9.1.2022
3 notti incl. la mezza pensione
gourmet, bagno all’olio di canapa, trattamento
detox e trattamento “gomming” corpo integrale
a partire da 849 € a persona / Royal Wellness Suite
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QUELLENHOF LUXURY RESORT LAZISE
L AG O DI GA R DA

Fuga romantica
19.12.2021 – 9.1.2022
2 notti incl. la mezza pensione gourmet,
bottiglia di Champagne e un
massaggio per 2
a partire da 640 € a persona / Suite Oliva
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Prevenzione e cura delle malattie
Service e progetti dai Distretti
sull'area focus del Rotary International

FOCUS

Distretto 2031

Il Distretto 2031 guarda alla salute
Numerosi i progetti a tutela delle persone

I

l Distretto ha affrontato il tema
salute sotto diversi aspetti.
Innanzitutto la sensibilizzazione,
con il progetto Prevenzione patologie del diabete, che affronta il tema
attraverso giornate di screening e una
raccolta di dati per una pubblicazione
scientifica, un convegno medico e la
pubblicazione di un libro di ricette a
basso impatto glicemico.
wIl progetto Rotary For SLA, promovendo spettacoli musicali benefici,
finanzia la ricerca scientifica dell’Università di Torino e propone una borsa
di studio per la prevenzione oncologica con un contributo a ricercatori
eccellenti che abbiano già acquisito
una significativa esperienza all’estero.
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Infine, si è lanciato un progetto di
raccolta fondi continuativo per un
programma di Umanizzazione dei
trattamenti per tumori muscolo-scheletrici.
L’ammodernamento delle attrezzature
ospedaliere e di laboratorio è stato
obiettivo del progetto Col cuore per
il cuore, con la donazione di poltrone,
l’acquisto di strumentazione per una
nuova biobanca e il potenziamento della seconda Sala di Emodinamica Interventistica dell’Ospedale San Biagio di
Domodossola, dedicata alle patologie
cardiovascolari, mentre per il capoluogo piemontese si è provveduto
a un’importante

donazione di un Ecocolordoppler
all’avanguardia, in favore del presidio
ospedaliero CTO. I club hanno anche
affrontato progetti di telemedicina,
a favore dei medici di Vercelli e della
chirurgia oncologica ortopedica del
CTO di Torino, provvedendo all’installazione di dispositivi a bracciale per
il monitoraggio continuo e da remoto
dei parametri vitali, che consentono al
personale sanitario di controllare i pazienti senza farli spostare dal proprio
letto o dalla propria abitazione.
A favore della ricerca scientifica il
Distretto finanzia una Borsa di Studio
per la prevenzione oncologica e ha
assegnato un contributo a ricercatori
eccellenti che hanno già acquisito una
significativa esperienza all’estero.
Le iniziative a favore della sanità
locale continuano con il sostegno al
Trasporto Sanitario, con il dono di
nuove ambulanze per la Croce Verde di
Torino, e di un pulmino 9 posti per la
Croce Giallo Azzurra, per il servizio
di accompagnamento di pazienti e
per l’assistenza a manifestazioni. Su
questo tema, alcuni rotariani si sono
impegnati a condividere la guida dei
mezzi di trasporto.
A livello internazionale il Progetto Idrossiurea sostiene il
laboratorio galenico dell’ospedale Henintsoa Vohipeno,
Madagascar, per il trattamento dell’anemia falciforme in pazienti pediatrici.
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Congratulazioni a

Programmi di grande portata

Partners for
a Malaria-Free
Zambia

Beneficiario del primo programma di grande
portata della Fondazione Rotary
Il primo programma di grande portata è
un’iniziativa guidata dai Rotariani per
ridurre drasticamente la malaria nello
Zambia. I club alla guida del programma
sono il Rotary Club di Federal Way,
Washington, USA (club sponsor), e i
Rotary Club di Kabwe, Lusaka, Mansa,
Ndola, Ndola Kafubu, e Nkwazi, Zambia.
Stanno collaborando con World Vision,
il National Malaria Elimination Centre,
Malaria
Partners
ROTARY
ITALIA
| XXX Zambia, Malaria Partners

International, PERCORSO Malaria Control
and Elimination Partnership in Africa, e
leader sanitari locali per ridurre l’incidenza
di questa malattia mortale del 90 per cento
in due province, raggiungendo 1,3 milioni
di persone. Cofinanziato da World Vision
USA e dalla Bill & Melinda Gates Foundation
in linea con il loro impegno nella lotta
contro la malaria, questo programma
da 6 milioni di dollari salverà vite umane
e creerà cambiamenti duraturi.

Approfondisci nel
numero di maggio
della rivista Rotary
sugli effetti devastanti
della malaria
nello Zambia e su
come i club hanno
organizzato una
risposta efficace
e creato questa
partnership.
Per maggiori
informazioni su come
i Programmi di grande
portata aumentano
l’impatto nelle nostre
aree d’intervento,
visita rotary.org/it/
programsofscale.
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Una speranza per i bambini
di Bahia Blanca

Si è concluso il service internazionale a favore dei bambini
dell’Ospedale Penna in Argentina
__ a cura di Tullio Vernazza

G

iovedì 24 ottobre la conviviale
del Rotary Club Genova Est
è stata dedicata alla conclusione del service internazionale GG
1990802 “Aiuto alla nascita e al
recupero di bambini problematici
presso l’Ospedale Penna di Bahia
Blanca - Argentina” progetto proposto
e finanziato dai Rotary Club Genova Est
e Bahia Blanca Norte.
Attraverso una connessione con Zoom, i
rotariani del Genova Est hanno partecipato alla consegna ufficiale dei dispositivi acquistati per l’ospedale e all’apposizione di una targa commemorativa a
ricordo di questo service.
Alla cerimonia hanno partecipato
rotariani dei due Club e medici dell’ospedale; in particolare, si può segnalare
la partecipazione del PDG del Distretto
4921 Javier Holowiniec, del Governato-
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re del Distretto 4921 Maria Inés Legorburu e del PDG del Distretto 2032 Ines
Guatelli. Nel corso del collegamento i
Presidenti dei due Rotary Club (Federico Cattanei e Jorge Moyano) hanno
comunicata l’intenzione di istituire un
gemellaggio tra i due Club.
Uno degli obiettivi principali di tale gemellaggio è lo Scambio Giovani, particolarmente rilevante in considerazione
della percentuale elevata di ascendenti
italiani nella popolazione argentina.
Lo Scambio Giovani potrebbe consentire a molti ragazzi di conoscere le

proprie radici e la terra di provenienza
della loro famiglia.
Riportiamo di seguito una breve descrizione del service realizzato e delle
motivazioni che hanno portato a esso.
Nell’Ospedale interzonale Generale Dr.
José Penna di Bahia Blanca si verificano
circa 2.700 nascite all’anno; altri bambini vengono qui ricoverati, dopo essere
nati in altri ospedali che non hanno la
stessa assistenza qualificata dell’Ospedale Penna.
Il progetto è nato dalla constatazione
che sta aumentando il numero dei bam-
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bini che hanno problemi alla nascita. Il
progresso della medicina consente di
dare possibilità di vita anche a neonati che qualche anno fa non sarebbero
sopravvissuti, ma è frequente che in
queste situazioni si verifichino danni
cerebrali che poi condizionano la vita
del bambino. Da qui la decisione di
cercare di fare qualcosa di specifico
orientato ad affrontare questo problema. Sono stati individuati tre punti
critici nel processo di nascita e nelle
successive fasi di assistenza ai neonati, che potevano essere migliorati con
un’attenzione specifica e con attrezzature che potessero aiutare i medici e gli
operatori del settore:
• il momento della nascita: la prevenzione degli eventi che causano

•

•

la disabilità è un criterio fondamentale, per cui serve lavorare sempre
con l’obiettivo di ridurre al massimo
possibile queste situazioni;
la verifica delle condizioni del
bambino: fatta potenziando gli strumenti diagnostici; in particolare è
importante eseguire test di elettroencefalografia di alto livello;
la riabilitazione ospedaliera:
molti bambini che hanno avuto
problemi al momento della nascita
presentano successivamente problemi di sviluppo; la disponibilità di
una Sala di Stimolazione Multisensoriale può rendere più efficaci gli
interventi di riabilitazione a favore
di questi bambini con carenze e/o
disabilità.
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L’acquisizione di nuove apparecchiature comporta, inevitabilmente, la
necessità di prevedere la formazione
del team che dovrà utilizzarla. Oltre
all’acquisto di apparecchiature il progetto, quindi, ha previsto una formazione (specie sulla utilizzazione della
Sala di Stimolazione Multisensoriale)
da realizzarsi con la collaborazione
dell’Istituto Gaslini di Genova.
Il progetto prevedeva due VTT, la
prima effettuata dai medici dell’Ospedale Penna in Italia per conoscere
le tecniche utilizzate presso l’Istituto
Gaslini, e una seconda effettuata da
medici italiani che avrebbero dovuto
recarsi presso l’Ospedale Penna per
l’avviamento della Sala.
Il progetto è stato finanziato dai RC
Genova Est e Bahia Blanca, dai Distretti
2032 e 4391 e da Rotary Foundation
per una cifra di poco superiore a 70.000
dollari. La prima VTT è stata effettuata con successo nel gennaio del 2020;
purtroppo l’insorgere della pandemia
ha costretto a cancellare la seconda e a
ritardare di molto la realizzazione della
Sala di Stimolazione Multisensoriale.
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Risolvere la diabesità
Una problematica in continua crescita

I

cambiamenti socioeconomici
mondiali stanno evidenziando
un’emergenza sanitaria silenziosa che sta assumendo un andamento
pandemico e che deve essere contrastata: la diabesità.
Questo termine fu coniato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) per descrivere la correlazione
tra il diabete e l’obesità, condizioni
che spesso coesistono nella stessa
persona e possono minarne la salute,
aumentandone il rischio di sviluppare
altre patologie e complicanze molto
gravi. Le differenze socioeconomiche
presenti tra i Paesi industrializzati e
quelli in via di sviluppo stanno drammaticamente facendo emergere come,
oltre a fattori genetici, i determinanti
principali di queste patologie siano gli
inadeguati stili di vita caratterizzati da sedentarietà ed eccessivo introito calorico,
tutti aspetti che sono
mediati anche da
fattori culturali.
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Tutte le società scientifiche e gli organismi nazionali e mondiali di controllo e sorveglianza sulla salute pubblica riconoscono la diabesità come
un’emergenza sanitaria che, se non
arginata, costituirà un insostenibile
aggravio per i sistemi sociosanitari di
tutto il mondo.
Il diabete e l’obesità sono purtroppo
in continuo aumento in tutte le fasce
di età e si presentano oggi sempre più
precocemente e insieme. Il diabete è
una malattia del metabolismo degli
zuccheri e dei lipidi (grassi) che non
vengono adeguatamente utilizzati dal
nostro organismo e che accumulandosi diventano dannosi per molti organi.

L’iniziativa del Rotary Club Milano Sud Ovest unitamente
ai Club del Distretto 2041
che hanno aderito al
progetto e i Club internazionali gemellati prevede
la realizzazione di questo
service dedicato ai giovani di età
compresa tra 15 ai 25 anni, ovvero
nell’epoca della vita in cui si formano le abitudini alimentari e di
comportamento, per comunicare
loro e far capire con modalità a loro
congeniali, e quindi attraverso i social media, alcuni messaggi importanti legati al tema della prevenzione,
dei comportamenti alimentari e degli
stili di vita. Del Distretto 2041 Club
Partner del Progetto è il RC Milano
Est, mentre Club Sostenitori sono il
RC Milano Leonardo da Vinci
Naviglio Grande, il RC Milano
Nord Est e il RC Milano Brera. A livello internazionale hanno aderito il RC
Paris Quay d’Orsay,
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il RC Berlin-Gendarmenmarkt e il
RC Budapest-Margitsziget.
A tale scopo è stato costituito un
Comitato Medico Scientifico per
definire i contenuti che verranno in
seguito tramutati da una agenzia di
comunicazione in messaggi chiari
e fruibili dai giovani. Il Comitato è
coordinato dalla diabetologa Dott.
ssa Valeria Guazzoni ed è composto
dalla socia del RC Milano Sud Ovest
Dott.ssa Daniela Bosetto (psicologa
e psicoterapeuta) e dalla Dott.ssa
nutrizionista Roberta Spiti Socia del
RC Milano Nord Est, nonché dalla
diabetologa Dott.ssa Emanuela Setola
e dal Dott. Paolo Trezza, ortopedico.
Parteciperanno inoltre il Dott. Sergio
Castelbolognesi e Dott. Roberto Rasia
Del Polo, soci del RC Milano Sud
Ovest e la Dott.ssa Simona Tripoli del
RC Milano Est in qualità di esperti di

comunicazione, l’Ing Francesco Dindo
socio del RC Milano Sud Ovest nella
qualità di responsabile dei Progetti del
Club e, nella fattispecie curerà l’interazione tra il Comitato scientifico e
l’attività di comunicazione.
L’Avv. Paola Raffaella Canziani Presidente del RC Milano Est affiancherà
l’Ing Dindo nel suddetto ruolo e il
Dott. Aldo Brambilla vice Presidente e
Tesoriere del RC Milano Sud Ovest e
il Dott. Claudio Marco Mombelli Presidente della Commissione RF del RC
Milano Sud Ovest, si occuperanno del
fund raising del progetto e dei rapporti con il Distretto. È stata individuata
l’Agenzia Tosi Comunicazione, che
deterrà un ruolo di direzione creativa e di conversione dei dati forniti
dal Comitato Medico Scientifico in
materiali di comunicazione. Verrà
strutturato un progetto di comunicazione che innanzitutto comprenderà il
design creativo di un logo che, insieme
all’ideazione di un nome, veicoli
l’immagine del progetto e lo renda
riconoscibile e coerente in tutte le sue
espressioni. A ciò sarà affiancata la
realizzazione di un sito web che, nei
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suoi contenuti, si proporrà come uno
strumento di informazione ed educazione verso uno stile di vita corretto e
salutare. Uno strumento di comunicazione top-down ideale ad intercettare
un target più maturo, grazie anche ai
contenuti che lo popoleranno e che
proverranno da professionisti autorevoli nel campo socio sanitario. Con
l'obiettivo di intercettare anche le generazioni più giovani utilizzeremo Instagram, aprendo un profilo dedicato
al progetto, da presidiare con un piano
editoriale fatto di contenuti diretti,
in forma organica e paid, pubblicati
in maniera costante nel tempo e con
attenzione alla loro rilevanza, qualità
e capacità di coinvolgimento.
Grazie al suo algoritmo, Instagram
consente di targettizzare nei minimi
dettagli il pubblico di riferimento tramite le sponsorizzazioni. Il RC Milano
Sud Ovest si impegna per il 2023 e per
il 2024 a portare avanti, con proprie
risorse, la promozione e lo sviluppo del progetto. Responsabile del
Progetto Diabesità è l’Avv. Antonio
Marchesi, Presidente del RC Milano
Sud Ovest.
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Il dono più prezioso
è il sorriso di un bambino
Un Global Grant per la Costa d’Avorio
__ a cura di Paolo Racconi

I

l GG è nato da una
richiesta che il
Presidente Eletto
dell’Anno Rotariano
2019/2020 Vittorio
Gabetta. Il suo sogno era
quello di poter aiutare
i bambini ammalati di
tumore in una zona
del mondo, come
tante altre, dove era
venuto a conoscenza
che a fronte di una
situazione preoccupante di casi
evidenziati, le risorse di intervento
sanitario (medici
di oncologia pediatrica e farmaci) e di
supporto alle famiglie
erano e sono realmente insignificanti, la Costa d’Avorio. Mi
misi quindi alla ricerca su My Rotary
dei club presenti ad Abidjan e dopo
aver inoltrato e-mail a diversi club,
riuscii a trovare nell’allora Presidente
del Rotary Club Abidjan Ivoire una
risposta positiva di interesse a partecipare al progetto.
Fu così che ci mettemmo al lavoro per
raccogliere materiale per istruire la
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domanda di GG e trovammo in SoleTerre, ONG che opera in loco dal 2010,
un punto di riferimento e di supporto.
La domanda di GG, per un totale complessivo di 60.000 $ e un contributo
importante da parte della Fondazione
Rotary, prevede la formazione di medici in oncologia pediatrica disponibili
ad andare, se necessario, direttamente
nei villaggi, l’acquisto di medicinali
chemioterapici e il sostegno a una casa
di accoglienza che possa ospitare le
mamme in attesa che i loro bambini
vengano curati presso l’unico reparto oncologico pediatrico del Centro
Ospedaliero Universitario di Treicheville, ad Abidjan.
In tutto il Paese, che conta circa 22
milioni di abitanti, sono operativi
solo 9 oncologi di cui 3 specializzati in
pediatria e ci sono una sola oncologia
e una sola unità oncologica pediatrica
pubblica. Ad Abidjan mancano dottori,
laboratori per le analisi e medicinali,
le diagnosi sono molto tardive e il 90%
dei casi di tumori viene trattato in uno
stadio troppo avanzato della malattia.
Secondo le stime dell’OMS ogni anno
in Costa d’Avorio si ammalano di cancro circa 1.000 bambini.
Di questi 800 muoiono senza aver
avuto accesso alle cure.
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Il tasso di sopravvivenza per i bambini
che arrivano all’unità oncologica è del
22%. Queste cifre sono spaventose
soprattutto tenendo conto del fatto che
il cancro più diffuso in età pediatrica
(70% dei casi) è il linfoma di Burkitt,
un tumore guaribile nell’80% dei casi.
Con lo smantellamento del sistema
sanitario avvenuto dopo la guerra
civile del 2002, i costi per le cure sono

diventati insopportabili per la maggior parte delle famiglie. Il costo di un
ciclo di chemioterapia per il linfoma
di Burkitt è relativamente basso e va
dai 600 ai 1.000 euro. Ma il 96% dei
bambini malati del reparto appartiene
alla classa più povera, il cui stipendio
varia dai 30 ai 90 euro al mese. L’ostacolo economico è il principale motivo
dell’abbandono delle cure.

