Rivista ufficiale in lingua italiana
Official magazine in italian language

Poste Italiane Spa – spedizione in abb. post. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB Milano – rivista mensile – anno XCIII – Euro 2,50

I TA L I A

Continua senza sosta l'impegno del Rotary nell'eradicazione della poliomielite.

NUMERO 9 – OTTOBRE 2021

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,
PTFE.

Rivista ufficiale in lingua italiana
Official magazine in italian language

NUMERO 9 – OTTOBRE 2021

XXX

Poste Italiane Spa – spedizione in abb. post. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB Milano – rivista mensile – anno XCIII – Euro 2,50

L ' A LT R A C O P E R T I N A

I volontari del Rotary effettuano le vaccinazioni di casa in casa.
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EDITORIALE

Andrea Pernice
Direttore responsabile

Il tema dei vaccini, così caldo nel dibattito di questi
tempi tra sostenitori e oppositori, porta alla mente
di tutti i rotariani, ogni giorno, l’impegno del Rotary
contro la poliomielite.
La fiducia nella scienza ha condotto la battaglia che
dal 1985 è il più rilevante impegno dell’Associazione
su scala globale, unitamente a visione e volontà.
E anche quest’anno, a coronamento delle dichiarazioni di un mondo libero dalla polio entro il 2026,
espresse dal Responsabile del Progetto Polio di OMS
Aidan O’Leary, si celebra il 24 ottobre il World Polio Day. Lo si fa coralmente anche in Italia, con una
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giornata di importanza strategica nell’affermazione
di un impegno che non conosce flessione, condivisa
dai 14 Distretti. Se ne parla in questo numero della
rivista Rotary, arricchito dai contributi sull’area focus Sviluppo Economico e Comunitario, che evidenziano la vitalità dell’iniziativa di servizio che strizza
l’occhio al futuro: un sentimento che emerge anche
nelle dichiarazioni sui primi 100 giorni di mandato,
rilasciate da tutti i Governatori d’Italia in carica, tra il
bisogno primario di concretezza nel progettare e nel
fare, la gestione del cambiamento, e l’organizzazione
delle risorse disponibili.
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DAL ROTARY INTERNATIONAL

Shekhar Mehta

Presidente, Rotary International

Salve cari Changemaker,
ci siamo ormai lasciati alle spalle un quarto dell’Anno
Rotariano. Sono certo che stiate aiutando il Rotary a
crescere di più e fare di più. E spero che abbiate già fatto la vostra parte per l’iniziativa “Ognuno ne porti uno”,
incoraggiando qualcuno ad affiliarsi al Rotary.
Pensate mai ai vostri primi giorni da rotariani? Io sì,
spesso, perché quei primi momenti di scoperta del potere del service mi hanno fatto diventare la persona che
sono oggi. Quando mi sono affiliato al mio Rotary Club,
le nostre iniziative si concentravano sulle comunità rurali dell’India, dove gli abitanti vivevano senza servizi
igienici, attingevano l’acqua da bere nello stesso stagno
in cui si lavavano e mandavano i propri figli in scuole
all’aperto allestite sotto un albero.
Il professionista sanitario più vicino era spesso a chilometri di distanza e offriva servizi inadeguati. Ma dopo
alcuni progetti di service organizzati dai Rotary Club, i
villaggi sono stati dotati di servizi, acqua potabile, aule
per l’istruzione elementare ed è stato realizzato un
centro sanitario nelle vicinanze.
Il Rotary ha acceso la scintilla dentro di me per guardare oltre e abbracciare l’umanità. Il service è diventato
uno stile di vita e mi ha spinto ad adottare una filosofia
che seguo ancora oggi: il service è l’affitto che pago per
lo spazio che occupo sulla Terra.
Se sentite la necessità di riaccendere la scintilla del
service in voi stessi o nel vostro club, il mese di ottobre,
ovvero il mese dello Sviluppo Economico e Comunitario, è un ottimo momento.
Quando ci adoperiamo per migliorare la vita delle persone delle comunità svantaggiate, ad esempio, attraverso progetti che offrono corsi di formazione profes-

ROTARY ITALIA | ROTARY INTERNATIONAL

Messaggio del Presidente

sionale e accesso a risorse finanziarie, contribuiamo a
espandere e sostenere la crescita economica locale.
C’è tantissimo da fare. Secondo le Nazioni Unite, il 9%
della popolazione mondiale (cioè 700 milioni di persone, la maggior parte delle quali nell’Africa subsahariana) vive con meno di 1,90 dollari al giorno. Sostenendo
gli imprenditori e un solido sviluppo comunitario, possiamo contribuire a migliorare le condizioni di vita delle persone di questa e altre zone.
Il vostro club può anche promuovere lo sviluppo economico della comunità locale aumentando le opportunità
di formazione professionale attraverso le scuole della
zona, collaborando con dei finanziatori per migliorare
l’accesso ai servizi finanziari o collaborando con un’organizzazione no profit che fornisca risorse agli imprenditori e li metta in contatto con la comunità aziendale.
Ovviamente, lo sviluppo di comunità forti non è possibile senza buoni servizi sanitari.
Il 24 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Polio, celebreremo gli enormi progressi compiuti nel
percorso di eradicazione della malattia. Ma sappiamo
anche che la lotta non è finita. Abbiamo ancora bisogno
del vostro aiuto per raccogliere fondi, sensibilizzare
l’opinione pubblica e garantire che tutti i bambini ricevano il vaccino antipolio. Non dimenticate di incoraggiare i vostri club a organizzare degli eventi in questa
importante giornata e invitateli a fare una donazione
qui: endpolio.org/it/world-polio-day.
Il service per me è sempre stato gratificante. So che è lo
stesso anche per molti di voi.
Questo mese unitevi a me nel diventare buoni inquilini
del pianeta aiutando gli altri a migliorare sé stessi e le
loro comunità.
Insieme, possiamo servire per cambiare vite.
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DALLA ROTARY FOUNDATION

John F. Germ
Chair della Fondazione Rotary

Quando il Rotary si è coraggiosamente fatto avanti per
perseguire il sogno di un mondo libero dalla polio, sapevamo che realizzarlo non sarebbe stato facile. Ma dal
1988, collaborando con i nostri partner, abbiamo ridotto
il numero di casi del 99,9% a livello globale.
Tuttavia, non è finita finché non sarà davvero finita.
Ci vorrà coraggio. Continueremo a raccogliere fondi e
a mantenere alta la guardia finché non avremo vinto la
battaglia e nessun altro bambino dovrà subire gli effetti
devastanti della polio.
In occasione della Giornata Mondiale della Polio il 24
ottobre, possiamo rincuorarci: continuiamo a fare progressi, e gli attuali tassi bassi di trasmissione del poliovirus selvaggio in Afghanistan e Pakistan ci offrono l’opportunità unica di interrompere la trasmissione della
malattia. Inoltre, abbiamo una nuova strategia e un nuovo vaccino a sostegno dei nostri sforzi di eradicazione.
Per debellare il poliovirus selvaggio, la nuova strategia
dell’Iniziativa Globale per l’Eradicazione della Polio si
concentra su alcuni punti fondamentali: una presa di posizione politica per creare maggiore urgenza e senso di
responsabilità in Paesi endemici e soggetti a epidemie,
un maggiore impegno nelle comunità ad alto rischio, un
aumento delle operazioni e del monitoraggio della polio
e l’inclusione di programmi di immunizzazione nel contesto di iniziative sanitarie più ampie.
Insieme alla nostra nuova strategia, il Rotary e i suoi

Messaggio del Chairman

partner stanno utilizzando un nuovo strumento, il vaccino antipolio orale (nOPV2) per fare fronte alle epidemie.
Un numero sempre maggiore di Paesi sta implementando questo vaccino che si profila come uno sviluppo
promettente nella nostra missione di eradicare la polio
una volta per tutte.
Ma c’è ancora molto lavoro da fare. In particolare, alla
luce dei recenti avvenimenti in Afghanistan, dobbiamo
continuare a concentrare tutti i nostri sforzi per portare
avanti gli obiettivi prefissati. In quanto organizzazione
apolitica, il Rotary continuerà a svolgere tutte le attività necessarie per tutelare la salute dei bambini di tutto
il mondo. Dopo tutti i progressi ottenuti con la nostra
battaglia pluridecennale, la cosa peggiore che potremmo
fare sarebbe adagiarci sugli allori. Ed è qui che entrate
in gioco voi.
Sensibilizziamo l’opinione pubblica sul ruolo del Rotary
nell’eradicazione della polio. E raddoppiamo i nostri
sforzi per continuare a raccogliere 50 milioni di dollari
all’anno per combattere la polio. Ricordate: grazie alla
Bill & Melinda Gates Foundation, tutte le donazioni
personali o dei vostri Club Rotary e Rotaract saranno
equiparati con un rapporto di 2 a 1.
Quando sogniamo qualcosa, noi rotariani sosteniamo
quel sogno con ogni mezzo possibile. Abbiamo sempre
raccolto le sfide e ora è più importante che mai raccoglierne un’altra, con coraggio, per sconfiggere la polio.