Dopo il passaggio di autorizzazione
dalla commissione distrettuale, la
domanda ha trovato riscontro positivo
nella Fondazione Rotary a fine gennaio
e a fine ottobre sono arrivati i fondi
dalla Fondazione Rotary che
ci permettono di dar
vita a questo
sogno.

I problemi principali relativi all’oncologia pediatrica in Costa d’Avorio
sono rappresentati dal bassissimo numero di bambini malati che
giungono al centro oncologico (per la
maggior parte dei bambini malati di
cancro il tumore non viene diagnosticato se non in fase molto tardiva e
molti di loro non vengono portati al
centro oncologico per le cure); estrema povertà della maggior parte delle
famiglie; difficile accesso geografico
alle cure: la maggior parte delle famiglie vive in zone rurali spesso molto
lontane da strutture ospedaliere
anche di base; mancanza di conoscenza del cancro pediatrico non
solo da parte della popolazione, ma
anche da parte del personale sanitario con conseguente difficoltà nell’identificare precocemente il tumore
e nello stabilire le cure; mancanza di
personale medico specializzato, di
attrezzature adeguate e di farmaci;
mancanza di qualunque sostegno
psicologico e sociale per i bambini
e le loro famiglie durante il periodo
delle cure e la riabilitazione.
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Da Global a Scale Grant
per il Dementia Care
Un progetto a Cesena
per le malattie degenerative
__ a cura di Francesco Zanotti

I

numeri sono di quelli importanti. Parliamo di 43 incontri, 300
ore erogate e 690 partecipanti.
In queste cifre si può condensare
una parte, quella relativa alla formazione, del Global Grant sulla malattia Alzheimer avviato nell’annata
2018/2019 e concluso solo qualche
mese fa. Il progetto è stato promosso
dal Rotary Club Cesena assieme al
Cesena-Valle del Savio, al Gruppo
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Consorti del Club Cesena, con partner
il Club Dunwoody (Atlanta, Usa), i
Distretti 2072 (Emilia-Romagna e
Repubblica di San Marino) il 6900
(Georgia, Usa) e la Fondazione Taccia.
Al progetto ha collaborato l’associazione locale Amici di Casa Insieme
che si occupa di assistenza, prevenzione e ricerca sulle demenze.

Il Covid è entrato in maniera pesante
nella realizzazione di questo progetto, in due direzioni. Sul lato della
formazione ha obbligato a
dirottarla in gran parte
sulle piattaforme
informatiche.
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I numeri, come visto
sopra, sono rimasti notevoli, ma
alcuni beneficiari sono rimasti
esclusi, come ad esempio gli
studenti dell’Istituto Professionale di Stato Versari-Macrelli, gli universitari, i medici
di medicina generale e le forze
dell’ordine che erano previsti
nella formulazione iniziale.
D’altro canto, invece, grazie alle
innovative apparecchiature digitali
previste per la formazione, è stato
possibile, durante i tanti mesi di
distanziamento sociale reso obbligatorio dalla pandemia in atto, mettere
in collegamento gli ospiti di numerose
residenze per anziani con i loro familiari. Si può dire, al termine del lungo
percorso realizzato, che gli obiettivi
dichiarati dal progetto siano stati
centrati. È di certo migliorata la qualità degli interventi di cura rivolti alle
persone con demenza ed è aumentata
l’educazione alla prevenzione in modo
da favorire la riduzione del rischio
della malattia.

Oggi, chi ruota attorno al
mondo delle malattie
degenerative e opera nelle strutture
attive sul territorio di Cesena
e della valle del
Savio è di certo
più preparato, più
attento e più pronto
rispetto a qualche
tempo fa.
Per i club e le
persone coinvolte, il progetto Alzheimer è
stato un banco
di prova, impegnativo,
ma pur sempre un primo step.
Ora da Cesena, come nell’occasione
precedente sempre su forte
impulso del socio Andrea
Paolo Rossi, già primario
del reparto di Oncologia
dell’Ospedale Bufalini,
un altro progetto denominato Dementia
Care risulta tra i
quattro finalisti dello Scale
Grant sostenuto
con due milioni
di euro dalla Rotary Foundation.
Con questo progetto, si cercherà di
proseguire grazie
all’esperienza
acquisita, aggiungendo anche qualcosa di ancora più
innovativo, circa la
cura delle malattie
degenerative.
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In questa impresa, che pareva impossibile, affiancano il club cesenate
quello di Cesena-Valle del Savio, Valle
del Rubicone, il Rotaract di Cesena e
il Distretto 2072.
Come partner tecnici partecipano
l’Ausl della Romagna e l’Università di
Bologna. «L’importante per noi - ha
detto qualche sera fa il Dott. Rossi
durante una conviviale in cui ha fatto
il punto sullo Scale Grant - sarà far
comprendere al Rotary International
che quanto proponiamo è in grado di
portare miglioramenti all’area romagnola in cui andremo ad agire».
Dal Global Grant allo Scale Grant il
passo si fa ancora più ambizioso.
Ciò che interessa ai rotariani, ieri
come oggi, è il benessere di un territorio e di chi lo abita.
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Il progetto per la prevenzione andrologica
degli adolescenti
__ a cura di Giuseppe Martorana

I

l progetto nasce da alcune osservazioni: fino all’età dei 14 anni
(età pediatrica) i ragazzi sono
sotto la protezione dei pediatri preposti alla tutela della salute e impegnati
nella prevenzione, ma dopo i 14 anni
sono completamente abbandonati a
loro stessi, mentre le ragazze hanno
come punto di riferimento il ginecologo della mamma,

Le statistiche dicono che meno del 5%
dei ragazzi, sotto i 20 anni, ha fatto
una visita dall’urologo, a differenza
delle loro coetanee che per i due terzi
hanno fatto almeno una visita dal
ginecologo.
Succede così che alcune patologie
andrologiche, peraltro molto frequen-
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ti, rimangono sconosciute e scoperte,
spesso, quando è troppo tardi!
Oltretutto, non c’è più il servizio di
leva che sicuramente serviva da filtro
e intercettava alcune patologie tipiche
dell’età giovanile.
Vengono misconosciute le malattie ma
vengono trascurati anche i comportamenti a rischio le cui conseguenze
sulla sfera sessuale sono ignorate e/o
peggio, sottovalutate!
Pochi sanno, per esempio, che, al di là
degli effetti euforizzanti e “liberatori”,
le sostante cannabinoidi e gli oppiacei,
hanno effetti castranti sulle gonadi
(e quindi sula fertilità) e sulla performance sessuale.
Tra l’altro, la cattiva abitudine di non
usare il condom nei rapporti sessuali
(solo il 50% lo usa) ha determinato un aumento vertiginoso delle
infezioni sessualmente trasmesse
negli ultimi anni (compreso la sifilide e l’HIV). Purtroppo, di certi
argomenti, non se ne parla, né a
casa, né a scuola.
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Ed è così che i ragazzi ricorrono al “fai da te” attraverso
il web che, come è noto, è
pericoloso perché foriero
di informazioni fuorvianti. Non solo: negli ultimi
tempi è esplosa, anche tra
i ragazzini di 12-13 anni,
l’abitudine di visitare siti
pornografici. In Francia, per l’impotenza dei
genitori a controllare i
siti visitati dai loro figli su
internet, è stata recentemente approvata una legge
che blocca l’accesso se non c’è
la verifica dell’età degli utenti.
Cosa facciamo e cosa abbiamo
fatto? Abbiamo coinvolto numerosi
istituti scolastici ed organizzato una
serie di incontri rivolti agli studenti
degli ultimi 2 anni, al fine di promuovere una nuova cultura della prevenzione delle malattie tipicamente
dell’età adolescenziale non solo di
quelle a rischio oncologico (i tumori del testicolo) non solo di quelle a
rischio di infertilità (varicocele), ma
anche di quelle che derivano da stili
di vita nocivi (alcol, fumo, droga) che
possono determinare, inconsapevolmente, gravi conseguenze sulla salute
sessuale e riproduttiva.
Fino adesso sono state coinvolte 15
scuole (7 a Bologna, 2 a Parma, 2 a
Ravenna, 1 a Rimini).
Il format? Specializzati urologi ed
endocrinologi, a indirizzo andrologico,
trasmettono le nozioni anatomiche
più elementari dell’apparato genitale, cercando di fugare falsi miti e di
informarli sulle regole basilari per
tutelare la propria salute sessuale.
Dopo la lettura (che può essere seguita

dalla proiezione di un
video), viene distribuita una brochure
illustrata, utile per approfondire i vari
argomenti trattati. Successivamente
vengono somministrati dei questionari con risposta anonima che servono a
conoscere le loro abitudini, utili anche
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per “rompere il ghiaccio” e stimolare il dibattito.
Naturalmente è previsto la disponibilità per visite mediche, su richiesta
degli studenti o dei loro genitori.
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Progetto Prevenzione Andrologica

L’iniziativa della Commissione Giovani
e Prevenzione Andrologica
__ a cura di Daniela Tranquilli Franceschetti

D

al 2005, con l’abolizione della
leva e della conseguente visita
che rappresentava il primo
contatto con l’andrologo e consentiva
uno screening sulla popolazione giovanile su vasta scala delle principali
patologie andrologiche, la diagnosi
precoce in questo ambito è quasi completamente venuta meno.
Oggi molte patologie maschili facilmente curabili che, se trascurate,
possono sviluppare problemi importanti per il futuro (primo tra questi la
difficoltà di procreare), faticano ad
essere individuate.
I dati ci dicono che quasi l’80% dei
diciottenni dichiara di non aver mai
effettuato una visita andrologica di
controllo e che, addirittura, quasi la
metà degli intervistati non conosce il
significato del termine “andrologo”.
Si ricorre allo specialista solo tardivamente, il che condiziona negativamente il decorso di un’eventuale patologia con conseguenze sulla capacità
riproduttiva.
Secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (WHO) negli ultimi anni
l’infertilità di coppia è aumentata
significativamente: nel mondo occidentale circa il 15%-20% delle coppie
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in età fertile ha
difficolta nell’avere una gravidanza.
Anche l’Italia
rientra in questo
quadro.
Il progetto, nato da un’idea
interdistrettuale nell’AR 2020/2021,
sta proseguendo con successo nel
Distretto 2080 prevedendo quest’anno
anche un approfondimento sul tema
delle infezioni sessualmente trasmesse che coinvolge le giovani ragazze
partner, mirando a rafforzare le varie
campagne istituzionali già in atto per
raggiungere il maggior numero possibile di giovani e offrire loro la opportunità di una vita sana.
Grazie all’azione di tutti i Club Rotary
e Rotaract delle tre zone del Distretto
2080 in collaborazione tra loro e in
sinergia con associazioni idonee, vengono attuate azioni mirate per:
• sensibilizzare i giovani dai 18
anni in poi sulla necessità di uno
screening andrologico tempestivo.
A tale scopo vengono organizzati
incontri nelle scuole superiori o
nelle Università, negli oratori, nelle
palestre nei circoli sportivi o in
altri punti di interesse giovanile.

Negli incontri, il progetto è illustrato da andrologi, urologi, endocrinologi, medici di famiglia rotariani
e non;
• coinvolgere per lavorare nel progetto i rotaractiani, primi fruitori
dell’iniziativa, anche tramite i loro
social network;
• creare un patrocinio con le ASL
per avere visite gratuite o in convenzione;
• distribuire la brochure nelle
scuole, nelle farmacie, nelle palestre, nelle Università, negli studi
dei medici di famiglia, negli studi
dei rotariani e non;
• elaborare i dati che potranno essere
oggetto di un convegno a fine anno.
Tra gli obiettivi principali raggiunti, il
coinvolgimento delle ASL che, riconoscendo la bontà dell’iniziativa, hanno
messo gratuitamente a disposizione i
loro ambulatori, il che ha consentito
di offrire uno screening ad oltre 1.000
ragazzi.
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IL TUO VIAGGIO INIZIA QUI
Pronuncia del discorso

Il discorso ispiratore

Comunicazione
interpersonale
e Networking

Come sviluppare
un discorso

Toastmasters International
ha sviluppato una serie di
otto corsi sulla comunicazione
e leadership proprio per te!

Concetti base di leadership

Leader di un team

Collaborazione

I Rotariani e i Rotaractiani
hanno accesso esclusivo a
otto corsi, ciascuno ideato
per aiutarti a diventare un
comunicatore e un leader
più efficace.

Creazione del consenso

Inizia il tuo viaggio
su rotary.org/it/learn
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Un service
per l’Alzheimer

Il Rotary Club jesino a supporto
dei pazienti più in difficoltà

«

Cinquanta milioni sono i casi
nel mondo, ma si tratta di una
stima approssimativa, considerando che il censimento non può
intendersi rigoroso, soprattutto per i
Paesi in via di sviluppo». I dati sull’Alzheimer richiamati dal Dr. Emanuele
Medici, neurologo, dirigente medico
U.O. presso l’Ospedale Carlo Urbani
di Jesi, sono ancora più significativi, rispetto alla loro incidenza, se
rapportati a una cittadina di 40.000
abitanti: «I malati sono circa 1.000,
per una patologia progressiva che
porta alla perdita dell’autonomia e
alla necessità di un’assistenza continua. Dobbiamo immaginare come
intorno a ogni paziente possano dover
gravitare sino a due persone!». Molto
partecipata la conviviale del Rotary
Club Jesi del 12 novembre presso
l’Hotel Federico II, service dedicato
alla prevenzione e cura delle malattie. Tema quello dell’Alzheimer, una
malattia incurabile, che rappresenta
un vero e proprio problema sociale:
«Molto importante è comprendere
preventivamente i segnali rivelatori
dell’insorgere di questa patologia - ha
dichiarato il Dr. Bruno Borioni, medico di medicina generale - e vari studi sembrano dimostrare come vi siano
abitudini e comportamenti virtuosi,
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dall’alimentazione a una vita
sana». Di cure palliative, che
rappresentano l’unico argine
a contrasto di una malattia
di tipo degenerativo, si è
invece occupato il Dr.
Luciano Giuliodori,
responsabile
UOSD Continuità
Assistenziale
Oncologica Territoriale
e Hospice AV2 di Jesi:
«L’accezione della parola italiana
non rende il vero significato, derivato
dall’inglese, del termine palliativo,
a sua volta di origine latina, che si
richiama al pallio di San Martino,
il mantello che il santo tagliò per
offrire un riparo a chi ne era sprovvisto. Importante è capire quando si
deve intervenire e in che modo farlo».
Ma l’approccio nei confronti dell’Alzheimer non è solo quello rivolto
al paziente, ma anche alla famiglia
che si trova a dover gestire situazioni spesso ingestibili. Lo sa bene il
Dr. Leonardo Sanchioni, medico
specializzato in Medicina Legale:
«Questa patologia finisce per privare
dell’autonomia. In termini pratici
serve quindi, nei casi più gravi, un’assistenza continua, diurna e notturna.
Bisogna quindi sapere come muo-

versi per ottenere il riconoscimento
dell’invalidità e dunque il diritto
all’accompagno». Malati insomma,
ma anche famiglie, accanto alle quali
si è posto, al termine di un virtuoso
cammino, il Comune di Jesi, che oltre
ad aver attivato un centro diurno, è
prossimo a inaugurare una grande
struttura, nuova di zecca: «Lo dobbiamo al generoso lascito del concittadino Cassio Morosetti - ha ricordato
l’assessore alla Santità Marialuisa
Quaglieri - una realtà senza eguali in
regione, che diventerà, per i malati e
le loro famiglie, un punto di riferimento non solo a livello cittadino,
ma anche provinciale». Soddisfatto
il Presidente del Rotary Club jesino
Pietro Aresta, per una serata che ha
offerto tanti spunti di riflessione.
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Prevenzione e cura
del tumore al seno