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
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Scopri i prodotti Italpol Vigilanza
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DALLA ROTARY FOUNDATION

Un artista e una banca
insieme per la Fondazione Rotary
Overstep, la mostra personale dell’artista Marco Angelini
ospitata da Banca Patrimoni Sella & C.
__ a cura di Laura Capuzzo Dolcetta

T

utto nasce dal progetto del
Rotary Club Roma, “Un
laboratorio di pittura per
Solaris”, ideato da Laura Marinelli,
Presidente della Commissione
Fondazione Rotary del Club, in collaborazione con l’artista Marco Angelini,
nonché dalla volontà del Presidente
del Club, Alfonso Barbato, di dare
impulso alle attività rotariane sviluppando iniziative progettuali destinate

14

a soddisfare esigenze della comunità
locale ed internazionale.
Il progetto ha coinvolto la Solaris Onlus, che assiste persone con disabilità
psichiatrica grave, con l’obiettivo di
far raggiungere ai pazienti una nuova
autonomia nel vivere quotidiano.
In particolare, con il prezioso supporto
tecnico dell’artista Marco Angelini e
con la collaborazione della psicologa e
socia Cinzia La Marra, è stato realizzato un laboratorio di pittura, strutturato come un percorso personale,
condivisibile in gruppo, per stimolare i
pazienti e la loro creatività.
Con il patrocinio del secondo Municipio di Roma, che ha anche autorizzato
l’utilizzo della sede del Centro Anziani
all’interno della splendida Villa Torlonia, il progetto ha previsto tre incontri
tra Marco Angelini e i pazienti della
Onlus nel corso dei quali è stato illustrato il progetto, sono state realizzate
le opere pittoriche e discussa in gruppo l’esperienza pittorica.
Le opere verranno proposte ai soci
del Club e acquisite effettuando una
donazione a favore della Fondazione
Rotary. L’intero svolgimento del laboratorio di pittura è stato ripreso dalla
regista Maria Luisa Mariani, che

gratuitamente realizzerà un video.
Negli incontri per organizzare questo
progetto, Marco Angelini ha inoltre
accettato di mettere a disposizione
alcune sue opere per una raccolta
fondi per il progetto End Polio Now:
da qui è nata l’idea di un evento/mostra presso la prestigiosa sede romana
di Banca Patrimoni Sella & C. per far
conoscere ai rotariani anche l’accordo
sottoscritto tra il Rotary Internazionale e la banca stessa. In dettaglio,
Banca Patrimoni Sella & C., attraverso
le carte di credito Visa e Mastercard,
dà la possibilità, a ogni rotariano dei
14 Distretti italiani, di contribuire, con
una donazione alla Fondazione Rotary,
al progetto End Polio Now. Per ogni
carta sottoscritta la banca devolverà
alla Fondazione stessa parte o tutta
la quota del primo anno, e parte della
quota degli anni successivi, nonché
una percentuale sui singoli acquisti, a
nome del Rotary Club di appartenenza
del socio ed eventualmente dei suoi
parenti che abbiano sottoscritto una
delle due carte di credito.
Anche l’artista parteciperà alla raccolta fondi organizzata dal Club devolvendo alla Fondazione Rotary il 50%
del valore di cessione delle sue opere.
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Chi è Marco Angelini?
E perché la personale ha per titolo
Overstep?
Marco Angelini vive e lavora tra
Roma e Varsavia e ha un percorso
artistico ricco di viaggi e brevi vissuti
all'estero. Ha conseguito una Laurea
in Sociologia e, successivamente, un
Master in Psicologia del Lavoro.
É interessato ai fenomeni urbani, alle
culture e (soprattutto) sub-culture
che si creano nelle metropoli del
mondo. La sua ricerca espressiva è
dominata dalla materia.
A volte i materiali diventano la superficie pittorica sostituendosi alla tela,

altre volte sono materiali di riciclo
che diventano parte dell’opera.
Affronta diverse fasi di ricerca che
spesso porta avanti contemporaneamente: arte e natura, tempo e
memoria, dialogo interreligioso
e dimensione del “sacro”, arte e
scienza. Esprime differenti interpretazioni anche su temi ambientali.
La forma astratta interpreta perfettamente la sua poetica fluida e
mutevole che suggerisce l’esistenza
di multiple realtà. L’artista crede
inoltre, con forza, che l’arte possa
svolgere un decisivo ruolo sociale:
quello di generare attenzione e creare
così nuove possibilità di condivisio-

Marco Angelini, Isola lontana, 2017
(Tecnica mista su tela, 60X60)

ne, comunicazione e interrogazione.
Il titolo della personale, Overstep,
rimarca la possibilità di uscire dai
limiti di un ambito. L’arte di Marco
Angelini va infatti oltre i limiti dello
spazio definito, sia sul piano estetico
formale, evidenziando la possibilità
di oltrepassare (da qui il titolo della
mostra nella sua versione inglese)
la superficie pittorica (sia essa tela,
tavola, polistirolo, lastra di metallo o
altro) sia in termini espositivi, invadendo talvolta spazi poco convenzionali per l’arte.
Questa volta, le opere di piccolo
medio e grande formato, realizzate
in diversi periodi, interagiscono con
le sale di una banca di private banking e wealth management, facendo
risuonare temi filosofici ed emozionali all’interno di un contenitore di
razionalità economica.
Ecco come l’arte e la finanza hanno
permesso la realizzazione di un progetto rotariano umanitario a sostegno
di un mondo poco conosciuto di grandi e piccoli disagi psicologici, spesso
resi più gravi dalla pandemia che ha
devastato l’intero mondo.

Marco Angelini, Perito Moreno, 2017 (Tecnica mista su tela, 60X60)
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UN LUOGO NEL MONDO

Rovaniemi, Finlandia
IL PAESAGGIO

Rovaniemi, la capitale della Lapponia,
è situata nell’estremo nord della
Finlandia, lungo il Circolo Polare
Artico. È rinomata per essere il luogo
da cui è possibile vedere le luci del
Nord, conosciute anche come aurora
boreale. Rovaniemi si conosce anche
come la città natale di Babbo Natale.
Se andrete a visitarla, potrete scoprire il Villaggio di Babbo Natale, così
come Arktikum, un museo dedicato
alla scienza della regione artica e alla
storia della Lapponia finlandese.

I CLUB

Il Rotary Club di Rovaniemi si incontra ogni martedì alle 16.30, e il Rotary
Club di Rovaniemi Santa Claus si
trova ogni giovedì alle 11.30.

IL FOTOGRAFO

Manu Pajuluoma,
Rotary Club di Rovaniemi.

ROTARY ITALIA | CARTOLINA - FINLANDIA
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Giro del mondo
Pronti ad agire
in tutto il mondo
CANADA E
STATI UNITI (1)
Quando a causa della pandemia sono entrate
in vigore le restrizioni sulle riunioni e gli
spostamenti oltreconfine, il Distretto 7090
(che comprende aree dell’Ontario meridionale e della parte occidentale di New York) ha
ridotto il programma della corsa inaugurale
in bicicletta per raccogliere fondi in occasione della Giornata Mondiale della Polio.
«Nonostante la giornata dell’evento Pedal for
Polio fosse fredda e piovosa, i partecipanti
sul versante canadese e su quello americano hanno compiuto un percorso di circa 24
km» ha raccontato l’organizzatore e allora
Governatore Distrettuale Frank Adamson
del Rotary Club di Fonthill, Ontario. Per
espandere la portata della raccolta fondi, il
Distretto ha incoraggiato le persone a piedi
o che facevano jogging a unirsi all’iniziativa,
ovunque si trovassero. I rotariani del Distretto
hanno raccolto più di 160.000 dollari.

FINLANDIA (3)
Nell’ultimo decennio, in occasione della Giornata Mondiale della Polio, sono
stati illuminati alcuni dei monumenti più riconoscibili del pianeta, e su alcuni
è stato anche proiettato il logo di End Polio Now. Nel 2014, il Distretto 1390 ha
coinvolto l’operatore del parco divertimenti di Särkänniemi per promuovere il
messaggio. Per la Giornata Mondiale della Polio di quell’anno, e di tutti gli anni
da allora, il parco ha illuminato la torre di osservazione Näsinneula, alta 167,9
metri, con fari rossi.

1

2

Sono 17.5 milioni i bambini brasiliani
a cui è stato somministrato il vaccino
antipolio in un unico giorno nel 1980

BRASILE (2)
Il 17 ottobre, i coordinatori di End Polio Now del Brasile hanno organizzato un programma YouTube a livello nazionale chiamato
Telepolio. Il programma, della durata di 45 minuti, comprendeva messaggi preregistrati di celebrità brasiliane e leader del Rotary,
e ha generato oltre 2.100 visualizzazioni e circa 130.000 dollari di donazioni effettuate online e attraverso il codice QR creato apposta per l’iniziativa. Alla raccolta fondi hanno contribuito i soci di quasi 300 Rotaract Club, più della metà dei quali hanno donato
per la prima volta a End Polio Now.
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COREA (4)
Le escursioni sono un passatempo molto diffuso in Corea, dove più di un terzo dei cittadini intervistati ha dichiarato che lo sport e
il fitness rappresentano l’hobby principale. A ottobre e novembre i Rotary Club coreani hanno sfruttato questa passione per l’aria
aperta per raccogliere fondi per End Polio Now con la sfida "Escursioni sulle 100 montagne più belle". L’evento ha coinvolto
145 partecipanti di 74 club e ha raccolto contributi pari a quasi 106.000 dollari. I partecipanti hanno accettato di donare almeno
100 dollari ciascuno e si sono divisi in squadre, hanno affrontato le loro montagne preferite e hanno condiviso i propri traguardi
pubblicando immagini e commenti sui social media. «È possibile celebrare la Giornata Mondiale della Polio seguendo le linee
guida governative per il distanziamento sociale», ha affermato Ju-Hwa Jeong, il coordinatore coreano di Rotary per l’iniziativa
End Polio Now.
La cima più elevata della Corea
è il monte Halla
di 1.947 metri

3

4

L’area europea
è stata dichiarata
libera dalla polio nel 2002

Auckland ha inaugurato
i suoi tram elettrici
nel 1902

5
NUOVA ZELANDA (5)
Seguendo il modello di raccolta fondi lanciato dai club australiani che prevede viaggi di massa in auto, circa 500 rotariani dell’area
di Auckland si sono riuniti sulle linee ferroviarie e sui traghetti frequentati dai pendolari per una campagna di sensibilizzazione in
favore della polio. Il 23 ottobre l’evento Polio All Transit ha raccolto circa 25.000 dollari. «I progetti di End Polio Now e del Rotary
- ha dichiarato Ron Seeto, Past Governatore del Distretto 9920 - possono essere divertenti. Polio All Transit ha permesso di
creare opportunità di affiatamento e networking, e di raccogliere fondi insieme alla Fondazione Bill & Melinda Gates nel contesto
di un progetto a cui hanno partecipato rotariani, club, amici e parenti».
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“Sembra davvero una zona di guerra, gli unici suoni che si possono
sentire sono quelli di migliaia di persone che piangono per le loro
perdite totali. La sensazione... è difficile da descrivere, siamo solo
grati per le nostre vite; il nostro paese è in rovina. Non abbiamo
mai incontrato nulla di simile prima d’ora.
— Alex Erazo, Past President di Rotary Club di San Pedro Sula

ShelterBox, lavorando in collaborazione
con il San Pedro Sula Rotary Club e Habitat
for Humanity Honduras, ha sostenuto le
comunità sulla scia degli uragani Eta e Iota.

Scopri di più su come puoi aiutare
a sostenere le comunità colpite da
eventi meteorologici estremi e altri
disastri shelterbox.it

“

Credo nel detto che
“dopo ogni tempesta,
la calma arriva per
tutti”. Abbiamo solo un
modo di guardare, che
è avanti.
— Alex Erazo, Past President di

Rotary Club di San Pedro Sula

Il Rotary e ShelterBox sono partner di progetto per i soccorsi in caso di disastri.
ShelterBox è un ente di beneficenza registrato indipendente dal Rotary International e dalla Fondazione Rotary.

Scopri i contenuti interattivi

Un grande dipinto

Conto alla rovescia alla Convention

U

no degli aspetti più incredibili di Houston sono le sue
accattivanti opere d’arte a
cielo aperto, che esprimono la cultura
vivace e variegata della città. Mentre
partecipate alla Convention del Rotary
International 2022, non perdetevi
alcuni dei murales e dei mosaici più
belli della città. Se vi trovate vicino
al quartiere alla moda di EaDo (East
Downtown), andate a dare un’occhiata all’Abstract Happy Beach Wall
all’801 Chartres Street. I colori vivaci
del murale, possono rischiarare anche
le giornate più cupe. Potete anche fare
una passeggiata per il Market Square
Park, nel vicino Historic District,
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per ammirare il murale Houston Is
Inspired, un’opera traboccante di vita
che vi darà l’energia necessaria per
esplorare tutta la città. Nello Smither
Park, un parco pubblico dedicato alla
sostenibilità, potete scoprire bellissime
creazioni realizzate con tappi di bottiglie, frammenti di piastrelle di ceramica e altri oggetti di recupero. Uno degli
elementi è noto come Memory Wall:
formato da 60 pannelli realizzati da
artisti di tutto il mondo, è stato ideato
come un omaggio alle persone care che
ci hanno lasciato e ai ricordi del passato. Il parco ospita anche il Lindley
Fish Amphitheater, uno spazio dedicato alle performance a forma di bocca

di pesce gigante creato dall’artista
Matt Gifford. Terminate la visita allo
Smither Park con il Marilyn Oshman
Meditation Garden, uno spazio completamente bianco che invita a porre lo
sguardo sui delicati dettagli del mosaico. Questo giardino, che ricicla oggetti
degli spazi domestici come la cucina e
la sala da pranzo, dimostra che nessun
luogo è paragonabile alla propria casa,
tranne Houston.

Scopri di più
e registrati alla Convention
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Il nostro impegno
per la diversità,
l’equità e
l’inclusione

Nel Rotary, sappiamo quanto coltivare una cultura della diversità, dell’equità e
dell’inclusività sia essenziale per realizzare la nostra visione di un mondo in cui
le persone si uniscono e agiscono per creare un cambiamento duraturo.
Valorizziamo la diversità e celebriamo i contributi dati da persone di ogni
provenienza, età, razza, colore, disabilità, religione, fede, condizione socioeconomica, cultura, stato civile, lingua madre, sesso, orientamento sessuale e
identità di genere, nonché differenze di idee, pensieri, valori e credenze.
Sapendo che gli individui provenienti da determinati gruppi hanno
storicamente sperimentato barriere alla partecipazione e alla leadership, ci
impegniamo a promuovere l’equità in tutti gli aspetti del Rotary, comprese le
nostre partnership comunitarie, per fare in modo che ogni persona abbia il
giusto accesso a risorse, opportunità, reti e supporto per prosperare.
Crediamo che tutte le persone possiedano qualità che le rendono uniche, e ci
sforziamo di creare una cultura inclusiva in cui ogni persona sappia di essere
apprezzata e accettata.
In linea con il nostro valore di integrità, ci impegniamo a essere onesti e
trasparenti riguardo a dove siamo nel nostro viaggio del DEI come
organizzazione, per continuare a imparare a fare meglio.

Scarica una
copia della
Dichiarazione
DEI del Rotary
su rotary.org/
dei.

Cari membri del Rotary,
Nel Rotary noi celebriamo la diversità, l’equità e l’inclusione. Non
importa chi sei, chi ami, se hai una disabilità o da quale cultura, Paese o
famiglia provieni. Tutto quello che conta è che tu voglia agire per creare
un cambiamento duraturo.
Il Rotary sta lavorando per garantire che tutti ci vedano come
un'organizzazione giusta e accogliente. La diversità è stata a lungo uno
dei nostri valori principali, e siamo orgogliosi dell'organizzazione che
abbiamo costruito. Ma possiamo fare di più per incarnare la diversità,
l'equità e l'inclusione, per espandere la nostra capacità di riflettere le
comunità che serviamo e per rispondere ai loro bisogni.
Diversità, equità e inclusione non sono questioni politiche. Ognuno di noi
ha il diritto di essere trattato con dignità e rispetto, per far sentire la
propria voce e accedere alle stesse opportunità di successo e di
leadership. I nostri membri confermano che essere un’organizzazione
accogliente è vitale per il nostro futuro, e che essere diversi e inclusivi è il
modo migliore per rimanere un luogo preminente per le persone
d’azione, per connettersi tra loro e fare la differenza.
Attendiamo il vostro continuo supporto per rendere il Rotary più
diversificato, equo e inclusivo, assicurando che tutti coloro che si
impegnano con l’Associazione sappiano di essere apprezzati e accettati.
Shekhar Mehta
Presidente RI, 2021/2022

Jennifer Jones
Presidente RI, 2022/2023

5 modi per supportare diversità,
equità e inclusione
Condividi la Dichiarazione riguardante l'impegno del Rotary nei
confronti del DEI con i soci del tuo Club.
Pubblica la Dichiarazione sul sito web del tuo Club e sulle pagine
social, e inseriscila nelle firme email del tuo Club.
Utilizza la Dichiarazione per discutere su come il tuo club può essere
più diversificato, equo e inclusivo per i soci attuali e futuri.
Incoraggia i tuoi soci a essere rispettosi gli uni degli altri, e a parlare
quando le azioni di una persona non riflettono ideali e valori.
Espandi le tue conoscenze frequentando un corso DEI nel Centro
Didattico.
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Scopri di più su rotary.org/dei.

Speciale Polio
L’impegno del Rotary per eradicare
il virus della poliomielite nel mondo

Scopri i contenuti interattivi
SPECIALE

Polio, facciamola finita
L’azione congiunta dei 14 Distretti italiani
per la Giornata Mondiale della Polio

I

l prossimo 24 ottobre verrà
celebrata la Giornata Mondiale
della Poliomielite, che mira a
sostenere gli sforzi per l’eradicazione di questa malattia dal mondo. Da
oltre 40 anni il Rotary International è
protagonista di questa lotta che ci ha
portato ormai vicini alla vittoria con
due soli casi al mondo di paralisi
acuta flaccida ascrivibili al virus selvaggio della polio nel 2021, e collabora
come partner con l’Organizzazione Mondiale della Sanità
fin dall’inizio (1988) nel
programma GPEI
(Global Polio
Eradication

Initiative). I quattordici Distretti della Zona 14 del Rotary International e
cioè Italia, Malta e San Marino daranno vita nella serata di domenica 24,
dalle ore 18.00, a una manifestazione diffusa nella modalità streaming
a cui interverranno soci rotariani
esperti, tra cui Michel Zaffran, fino
a pochi mesi fa responsabile del progetto GPEI presso l’OMS a Ginevra,
e Deepak Kapur, da oltre vent’anni
guida del programma di vaccinazione
contro la poliomielite in India, Paese
dichiarato libero dalla polio nel marzo
del 2014. Verranno illustrati i passaggi
del Piano Strategico, una sorta di conto alla rovescia, che mira a dichiarare
il mondo libero dalla poliomielite nel
2026, con l’azzeramento dei casi da
virus selvaggio negli unici due Paesi,
Pakistan e Afghanistan,
ancora endemici, e con
la cessazione dei casi
dovuti a

virus vaccinale nei pochi Paesi africani in cui essi si sono manifestati.
È una strategia complessa che però
mai come ora ha avuto una probabilità
di successo così alta. Sarebbe la seconda volta nella storia dell’umanità,
dopo la scomparsa del vaiolo, che una
malattia viene totalmente debellata.
Si sottolineerà inoltre lo straordinario
contributo che la GPEI ha prestato
negli anni e sta prestando in questi
mesi nel contrasto ad altre malattie,
in particolare ora contro la pandemia
Covid-19. La manifestazione si concluderà con l’illuminazione di alcuni
monumenti italiani con la scritta End
Polio Now. Facciamola finita con la
polio: lo sforzo è stato imponente sia
come coinvolgimento di persone che
come risorse economiche richieste,
ma il lavoro non è stato ancora completato. Il mondo rotariano fa appello
a tutti i suoi soci e tutte le persone di
buona volontà per terminare l’opera.