Il Rotary Club di Macerata e le iniziative
attivate nel mese dedicato
__ a cura di Mirella Staffolani

N

el mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno il
nostro Club, dopo una serie
di contatti avviati dalla Presidente
con il Direttore dell’U.O. di Oncologia
dell’Ospedale di Macerata, Dr. Nicola
Battelli, ha deciso di acquistare un’apparecchiatura Dignicup che consentirà
alle donne sottoposte a cicli di chemioterapia di evitare la caduta dei capelli.
Sarà un aiuto formidabile all’aspetto
psicologico delle pazienti che ogni
giorno debbono affrontare questa dura
battaglia e un aiuto a ritrovare la loro
identità di donne.
Il nostro service si è articolato in due
giornate: sabato 9 ottobre, presso il teatro della Soc. Filarmonica della nostra
città, si è promosso un convegno scientifico aperto a tutta la cittadinanza,
intitolato La prevenzione del tumore
inizia da corretti stili di vita. Ospiti
dell’incontro sono stati il Dr. Nicola
Battelli (Direttore U.O. di Oncologia
dell’Ospedale di Macerata), Dr. Paolo
Decembrini Cognini (Senologo, Responsabile della Breast Unit Ospedale
di Macerata) e la nostra Presidente,
Dr.ssa Mirella Staffolani (Pediatra
già Responsabile Area Consultoriale
Distretto di Macerata). Anche questo

incontro è stata l’occasione per sottolineare l’importanza della promozione e
del sostegno dell’allattamento materno
come prevenzione del tumore al seno,
tema da anni promosso dal nostro Club
con eventi teatrali e scientifici.
Domenica 10 ottobre, invece, si è tenuta
Walking for the Cure una camminata
di 5 km lungo le vie e vicoli caratteristici
del nostro centro storico, che ha unito
la possibilità di ammirare meravigliosi
panorami e ha coniugato il fine di una
raccolta fondi per l’acquisto del macchinario. Tutti i partecipanti, infatti, hanno
contribuito con il costo dell’iscrizione
ed in molti con generose offerte nell’intento di aiutarci a raggiungere questo
obiettivo. Ad ogni partecipante è stata
consegnata una maglietta a ricordo
della giornata.
Per questa iniziativa ci sentiamo di
ringraziare quanti ci hanno sostenuto.
Il Presidente del Festival Overtime,
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Michele Spagnolo, che ci ha dato la
possibilità di inserirci in un festival che
allena il corpo e la mente e ha ormai un
eco nazionale. Il Distretto 2090, i Club
Rotary Ancona, Camerino, Civitanova,
Loreto, Matteo Ricci, il Club Soroptimist, il Consiglio delle Donne del
Comune di Macerata. Ringraziamo
inoltre i main sponsor BCC Recanati e
Colmurano, Orim e Malagrida, e gli altri
sostenitori del nostro service la nostra
socia Lorella Bonotti, Arredamenti
Marinucci, US ACLI, Green Nordik
Walking, Croce Verde Macerata, il nostro socio Paolo Prosperi titolare della
società Progeos, Acqua Shop Macerata
e tutti i Soci che si sono messi in gioco
come veri rotariani e gente d’azione.
L’obiettivo non è stato ancora raggiunto
poiché il costo del macchinario è veramente elevato, ma sicuramente troveremo la strategia giusta per raggiungere
questo importante traguardo.
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Prevenzione primaria dell’ambliopia
Controlliamo oggi per vedere domani:
la prevenzione che cura, il service del Rotary Club Senigallia

L

’obiettivo del service, in passato realizzato anche dai Rotary
Club Firenze Nord e Rotary
Club Alto Fermano Sibillini, è
quello di contribuire all’individuazione precoce dei difetti visivi e, in
particolar modo, dell’ambliopia (dal
greco ἀμβλυωπία, ἀμβλύς “debole” e
ὤψ “vista”; “visione pigra” o “occhio
pigro”).
In effetti, l’ambliopia colpisce 3
bambini su 100 e se non individuata e
curata entro i 4 o 5 anni può portare a
una riduzione permanente della vista.
Lo scopo del service, fortemente
voluto dal Presidente del Rotary
Club Senigallia
Mario Massacesi
e approvato dal
Consiglio Direttivo 2021/2022,
è, dunque, quello
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di favorire la possibilità di recupero
attraverso la prevenzione primaria e
precoce. Un primo screening visivo,
Red Reflex, viene eseguito già al momento della nascita. La sorveglianza
della funzione visiva dell’infanzia è
affidata al pediatra di famiglia durante
i controlli di salute programmati,
effettuati a partire dai 24 o 36 mesi.
Il Rotary Club Senigallia ha deciso di
intervenire attraverso uno screening
visivo precoce per i bambini tra i 10 e
i 22 mesi.
La campagna di sensibilizzazione
e prevenzione della malattia per
informare l’opinione pubblica è stata
realizzata dal Club nella giornata di
sabato 23 ottobre dalle ore 8.30 alle
ore 19.30 all’interno del Palazzetto
Baviera di Senigallia. Per favorire il
rispetto delle normative vigenti e dei
tempi medi di esecuzione della visita
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oculistica, sono stati inseriti 2 screening ogni 15 minuti. Durante questa
giornata sono stati invitati i bambini
residenti nel Comune di Senigallia
nati nel 1° semestre 2020 (bambini
dai 22 mesi ai 16 mesi).
«Con lo spirito di volontariato e
service tipico del Rotary che, come in
questo caso, permette a una squadra
mista, di rotariani e non, di collaborare per il bene del prossimo»: queste le
parole del Presidente Mario Massace-
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si per sottolineare la sinergia che si è
venuta a instaurare.
Grazie al patrocinio del Comune
di Senigallia, la condivisione con il
Rotaract Club Senigallia, il supporto
scientifico degli oculisti Dr. S. Lippera
e Dr.ssa M. Felicia Pietropaolo, delle
ortottiste Dr.ssa Giorgia Galli e Dr.ssa
Daniela Maggi e della Dr.ssa Cristina
Angeletti, Direttore del reparto di
Pediatria dell’Ospedale Principe di
Piemonte di Senigallia e Presidente
della Commissione Progetti - Interesse Pubblico, il service ha ottenuto un
grande riscontro in termini di adesioni. I bambini che hanno partecipato
allo screening sono stati 76 su 82
(92%); inoltre 8 bambini hanno richiesto di aderire autonomamente allo
screening mediante contatto telefonico e 3 bambini hanno aderito direttamente durante lo screening, per un
totale di 87 bambini.
Durante il secondo semestre dell’Anno Rotariano 2021/2022, sempre
con la indispensabile partecipazione
del Rotaract verrà organizzata una
seconda giornata di prevenzione, dove
verranno invitati i bambini nati nel
2°semestre 2020.
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Al via il progetto Audiorotary
L’azione del Rotary Club Tolentino
per i bambini affetti da ipoacusia
__ a cura di Carla Passacantando

A

vviato il progetto
Audiorotary del Rotary
Club Tolentino, il più importante service dell’Anno Rotariano
2021/2022. Il progetto è a favore della
popolazione scolastica. Spesso all’inizio di un percorso scolastico, alla prima elementare, alcuni bimbi vengono
ritenuti svogliati, non collaborativi,
poco portati allo studio, mentre di
frequente hanno una diminuzione di
udito, spesso occasionale, otiti catarrali, adenoidismo, a volte congenita non
grave, passata inosservata. Sta di
fatto che i nati ipoacusici sanno già di
esserlo
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in quanto non acquisiscono il linguaggio e a volte sono portatori di protesi
acustica. Ecco, allora, che il progetto
si rivolge a bambini con un’ipoacusia
non grave, ma al momento significativa e questo come si può intuire
crea problemi di apprendimento, di
adattamento, di socializzazione. Lo
scopo del service, proposto dal Rotary
Club Tolentino e diretto da Ovidio
Ciarpella, specialista otorinolaringoiatra e attuale Presidente del Club, con
la collaborazione di Amplifon Italia,
è quello di procedere con visite dei
bambini affetti da tale patologia. In
un primo momento si pensava di
avviare uno screening audiologico scolastico rivolto a
tutti gli alunni della prima
elementare da svolgere
nelle scuole del territorio,
ma essendo ancora presente
il Covid-19 si sta procedendo diversamente. Ovidio
Ciarpella, insieme a un laureato in Audiologia, sta effettuando
sia visite otorinolaringoiatriche
che esami audiometrici agli alunni che
vengono considerati a rischio e
quindi meritevoli di un controllo
specialistico, individuati da
docenti e genitori. Le visite
si stanno svolgendo negli

ambulatori delle Terme Santa Lucia
di Tolentino. Nel caso si riscontrassero delle ipoacusie genetiche lievi ai
familiari, genitori e nonni, dei bambini
affetti da tale patologia verrà effettuato
l’esame audiometrico per evidenziare
un’eventuale familiarità di ipoacusia.
Il tutto è a costo zero per la scuola, per
i pazienti e per gli eventuali familiari.
Tutto si sta svolgendo nel rispetto delle
regole anti-Covid-19 e nella piena libertà decisionale individuale. Si prevede di procedere con tale progetto anche
negli anni successivi con referente lo
stesso Ovidio Ciarpella. Per il 2022
verranno visitati coloro che si iscriveranno alla prima elementare. E, comunque, se la situazione pandemia si
risolverà è certo che prossimamente si
procederà con uno screening audiologico scolastico rivolto a tutti gli alunni
della prima elementare da svolgere nelle scuole del comprensorio del Rotary
di Tolentino, come era stato programmato in un primo momento. Il sodalizio
tolentinate ha attivato così un service
facendo riferimento alla tematica della
prevenzione e cura delle malattie, il
quale si aggiunge ai tanti altri proposti
dal club che si rinnovano di anno in
anno. Il Rotary Club Tolentino, inoltre,
sviluppa progetti tenendo conto molto
delle nuove generazioni.
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FARE CRESCERE

L’EFFETTIVO

DISTRETTO 2090

AUMENTA
IL BENE CHE POSSIAMO FARE!

Lancio della Membership Society per Sponsor di nuovi soci
Per riconoscere coloro che hanno dimostrato uno straordinario impegno
e successo nel far crescere il nostro effettivo, abbiamo lanciato un nuovo
programma di riconoscimento. La Membership Society è una galleria virtuale
per riconoscere coloro che hanno reclutato 25 o più nuovi soci.

Visita rotary.org/it/membershipsociety
LIVELLO PLATINO

75 o più soci sponsorizzati

LIVELLO ORO

50-74 soci sponsorizzati

LIVELLO ARGENTO
30-49 soci sponsorizzati

LIVELLO BRONZO

25-29 soci sponsorizzati
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Distretto 2102

Contrastare l’effetto
del Covid-19

La donazione di materiale
per le RSA del territorio

I

mportantissimo protocollo firmato fra il Rotary Distretto 2102,
la Regione Calabria e le ASP
calabresi finalizzato a contrastare
l’impatto primario e secondario della
pandemia di Covid-19 in Calabria.
In particolare, lo scopo generale dell’attività messa in campo dal
distretto è fornire assistenza alle comunità Calabresi colpite dal Covid-19
nelle aree d’intervento legate a salute,
istruzione e sviluppo economico
comunitario, per aiutare la regione a
risollevarsi dalla pandemia e creare
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comunità più resilienti a lungo termine. I tal senso grazie al finanziamento
USAID Rotary Italia, il Distretto
2102 Calabria, la Rotary Foundation,
in sinergia con la Regione Calabria,
ASP, Prefettura, si è potuto avviare
una attività volta a fornire alle RSA
autorizzate e certificate dalle strutture preposte, delle apparecchiature medicali idonee a prevenire e/o supportare gli aspetti sanitari delle persone
anziane ospitate presso questi centri.
Il protocollo prevede che il Rotary
Distretto 2102 provvederà all’acquisto
di pulsossimetri da tavolo, sensori
a dito, aspiratori carrellati, sacche
monouso da litri 2 a comando aspirazione a pedale e di migliaia di test
antigenici. Un grande impegno del
Distretto 2102 verso le categorie più
deboli (gli anziani) garantendo prestazioni di alto
livello anticovid anche
dentro le strutture di
lunga degenza denominate RSA. Un lavoro lungo
ben organizzato dal Distretto 2102 che
ha visto messe in campo numerose
sinergie, che hanno visto anche l’impegno di alcune aziende specializzate
per le quali si è istituita una idonea
gara di appalta nel rispetto delle

norme. A breve si avvierà l’acquisto
delle apparecchiature e subito dopo
si provvederà sotto l’egida vigilanza
delle ASP e della Regione Calabria
alla consegna delle apparecchiature
che sarà seguita da corsi di formazione specifici da parte dell’azienda. Un
grande impatto mediatico per il Rotary
Distretto 2102 Calabria che vedrà
numerose conferenze stampa con tutti
gli enti coinvolti. Il protocollo è stato
firmato presso la Regione Calabria
dal Presidente della Regione Calabria
Dott. Nino Spirli, dall’Assessore alle
Infrastrutture Ing. Domenica Catalfamo, dal Governatore del Distretto 2102
Fernando Amendola, dal Presidente
Commissione Rotary Foundation PDG
Francesco Socievole e dal Segretario
Distrettuale Antonio Squillace.
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Distretto 2120

Rotary eYes
Nasce l’Ambulatorio
Oculistico Solidale
__ a cura di Vittorio Massaro

N

asce a Bisceglie, nella sesta
provincia pugliese, l’Ambulatorio Oculistico Solidale
Rotary eYes.
L’iniziativa è sponsorizzata dal Rotary
Club Bisceglie, presieduto quest’anno
da Massimo Cassanelli, e si colloca nel
quadro delle azioni promosse dai Club
nel tema di Prevenzione e cura delle
malattie.
Obiettivo del progetto è consentire alle
fasce sociali più deboli della popolazione di accedere a visite oculistiche
gratuite per prevenire e curare le patologie della vista. L’ambulatorio oculistico andrà a completare i servizi offerti
dal poliambulatorio medico Il Buon
Samaritano che a Bisceglie opera già
da diversi anni con numerosi volontari,
tra cui anche diversi medici e infermieri
rotariani. Partner del Rotary è l’Ente
Promozionale di Assistenza Sociosanitaria Epass Onlus – Odv, attivo nel
territorio biscegliese sin dagli anni ‘70
del secolo scorso. È un’associazione di
volontariato che eroga servizi alla persona in ambito psicologico, pedagogico,
sociale, sanitario e culturale. «Da alcuni
anni - spiega il presidente Cassanelli
- l’Epass Onlus ha attivato il poliambulatorio medico solidale Il Buon Samaritano che eroga visite mediche speciali-

stiche in varie branche della medicina,
grazie a decine di medici e infermieri
volontari che prestano gratuitamente
la propria opera, fra cui alcuni rotariani. Un servizio gratuito che si propone
come concreto strumento di lotta alla
povertà ed efficace intervento d’inclusione sociale. Si tratta, dunque, di
un’organizzazione affidabile e con una
presenza stabile e attiva nel territorio».
E non è tutto: «Abbiamo coinvolto nel
progetto anche i nostri giovani del
Rotaract, che saranno impegnati nelle
attività di divulgazione e di sensibilizzazione» aggiunge Cassanelli.
Il progetto è finanziato con risorse del
Rotary Club Bisceglie, di altri Rotary
Club (Colorado Springs, Bitonto Terre
dell’Olio, Belluno, Rovereto Vallagarina e Venezia) e del Distretto Rotary 2120. In prospettiva, la gestione
finanziaria sarà interamente curata da
Epass, che si finanzia attraverso quote
associative, contributi erogati dagli enti
territoriali (Regione e Azienda Sani-
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taria Locale) e dalla diocesi di Trani
- Barletta - Bisceglie, oltre a donazioni e
proventi di iniziative di fundraising.
«La squadra progettuale - rileva ancora
il Presidente del Rotary Club di Bisceglie - ha puntato le attenzioni sulla
specialità dell’oculistica perché questa,
insieme all’odontoiatria e ortodonzia,
rappresenta l’area più trascurata dai
soggetti deboli della popolazione, a
causa dei costi eccessivi di una visita specialistica e degli improponibili
tempi di attesa della Sanità pubblica:
fattori, com’è facilmente comprensibile, che possono compromettere
la diagnosi precoce di disturbi della
vista e favorirne la degenerazione
verso patologie gravi e più difficilmente
curabili. Il servizio collocato all’interno
del poliambulatorio medico solidale Il
Buon Samaritano garantirebbe invece
un servizio più celere di prossimità in
favore dei soggetti svantaggiati e visite
anche ai soggetti non iscritti al sistema
sanitario nazionale».
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Sostegno ambientale
Service e progetti dai Distretti
sulla nuova area focus
del Rotary International