Collegati all'evento
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Un mondo libero dalla poliomielite
è a portata di mano
Perché dobbiamo eradicare la polio proprio ora?

Intervista ad Aidan O’Leary
Responsabile dell’eradicazione della poliomielite
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
__ a cura di Diana Schoberg e Dave King

«

C’è qualcosa nella grande idea
di eradicare la polio – afferma
Aidan O’Leary – che cattura
l’immaginazione. La maggior parte delle persone parla di fare passi
avanti verso gli obiettivi prefissati,
ma è quasi sempre fuori dalla realtà. L’eradicazione della poliomielite
è un gioco in cui dobbiamo vincere
completamente: tutti i valori che
sono anche solo vicini a zero sono un
fallimento. Ti avvicini sempre di più,
ma alla fine l’unico numero che conta
davvero è lo zero».
Nonostante O’Leary, Responsabile dell’eradicazione della
poliomielite dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
stia parlando dalla sua casa in
Galway, sullo sfondo verdeggiante dell’Irlanda occidentale, la sua
attenzione è rivolta all’Afghanistan devastato dalla guerra
e alle pianure aride e
polverose del Pakistan,
gli ultimi due Paesi del
pianeta in cui il poliovi-
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rus selvaggio prospera ancora. Anche
durante una pandemia, anche se si
confronta con le tristi realtà, O’Leary
trasmette un senso di ottimismo sulla
possibilità di eradicare finalmente la
poliomielite. «Soprattutto ai tempi del
Covid-19 – ha affermato – c’è qualcosa

che risuona davvero nell’eliminare
una malattia infettiva altamente
trasmissibile. Il Covid-19 ha portato
molte persone a capire meglio perché
ora è il momento di portare a termine
questo lavoro con la polio». Eppure,
la positività di O’Leary è intrisa di
urgenza e pragmatismo. «Non
c’è assolutamente motivo
di compiacersi. Ciò che
è veramente importante
è raddoppiare il nostro
impegno nel raggiungere i
bambini a cui non è stato
somministrato il vaccino,
e che sono una priorità
assoluta per il nostro
programma» ha spiegato.
O’Leary, che ha iniziato il suo incarico come
Responsabile della polio
dell’OMS a gennaio, è entrato nel lavoro conoscendo bene il terreno. In precedenza,
aveva guidato gli sforzi dell’UNICEF per l’eradicazione della polio
in Pakistan ed era stato a capo
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dell’Ufficio delle Nazioni
Unite per il Coordinamento
degli Affari Umanitari in
Afghanistan, Iraq, Siria
e Yemen, organizzando la risposta delle
Nazioni Unite alle
emergenze avvenute durante le
crisi. O’Leary
afferma di
comprendere la
differenza che il Rotary può fare, sia
in una comunità sia nella lotta globale
contro la polio. A Galway, una tradizione locale prevede di dare un calcio
a una parete calcarea alla fine di una
passeggiata di 3 chilometri sulla

Salthill Promenade lungo la
baia di Galway (la ragione per
cui lo si fa si è persa nella notte
dei tempi). Nel 2012, ha spiegato
O’Leary, il Rotary Club di Galway-Salthill ha installato su quella parete una
scatola che riporta lo slogan “Small
change, big impact” (“Piccoli cambiamenti, grande impatto”) e incoraggia
gli escursionisti a lasciare una piccola donazione. Tutti i soldi raccolti
vanno a enti di beneficenza locali e
istituzioni. A luglio, settimane prima
della drammatica svolta degli eventi
in Afghanistan, O’Leary si è unito
alla scrittrice dello staff senior del
Rotary, Diana Schoberg, e all’editore della rivista del Rotary in Gran
Bretagna e Irlanda, Dave King, in una
chiamata Zoom per discutere la nuova
strategia della Global Polio Eradication Initiative (GPEI), del nuovo
vaccino antipolio, e di come verranno
utilizzati per eradicare la malattia una
volta per tutte.
Qual è l’ultimo aggiornamento sul
poliovirus selvaggio?
I numeri sono estremamente incoraggianti. Abbiamo percorso una strada
accidentata negli ultimi due anni. I
casi sono aumentati di cinque volte
tra il 2018 e il 2019, quando abbiamo
visto 176 casi, mentre nel 2020 ne
abbiamo avuti 140. Quest’anno, fino
al 27 luglio, abbiamo avuto solo due
casi, uno in Afghanistan e uno in
Pakistan. Entrambi sono stati registrati a gennaio. L’aspetto particolarmente incoraggiante in questo
momento è che il programma ha
una rete molto elaborata di siti di
test ambientali per verificare le
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acque reflue. Ce ne sono quasi 100 in
Afghanistan e in Pakistan che coprono tutti i principali centri abitati.
Nel 2020, quasi il 60% dei campioni
mensili dei test effettuati è risultato positivo al poliovirus selvaggio.
Quest’anno, a oggi, tale percentuale è
probabilmente attorno al 15%.
Non siamo stati in grado di rilevare
alcun poliovirus selvaggio in Afghanistan dal 23 febbraio, e abbiamo visto
solo cinque casi isolati dal 12 aprile.
Perché pensa che stia andando
così, anche se molte campagne di
vaccinazione antipolio sono state
sospese? È perché tanti elementi
della società sono stati chiusi a
causa della pandemia?
Mentre le condizioni nel 2020 sono
state certamente avverse sia per la
sorveglianza, sia per le operazioni della
campagna, ci sono due circostanze che
ci stanno aiutando quest’anno. Una è la
mobilità ridotta all’interno dell’Afghanistan, del Pakistan e oltre i confini.
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fidenza e fiducia, allora è possibile
vaccinare tutti i bambini all’interno
delle case.

I vaccini sono
nella mente di
tutti a causa del
Covid-19. Questo ha influito sul consenso verso
il vaccino antipolio?
Quando si guarda in particolare all’esperienza in India, con l’esplosione di
casi da Covid-19 nel primo e secondo
trimestre del 2021, e a quelle che sono
state alcune immagini di pire funerarie, credo che il calo della mobilità
abbia avuto un enorme impatto.
L’altra è il cambiamento nelle norme
sociali, cose molto semplici come il
distanziamento sociale e il lavaggio
delle mani . Molto probabilmente
anche questo ha avuto una determinata conseguenza. Ma purtroppo sono
cambiamenti a breve termine: con il
conflitto in Afghanistan, non crediamo che i benefici che stiamo vedendo
dalla mobilità ridotta continueranno
a tempo indeterminato, perchè sarà
molto difficile mantenerli.
Dobbiamo prepararci alla possibilità
di spostamenti transfrontalieri su larga scala e dobbiamo cogliere l’opportunità che abbiamo.
Ora stiamo entrando nell’alta stagione
per la trasmissione della polio, quindi
continueremo ad aspettare e vedere.
Non c’è sicuramente noncuranza da
parte del nostro programma.
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Per me, le questioni più fondamentali
in Afghanistan e Pakistan sono focalizzate sulla sicurezza e sulla fiducia
delle famiglie e della comunità. Se si
capiscono le basi di questo diritto, si è
compreso il 90% del tema.
La sfida è sempre stata quella di
raggiungere l’altro 10%. La questione
chiave è più ampia: l’emarginazione
dalla comunità. Non è qualcosa che
può essere affrontato solo a livello
familiare e comunitario. Richiede
un impegno sistemico per cercare
di essere sicuri di comprendere
correttamente le reali esigenze della
comunità, e quindi collegare quei
punti in un modo più affidabile.
La relazione più importante che
il programma ha è quella tra chi
vaccina in prima linea e il caregiver
che risponde ogni volta che c’è una
necessità. Quest’ultimo di solito
è la madre, e ciò che è veramente
importante per il nostro successo è
che chi vaccina in prima linea sia una
donna locale ben addestrata e motivata a fare ciò che sta facendo.
Se si sviluppa quel rapporto di con-

A causa della sospensione delle
campagne di vaccinazione casa
per casa nel 2018 nelle aree
dell’Afghanistan controllate dai
talebani, a più di 3 milioni di
bambini mancano regolarmente le vaccinazioni.
Pensa che l’eradicazione
della polio sia possibile mentre la situazione della sicurezza in
Afghanistan è così imprevedibile?
Noi continuiamo a parlare con tutte le
parti. La nostra priorità è la protezione dei bambini, e questo richiede
il coinvolgimento di tutte le parti
interessate. Abbiamo un accordo con
i talebani di condurre campagne da
moschea a moschea, che speriamo di
poter attivare nei prossimi mesi.
In alcuni casi, raggiungeremo i bambini per la prima volta dopo diversi anni.
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UN MONDO LIBERO DALLA POLIOMIELITE È A PORTATA DI MANO

Vorremmo sfruttare queste opportunità per riprendere le campagne di
vaccinazione casa per casa.
Non abbiamo una situazione caratterizzata da tutto o niente. Cogliamo
l’opportunità di raggiungere una
copertura dal 40% al 50% prima di
iniziare a parlare del 100%.
Le campagne di luglio e agosto sono
andate bene? No. Si sono svolte sullo
sfondo di un crescente conflitto su vasta scala, quindi dobbiamo assicurarci
di trovare i modi appropriati per farle
funzionare, in futuro.
Ci saranno alcuni rischi.
Otto lavoratori in prima linea sono
stati uccisi nell’Afghanistan orientale
all’inizio di quest’anno in vari omicidi
mirati. Dobbiamo assicurarci di farci
strada in queste aree nel modo più
sensibile possibile.
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Stiamo anche lavorando al finanziamento di una copertura immunitaria
essenziale per garantire l’accesso
universale a tutti i vaccini pertinenti,
in particolare nelle province della
regione meridionale dell’Afghanistan.
Riconosciamo che non si tratta solo di
un divario di poliomielite. Ce n’è uno
molto più ampio.
Altro punto che vorrei evidenziare
è l’importanza del sistema di sorveglianza. Sebbene non siamo stati in
grado di raggiungere tutti i bambini
con le vaccinazioni, il nostro sistema di sorveglianza sta continuando
a raccogliere tutti i casi di paralisi
flaccida acuta. Esiste un sistema di
base in atto che ci consente di capire
correttamente cosa sta succedendo.
Vogliamo operare in modo sostenibile
e incrementando il lavoro di volta in

volta, per assicurarci di avere accesso
a tutte le aree ai fini dei nostri programmi di immunizzazione.
In Pakistan, l’81% dei casi è tra la
popolazione di lingua pashtu, che
costituisce il 15% della popolazione complessiva.
Perché i casi sono così concentrati
all’interno di quel gruppo e cosa
intende fare il programma per
affrontarli?
Viene spesso presentato come un problema di accettazione del vaccino, ma
penso che riguardi qualcosa di molto
più ampio. A causa della migrazione
economica tra le altre ragioni, c’è questo massiccio afflusso di persone di
lingua pashtu da tutto l’Afghanistan e
il Pakistan verso Karachi.
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Si sta assistendo a questa enorme
esplosione di insediamenti formali,
informali e tutto il resto.
Questi insediamenti tendono a essere
altamente mal serviti.
Ci possono essere problemi tra le
amministrazioni statali, provinciali e
queste comunità minoritarie.
C’è una questione più ampia che si
sviluppa attorno all’accettazione, alla
sicurezza e alla fiducia della comunità. Il programma di eradicazione
della polio è uno dei pochi programmi che raggiunge queste comunità,
ma le loro esigenze vanno ben oltre
i vaccini antipolio, comprendendo
acqua pulita, servizi igienico-sanita-
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ri, nutrizione, servizi sanitari di base
e istruzione.
Quindi, quando si cerca di accedere a
questi insediamenti informali, si ha
questo grosso residuo di problemi di
cui la polio ne diventa essenzialmente l’indicatore.
Questi problemi non sono strettamente sotto il controllo del nostro
programma, ma riconosciamo che per
costruire l’accettazione e la fiducia di
queste comunità, dovremo fare uno
sforzo molto più sostenuto di quanto
forse avremmo potuto fare in passato.
L’idea da parte nostra è di passare da
iniziative frammentarie a qualcosa di
molto più completo e sistematico.

La nuova strategia parla di “zero-dose children” (“bambini a dose
zero”). Cosa significa quel termine?
Il termine “bambino a dose zero” si
riferisce a qualsiasi bambino che non
ha mai ricevuto un vaccino.
Vogliamo assicurarci
che non solo ricevano i
vaccini orali contro la
poliomielite, ma anche
quante più vaccinazioni
essenziali possibili.
Non si tratta solo di
un obiettivo fisso
e statico di bambi-
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Abbiamo a che fare con due
problemi: il poliovirus selvaggio
e il poliovirus circolante derivato
dal vaccino. Qual è la differenza tra
i due?

ni ad alto rischio in quelle aree con
trasmissione persistente di poliovirus
selvaggio. C’è un obiettivo dinamico
con il quale dobbiamo stare al passo.
Siamo in una corsa contro il tempo
con i neonati. Ci sono tra i 7 e gli 8
milioni di bambini che nascono ogni
anno in Pakistan.
Quindi dobbiamo assicurarci che
entro i primi mesi di vita quei bambini ricevano il vaccino. Noi stiamo
raggiungendo il maggior numero
possibile.

Il poliovirus selvaggio è essenzialmente ciò che descrive il suo nome: è
l’originale della specie.
Si è evoluto nel corso di
secoli e millenni, e ha
continuato a evolversi.
Il vaccino orale contro la poliomielite contiene un
virus vivo ma indebolito, che può circolare
tra popolazioni sotto
immunizzate o non immunizzate per
un lungo periodo di tempo, di solito
per anni. E alla fine, può tornare a
una forma che causa la paralisi.
Questo è il poliovirus circolante derivato dal vaccino (cVDPV).
I virus richiedono un
gap immunitario.

Hanno bisogno di bambini sensibili.
Ovunque ci siano bambini a dose zero,
si scopre che queste malattie stanno
decollando. Quando mappiamo dove si
trovano questi bambini, continuiamo
a tornare negli stessi luoghi ancora e
ancora. Ecco perché dobbiamo davvero raddoppiare e assicurarci che questi
“bambini a dose zero” siano la nostra
massima priorità per essere coperti
dalla vaccinazione.
A livello globale, quanto è diffuso il
cVDPV?
Ci sono stati 1.800 casi dal 2016.
Tra il 2018 e il 2019, i casi sono triplicati, e tra il 2019 e il 2020 sono triplicati ulteriormente. Il numero totale di
casi di cVDPV nel 2020 era 1.103.

Qual è la stima approssimativa
del vostro obiettivo?
Ogni volta che facciamo una campagna di immunizzazione nazionale in Pakistan, ovvero campagne
casa per casa, ci rivolgiamo a più
di 40 milioni di bambini sotto i 5
anni. Quando andiamo in Afghanistan, quel numero è compreso tra 9
e 10 milioni. Continua a essere molto
umile vedere cosa stanno facendo i
lavoratori in prima linea durante la
pandemia.
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C’è un nuovo strumento per affrontare i cVDPV. Come è stato sviluppato e cosa spera di ottenere?

Finora, al 27 luglio del 2021 ce ne sono
stati 179. Abbiamo visto progressi
reali con la ripresa delle campagne di
immunizzazione. Il numero di Paesi
con casi è diminuito, passando dai 27
dell’anno scorso a poco più di una dozzina. Questi casi si verificano quando
ai bambini mancano le vaccinazioni.
Quando i bambini sono completamente
vaccinati, il cVDPV non è un problema.
Questi casi sono altamente concentrati, con Afghanistan e Pakistan che ne
rappresentano il 40% nel 2020. Se si
guarda alla situazione in Afghanistan,
che era il Paese con il maggior numero
di casi di cVDPV l’anno scorso, oltre il
90% di questi erano concentrati nelle
aree che erano inaccessibili a causa
dei talebani che vietavano le campagne
casa per casa contro la polio. Quindi,
ancora una volta, la sfida per noi è
proteggere attraverso la vaccinazione.
Si crea un rischio non aumentando i
livelli di immunità quanto potrebbero
o dovrebbero essere.
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Come programma, stiamo cercando
di tornare a una fase in cui andiamo
alla ricerca della causa principale del
problema, e ciò significa assicurarci di
vaccinare completamente tutti questi
“bambini a dose zero”.
Se ci fossero due casi di poliovirus selvaggio e più di 100 casi di
cVDPV, quale sarebbe la preoccupazione maggiore?
Ci siamo posti due obiettivi: il primo è
debellare il poliovirus selvaggio, il secondo è interrompere la trasmissione
del cVDPV. Il poliovirus selvaggio si è
dimostrato il più sfuggente: dobbiamo
cancellarlo una volta per tutte. Afghanistan e Pakistan sono i due Paesi in
cui le due tipologie circolano. Abbiamo
visto con molta chiarezza che con le
campagne regolari siamo stati in grado
di assorbire i cVDPV in misura abbastanza buona. Il poliovirus selvaggio è
una sfida molto più persistente.