FOCUS

Distretto 2031

Lavorare per l’ambiente

Il Distretto promuove progetti a livello locale e regionale

P

er la tematica ambientale il
Distretto 2031 ha promosso la
collaborazione con il Comitato
Glaceologico Italiano nel Progetto
C.G.I. L’iniziativa si è aperta con una
visita alla sede del Comitato che si
propone di garantire un contributo
attivo nella catalogazione di reperti e
documenti e con un’esercitazione nel
Parco Nazionale del Gran Paradiso,
per apprendere sul campo i sistemi per
misurare gli spostamenti del fronte di
un ghiacciaio.
Per quanto riguarda l’acqua, il progetto
Il fiume per noi punta invece a stimolare i cittadini a cambiare il rapporto
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con i corsi d’acqua torinesi. L’iniziativa
in collaborazione con il Politecnico di
Torino promuove la progettazione di
un’imbarcazione per il monitoraggio
dello stato ecologico e l’inquinamento del Po e realizzerà un
docufilm educativo. In aggiunta
il Distretto ha stipulato un importante accordo con la Regione
Piemonte sul progetto La Foresta
Condivisa, che ci vede come uno
dei principali partener.
Si tratta del progetto di gestione delle Aree Protette del Po
piemontese, che ha il suo asse
portante nel Parco naturale

del Po piemontese, corridoio
ecologico che si estende da
Casalgrasso fino ai confini
con la Lombardia, lungo il
territorio di 53 Comuni
appartenenti a
quattro province.
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A questo si aggiunge un ampio progetto di piantumazione dei parchi che
coinvolge l’Isolone di Bertolla, nel comune di Settimo Torinese (TO), dove
sorgerà un parco dedicato alle
persone decedute a causa del
Covid-19, la Zona di Protezione Speciale Meisino,
un’area del comune di
Crescentino (VC), e
il Parco naturale dei
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Lagoni di Mercurago vicino ad Arona.
La direzione degli enti parco ha assicurato la manutenzione per un periodo
di tre anni al fine di assicurarsi una
perfetta aderenza e futura crescita
delle piante. Tre le squadre di giovani
del Distretto che hanno partecipato attivamente al progetto nazionale Hack
For The Planet formulando alcune
soluzioni che il Distretto
intende sostenere.
Dalla parte dell’ambiente
si schiera anche l’Interact,
che in occasione della
World Interact
Week ha organizzato una giornata
di pulizia di due
aree in provincia di Cuneo in
collaborazione con
il Distretto 2032.
L’appuntamento si
ripeterà a marzo
2022 sul territorio
del 2031.
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Distretto 2032

Giornate per l’educazione
ambientale

Promuovere l’educazione ambientale tra i giovani studenti
con #RivieraDelBeiguaSostenibile
__ a cura di Alberto Agnese

7

50 giovani coinvolti nel service
#RivieraDelBeiguaSostenibile.
Il Rotary Club Varazze Riviera
del Beigua è impegnato a promuovere l'educazione ambientale tra i
giovanissimi e a contribuire affinché
abbraccino condotte ecologicamente
sostenibili.
Con il service #RivieraDelBeiguaSostenibile e le sue due declinazioni
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#VarazzeSostenibile e #CelleLigureSostenibile il Rotary Club Varazze
Riviera del Beigua ha ideato, coordinato e posto in essere attività di formazione teorica e attività pratiche che
hanno coinvolto in tre giornate più
di 750 giovani delle scuole di Varazze
e Celle fra i 9 e i 14 anni. Il progetto ha
ricevuto il patrocinio della Regione
Liguria, della Provincia di Savona e dei

Comuni di Varazze e Celle Ligure.
Durante le tre giornate gli studenti
hanno beneficiato di spiegazioni teoriche circa l’impatto dei rifiuti sull’ambiente marino, da parte dei biologi
dell’associazione Menkab, e sull’ambiente boschivo, grazie alle esperienze
delle protezioni civili di Varazze e Celle Ligure e dei tecnici SAT. L’igienizzazione dei materiali, quali guantini
e pinze telescopiche, è stata garantita
dalla società partner BBraun.
Più di 15 soci dei Rotary e Rotaract
del Varazze Riviera del Beigua hanno
accompagnato bambini e ragazzi
nei momenti di sensibilizzazione e
durante la raccolta dei rifiuti nelle
varie spiagge, rendendo il Rotary parte
attiva nel sostenere attività che rafforzano la conservazione e la tutela delle
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risorse naturali e che promuovono la
sostenibilità ambientale e l’armonia
tra le persone e l’ambiente.
Questa esperienza ha dimostrato come
l’attività rotariana possa dare contributi fattivi al miglioramento delle
capacità delle comunità e dei governi
locali di sostenere la gestione e la
tutela delle risorse naturali, educando
le comunità stesse, in primis le giovani
generazioni, a preservarle, proteggerle e utilizzarle in modo sostenibile,
attraverso l’educazione ambientale
e iniziative di sensibilizzazione che
incentivino l’impegno e il cambiamen-
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to della condotta di ogni cittadino,
per vivere in modo ecologicamente
sostenibile.
#RivieraDelBeiguaSostenibile è stato
non solo un service nell’ambito dell’attività di sostegno alle iniziative educative che promuovono comportamenti a
tutela dell’ambiente ma anche un momento di inclusione e connessione,
una festa di colori e di ragazzi vocianti
ed entusiasti di scoprire il valore profondo della salvaguardia dell’ambiente
e, in particolare, la cifra del rispetto di
spiaggia e mare.
Ulteriori iniziative sono pianifica-

te prima dell’inizio della prossima
stagione balneare e, visto il riscontro
positivo da parte di tutti i soci e istituzioni coinvolte, sicuramente è divenuto un service da replicare negli anni.
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Il cantiere forestale
del Rotary

Dal Rotary Club Mondovì
otto borse di studio e il sostegno al progetto

V

enerdì
mattina 22 ottobre il
Presidente del RC Mondovì
per l’Anno Rotariano 2019/2020,
Livio Vivalda, ha consegnato le
Borse di Studio agli studenti la Scuola
Forestale di Ormea ritenuti meritevoli
per impegno, profitto e buon comportamento nel corso dell’anno scolastico
2019/2020.
«Da anni il Rotary Club Mondovì
dimostra grande attenzione e sensibilità verso la nostra scuola» commenta
la dirigente scolastica Mara Ferrero.
«Una scuola che è una perla incastonata in un contesto di pregio e le cui
peculiarità stanno tutte racchiuse
nello slogan “Imparare facendo”: alla
Scuola Forestale i giovani hanno l’opportunità di acquistare competenze
pratiche che oggi il mondo del lavoro
ricerca in modo sempre più insistente». Otto gli studenti, alcuni frequentanti altri già diplomati, che hanno
ricevuto la Borsa di Studio del Rotary.
«La collaborazione e attenzione del
nostro Club verso la Scuola Forestale,
così come verso il territorio della valle
Tanaro, sono continue e assidue - ha
commentato Vivalda – e questa scuola
mette al centro l’ambiente e il territorio, binomio su cui anche il nostro
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__ a cura di Livio Vivalda

Club ha inteso indirizzare importanti
risorse. La cura dell’ambiente, infatti, da quest’anno è la nuova area di
intervento del Rotary International e
il Distretto 2032 ha istituito una nuova Commissione che si occupa dello
sviluppo del territorio con particolare
attenzione alle zone più svantaggiate. Mi congratulo con i ragazzi di cui
apprezzo la scelta scolastica: davvero
stimolante l’attività in bosco che caratterizza il percorso di studi ultimato
il quale avrete concrete opportunità
per l’ingresso nel mondo del lavoro».

Per l’anno scolastico 2020/2021 il
Rotary Club Mondovì, durante la presidenza di Enrico Restagno, a causa
della pandemia che ha reso necessario
protrarre a lungo la didattica a distanza, ha deciso di indirizzare alla Scuola
Forestale il contributo. Il direttivo ha
inoltre voluto sostenere per tutti gli
studenti la nuova edizione del Cantiere Forestale, un progetto caratterizzante il percorso di studio, che
consentirà loro di acquisire sul campo
competenze specifiche, direttamente
spendibili nel mondo del lavoro.
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DISTRETTO 2032

LA NUOVA AREA FOCUS ROTARY
La nuova causa del Rotary si concentra sulla
risoluzione completa di problemi specifici che
hanno un effetto dannoso sull'ambiente. Come
rotariani, intraprendiamo progetti che possono
avere un impatto positivo, misurabile e
sostenibile in un luogo che tutti chiamiamo casa.

Scopri di più su rotary.org/environment
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Sostenibilità energetica
e ambientale

Il Rotary Club Casale Monferrato accelera
sulla settima area di intervento
__ a cura di Alessandro Boverio

L

unedì 11 ottobre si è inaugurato un inedito sodalizio guidato da Rotary Club Casale
Monferrato, Distretto Rotary 2032 e
Istituto Sobrero di Casale Monferrato
che ha visto il coinvolgimento anche del Gruppo Internazionale di
Azione Rotary per la Sostenibilità
Ambientale (ESRAG), l’Università di Torino, l’Università Tecnica
di Monaco, il Comune di Trino
Vercellese, la Sogin S.p.A., società
pubblica responsabile del
decommissioning
degli impianti
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nucleari italiani, oltre che al canale
YouTube di divulgazione scientifica
La Fisica che non ti aspetti.
Tema di questo ciclo di tre eventi promossi dal socio Rotary Dr. Ruggero

Vigliaturo dell’Università di Torino è stato l’energia nucleare,
il suo futuro
e la gestione sicura dei
rifiuti radioattivi, in
perfetta sintonia con la nuova settima area di intervento
rotariana della tutela dell’ambiente.
Avendo finalmente la possibilità di
coinvolgere in presenza gli studenti,
il programma si è sviluppato in una
forma innovativa fatta di interattività e di coinvolgimento diretto dei
partecipanti.
Il primo evento si è svolto presso
l’Istituto Sobrero e ha coinvolto
studenti e insegnati dell’Istituto.
Partendo da alcuni video e articoli di letteratura scientifica, due
squadre di ragazzi si sono sfidate in
un dibattitto a sorpresa. La mozione
del dibattito? “È necessario incrementare i finanziamenti destinati alla ricerca sul nucleare?”: due
squadre PRO e due squadre CONTRO, hanno dibattuto in maniera
viva e coinvolgente su questo tema
difficile e scomodo.
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La sera stessa il secondo
momento con la conviviale del
Club. Il Dr. Enrico D’Urso,
de La Fisica che non ti
aspetti e il Dr. Daniele
Pane, Sindaco di Trino,
città che accoglie un sito
nucleare, hanno presentato il
problema d’attualità del
deposito nazionale per i
rifiuti nucleari.
Il dibattito, acceso e di alto
livello tecnico, ha fornito a soci ed
ospiti importanti spunti di riflessione.
L’ultimo appuntamento, di nuovo a
scuola, ha ospitato una conferenza del
Dr. Davide Galli di Sogin S.p.A., della
Dr.ssa Lisa Russelli dell’Università
Tecnica di Monaco (via web) e del Dr.
Enrico D’Urso. Presenti alcune autorità locali a dimostrazione del vivo
interesse suscitato dall’iniziativa.
Al termine, due squadre di studenti
hanno dibattuto la mozione “È necessario un deposito nazionale unico per le scorie
nucleari italiane?”.
Squadra PRO e
CONTRO si sono
affrontate con solidità scientifica,
stile e strategia,
sviscerando l’argomento in modo
egregio.
Le squadre vincitrici sono state premiate dal Presidente
del Club di Casale Giacomo Alberghina
e dall’assistente del
Governatore del Distretto Rotary 2032,
Luigi Gentile.
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Una tre giorni di eventi molto coinvolgenti e di successo, ripresi con più
interventi dalla stampa locale, che
ha visto gli studenti nel ruolo dei veri
protagonisti dell’evento e destinata ad
avere un seguito con altri due moduli
su biocarburanti e micro-plastiche.
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Distretto 2042

Le api al centro

Dal confronto tra club
emergono progetti comuni

Q

uest’anno i Presidenti
delle Commissioni Progetti
dei club, unitamente alla
Commissione Distrettuale hanno
intrapreso un cammino per percepire e far percepire ai club quanto il Rotary sia internazionale.
L’internazionalizzazione nasce
dalla consapevolezza che tutti i club
cercano di risolvere problemi del
loro territorio e che, in territori più
lontani, altri club adottano iniziative
analoghe.
Ogni primo lunedì del mese i club
del Distretto si riuniscono per
raccontarsi. Sono emersi service
bellissimi come i pro-
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getti dedicati alle api, che molti
club attuano con differenti finalità e metodi. Il progetto del Rotary
Club Lecco Manzoni consiste nel
finanziamento di nuove arnie in
luoghi individuati dove si cercherà di
intervenire anche sulla attuale poca
biodiversità in collaborazione con
l’Associazione Apicoltori del territorio e l’Ente Forestale.
Il Rotary Club di Varedo Verbano ha
previsto un hotel per le api con la
collaborazione della scuola e dei

ragazzi disabili per
trovare rifugio alle
api solitarie, mentre il Rotary Club
Saronno costruirà dei veri e propri
“corridoi ecologici”.
Il Rotary Club Bergamo porterà i ragazzi a visitare le realtà lavorative sia
di carattere industriale che professionale per far avvicinare i giovani al
mondo delle api e per sensibilizzarli
su questa tematica.

DISTRETTO 2072

Distretto 2072

Adotta un fiume

Il progetto del Distretto 2072 per la salvaguardia dei fiumi
__ a cura di Giorgio Garimberti

L

a Commissione Ambiente,
Sostenibilità, Transizione
eco-energetica del Distretto
2072 (Emilia-Romagna San Marino)
si muove in continuità con quanto
programmato nella precedente annata.
Il focus sul fiume Reno, che si inquadra
nel progetto Adotta un fiume, il fiume
Reno, resta di primaria attenzione,
come dovrebbe essere per tutte le linee
d’acqua, che costituiscono una straordinaria risorsa
per le nostre terre.
Ma che al contempo,
attraverso canali e affluenti, portano al mare
inquinamento dovuto all’alta antropizzazione territoriale, inquinamento
da agricoltura ed industria, plastiche
galleggianti ed ogni altro scarico da
contrastare.
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E per incuria nell’alveo, conducono
alla mancanza di presidio verso le tane
di nutrie, che provocano esondazioni
(recenti eventi hanno interessato il
fiume Idice a Budrio, il Reno a Castelmaggiore, il Panaro a Castelfranco
Emilia). Ma portano anche valorizzazione degli habitat naturali delle
città bagnate dal fiume, e sostegno alla
ciclabile ER19 in corso d’opera (che
auspicabilmente dovrebbe giungere a
Casalborsetti, la foce).