Lo scorso novembre, l’OMS ha
concesso l’uso di emergenza di
un vaccino al nuovo antidoto
orale contro la poliomielite
di tipo 2, nOPV2.
Questo vaccino ha avuto
un periodo di sviluppo
quasi 10 anni.
È efficace quanto i vaccini esistenti, ma ha una
stabilità genetica molto
maggiore, e rende meno
probabile la regressione a
una forma che può causare la paralisi. Lo Strategic Advisory
Group of Experts on Immunization lo
ha descritto come il miglior vaccino
per i focolai di cVDPV che vanno
avanti. I Paesi che vogliono utilizzare
il vaccino devono soddisfare i criteri
per l’utilizzo iniziale, per quanto
riguarda la sorveglianza e il
monitoraggio della sicurezza.
Abbiamo visto un gran numero di
campagne implementate da
marzo, con quasi 50 milioni
di vaccini somministrati, e
non abbiamo avuto grandi
segnali negativi sulla
sicurezza e nessun segnale
negativo sulla sorveglianza che
possa destare preoccupazione.
Stiamo lavorando per vedere se possiamo passare da una fase di utilizzo
iniziale a una fase di utilizzo più ampio, che ridurrebbe alcuni dei requisiti
più onerosi, in particolare per quanto
riguarda il sistema di sorveglianza.
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Se fosse uno scommettitore, scommetterebbe sulla probabilità che
l’Afghanistan e il Pakistan diventino totalmente liberi dalla polio?
Sarei abbastanza fiducioso.
La nostra nuova strategia ha come
obiettivo l’interruzione della circolazione di tutti i poliovirus selvaggi e
circolanti derivati dai vaccini entro
il 2023, e la certificazione del mondo
come libero da poliovirus selvaggio entro il 2026. Un punto importante è che
trovo che questi due anni non significhino nulla per le persone sul campo.
Ho trascorso 20 anni in azione.
Quando si parla di queste strategie
di tre e cinque anni, gli occhi delle
persone si offuscano. Servono obiettivi
molto più tangibili, costruiti trimestre
per trimestre. Quello che ci siamo
posti come fine per il trimestre luglio-settembre è aprire le dinamiche di
accesso in Afghanistan.
Abbiamo fissato degli
obiettivi, ad esempio,
in relazione al
passaggio
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dall’utilizzo iniziale a un utilizzo più
ampio di nOPV2. Stiamo assistendo a
progressi molto sostanziali in relazione a questo. Ed ecco perché, dimenticando il 2023, dimenticando il 2026, ci
concentriamo su ciò che dobbiamo fare
questo mese, ciò che dobbiamo fare il
mese prossimo, ciò che dobbiamo fare
il mese successivo ancora. Mantenere
un ciclo continuo di miglioramenti delle prestazioni, che è la chiave assoluta
per raggiungere questo scopo.
A giugno la Global Polio Eradication Initiative ha pubblicato un
documento intitolato Delivering on
a Promise: Polio Eradication Strategy 2022-2026. Farà quanto viene
riportato?
Penso che sia fattibile raggiungere il
nostro set di scadenze e obiettivi, e per
portare a termine ciò che era disposto
al loro interno. Dobbiamo solo essere
molto onesti riguardo a dove sono
le lacune e cosa si
sta facendo per
colmarle. Il
programma di
eradicazione
non riguarda solo i
risultati.

Si tratta principalmente di colmare le mancanze di accesso e
di sorveglianza.
Continuiamo ad
andare avanti, e
poi all’improvviso ci si rende conto di essere lì.
Evidenzierò due delle situazioni che ho
affrontato nel corso della mia carriera.
Ho iniziato a lavorare all’eradicazione
della polio nel gennaio 2015, come capo
dell’eradicazione della poliomielite
in Pakistan per l’UNICEF, e in quel
momento il programma del Pakistan
era stato definito dall’Independent
Monitoring Board come un disastro.
Nel 2014, c’erano 359 casi globali di
poliovirus selvaggio, di cui 306 solo in
Pakistan. Due anni e mezzo dopo eravamo scesi a circa tre casi. Penso che
abbiamo avuto un totale di otto casi per
anno. Ci siamo fatti strada attraverso
le sfide. È importante essere assolutamente concentrati sulla ricerca del
percorso decisivo per l’eradicazione.
Di conseguenza quella era la lezione
numero uno. Quando ho iniziato a
gennaio con questo lavoro, mi è stato
chiesto perché stavo seguendo quel
programma in quel momento.
La sfida è capire dove ti trovi e poi,
concretamente, quali sono i passi
pratici che devono essere compiuti. Per
me il grande risultato dell’anno scorso
è stato continuare a lottare.
A volte le persone sottovalutano cosa
significhi rimettere in funzione il
programma nel mezzo della pandemia. Sono state prese decisioni molto
coraggiose da parte dei governi e dei
lavoratori in prima linea, così come da
tutta una serie di altre persone.
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Una precedente strategia è stata pubblicata nel 2019. Cosa non
funzionava e in che modo il nuovo
piano sta portando nuove idee?
L’epidemiologia si stava sempre più
allontanando dallo zero, e poi è arrivata la pandemia da Covid-19 che ha
rappresentato una svolta abbastanza
fondamentale. C’era una reale preoccupazione riguardo al fatto che il
programma avesse perso il proprio
orientamento verso l’emergenza. Inoltre, c’era stato anche la consapevolezza
della necessità di rivedere seriamente
le richieste della comunità su base più
ampia.
Un’altra parte è relativa alla responsabilità del governo. Una cosa è che il
GPEI sia orientato all’emergenza, ma
abbiamo bisogno che quell’orientamento all’emergenza sia identificato
dai governi. Una delle cose che mi ha
colpito molto in Pakistan era la misura
in cui l’infrastruttura del Centro Operativo di Emergenza Nazionale veniva
utilizzata per supportare la risposta
alla pandemia. C’erano incontri quotidiani sul Covid-19 con le leadership
provinciali, i militari e il Ministero
della Salute.
Tutti i gruppi stavano esaminando i
dati in tempo reale, prendendo decisioni e quindi
avendo una responsabilità
abbastanza solida per le
azioni di follow-up.
Vogliamo trasmettere il messaggio che,
sebbene l’entità
dell’emergenza
della polio non
sia della stessa
portata della
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pandemia da Covid-19, incoraggiamo
fortemente questo modus operandi.
L’altro aspetto che deve essere rafforzato è la gestione di prestazioni
e rischi. Abbiamo parlato del 2023 e
del 2026, ma quali sono tutte le pietre
miliari?
Quando esamini le tue performance,
le correzioni di rotta sono fondamentalmente migliori quando vengono
eseguite al momento. Dobbiamo farlo
in modo molto più strutturato, con
metriche chiave.
Qual è l’aspetto su cui è maggiormente concentrato? Cosa la tiene
sveglio la notte?
Cogliere le opportunità che abbiamo
di fronte. Rimanere assolutamente
concentrati sui bambini che non hanno
ancora ricevuto la dose di vaccino.
Abbiamo molte iniziative, ma non sono
tutte ugualmente efficaci. Quello che
è veramente importante è che, che si
tratti di campagne, campi sanitari o
vaccinazioni di routine, qualunque
cosa stiamo facendo ci sta aiutando a
vaccinare con maggiore persistenza
i bambini a cui manca ancora la dose
del vaccino? Ci stiamo facendo strada
con ogni singola
campagna.

Con ogni singola attività che svolgiamo, ci avviciniamo sempre di più al
nostro obiettivo? Quello che mi tiene
sveglio la notte è il rischio che deriva
se non ci concentriamo veramente sul
nostro obiettivo. Possiamo generare
grandi numeri, ma stiamo davvero
facendo vaccinare i bambini giusti con
tutti i nostri sforzi?
Qual è il suo messaggio per i membri del Rotary?
Faccio questo lavoro ormai da inizio
anno. Ho incontrato rotariani virtualmente e di persona in India, Africa,
Pakistan e Afghanistan.
Non ho rilevato alcun tipo di diminuzione dell’impegno. C’è una messa
a fuoco molto chiara. Il messaggio
è semplice: un mondo libero dalla
poliomielite è a portata di mano. C’è
un’opportunità, e ora è il momento di
mantenere la rotta. Aiutaci a sfruttare
questa opportunità per raggiungere un
mondo libero dalla polio.

Fai una donazione
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Polio Eradication Strategy
Le evidenze di Delivering on a Promise

A

giugno, la Gobal Polio
Eradication Initiative ha
lanciato un nuovo piano
strategico Delivering on a
Promise: Polio Eradication Strategy
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con due obiettivi: interrompere la
trasmissione del poliovirus selvaggio negli ultimi due Paesi rimasti
endemici (Afghanistan e Pakistan)
e fermare le epidemie circolanti
di poliovirus derivato dal vaccino
(cVDPV), che si verificano quando il
virus vivo utilizzato nel vaccino orale
contro la poliomielite torna a una

forma virulenta mentre circola tra le
popolazioni non immunizzate o sotto
immunizzate.
Ecco come ci arriveremo.

Leggi il report completo
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Sostegno politico
Collaborare con i governi per generare maggiore urgenza e responsabilità
per risposte tempestive ed efficaci
alle epidemie. Costruire relazioni

personali e aumentare la fiducia con
coloro che operano a livello nazionale,
provinciale e locale per sviluppare una
migliore comprensione dei benefici

del programma antipolio. Esplorare
le opzioni per aggirare il divieto delle
vaccinazioni casa per casa in alcune
parti dell’Afghanistan.