Questo nostro fiume merita uno stato
dell’arte, un convegno che metta in
evidenza responsabilità, proposte,
investimenti; d’altra parte, la questione
del Reno è considerata fondativa della
Scuola Idraulica italiana (1600).
Contestualmente si pone l’accento al
contrasto alle plastiche, non soltanto
con le barriere di cattura in prossimità
della foce dei corsi d’acqua, ma estendendo il processo di scuole plastic-free,
allargando l’iniziativa già in corso
della distribuzione dell’acqua da rete
con l’introduzione di borracce non di
plastica. Si tratta di un progetto in corso
a cui teniamo particolarmente. Naturalmente in questo contesto procede
l’attenzione all’utilizzo delle plastiche,
ad esempio nella miscelazione dei
calcestruzzi. Transizione energetica è il tema del momento, argomento
complesso che ha il focus nella guerra
alla CO2, responsabile dell’effetto serra
e dell’innalzamento climatico. In questo
senso, con la volontà di
essere fattivi, la
Commissione
sta cercando
di individuare
un progetto che
vada proprio nella
direzione del contenimento della CO2.
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Distretto 2080

Ripensare il piano urbanistico
in chiave ambientale
L’esempio di Cagliari
__ a cura di Antonello Angioni

D

opo 15 anni di attesa, Cagliari
sta per avviare la discussione relativa all’adeguamento
del Piano Urbanistico Comunale alle
disposizioni contenute nel Piano
Paesaggistico Regionale e nel Piano
d’Assetto Idrogeologico. Tuttavia, non
dovrà essere un mero adeguamento in
quanto il Comune potrà utilizzare tale
opportunità per arricchire e integrare
l’insieme dei valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali nell’ambito di una strategia di valorizzazione
del proprio territorio. In pratica si
tratta di conferire contenuti paesaggistici alla pianificazione urbanistica, andando verso il superamento
delle norme di salvaguardia per individuare una disciplina che consenta uno
sviluppo sostenibile del territorio al
passo coi tempi. Cagliari dovrà dotarsi
di uno strumento innovativo flessibile, facile da attuare e lontano
dalle incongruenze
dello strumento
attuale.
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Ai fini di un inquadramento generale,
va detto che il territorio comunale
ricade interamente nell’ambito di
paesaggio n. 1 del PPR, denominato
“Golfo di Cagliari”. Tale ambito è caratterizzato da un sistema paesistico
unitario in cui si riconoscono almeno
tre grandi componenti, strettamente
interconnesse: il sistema costiero
dello stagno di Cagliari - laguna di
Santa Gilla; il compendio umido costituito dal Molentargius, delle saline
e dal cordone sabbioso del Poetto; la
dorsale geologico-strutturale dei colli
di Cagliari. Queste grandi dominanti
rappresentano la matrice (funzionale e strutturale) dell’intero ambito
paesaggistico: matrice sulla quale
ogni stratificazione si è sviluppata
nello spazio e nel tempo. Il dato non è
ininfluente perché consente di
cogliere il

ruolo che la pianificazione urbanistica
può svolgere per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente naturale.
In tale prospettiva, occorre considerare che il suolo è una risorsa ambientale
limitata, in via di progressivo esaurimento, nella sostanza una risorsa non
rinnovale se non nell’arco temporale di
secoli. Ce lo ricorda la Carta Europea
del suolo del 1972 secondo cui “il suolo
è una risorsa limitata che si distrugge
facilmente”. Questo dato deve divenire
consapevolezza in capo agli amministratori e, più in generale, a quanti si
occupano di pianificazione.
Il suolo costituisce la matrice ambientale fondamentale per la vita
essendo al centro di un sistema di relazioni tra l’uomo e la natura: filtra le acque e ne disciplina il ciclo di rinnovo,
regola il clima, cattura
l’anidride carbonica, è riserva di
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biodiversità e base per la produzione
agricola e zootecnica. Il consumo di
suolo, quindi, influisce sull’equilibrio del territorio, sui fenomeni di
dissesto, erosione e contaminazione
e sui processi di desertificazione, sottraendo inevitabilmente biodiversità e
produttività.
È evidente, pertanto, la necessità
che l’urbanistica assuma le proprie
responsabilità per contenere il consumo del suolo, quale bene comune e
risorsa non rinnovabile che consente
di esplicare funzioni fondamentali e
di produrre servizi ecosistemici. Al
riguardo, è bene ricordare che la Commissione Europea nel 2013 si è data
l’obiettivo di giungere a un azzeramento del consumo di suolo netto entro
il 2050. Nell’ordinamento giuridico
italiano, la prima norma di riferimento la troviamo nell’art. 9 della
Costituzione laddove, attraverso una
formulazione assai
ampia, si afferma
che “La Repubbli-
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ca tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione”. Si
precisa che il termine “Repubblica”
include non solo lo Stato ordinamento ma anche le Regioni, le Province,
le Città metropolitane e i Comuni.
Quindi, anche a questi enti è attribuito
il potere (o meglio la potestà, intesa
come potere e dovere) di prevedere, in
sede di pianificazione urbanistica, i
vincoli da osservare nelle zone aventi
valenza storica, ambientale e paesistica. Sono questi i soggetti deputati al
governo del territorio. La speranza è
che siano in grado di recepire sempre
più, come propri principi ordinatori,
assiomi del diritto ambientale quali i
principi di precauzione, prevenzione,
responsabilità intergenerazionale e

sviluppo sostenibile. Quindi, finita
l’urbanistica dell’espansione, la nuova
finalità della pianificazione, per riprendere le parole che si trovano in diverse sentenze del Consiglio di Stato,
deve essere individuata nello sviluppo
complessivo e armonico del territorio:
uno sviluppo che tenga conto sia delle
potenzialità edificatorie dei suoli
(in relazione alle effettive esigenze
di abitazione della comunità e alla
concreta vocazione dei luoghi), sia dei
valori ambientali e paesaggistici e
sia delle ragioni di tutela della salute
e di sviluppo economico-sociale dei
territori interessati.
Questa è la direzione di marcia che la
città di Cagliari ha intrapreso.
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Distretto 2090

Mare Circolare

Il progetto per ripulire e bonificare
le coste marchigiane

__ a cura di Antonello Angioni

C

ome è noto, il
sostegno ambientale è diventata la
settima area di intervento
del Rotary.
Ed è in tale ottica che il Rotary Club Ancona 25-35, il
Rotary Club Ancona Conero e l’International Yachting
Fellowship of Rotarian - Flotta
Adriatico Centrale hanno organizzato
un incontro divulgativo e di raccolta fondi a favore del progetto Mare
Circolare. Tale progetto, presentato
dal gruppo Garbage e sostenuto dalla
Regione Marche, mira ad intervenire
in quelle zone di fasce costiere che
presentano particolari peculiarità
ambientali e che sono a ridosso di
centri urbani marchigiani
di interesse turistico
rilevante.
L’intervento
riguarderà la
pulizia e la
bonifica
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dei mari delle suddette aree al fine
di rimuovere gli elementi inquinanti,
la plastica in primis, favorendo così
la salubrità marina, funzionale alla
salvaguardia della filiera ittica e della
catena alimentare. Sono state individuate 4 zone sulle quali intervenire:
una fragile e peculiare, come quella a
ridosso del Parco del Conero, e le
altre 3 in prossimità di porti
aventi rilevanza regionale
vicino a centri urbani con
forte attività turistica, come
Fano, Senigallia e Civitanova. L’incontro si è tenuto
il 4 novembre presso
il Ristorante di Elis
Marchetti, al Conero
Golf Club di Sirolo,
ed è stata un’occasione unica
per parlare di conservazione
e tutela delle risorse naturali, di sostenibilità ecologica e
dell’armonia tra le comunità e
l’ambiente.
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Orto Botanico Didattico
Il progetto del Rotary Club Atessa
per le scuole

I

l Rotary Club Atessa Media Val
di Sangro, martedì 26 ottobre
ha inaugurato l’Orto Botanico
Didattico intitolato a Paul Harris nel
Parco del Tratturo di Piana La Fara
ad Atessa (CH), destinato ad attività
di formazione, educazione e apprendimento degli alunni delle scuole del
comprensorio.
L’area verde, suddivisa in isole didattiche nelle quali sono state piantate
diverse tipologie di alberi da frutto, è
diventata un’aula a cielo aperto dove
gli alunni possono scoprire il mondo
delle piante, conoscere le specie più
comuni, osservarne la crescita e raccoglierne i frutti.
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Un progetto nato circa due anni fa con
l’obiettivo di promuovere, attraverso
una didattica dinamica e interattiva,
la sensibilizzazione dei ragazzi alle tematiche della sostenibilità ambientale,
dell’alimentazione e della biodiversità.
Hanno tagliato il nastro dell’Orto la
Presidente di Club Annalisa Antichi,
il Sindaco di Atessa Giulio Borrelli,
il parroco Don Andrea Rosati e il
Governatore Gioacchino Minelli; ma
i veri protagonisti sono stati i bambini
delle scuole primaria e dell’infanzia che hanno festeggiato l’evento
con canti e poesie. Gli insegnanti e i
genitori presenti sono stati entusiasti
di rivivere un momento di gioia dopo

mesi di fermo per le attività extra
curriculari.
Alla realizzazione dell’idea ha contribuito anche il Comune di Atessa,
donando lo spazio antistante le scuole
di Piana La Fara, in modo che il Parco
del Tratturo già esistente potesse
completarsi con un’area in grado di avvicinare bambini e adulti ad osservare
le fasi di crescita delle piante durante
le quattro stagioni. Lo step successivo
del Rotary Club Atessa sarà quello di
organizzare appuntamenti periodici
con le varie classi per delle sessioni di
formazione sul campo quali la potatura delle piante, la concimazione, l’irrigazione, il raccolto. L’attività pratica
verrà coadiuvata dall’attività didattica
delle insegnanti che introducono nel
piano formativo anche dei momenti
dedicati all’ambiente. Questo perché i bambini possano avvicinarsi
sempre più alla natura e a riscoprire
quei valori primordiali di rispetto per
Madre Terra, capace di offrire frutti e
sostentamento da sempre.
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Dodici grifoni pronti
a volare sulle Madonie

Il nuovo progetto di reintroduzione degli uccelli nel territorio

È

stato inaugurato il progetto
Reintroduzione del Grifone
nel Parco delle Madonie. In
un luogo bellissimo a Isnello è stata
realizzata una grande voliera che
attualmente ospita già 12 splendidi
grifoni.
Erano presenti tutti i sottoscrittori
del protocollo: l’Assessore Regionale
all’Ambiente Toto Cordaro, il Sindaco
di Isnello Marcello Catanzaro, il
Commissario Toti Seminara dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia e il Capo
Dipartimento
Annalisa
Guercio,

122

il Presidente del Parco delle Madonie
Angelo Merlino, e il Presidente del
Parco dei Nebrodi, Domenico Barbuzza.
Un grazie è stato rivolto dal PDG Alfio
Di Costa a tutti coloro che hanno
partecipato a vario titolo al progetto ed
a tutti quelli che si sono impegnati in
questa importante sfida ambientale.
Ha poi, aggiunto: «Io credo nel Rotary
al servizio e in sinergia con le istituzioni pubbliche per progetti vincenti.
Sono certo che ogni rotariano sia
contento di poter dire siamo stati

protagonisti nella reintroduzione del
grifone e io nell’aver finanziato questo
progetto nella qualità di Governatore
del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta per l’Anno Rotariano 2020/2021.
Siamo certi che il grifone dopo circa
60 anni tornerà a volare nel Parco
delle Madonie». Alla cerimonia erano
presenti tantissimi a vario titolo con
scolaresche e anche molti turisti felici
di vedere il più grande volatile da vicino. La cerimonia di inaugurazione è
stata oggetto di un servizio sulla TGR
Sicilia della RAI.
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UNA VOCE.
OGNI CLUB.

A prescindere da dove sei nel mondo o quale
lingua parli, il logo del Rotary è universale.
È ciò che ci unisce e l’impatto che abbiamo
a livello globale.

Evanston
Lighthouse

I club Rotary possono fare leva sulla forza di
questo legame usando un logo di club uniforme.

Club

Perché più la nostra voce è unificata,
maggiore sarà il nostro impatto.
Visita rotary.org/it/brandcenter
per cominciare.

Club de Vargem
Grande Paulista
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Distretto 2120

Agire per tutelare
le coste del territorio

L’erosione delle coste pugliesi e l’impegno del Rotary
__ a cura di Angelo Di Summa

I

l litorale arretra, la falesia crolla,
strade costiere diventano impercorribili, antiche presenze
monumentali scompaiono: così alcuni
tratti fra i più affascinanti della costa
pugliese, soprattutto nel tratto adriatico brindisino, mandano agli uomini
di buona volontà segnali inequivocabili di grave vulnerabilità.
L’allarme, via via aggravatosi negli
ultimi anni, in tutti i suoi riflessi non
solo ambientali ma anche economici e
culturali, non poteva trovare insensibili i rotariani. Al tema dell’erosione
delle coste pugliesi ha dedicato un
convegno il Progetto Trulli-Mare,
che da 37 anni mette insieme in reciproca collaborazione undici
Club rotariani (Brindisi,
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Brindisi Appia Antica, Brindisi Valesio, Fasano, Grottaglie, Manduria,
Massafra, Monopoli, Ostuni, Putignano, Bari Alto) in un lavoro di indagine
e proposta per la tutela e lo sviluppo
territoriale di una vasta zona centrale
della Puglia estesa tra l’Adriatico e lo
Ionio. Di più, il progetto, coordinato
dal PDG Gianni Lanzilotti, come
delegato del Governatore Gianvito
Giannelli, ha deciso di adottare il
tema per un intero anno di ricerca,
moltiplicando presso i club aderenti
gli appuntamenti di studio e approfondimento attraverso il contributo di
esperti, studiosi e responsabili istituzionali. Il convegno, svoltosi lo scorso
24 settembre presso l’Hotel Masseria
Santa Lucia in territorio di Ostuni, è

stato aperto dal Presidente di turno del progetto, Fabio Cavallone,
Presidente del RC Bari Alto-Terra dei
Peuceti, e ha visto la partecipazione di
autorità rotariane, rappresentanti di
Enti Locali e numerosi soci.
Come punto di partenza dell’anno di
ricerca, l’appuntamento ostunese ha
dato coscienza non solo della gravità, ma anche della complessità di un
fenomeno che ha cause complesse,
compresi quei fattori naturali che
rendono le coste di per sé elementi
dinamici anche per effetto delle avversità atmosferiche, ma che tendono
certamente ad aggravarsi per l’incuria
degli uomini o, peggio, per l’effetto
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di sciagurati interventi antropici di
cementificazione o di sbancamento
delle dune costiere per allargare a fini
di profitto gli arenili e altro.
L’accurata rilevazione fotografica di
Mario Capriotti, tratta dal suo libro
Sedimenti - Erosione della costa, ha offerto, tra arte e scienza, il drammatico
quadro visivo della situazione. Certamente molteplici sono i danni, non
solo ambientali, ma anche economici
(parliamo di aree interessate da forti
correnti turistiche anche internazionali) e culturali (pensiamo al rischio
di perdita, per crollo o sommersione,
di un grande patrimonio di conoscenza: torri costiere o antichi insediamenti paleolitici).
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E se è vero, come ha dimostrato il
Prof. Giacomo Carito, nella sua dotta relazione sul tema “L’erosione della
costa dall’età antica alla moderna”,
che il processo viene da molto lontano
(in tutto il Mediterraneo antiche città
portuali o parti significative di esse
sono oggi sott’acqua), è pure vero che
oggi, con le tecnologie attuali, non ci
si possa rassegnare passivamente alla
irreversibilità della situazione.
Certo, la ricerca non è in grado allo
stato di offrire soluzioni definitive,
anche se alcuni interventi sperimentali stanno offrendo risultati molto interessanti. Certamente, contando sul
futuro della ricerca, molto si può fare
fin da oggi sul piano della lotta allo
sfruttamento irrazionale delle coste e
su quello della sensibilizzazione della
popolazione. Fondamentale rimane
l’impegno degli Enti Locali e proprio a
questo tema ha dedicato la sua riflessione il Dott. Giovanni Melchiorre
che si è soffermato su “La vulnerabilità del sistema costiero.