Impegno della comunità
Costruire partnership significative
con comunità ad alto rischio di essere
colpite in modo sproporzionato dalla
polio, come le comunità di lingua
pashtu in Afghanistan e Pakistan, gli
ultimi due Paesi in cui la poliomielite

è ancora endemica. Creare comitati
in cui i membri della comunità possano contribuire alla pianificazione
della campagna antipolio e comunicare altre esigenze sanitarie. Lavorare
con persone di lingua pashtu, come

assistenti al parto e gruppi di donne,
per sviluppare una migliore comprensione di come le vaccinazioni antipolio possono supportare le loro più
ampie pratiche di assistenza all’infanzia e migliorare la vita in comunità.

Migliorare le operazioni
Rafforzare le campagne reclutando
e formando lavoratori in prima linea
che provengono dalla comunità locale,
che parlano la lingua locale e che sono
donne. Garantire che i lavoratori

in prima linea abbiano le forniture
e la sicurezza per svolgere bene il
proprio lavoro e ricevere opportunità
di sviluppo professionale.
Adottare innovazioni tecniche

come la mappatura digitale e i pagamenti mobili per i lavoratori. Distribuire il nuovo vaccino orale antipolio di tipo 2 (nOPV2) recentemente
approvato per combattere le epidemie.

Integrare i programmi sanitari
Raggiungere i “bambini a dose
zero” in Afghanistan e Pakistan con
tutti i vaccini. Sostenere il lancio
del vaccino contro il Covid-19.

Rendere i vaccini antipolio parte
di un più ampio pacchetto di servizi
sanitari e di base sviluppato in collaborazione con le comunità.

Supportare le strutture sanitarie
nella fornitura di una dose di vaccino
orale antipolio ai neonati, per evitare
che la malattia torni a diffondersi.

Migliorare la sorveglianza
Per accelerare le risposte alle epidemie, utilizzare le innovazioni
tecniche per ottenere risultati più
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rapidi durante i test per il poliovirus
nei bambini con paralisi. Integrare
la sorveglianza della poliomielite

all’interno dei sistemi di sorveglianza
per altre malattie prevenibili con vaccino, come il morbillo e il Covid-19.
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Mostra il tuo supporto
nell’eradicazione della polio
Da oltre 30 anni, l’obiettivo principale del Rotary

L

a Giornata Mondiale della
Polio è il 24 ottobre, e noi
invitiamo tutti i Club Rotary e
Rotaract a mostrare il loro supporto
registrando la loro partecipazione su
endpolio.org/it. Cosa state aspettando? L’eradicazione della polio è l’obiettivo principale del Rotary da oltre 30
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anni, quindi è importante mostrare il
proprio supporto, ed è facile.
Desideriamo mostrare che i soci del
Rotary hanno ancora a cuore l’eradicazione della polio, una promessa che abbiamo fatto molto tempo fa ai bambini
del mondo. Che si tratti di ospitare un
evento o una raccolta fondi, di sensi-

bilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’immunizzazione contro
la polio sui social media, o di fare una
semplice presentazione durante una
riunione, è importante mostrare che
stiamo facendo la differenza. Ciò che
conta è aumentare la consapevolezza per una causa importante per
tutti i rotariani e gli amici della nostra
organizzazione.
E non occorre aspettare fino al 24
ottobre per mostrare la vostra partecipazione su endpolio.org/it.
Potete farlo oggi stesso.
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Alcune idee
•

•

•

Conferenza sulla polio: portate
medici o esperti di salute per fare
una presentazione o far parte di un
panel sulla polio.
Presentazione nei club: fate una
breve presentazione ai soci del
vostro club alla riunione più vicina
al 24 ottobre.
Spettacolo di luci nella città del
club: aumentate la consapevolez-

•

•

•

za in un modo innovativo e unico
proiettando il logo End Polio Now
su edifici, teatri o altri punti di
riferimento nella vostra città.
Recatevi a un mercato, centro
commerciale o piazza pubblica
con i soci che indossano magliette
o striscioni End Polio Now, oppure
potete anche organizzare una passeggiata o un giro in bicicletta con
altri club, distretti o organizzazioni
locali.
Raccolta di fondi per PolioPlus:
organizzate una cena o un concerto
o usate Facebook Fundraiser. È
anche possibile fare una donazione
dal club direttamente a PolioPlus,
ma stand, spettacoli ed eventi sportivi di beneficenza sono altri buoni
modi per raccogliere fondi.
Campagna sui social media: collaborate con altri Rotary, Rotaract
e Interact Club della vostra città
per promuovere il ruolo importante
del Rotary nella lotta contro la polio, e ogni club può registrare la sua
partecipazione in modo indipendente, che si tratti di pochi post o
di una campagna completa.

Per la promozione
•
•
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Andare su endpolio.org/it/world-polio-day per scaricare risorse
utili.
Registrare il sostegno e partecipazione su endpolio.org/it/
register-your-event per avere la
possibilità di apparire sui canali
social del Rotary.

•
•
•

Pubblicare informazioni sui social
media usando l’hashtag #endpolio.
Mostrare il vostro sostegno pubblicando foto nella nostra galleria
#MyEndPolio.
Seguire il Rotary su Facebook e
Twitter per condividere informazioni.
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I primi 100 giorni
Parola ai Governatori
dei 14 Distretti italiani
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Distretto 2031
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Fernando Damiani

Governatore Distretto 2071
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Gabriele Andria
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Tra entusiasmo
e consapevolezza
Le riflessioni sul primo periodo
del mandato da Governatore
__ a cura di Luigi Viana

Q

uesti, in effetti, sono stati
i più intensi sentimenti che hanno connotato la
prima stagione dell’Anno Rotariano.
Entusiasmo, comprensibilmente mio
nell’iniziare un’avventura avvincente
e gratificante, ma anche quello che ho
raccolto, all’unisono, nei 54 Club del
Distretto dove il piacere di ritrovarsi finalmente in presenza si è fatto
esplodente fin dai primi
giorni di luglio coniugandosi con la ferma
e convinta volontà di
ripartenza.
Consapevolezza, nel
contempo, dei danni
collaterali prodotti da
un’emergenza per molti
versi ancora perdurante,
che ha conseguentemente, e inevitabilmente,
inciso sul nostro tessuto
associativo e in particolare sui
nostri livelli di membership, in parte
fortunatamente compensata dai nuovi
ingressi di chi era semplicemente in
attesa della ritrovata normalità di
aggregazione.

Consapevolezza, ancora, della vivacità
e vitalità dimostrata dai club nelle
iniziative di servizio, dove il lavoro
di gruppo è ormai un’irreversibile
costante e dove l’azione strutturata
in District Grant e in Global Grant si
impone con assoluta
prevalenza.
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DISTRETTO 2031

Consapevolezza, quindi, della doverosa attenzione verso un processo ricostruttivo che sembrerebbe avviato e al
cui interno il Rotary può e deve annoverarsi tra i protagonisti, sia verso la
società civile sia negli ambiti della sua
stessa compagine sociale.
Questo è quanto ho potuto
cogliere, con inattesa (ma
forse non così imprevedibile) unanimità,
in occasio-
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ne degli incontri online
con tutti i Direttivi di club, che ho
voluto tenere a luglio e dove ho potuto
toccare con mano identità e diversità di ogni singolo club, così come ho
potuto riscontrare tempi e modalità
della pianificazione strategica, la cui
successiva e periodica verifica darà
conto della sua progressiva attuazione. L’impressione generale conduce
comunque verso la sostanziale
conferma della capacità progettuale e realizzativa della
maggior parte dei club.
Il che comporta altrettanta
capacità e tempestività di risposta, da parte del Distretto, alle
aspettative di ogni singolo
club o gruppo di essi.
Di qui la necessità
di una squadra
distrettuale coesa,
ben strutturata, la
cui interlocuzione
interna si traduca,
sempre, in collaborazione costruttiva e
paritetica.
Anche in questo caso

i primi cento giorni riscontrano
la sostanziale positività delle scelte
effettuate, in particolare per quanto attiene a ruolo e funzioni delle
Commissioni Distrettuali, rinvigorite
nella loro articolata (ma non pletorica) composizione e ormai ben avviate
verso un interscambio fortemente
collaborativo, tra l’altro arricchito
dall’apporto e dalla propositività dei
rotaractiani, uno dei quali ho voluto
in ogni Commissione Distrettuale,
non come rappresentante Rotaract,
bensì come componente a pieno titolo
e in totale pariteticità con gli altri
membri, ma pur sempre portavoce
dell’innovatività propositiva tipica del
mondo giovanile.
Cento giorni, conclusivamente,
anche di verifica e di confronto sulle
scelte organizzative effettuate e sui
presupposti strategici a esse sottesi.
Ma il Rotary, a ben vedere, è anche, e
talvolta soprattutto, organizzazione.
Un’organizzazione, appunto, per fare
del bene nel mondo.
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Sono state molto gratificanti perché
tutti i club hanno dimostrato entusiasmo nel ritrovarsi in presenza. Si
respira una nuova aria: carica psicologica e voglia di fare.
Positività che ho riscontrato quando
tutto il Distretto si è ritrovato per il
Workshop dei Club Dinamici che
è quasi una tradizione nel nostro
Distretto. In questa occasione, e grazie
alla presenza di relatori autorevoli, il
rapporto in presenza ha dato nuovo slancio. Sappiamo tutti che non
abbiamo avuto mai alternativa, ma il
rapporto da remoto in qualche modo,
pur permettendo di mantenere unito il
nostro sodalizio, ha rischiato di allontanare qualcuno di noi.
Molti service sono stati proposti dai
club e molte sono state le richieste di
District Grant e anche di un paio, per
ora, di Global. Con la settima via d’azione si sono concretizzate tantissime
iniziative per la tutela dell’ambiente
e per favorire start up per l’industria
4.0. La Commissione per la Tutela
del Territorio ha proposto un service distrettuale mirato a far sì che
ogni club “adotti” un luogo bello ma
quasi sconosciuto nelle sue vicinanze.
Promuovendolo e pubblicizzandolo,
si otterrà il duplice effetto di rendere
fruibile un luogo bello ma non ancora
noto e aumentando il turismo, si migliorerà anche l’economia del luogo.
I club rispondono bene anche all’invito a far crescere l’effettivo. Dal 1°
luglio abbiamo perso qualche socio
ma stiamo recuperando, nelle visite
ho spillato molti nuovi amici e ne sono
orgogliosa. L’impressione è veramente
di una rinascita dopo il tunnel della
pandemia. Non voglio dimenticare il
ruolo del Rotaract.
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Ho un ottimo rapporto con l’RD del
Distretto e la collaborazione è anche
più stretta ora che il nostro service
Hackathon sta prendendo forma.
Il Rotary: dedichiamo molto tempo,
professionalità, qualche denaro. La
nostra mission è il civic work e non la
charity, ma riceviamo sempre molto
di più di quello che abbiamo donato.
Durante le cerimonie di consegna
dei nostri service, si percepisce
tanta emozione, orgoglio e
soddisfazione che quasi
siamo noi a dover
ringraziare.
Ma ci sono tante sfide che si
presentano.