Il ruolo e la possibile funzione
strategica degli Enti Locali”.
Su questo aspetto è pure intervenuta
una denuncia, del resto anticipata dal
PDG Lanzilotti: dal 2006 la Regione
Puglia si è dotata di una legge per la
pianificazione regionale delle coste,
che, tra l’altro, richiedeva al Comuni
interessati di occuparsi del problema
nei propri strumenti urbanistici, dando vita a veri e propri Piani Comunali
delle Coste.
Purtroppo, solo pochissimi Comuni
si sono dotati di questi strumenti di
pianificazione territoriale, lasciando
le loro fasce costiere al di fuori di ogni
intervento e alla mercé di interventi
di precarizzazione.
Da qui, a parere del PDG Lanzilotti, un
nuovo campo di azione e proposta per
il Rotary tendente alle giuste sensibilizzazioni e interazioni con la Regione
stessa e con gli Enti Locali.
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Parco letterario Galeso

L'ultimo progetto di salvaguardia ambientale
__ a cura di Vittorio Massaro

U

n parco letterario lungo le
sponde del fiume Galeso, a
Taranto. È l’ambizioso progetto di salvaguardia ambientale attivato dal Rotary Club Taranto Magna
Grecia per restituire alla comunità un
luogo ricco di fascino per caratteristiche geomorfologiche e richiami storici
e culturali.
L’iniziativa, condotta in collaborazione con l’Associazione di promozione
sociale Comitato per il Parco Regionale del Mar Piccolo, ha un costo
preventivato di circa 9.000 euro, cui la
Commissione per la Rotary Foundation del Distretto 2120 ha assicurato
un contributo di 2.000 euro.
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Un gruppo di
lavoro costituito da soci del
RC Taranto Magna Grecia esperti del
settore (in particolare, ingegneri e biologi) e da esperti nella gestione delle
risorse ambientali è incaricato della
redazione di tutte le fasi di progetto
e della esecuzione delle opere necessarie. Tra gli obiettivi del progetto di
risanamento e riqualificazione del
parco, particolare rilievo assumono la
realizzazione di un esteso orto botanico di specie mediterranee organizzato
per paesaggi ed esteso circa 30 ettari,
la realizzazione di una collezione di
fruttiferi mediterranei in via di estin-
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zione e la riqualificazione della natura
e del paesaggio. Tutti gli interventi
sono finalizzati a consentire a tutti gli
amanti della natura di poter fruire di
quell’oasi di verde baciata dalle acque
del Galeso. Il fiume, di origine carsica,
nasce nel comune di Taranto ed è uno
dei più piccoli al mondo. È lungo 900
metri e ha una portata media di circa
350 litri al secondo. La sorgente è un
citro profondo 46 metri, che forma un
piccolo specchio d’acqua in località Le
Citrezze (Taranto).
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Il Galeso riversa le sue acque
nel Mar Piccolo. Il suo breve
corso presenta una profondità che varia fra 1 e due metri
e mezzo, mentre la larghezza in alcuni punti
raggiunge anche i 15
metri.
Da sempre al Fiume
Galeso è stato
attribuito un ruolo
di grande rilievo nella
società tarantina, sia come
risorsa idrica che come risorsa economica. In età classica vi sorgeva un
quartiere detto Ebalia.
Nelle acque del Galeso venivano lavati
i velli animali che, a causa della durezza delle acque, risultavano di un biancore particolare. Si tramanda in alcuni
scritti che sulle sue sponde si sarebbe
accampato l'esercito di Annibale.
«Tra le curiosità più significative legate al Galeso - osserva il presidente del
RC Taranto Magna Grecia, Martino
Cecere - certamente è da segnalare
l’attenzione che si è guadagnato fra i

poeti dell’antichità, diventando a pieno titolo uno dei fiumi maggiormente
decantati. Il Galeso è citato, infatti,
da Virgilio, Orazio, Marco Valerio
Marziale, Sesto Properzio, Claudio
Claudiano e, più recentemente, le
sue acque hanno ispirato Tommaso
Niccolò D'Aquino nelle sue Deliciae
Tarantinae, Giovanni Pascoli in Senex
Corycius e Adolfo Gandiglio in Prope
Galaesum, componimento che vinse la
Magna Laus al Certamen di Amsterdam del 1927. Attualmente - conclude
Cecere - il luogo, dopo una meritoria
opera di bonifica e di riqualificazione
paesaggistica eseguita dalla Provincia
di Taranto tra gli anni 2003 e 2009,
risulta ritornato in stato di degrado e
pertanto non fruibile pienamente dalla
cittadinanza».
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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

Insieme
per affrontare il sisma
Si conclude il service per i ragazzi
di Calderola, paese colpito
dal terremoto del 2016

L

o scorso sabato 9 ottobre il
Rotary Club Adda Lodigiano
ha portato a termine il service iniziato due anni fa a favore dei
ragazzi dell’Istituto De Magistris
di Caldarola, uno dei novanta comuni
marchigiani distrutti dal sisma del
2016.
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Il service rotariano, e cioè l’attività
concreta e benefica che i Rotary attuano a favore del prossimo mettendo
in gioco se stessi e le loro capacità di
club, prevedeva in questo caso la fornitura di attrezzature per la didattica,
per il laboratorio di Arti visive e per
l’Auditorium dell’edificio scolastico
ricostruito ex-novo nel 2019. A questa
importante azione hanno contribuito,
oltre al Rotary Club Adda Lodigiano,
anche i Rotary Club di Abbiategrasso,
Tolentino e Macerata
all’interno di un progetto finanziato anche
dalla Fondazione

Rotary e da altri tre club stranieri per
un totale di 45.000 euro.
Le attrezzature ricevute hanno permesso agli studenti di poter realizzare
già nel 2019 due cortometraggi, che
con delicatezza e speranza hanno
affrontato il dramma del terremoto del
centro Italia; inoltre, anche durante il
lockdown sono stati realizzati elaborati audio-video che hanno permesso
alla scuola di vincere il primo premio
del concorso indetto dalla Questura
di Macerata PretenDiamo legalità. I
lavori realizzati sono stati poi oggetto
di una valutazione per l’assegnazione
del Premio Rotary di 2.000 euro per
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anno (2020 e 2021), donati ovviamente sempre all’Istituto De Magistris.
La manifestazione
finale, nel pieno
rispetto delle norme
anti-Covid-19, si è
tenuta nell’auditorium
dell’Istituto De Magistris, alla presenza dei
Sindaci dei Comuni interessati, Luca
Maria Giuseppetti per
Caldarola e Alessio Vita per Belforte
del Chienti, della Dirigente Scolastica
Fabiola Scagnetti, e dei rappresentanti dei Club, Luca Faifer (Abbiategrasso) Veronica Biffi (Adda Lodigiano), Ovidio Ciarpela (Tolentino) e
Stefano Quarchioni (Macerata). Durante la cerimonia sono stati premiati
gli alunni delle classi partecipanti al
concorso, ripercorrendo con un video
tutte le varie fasi del progetto dal 2019
ad oggi.
L’attuale Presidente del Rotary Club
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Adda Lodigiano, Veronica Biffi, e
il responsabile del progetto, Carlo
Locatelli, hanno rimarcato l’impegno
dei diversi Rotary Club intervenuti e
dei Presidenti degli anni precedenti
(Lucia Fiorini, Elena Asti e Raffaele
Imparato per l’Adda Lodigiano) per
l’ottima riuscita del progetto, rilevando l’impegno profuso dai ragazzi, dalla
Dirigente Fabiola Scagnetti (alla quale
è stata conferita una Paul Harris
Fellow, il massimo riconoscimento
rotariano) e dai docenti.
La strada è stata tracciata ed il percorso iniziato, il service continuerà a
produrre i suoi frutti negli anni a
seguire, a beneficio
degli studenti e
delle intere comunità di Caldarola e
Belforte del Chienti. Inoltre, sarà
emozionante poter
vedere e toccare
con mano come le
comunità del territorio marchigiano,
ancora profondamente e pesantemente segnate dal

sisma, creeranno nuove storie e nuovi
percorsi anche grazie ai propositivi intenti che già in questi anni si sono resi
evidenti.
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Un alcol test per la vita
La cultura della vita e il contrasto all’abuso
di alcol spiegati alle scuole del territorio

L

’iniziativa Un alcol test per
la vita prevede un ciclo di
tre incontri di sensibilizzazione e la distribuzione agli studenti
partecipanti di alcuni alcol test da
usare per comportarsi responsabilmente. Il progetto è stato presentato
in Prefettura a Lodi alla presenza di
tutti i soggetti che collaborano all’iniziativa: il Distretto 2050 Rotary
International, che con i quattro
Rotary Club lodigiani (Lodi, Adda
Lodigiano, Belgioioso Sant’Angelo
Lodigiano e Codogno) l’ha promossa,
le Forze di Polizia e dell’Ordine,
l’Ufficio Scolastico Provinciale, il
Servizio Sert Dipendenze dell’ASST
della Provincia di Lodi e il Comitato
locale della Croce Rossa Italiana, con
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il patrocinio del Comune di Lodi. «Il
problema dell’abuso di alcol è molto
sentito nella fase post-Covid, soprattutto tra i giovanissimi - ha spiegato
il prefetto Giuseppe Montella – e per
questo abbiamo accettato volentieri
la proposta del Rotary di promuovere
questa iniziativa, insieme agli istituti
scolastici, per far capire a tutti i ragazzi le conseguenze dell’alcol sulla salute
e i rischi a cui ci si espone, soprattutto
alla guida. Saranno tre giornate formative per lanciare un messaggio forte e
chiaro ai ragazzi».
Gli incontri si terranno con tutti i soggetti e una rappresentanza delle scuole
superiori di Lodi al Teatro alle Vigne, e
collegamenti in diretta streaming con
tutti gli istituti.

«Il progetto era partito alla fine del
2019 con il primo incontro fissato
per il 26 febbraio 2020, ma poi la
pandemia ha bloccato tutto» hanno
detto Paolo Racconi ed Elena Asti
del Distretto 2050 Rotary International. «Ora riprendiamo il filo di quel
discorso che è sempre attualissimo. A
tutti i ragazzi coinvolti, poco meno di
2.000 delle classi quarte e quinte dei
15 istituti superiori della provincia e
del Polo Universitario, saranno distribuiti degli alcol test, affinché possano
verificare da sé, in occasioni di feste o
ritrovi, se siano o meno in condizioni
di guidare». Tra gli interventi tecnici
previsti, ci sarà anche una simulazione dello stato d’ebbrezza. «Porteremo
un simulatore con un percorso su un
tappeto da percorrere - ha spiegato
il Comandante della Polizia stradale
Alessandro Grattarola - con indosso
degli occhiali speciali, che alterano
vista ed equilibrio. Si avrà quindi una
resa realistica dello stato di ebbrezza,
con una differenza fondamentale: in
questa occasione non ci sarà alcun
rischio, mentre mettersi alla guida in
quelle condizioni costituisce un pericolo per sé e per gli altri».
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Da tre generazioni una boutique
che cura e protegge i patrimoni immobiliari
Gestione tecnica
e amministrativa
dello stabile
Gestione contratti
e rapporti con gli inquilini
Consulenza e gestione
di interessi immobiliari
MMGestioni è la Società per la Gestione di Patrimoni Immobiliari
di Milano che da oltre 50 anni cura, amministra e protegge gli
interessi immobiliari dei propri clienti in modo affidabile, puntuale
e professionale.
Visiti www.mmgesitoni.it per scoprire lo studio e il dettaglio di
tutti i nostri servizi. L’80% dei nostri clienti è alla seconda o terza
generazione: come i loro padri e i loro nonni, si rivolgono a loro
volta allo studio per una consulenza che curi prima di tutto i loro
interessi, con discrezione, puntualità, professionalità.

MMGestioni s.r.l.
Via Tagiura 23
20146 Milano
02 42297927
info@mmgestioni.com
www.mmgestioni.com
Seguici anche su
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Tennis in carrozzina

Il progetto, da due anni un service
distrettuale, è tornato nella sua completezza

O

ltre al Torneo Internazionale
di Tennis in Carrozzina maschile e femminile, organizzato presso la Canottieri Baldesio di
Cremona dal 2 al 5 settembre, e alle
esibizioni dimostrative di Madonna
di Campiglio e di Quinzano d’Oglio,
sono ripresi anche gli incontri nelle
scuole. Questo grazie all’interessamento del Rotary Club Fiorenzuola
che con il suo Presidente, Tiziana
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Meneghelli, e la responsabile del progetto, Federica Arduini, ha invitato
la squadra di tennis in carrozzina della Baldesio a un incontro con i ragazzi
delle medie inferiori del polo scolastico di Roveleto Pontenure in provincia
di Piacenza.
Questi incontri, ritenuti molto importanti e formativi, dagli insegnanti e dal
dirigente Leonardo Mucaria, hanno
la finalità di sensibilizzare i ragazzi
sull’importanza dello sport come
educazione alla vita e al rispetto
dei diritti delle persone
con disabilità a
condurre una
vita senza

barriere: architettoniche culturali,
psicologiche.
Hanno animato la riunione i responsabili della squadra, Alceste Bartoletti
e Roberto Bodini, e il capitano Giovanni Zeni, tutti e tre rotariani.
Prima hanno intrattenuto in aula
gli studenti sulla nascita di questa
disciplina sportiva e sul progetto del
Rotary e le sue finalità, poi ci si è
trasferiti in palestra per un’esibizione
dimostrativa, con la possibilità per
tutti (insegnanti compresi) di poter
provare a giocare a tennis in carrozzina. È stata un’esperienza emozionante e coinvolgente, molto apprezzata
dai ragazzi che, attenti e incuriositi,
hanno subissato di domande gli
ospiti.
Evidentemente il Rotary, con questo progetto, ha colpito nel segno.
Le parole di Meneghelli sono state
molto chiare e sentite: «In questa
iniziativa, ho avuto un doppio ruolo,
da Presidente del Rotary e da docente.
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Posso dire che attività come queste, ti
lasciano un segno dentro, torni a casa
ripensando a ciò che hai visto e sentito, rifletti. I ragazzi sono stati toccati
nel profondo, qualcuno si è commosso,
qualcuno non avrebbe mai creduto che
ci volesse tanta energia per uno sport
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per tanti ormai scontato. Muoversi,
spingersi con la forza delle braccia
tenendo una racchetta, colpire e scattare. Il tutto su una carrozzina.
Una sana lezione per far capire che
ogni obiettivo va perseguito con determinazione, fino in fondo, credendoci
sempre. Sono orgogliosa, come rotariana, di aver collaborato, seppure con
un piccolo tassello, alla crescita dei

nostri ragazzi». Tanti hanno potuto
conoscere, nel 2021, la tematica del
binomio sport-disabilità, in occasione
dei Giochi Paralimpici, ma l’opera
di sensibilizzazione non può essere
dismessa, in particolare per quanto
riguarda i ragazzi, affinché colgano
quali difficoltà possano incontrare loro coetanei in attività per loro
scontate.
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Cosa ci insegnano
cento anni di storia?

La commemorazione del Milite Ignoto della Prima guerra mondiale
__ a cura di Giuliano Pellizzari

Q

uanti sono cent’anni? Quanto
insegnano? Quanto lasciano
traccia del nostro percorso
evolutivo come esseri umani?
Il 4 novembre 1921 partiva da Aquileia un treno commemorativo con a
bordo le spoglie di una delle persone
che avevano dato la vita per la nostra
patria durante la Prima guerra mondiale. Destinazione Roma, Altare della Patria. Era un segno, era un simbolo
a memoria di tutti noi.
La salma era stata scelta in rappresentanza di diverse zone d’Italia:
Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore,
Gorizia, Basso Isonzo, San Michele,
Castagnevizza.
Furono scelte undici spoglie e trasportate nella Basilica di Aquileia il 28 ottobre 1921. Di queste, una sola sarebbe
stata tumulata a Roma, al Vittoriano.
La scelta fu fatta da Maria Bergamas di Gradisca d'Isonzo, il cui figlio
Antonio, caduto in combattimento nel
1916, si era arruolato nelle file italiane sotto falso nome, essendo suddito
austro-ungarico. Le altre dieci
salme rimaste ad
Aquileia furono tumulate
nel Cimitero di
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guerra che circonda il tempio romano.
Il viaggio si compì sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma
a velocità moderata, in modo che
ciascuna stazione permettesse alla popolazione di onorare il caduto, simbolo
di una guerra che aveva mietuto più di
nove milioni di soldati delle nazioni
coinvolte.
Quelle spoglie furono denominate
da quel giorno in poi Milite
Ignoto, perché non era stato
possibile identificarlo. Se
non come uno di loro.
In qualche modo,
uno di noi. O
meglio, una parte
di ciascuno di noi.

Quella che sa quando è il momento di
compiere il proprio dovere, quando
oltre tutte le paure, assieme a tutte
le paure e i propri limiti, è disposta a
mettersi a disposizione di una causa
più grande.
Il 4 novembre 2021 e i giorni precedenti, milioni di italiani hanno avuto
modo di ascoltare, leggere, vedere e
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partecipare alle onoranze dedicate ai
cent’anni del Milite Ignoto.
Pochi giorni prima, con l’inizio delle
celebrazioni ad Aquileia, sul palco erano presenti il Ministro della
Difesa Lorenzo Guerini, il Presidente
della Regione Friuli-Venezia Giulia,
Massimiliano Fedriga e il Sindaco di
Aquileia, Emanuele Zorino.
Al centro dell’attenzione, il taglio del
nastro tricolore per la riapertura del
Cimitero degli Eroi, recentemente
restaurato con l’impegno di numerosi
enti e istituzioni, tra cui il Rotary, il
cui labaro si evidenziava tra i vessilli
presenti. Alla visita del Cimitero degli
Eroi erano ammesse solo poche autorità e una delegazione del Rotary, che
nella figura del Presidente del Rotary
Club Aquileia Cervignano Palmanova,
Marino Del Frate, in rappresentanza
di tutti i Rotay Club d’Italia, ha avuto
l’opportunità di illustrare al Ministro
della Difesa l’iniziativa del service rotariano, la realizzazione della mappa
visivo-tattile che consente a tutti di
conoscere la storia, la struttura del
Cimitero e quanti li sono sepolti. Il
Ministro Guerini ha espresso, oltre
all’apprezzamento per la gradevolezza e l’utilità dell’opera, interesse per
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il progetto finanziato dai Distretti
Rotary d’Italia, e fortemente voluto
del Governatore del Distretto 2060,
Raffaele Caltabiano.
Nei giorni successivi, la presenza del
Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, sia ad Aquileia sia al
santuario di Redipuglia, ha proseguito
nel dare solennità e onore a questa
importante cerimonia.
Cosa ci insegnano cento anni di storia? Molto e molto è ancora da imparare. Forse l’accoglienza verso l’umana
imperfezione di ciascuno di noi. Verso
la comprensione di chiunque per noi
sia l’altro, o lo rappresenti, con il suo
modo di essere e di stare al mondo.
Perché probabilmente siamo molto
più simili di quanto si sia disposti ad
accettare. E questo insegnamento
quotidiano, nel senso che sarebbe
utile che ciascuno di noi lo ripetesse
ogni giorno a se stesso, lo rimarchiamo attraverso azioni e simboli.

In quei piccoli e grandi simboli che ci
accompagnano nel nostro percorso.
Dai più commoventi, come quello del
Milite Ignoto, a quelli più incoraggianti, come l’ingranaggio di una ruota
di cui siamo tutti partecipi.
Era il 23 febbraio 1905 quando a Chicago Paul Harris tenne una riunione,
la prima, che ci ha portato fino a oggi.
Una sua frase negli anni successivi
fu particolarmente illuminante: “Se il
Rotary ci ha incoraggiato a considerare la vita e gli altri con maggior benevolenza, se il Rotary ci ha insegnato
ad essere più tolleranti e a vedere
sempre il meglio in ognuno, se il Rotary ci ha permesso di creare contatti
interessanti e utili con altri che a loro
volta stanno cercando di catturare e
trasmettere la gioia e la bellezza della
vita, allora il Rotary ci ha dato tutto
ciò che possiamo attenderci”.
Anche questo accadeva circa cento
anni fa.
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Distretto 2072

Acqua sulle Ande
con un Global Grant
Il progetto per portare
acqua potabile a Las Lianas
__ a cura di Corrado Barani

L

a comunità di Las Lianas si
trova sulle Ande argentine,
più precisamente nel comune
di Embarcacion, dipartimento di San
Martin. Si tratta di una piccola comunità formata da poco meno di un centinaio di persone che attualmente non ha
accesso all’acqua potabile, pur essendo in possesso di un pozzo a una profondità di quasi 180 metri. Manca una
torre piezometrica e una rete distribu-
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tiva alle famiglie, tale da garantire che
la potabilità dell’acqua venga mantenuta in ogni punto. Il progetto viene portato avanti dal RC Vignola Castelfranco
Bazzano (Distretto 2072) quale club
internazionale e dal RC Bahia Blanca
Norte (Distretto 4921) quale club host
che gestirà i fondi e verificherà che il
service venga portato a termine secondo il progetto depositato. Verrà affidato
per la realizzazione alla Onlus Funima

con sede a Palermo, ma che opera da
anni nell’ area in cui verrà realizzato il
service. Il progetto, oltre alla costruzione della torre piezometrica e della rete
di distribuzione fino alle case delle famiglie della comunità, prevede anche la
possibilità di costruire servizi igienici
pubblici tali da rientrare a pieno merito
tra i progetti WASH sostenuti sia dalla
Rotary Foundation che dall’ONU. Alla
fine del progetto la gestione del piccolo
acquedotto verrà affidata alla comunità
e per tale motivo previsto un monte
ore importante di formazione per le
persone che se ne dovranno occupare. Il costo complessivo si aggira sui
30.000 dollari: un intervento di 10.000
dollari da parte del Distretto 2072, di
3.000 euro da parte del RC Vignola,
di 4.000 dollari da parte dl RC Bahia
Blanca Norte, 1.000 euro da parte del
RC International Passport 2072 oltre
al sostegno di altri sponsor tra privati e
altri Rotary Club.
Grazie al meccanismo di finanziamento attuale della Rotary Foundation il
contributo di quest’ultima sarà pari all’
80% del contributo dato dal Distretto,
ovvero di 8.000 dollari. Come tempistica, il progetto se sarà approvato entro
l’anno dalla Rotary Foundation, si prevede venga concluso entro giugno 2022.
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Cultura rotariana
Riflessioni e approfondimenti

APPUNTI HARRISIANI

Tutti soci, ricchi e poveri

“Ricchi e poveri, principi e gente comune hanno aderito al Rotary”:
l’interclassismo del Rotary secondo Paul Harris
__ a cura di Angelo Di Summa

È

con l’orgoglio di chi vede già la
propria creatura diffusa e apprezzata nel mondo che Paul
Harris difende una caratteristica del
Rotary che, con occhi contemporanei,
potremmo definire (erroneamente)
interclassista. Sono i giorni in cui il
Fondatore assiste alle convention
rotariane accolte e salutate in tutto il
mondo da Capi di Stato e di Governo,
celebrate dall’emissione di francobolli
speciali. Sono i giorni in cui egli vede i
mari solcati dai piroscafi e i cieli dagli
aerei che trasportano rotariani ansiosi
di riunirsi e gioire negli scambi di
esperienza.
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Anche nel nuovo mondo, per tanti
aspetti così lontano dalla Chicago
delle origini, il Rotary sta registrando
successi dopo successi. Nel 1927 alla
Convention di Ostenda, ai rotariani arrivati in massa dall’America, si
sono spalancate prospettive inedite di
incontro e, ad accoglierli nella seduta
inaugurale, hanno trovato Re Alberto
del Belgio, socio onorario del Rotary.
“Addio crisalide… si vola”: così Paul
titola un capitolo del secondo volume
della sua trilogia, in cui celebra, quasi
stupendosi egli
stesso,

lo straordinario successo internazionale del Rotary.
Eppure, all’intellettuale, da sempre
attento a indagare e cogliere la complessità sociale, certamente bruciano
le accuse rivolte al Rotary di essere
“borghese”. Sono accuse che vengono dalle intellighenzie intellettuali
angloamericane che hanno aderito
al socialismo militante, come Jack
London, ma anche a quegli intellettuali che fanno della critica all’America
piccolo-borghese la cifra del proprio
impegno letterario, come Sinclair
Lewis, primo Premio Nobel americano
per la Letteratura: critiche quest’ultime destinate a pesare e,
soprattutto, a durare
nel tempo.
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Ai giorni nostri una scrittrice e
saggista come Victoria de Grazia,
ricordando l’adesione al movimento
harrisiano di Thomas Mann, si chiede
come il Rotary abbia potuto trovare
spazi nell’aristocrazia borghese di
Dresda. Per troppi intellettuali il
Rotary resta l’espressione dei
valori e delle piccole ambizioni
della gente di Duluth, la cittadina
del Minnesota che sarà eretta dalla
straordinaria penna di Gore Vidal a
simbolo dell’anonimo e surreale universo piccolo-borghese della middle
America (“tutta l’America in una città”
sottotitolerà Vidal). Sono critiche
ironiche e talora feroci: pensiamo alla
celeberrima espressione di G. B. Shaw
(“Dove va il Rotary? A pranzo”). O al
dileggio del “babbitismo”, dal romanzo
di Lewis, rivolto tout court ai rotariani.
Paul registra, anche se non si stupisce.

Le critiche sono
frutto inevitabile
del successo.
“Non ci si poteva illudere che un
movimento che aveva raggiunto le
dimensioni del Rotary sarebbe stato
indenne da critiche. La sua posizione
di prestigio diventa l’obiettivo dei critici di professione”. Per lui le critiche
nascono solo da una mancata conoscenza della natura vera del Rotary.
“Molte critiche rivolte al Rotary si
sono appuntate sulle cose superficiali
piuttosto che su quelle di sostanza.
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Sono state aspre ed a volte brillanti. Se
i critici avessero conosciuto meglio la
storia del Rotary e la vita del movimento, l’argomento sarebbe stato per
loro meno accattivante ma il pubblico
sarebbe stato privato delle stravaganze che sono state così piacevolmente
descritte”. È proprio ai critici che Paul
Harris, senza entrare in logiche sociologiche o politiche (infatti supera ma
non nega il riferimento alla borghesia),
ricorda che nel Rotary convergono e
convivono in pace e amicizia poveri
e ricchi, principi e gente comune. Il
Rotary è aperto a tutti: è la sua diversità. Non è rivendicazione di interclassismo. L’interclassimo, come concezione politica e sociale, si sviluppa sulla
possibile composizione dei contrapposti interessi di classe. Il Rotary invece,
che pure nasce come strumento di
soluzione dei conflitti, si muove su
di un piano di umanità: etico e non
politico. Il suo è il piano della scoperta
del ruolo dell’individuo nel processo
della creazione, il piano dell’incontro
interpersonale, il piano dell’accettazione delle diversità in quanto “altro
sé”. Anche se non mancano studiosi
che attribuiscono la scelta della
denominazione “Rotary Inter-

national” alla volontà di contrapporre
una “Internazionale” borghese a quella
socialista, va detto che la promessa di
pacificazione sociale, di cui il Rotary si rese portatore soprattutto in
Europa, non riguardava la sua composizione interna, quanto il suo essere
alfiere del “capitalismo etico” di marca
fordista e americanista. Paul Harris rivendicherà sempre che il Rotary nasce
come incontro e fratellanza di professionisti e di uomini di affari, ovvero di
leader professionali, ma ancora una
volta queste categorie non rispondono
a tipologie sociologiche o a scelte ideologiche. Quel che Paul Harris ribadisce
è che il Rotary non ha alcuna funzione
di rappresentanza sociale: non è un
partito, non è un sindacato. Esso è
una comunità liberamente educante e
auto-educante, uno spazio di autorealizzazione personale in cui i singoli
valgono per il sé individuale e per il
contributo che possono dare, attraverso l’amicizia e il servizio, al progresso
umano in nome della fratellanza.
La regola delle classifiche (un
rappresentante per ogni attività professionale per ogni club), a cui Paul
fu sempre particolarmente legato,
esclude a priori ogni lettura di tipo
sociopolitico.
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L’incontro avviene sempre sul piano
formativo e auto-formativo del singolo
soggetto che decide di vivere secondo la regola aurea del rispetto e della
tolleranza (non fare agli altri quel non
vorresti che gli altri facciano a te).

“Il Rotary mira
alle cose pratiche e
si augura di rendere
più ricca la vita;
la sua è una filosofia
morale. Il Rotary
non ha dogmi
ed è sempre stato
tollerante”.
È pertanto la filosofia morale l’humus germinale che riesce a tenere
insieme, operativamente, poveri e
ricchi, principi e gente comune, ma
il discorso vale anche per le diverse
etnie, per i credi religiosi, per le origini
nazionali: tutti impegnati a decisi a
servire con lo spirito del fanciullo.
Cosa c’è di più universalizzante
dello spirito del fanciullo, che,
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non ancora guastato dai pregiudizi e
dai distinguo degli adulti, non esita a
giocare con l’altro fanciullo, sia esso
povero o ricco, bianco o nero? In un
passaggio dei suoi scritti vedrà proprio
nel gioco senza pregiudizi dei fanciulli
l’origine del sogno americano.
La visione harrisiana della molteplicità strutturale della comunità rotariana - va detto - è direttamente figlia
dell’individualismo che ha caratterizzato, impregnando di sé, la cultura
americana. È una concezione radicalmente americana, anche nella sua
derivazione calvinista della predestinazione. Guardato in questa prospettiva, l’elencazione di Paul Harris, al di là
del suo contesto polemico, assume un
vero e proprio valore programmatico
sulla condizione dei rotariani, tutti
portatori di individualità e, quindi,
tutti portatori di possibilità. Come non
ricordare la poesia di Walt Whitman
che parla dell’America e degli americani facendone praticamente il catalogo,
senza giudizi di valore: tutti diversi ma
tutti americani, assunti come portato-

ri convergenti di singolarità, ognuno
per sé ma in una contiguità spaziale
a disposizione di tutti. Foglie d’erba,
appunto, come titola l’opera di una vita
del fondatore della poesia americana.
Questa visione dell’individualismo
consentirà a Whitman finanche di poter dire: “Sono il poeta degli schiavi e
dei padroni degli schiavi”. Franco Moretti, nel suo volume Un Paese lontano.
Cinque lezioni sulla cultura americana, parla di democrazia whitmaniana:
“Democrazia. E democrazia aperta:
perché nello spazio in espansione del
catalogo c’è potenzialmente posto per
tutti”. Ma - si chiede lo studioso - come
può esserci mancanza di conflitto tra
schiavi e schiavisti? Può non esserci
solo a condizione che tra i protagonisti
del catalogo non ci sia interazione:
cosa possibile solo alla poesia, dove
ogni verso vale per sé e, in qualche
modo, torna indietro. Nel catalogo di
Paul Harris ciò non è possibile e non è
sufficiente la prassi, propria dei primi
club rotariani, di evitare di affrontare
in discussione temi controversi. Le
“foglie d’erba” rotariane devono far di
più: scoprire la fratellanza. Il resto
consegue.
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La forza della collaborazione

L'azione di ShelterBox per gli uragani nel centro America
__ a cura di Céline Chhea

G

razie al mio incarico di coordinatore delle operazioni
ShelterBox, ho avuto l’opportunità di lavorare con i Rotary club di
tutto il mondo. Ma il lavoro non è mai
stato efficiente quanto quello svolto
insieme nello scorso anno durante
la pandemia. Nel novembre 2020, gli
uragani Iota ed Eta hanno portato
grande distruzione in tutto il Centro
America. ShelterBox ha risposto in
Honduras, dove circa 82.000 case sono
state danneggiate e 174.000 persone hanno dovuto rifugiarsi in centri
collettivi.
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ShelterBox ha collaborato con il
Rotary Club di San Pedro Sula, Habitat para la Humanidad Honduras
e Habitat for Humanity International per sostenere coloro che potevano
tornare alle loro case, per pulirle e
ripararle. Attraverso la partnership,
abbiamo distribuito ausili per il ricovero di emergenza sotto forma di ShelterKit, teloni, strumenti, formazione
e articoli per la casa a 3.200 famiglie.
Questo aiuto è un esempio della forza
e dell’efficacia delle nostre partnership globali con Rotary International
e Habitat for Humanity International.

Prima della pandemia, mi sarei recata
in Honduras per sostenere i nostri
partner. Avere squadre di risposta nel
paese è vitale per le operazioni. Ci
aiuta a costruire relazioni e connessioni, oltre a darci una comprensione in
tempo reale della situazione. A causa
delle restrizioni di viaggio dovute al
Covid-19, abbiamo dovuto adottare un
approccio diverso. Abbiamo lavorato
a stretto contatto con il Rotary Club
di San Pedro Sula e Habitat para la
Humanidad, le cui conoscenze, connessioni e reti hanno consentito una
risposta efficace per la comunità.
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Ogni squadra ha svolto un ruolo
cruciale, portando in dote le proprie
capacità, risorse e conoscenze. Il
nostro ruolo era fornire attrezzature e
aiuti, organizzare la logistica internazionale e fornire formazione digitale
e supporto tecnico. Il nostro stock nel
magazzino di Panama ci ha permesso
di rispondere più rapidamente. Habitat para la Humanidad Honduras è
stato responsabile dell’implementazione della risposta, dell’identificazione dei bisogni, dell’erogazione di corsi
di formazione, della gestione delle
distribuzioni e attività di monitoraggio post-distribuzione. Lavorando a
stretto contatto con le comunità e il
governo locale, ha assicurato che le
persone bisognose fossero realmente
l’obiettivo della risposta.
I soci del Rotary Club di San Pedro
Sula si sono assunti il compito grande
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e complicato di portare i nostri kit di
rifugio in Honduras. Hanno svolto un
lavoro straordinario dietro le quinte
durante tutta la risposta, compreso il
coordinamento dell’arrivo e lo scarico
di 11 container da 12 metri ciascuno, l’organizzazione dell’esenzione
fiscale e la fornitura e la gestione di un
magazzino per lo stoccaggio sicuro e
protetto.

Senza il Rotary,
avremmo faticato
per ottenere un
necessario appoggio
nel Paese.
Il Club ha inoltre coordinato altri Rotary Club del distretto per supportare
Habitat para la Humanidad Hondu-

ras per selezionare i partecipanti
al progetto, mobilitare le comunità
e distribuire soluzioni di rifugio di
emergenza.
Quando collaboriamo con i partner,
ognuno di noi svolge un ruolo essenziale nell’assicurare che le comunità
colpite da disastri ricevano l’aiuto di
cui hanno bisogno, in modo tale che la
situazione si risolva il prima possibile.
La nostra partnership con il Rotary
Club di San Pedro Sula e Habitat para
la Humanidad Honduras nella nostra
risposta agli uragani dimostra quanto
siamo veramente più forti insieme.

Scopri di più
sulla partnership del Rotary
con ShelterBox
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Le parole di Paul Harris
La nascita del Rotary e il sogno americano
nel nuovo libro di Angelo Di Summa
__ a cura di Laura Mitarotondo

U

ltimo atto della trilogia su
Paul Harris edito da SUPER
Edizioni, questo lavoro di
Angelo Di Summa costituisce una
nuova pagina di quel ritorno al futuro
che l’autore compie ripercorrendo la
storia del Rotary per ripensare la sua
immagine nel presente e la sua proiezione nel futuro. Dopo Paul e il ragazzo.
Il Rotary raccontato ai giovani (2017)
e Chicago era febbraio. La questione
del Rotary e il secolo americano (2019)
non era semplice tornare alla fondazione del Rotary, all’America dei primi
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decenni del XX secolo, guardando
ancora all’esempio del pioniere, Paul
Harris, senza ripetersi. Di Summa non
si ripete e prosegue nel solco di una ricerca che lo appassiona ormai da anni,
servendosi, questa volta, delle parole
di Paul Harris, tramite per inoltrarsi
nella storia dell’America e restituire
al Rotary le sue motivazioni sorgive.
Dopo aver esaminato la grammatica essenziale del lessico rotariano e
aver raccontato la storia del Club, del
difficoltoso processo del suo accreditamento internazionale, Di Summa
torna ai valori fondanti, ai principi
ispiratori di una delle più grandi
organizzazioni di servizio del mondo.
Tuttavia, questi valori vengono ora
misurati sulla storia, quella americana,
declinata al presente, in quanto bussola per orientare il comportamento dei
rotariani, il loro modo di essere. Il volume, che si divide in due parti, Alla
riscoperta del sogno americano e
Le parole di Paul Harris, profila
un vero corpo a corpo fra la
storia americana e Paul
Harris, testimone
e interprete

di quella storia a cui riesce a imprimere un segno, attraverso l’eredità
rappresentata dalla sua creatura. Se è
ancora fondamentale interrogarsi su
cosa è il Rotary, come fece lo stesso
Harris, pensando in prospettiva, e con
un atteggiamento di continua tensione
al miglioramento e, addirittura di insoddisfazione, ancora più importante
è ricordare da dove trae origine il gesto
rotariano, l’ideale concreto del servizio
che si pone al di sopra dell’interesse
personale.
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Nella ricchissima indagine raccolta
in queste pagine, la storia americana,
problematizzata e letta criticamente
anche dall’orizzonte europeo e con uno
sguardo lungo che registra i mutamenti
intervenuti nel ruolo politico internazionale della grande potenza mondiale,
ha un peso specifico determinante e
le parole di Paul Harris, ricavate dalle
sue opere, The Founder of Rotary, This
Rotarian Age e My Road to Rotary,
pubblicate fra il 1928 e il 1945, vengono
riproposte alla ricerca di una sistematicità del pensiero del
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fondatore che consenta di mettere a
fuoco le matrici storiche e culturali
dell’esperienza rotariana, filtrata, in
particolare, dalle radici dell’etica protestante del lavoro, dal pragmatismo
democratico americano dell’inizio del
secolo scorso e dal trascendentalismo
di Ralph Waldo Emerson e Henry
David Thoreau, ma anche dalla poetica
di Walt Whitman. Il percorso di vita
di Paul Harris - la sua formazione, qui
riproposta come

in un romanzo, e il contesto intellettuale e sociale in cui essa matura
- diventa il paradigma attraverso cui
guardare il Rotary e ripensare il modus
operandi dei rotariani. Il divenire dello
spirito democratico, le contraddizioni
dell’economia capitalistica americana
in ascesa, il disincanto della metropoli
alienante, rappresentata da Chicago, in
cui la rincorsa al profitto e all’interesse
vanifica l’autenticità dei legami e inibisce le capacità sociali individuali, si
sposano, in queste pagine, allo sguardo
di Paul Harris su se stesso, sull’ideale
del self-reliance, e sul mondo degli
affetti, dell’amicizia, sui luoghi dell’infanzia (il Vermont dei nonni) continuamente vagheggiati, su una natura
percepita spiritualmente, in una continua dialettica fra il fuori (il contesto) e
il dentro (la realtà dell’uomo).
Da questa fitta dinamica fra la storia
e l’esperienza individuale riaffiorano alcuni concetti nevralgici, parole-chiave dei rotariani, ora cariche di
un nuovo senso emerso dalla ricostruzione delle ragioni culturali, sociali,
politiche, soggettive, grazie alle quali
parole e concetti hanno assunto forma
e identità.
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La volontà di investire su amicizia e successo, non separando
il protagonismo individuale da
una continua tensione etica e dal
riconoscimento dell’altro, la valorizzazione della pluralità, della
tolleranza, dei valori della discussione e del confronto come
presupposti ineludibili dell’agire democratico, in quanto forma
di vita associata, qui riaffiorano
di continuo nell’eco della lezione
di Alexis de Tocqueville,
acuto interprete del valore e dei
limiti del modello democratico
americano. In questo libro,
descrivendo minuziosamente l’America nella quale
assume consistenza l’idea
e il progetto del Rotary, Di
Summa verifica peraltro
come Paul Harris declini il sogno americano del
riscatto sociale e l’immagine iconica
della terra della libertà, compendiata
nei suoi stessi ideali politici e culturali, per intervenire nella realtà del suo
tempo, per dare vita al suo esperimento sociale, dal respiro internazionale,
il Rotary.

Ogni capitolo della
seconda parte è
introdotto da una
citazione tratta
dalle opere di Paul
Harris.
E come in un vademecum a uso dei
fratelli più lontani, quelle parole diventano un distillato laico
di precetti perché l’esperienza
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dell’associazionismo, gli ideali di
libertà, la visione generosa, e non dogmatica, della leadership (mai pensata
come luogo di esercizio del potere),
il valore dell’amicizia nel suo respiro
internazionale, la conciliazione fra
l’interesse del singolo e quello generale, scandiscano il modo di vivere del
rotariano, che si riconosce in quanto
tale perché già confida individualmente negli stessi valori. Questo volume
vive nella dialettica fra Paul Harris
e l’America per cogliere la genesi del
Rotary nella storia americana e nell’esempio del suo fondatore che, nell’invito a pensare al servizio in forma di
eticizzazione del profitto, coltiva una
visione del progresso come fratellanza
universale e l’immagine stessa della

comunità, luogo di libertà, a partire da
una nozione differente dell’individuo,
proteso alla relazione con l’altro, nel
riconoscimento della sua dignità.
Da qui, viene certamente l’invito a
vivere l’esperienza rotariana, oggi, nel
segno della sua tradizione, e quindi a
rinnovare una integrale fede nell’uomo
e nella sua capacità di imprimere un
segno nella storia, di essere leva per
il cambiamento, attraverso un’azione
fondata su partecipazione, responsabilità, condivisione.

Acquista il volume e
contribuirai a sostenere la
Fondazione Rotary
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Villa Carminati Ferrario, un dialogo con la storia
Eleganza e fascino

Villa Carminati non è semplicemente l’insieme delle sue caratteristiche architettoniche ma è soprattutto un racconto, che si arricchisce ad ogni sguardo, come una sottile trama che unisce passato
e presente, storia e leggenda. La residenza sprigiona un fascino
unico: la sua profonda capacità espressiva trae forza dalla storia,
dalla sintesi perfetta delle forme, dalla ricchezza di particolari, e
arriva fino a noi intatta e potente.

Immersa nel verde e nel pieno centro cittadino

Magnifico esempio di stile neocalssico, la Villa fu costruita nel
1823 dall’Architetto Pietro Pestagalli, sovrintendente alle opere
del Duomo di Milano, e rappresenta tra le più preziose perle architettoniche della città di Monza. La posizione è strategica e di
assoluto privilegio perché si colloca a metà tra il centro della città
ed il magnifico Parco della Villa Reale, unendo così la comodità
e la vivacità di negozi e ristoranti con l’immersione nella natura
del parco recintato più grande d’Europa. Nelle future evoluzioni
della città di Monza, che prevedono la ormai certa costruzione
della metropolitana di collegamento con Milano, Villa Carminati
Ferrario risulta in una posizione ancora più tattica, in quanto di
immediato accesso ad una delle future fermate previste presso i
Boschetti Reali.

Equilibrio di proporzioni e ricchezza di dettagli

La facciata si apre sull’attuale Piazza Citterio con uno slancio in
verticale dato dalla suggestiva torretta dalla quale si può celebrare la bellezza di Monza, godendo di una vista impareggiabile sulla
città e sul parco.
Lo sviluppo della Villa, con il suo impianto ad U che parte dal
corpo centrale a pianta rettangolare e le due ali laterali, sembra

Agenzia Monza Centro
via Passerini, 9 20900 Monza MB

suggerire un potente abbraccio che circonda e cattura il visitatore in una dimensione sospesa nel tempo. La continuità visiva
tra interno ed esterno è mediata da un portico con colonnato che
separa l’ampio cortile interno dal bellissimo giardino privato, un
suggestivo angolo di verde all’interno della proprietà.

Vivere la storia attraverso un raffinato equilibrio di stili

Soffitti affrescati con dipinti neoclassici originali del XIX sec.,
preziose boiserie e raffinate opere di ebanisteria, suggestive pavimentazioni realizzate in legno posato ad intarsio. La personalità nobiliare della Villa affiora nella molteplicità di e suggestioni:
dall’impronta neoclassica di soffitti e pavimenti alle affascinanti
decorazioni Art Déco, per passare alle vetrate artistiche in tecnica
Tiffany fino ai decori di futuristi presenti all’interno dell’Orangerie.
Il cuore centrale della residenza affonda la sua forza nella ricchezza dei dettagli: il piano nobile, scenografico nella sua concezione per le volte a botte a sesto ribassato affrescate, e un livello
superiore sempre con soffitti a volta. I due piani sono collegati da
un’imponente scalinata in marmo e si prestano anche per rimanere due unità distinte tra loro.

Carisma e personalità dai mille volti

La personalità di Villa Carminati si presta ad una molteplicità
di interpretazioni e destinazioni d’uso in grado di riscrivere la
storia di questa dimora, ridisegnando l’interazione tra l’uomo e
l’ambiente. Il fascino senza tempo della costruzione può essere
reinterpretato nel residenziale o commerciale, trasformarsi in sede
istituzionale o in una sede per l’Hospitality di charme, mantenendo come tratto distintivo eccellenza ed esclusività che caratterizzano l’identità della Villa.

www.immobiliarews.it

Tel: +39 039 32.28.11
monzacentro@immobiliarews.it
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Dare valore all’arte

La propria cultura a vantaggio di tutti

U

nico ente di formazione in
Italia, da oltre vent’anni
CorsiArte offre percorsi di
studio completi e sistematici, incentrati sulla Storia della Pittura e sulla
Storia delle Arti Decorative (storia
dei gioielli, dei mobili, delle ceramiche,
dei vetri, delle arti orientali...), volti
alla promozione e alla conservazione
di un grande patrimonio culturale
che presenta ancora spazi inesplorati
da scoprire. I corsi sono aperti a tutti
senza limiti d’età. Il piano didattico
prevede sia percorsi liberi svincolati

dai piani di studio sia il conseguimento di diplomi di Consulente
in arte. Consente di seguire i propri
interessi grazie a un’estrema duttilità
del sistema e alla massima personalizzazione del percorso e dei tempi per
attuarlo. L’offerta dei corsi in presenza in aula è implementata per una
fruizione anche in streaming.
CorsiArte mette a disposizione la
sua esperienza e le sue risorse a
istituzioni pubbliche e private per
costruire percorsi didattici ad hoc
in relazione a specifiche esigenze
formative che interessano banche,
assicurazioni, fondazioni, aziende,
professionisti e operatori del settore o
gruppi di appassionati.

Il corpo docenti di
CorsiArte è costituito da
qualificati critici e storici dell’arte,
professori universitari, periti settoriali, ricercatori, galleristi, antiquari
specialisti, restauratori tra i quali:
Stefano Zuffi e Simone Ferrari per
la Pittura italiana ed europea antica,
Simona Bartolena per la Pittura
dell'Ottocento italiano ed europeo,
Patrizia Foglia per la Stampa d’arte,
Sandro Baroni per la Diagnostica e
Tecniche artistiche dei dipinti, Chiara Gatti per Critica e Arte contemporanea, Cristiana Campanini per
il Design, Raffaella Ausenda e Luca
Melegati per la Ceramica italiana
ed europea, Eleonora Mazzeo per
l’Arte orientale, Giuseppe Beretti
per i Mobili antichi, Lia Lenti per
il Gioiello storico e contemporaneo,
Francina Chiara per la Storia del
costume e della moda.

Corsi in partenza
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La capacità di guardare lontano
attraverso l’ottimismo costruttivo
L’importanza di agire secondo Gammatom

I

momenti di difficoltà nelle
economie industriali sono sempre
strumenti per mettere alla prova
persone e processi. Quelli che il nostro
Paese, ma anche altri nel mondo, sta
attraversando causa pandemia, hanno
insegnato molto, lasciando la volontà
di cambiare presto la rotta delle cose.
Per questo Gammatom decide di
guardare al nuovo anno con fiducia,
serenità e ottimismo costruttivo. Le
affermazioni, quanto le decisioni di
circostanza, lasciano il tempo che trovano quando si fa impresa,
agire è invece il verbo
più appropriato.
L’azienda di Guanzate
si appresta quindi a
dar vita ad una nuova
campagna di comunicazione e divulgazione; dopo aver
attirato la curiosità di molte persone,
oltre quelle di frequentazione del
settore, crede sia giunto il momento
di coinvolgerle con le loro opinioni
e domande circa la
particolare attività
aziendale di irraggiamento necessaria
alla sterilizzazione di
prodotti.
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Nuovi cicli di formazione specialistica saranno realizzati e destinati
alle Risorse Umane, la preparazione
delle quali permetterà migliori performance nella competitività dei mercati.
Il Capitale Umano come già scritto in
precedenza, riveste un ruolo centrico
nelle decisioni strategiche del management. Maggiore implementazione
della personalizzazione del servizio
al cliente, unitamente a una ri-

cerca mirata, consentirà di accrescere
il punto di forza di Gammatom, quello
per cui è maggiormente riconosciuta come capace e qualitativamente
eccellente.
Nel futuro prossimo di questa PMI
europea, però, si intravedono molte
attività di collaborazione in grado di
mettere a frutto sinergie di esperienza
e competenza acquisite negli anni.
Pubbliche Relazioni e partecipazioni associative volte ad accogliere
il confronto e farne scaturire
opportunità di crescita. Gammatom invita a seguire le sue attività
attraverso www.gammatom.it e le
pagine social di Facebook e Linkedin,
nel frattempo, augura ai lettori buone
festività.
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Un clima
di benessere
Multitermo progetta, installa e assiste
sistemi di climatizzazione a pompa di calore
da oltre 40 anni.
Ci trovate nella nostra sede operativa a Lallio
e presso lo showroom di Bergamo.

Riqualificazione
Energetica

Acqua Calda
Sanitaria

Climatizzatori
e Pompe di Calore
Visita il sito

Mito s.r.l.
Sede Via Sforzatica, 17 - 24040 Lallio (BG)
Showroom Via Torquato Tasso, 111 - 24121 Bergamo
info@multitermo.it | +39 035 690114
multitermo.it