I rifugiati dall’ Afghanistan, gli incendi in Sardegna, il disagio e i problemi
post- pandemia e lo stesso Covid-19,
che non è sconfitto del tutto.
Molto bel lavoro da fare: lo faremo
insieme. Posso affermare che il 2032
è unito e ben determinato a lavorare
insieme e insieme agli altri distretti.
Da soli si va veloce ma insieme si va lontano.
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__ a cura di Manilo Alberto Grassi

P

er raccontare i miei primi cento giorni di mandato non posso prescindere da una visione
temporale più ampia che rappresenti
non solo gli aspetti organizzativi ma,
soprattutto, le emozioni e i sentimenti
che si sono susseguiti giorno dopo
giorno.
Devo tornare con la memoria ad un
tardo pomeriggio di dicembre 2018,
quando mi fu ufficialmente comunicata la mia designazione a Governatore
per l’AR 2021/2022 del Distretto 2041.
Il sentirmi onorato per la fiducia che
mi venne accordata si intrecciò
con la grande responsabilità per
un incarico prestigioso, carico
di aspettative e di impegni
nella consapevolezza di
dover proseguire bene
il lavoro svolto da chi
mi aveva preceduto. Il
tempo, lo sperimentiamo ogni giorno, scorre
veloce e così si svilupparono in me molteplici
pensieri e visioni sul
futuro del nostro Distretto,
così come ipotizzai i primi
incontri, le prime consultazioni, la composizione della

futura Squadra Distrettuale.
Intanto, passò quasi un anno dalla
designazione e le prime idee e gli
obiettivi presero corpo, divennero
linee guida preliminari di un programma da discutere e condividere con alcune persone a me vicine e fortemente
coinvolte in attesa di partecipare
all’Assemblea Internazionale, facendo
prendere concretezza ad un primo
calendario di massima. Salì l’aspettativa, crebbe la voglia di fare e con essa
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iniziarono i primi incontri con gli altri
Governatori della Zona 14, esperienza
bellissima che mi fece toccare con
mano cosa significhi il vero valore della fellowship rotariana. Nel frattempo,
le prime notizie dalla Cina su uno sconosciuto virus anticiparono l’inizio di
una immane tragedia che sconvolse il
mondo e che modificò modi di vivere,
progetti e aspirazioni. Anche il Rotary
dovette modificare la gestione della
propria azione e di tutte le procedure,
così come molte proposte per l’anno
del mio mandato subirono una revisione alla luce di una diversa situazione
ambientale. Ed eccomi, dunque, partecipare a febbraio 2021 alla prima
Assemblea Internazionale da remoto
nella storia del Rotary. Un’emozione
nuova di vivere il lancio del motto presidenziale nella solitudine della mia
stanza avanti un monitor.
Quanto mancò il confronto e la
vicinanza fisica con gli altri partecipanti all’Assemblea! Fortissimo mi
giunse, comunque, il messaggio che il
Presidente Shekhar Mehta ci conse-
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gnò perché venisse condiviso nei club.
Dovetti, però, gestire con rapidità una
situazione in veloce evoluzione: fu
necessario redigere un calendario con
eventi non in presenza fisica, salì la
tensione, si susseguirono gli incontri
con la Squadra per mettere a punto un
programma che tenesse conto delle
mutate esigenze, le piattaforme di videoconferenza divennero una routine
di straordinaria utilità.
Tutti gli eventi vennero, quindi, organizzati da remoto e cercai, come tanti,
di imparare ad essere un po’ regista,
un po’ attore e un po’ presentatore
televisivo. Chi mai lo avrebbe detto?!
I valori rimasero gli stessi, così come
i contenuti, la modalità espressiva fu
profondamente diversa: fu necessario
contenere i tempi e veicolare i messaggi in modo differente da quello a cui
eravamo abituati. Ed ecco, finalmente, il primo luglio 2021, l’incontro a
Roma con gli altri amici Governatori:
la forza e l’emozione di potersi guardare negli occhi e di confermare di
persona tutte le iniziative che avevamo

programmato nei mesi precedenti.
E a seguire le prime visite ai club, l’incipit delle prime iniziative.
Il lancio del programma Milano… del
futuro per raccogliere le proposte dei
club milanesi per la Milano del dopo
pandemia, il battesimo dell’app Onde
per l’informazione e formazione dei
rotariani del Distretto, la pubblicazione dei primi podcast con una sintesi
di materiale rotariano sui più svariati
argomenti, le prime conversazioni audio il 10 e il 20 di ogni mese destinate
all’incontro e confronto fra tutti i soci
del Distretto con la partecipazione di
relatori su temi d’attualità, il lancio del
primo Hackathon nazionale sull’ambiente e sulla sostenibilità dedicato a
tutti i giovani rotaractiani, interactiani e studenti universitari d’Italia, e
questo solo brevemente.
Questi i miei primi cento giorni,
questa la magia dell’essere rotariano, questo l’entusiasmo di essere
Governatore, questa la bellezza di
poter servire per cambiare le vite degli
altri e anche la mia!
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D

opo un lungo periodo di preparazione e di pianificazione,
è iniziato con il primo luglio,
il mio mandato di Governatore per
l’Anno Rotariano 2021/2022.Il primo
evento che ha ufficializzato l’incarico
è stata la cerimonia della deposizione
della corona d’alloro all’altare della
patria a Roma
con tutti i

Governatori d’Italia, Malta e San
Marino. È stato un momento emozionante e importante.
Sono passati circa novanta giorni
dall’inizio del mandato e già molte
cose sono state fatte. Sono arrivati
anche i problemi che sono stati affrontati e risolti bene grazie alla collaborazione della Squadra Distrettuale
e degli Assistenti del Governatore.
Ho potuto quindi testare il primo
obiettivo che mi
sono proposto:
snellire l’attività
distrettuale con
una nuova governance diretta
dai responsa-
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bili d’area e la segreteria che formano
la cabina di regia. Le varie commissioni distrettuali sono state raggruppate,
tenendo conto delle loro funzioni, in
cinque aree: Rotary Foundation,
Gestione, Azione Interna, Azione
Internazionale e Azione Giovanile.
I responsabili d’area sono tutti molto
attivi e hanno un programma di lavoro
molto intenso:
• l’area Rotary Foundation sta selezionando i progetti per l’assegnazione dei fondi distrettuali;
• l’area gestionale ha già deliberato
le linee guida per il controllo della
spesa distrettuale;
• l’area Azione Interna, che raggruppa le Commissioni Effettivo,
Formazione, Comunicazione e
Progetti, ha in corso i seminari su
piattaforma Zoom per la formazione dei soci e dei dirigenti di club;
• l’area Azione Internazionale sta
lavorando alacremente sul convegno internazionale sulla pace
Pacem in Terris. La
Commissione

Internazionale ha
in programma per i
giorni 24, 25 e 26 settembre un
forum con i Distretti francesi e
tedeschi per discutere sul futuro
del Rotary. Inoltre, l’incaricato
per il Congresso Internazionale a
Houston del giugno 2022 ha predisposto un programma di arruolamento tra i soci;
• l’area per i giovani si sta attivando
per far ripartire i programmi rotariani per lo scambio giovani del
2022/2023.
In questo periodo è partito un grande
progetto rivolto ai giovani e all’ambiente: Hack for the Planet. Un
progetto sviluppato e promosso da
tutti i Distretti d’Italia, Malta e San
Marino che si concluderà con la premiazione della squadra vincitrice alla
Conferenza Presidenziale di Venezia.
Un inizio veramente promettente
che conferma la corretta strategia
messa in atto e che ha già permesso di
raggiungere due obiettivi importanti:
l’efficienza organizzativa del Distretto
e la cooperazione e condivisione delle
principali attività
ed eventi con tutti i
Governatori d’Italia.

Ora mi aspettano le altre sfide e
il raggiungimento degli altri obiettivi proposti e primo fra tutti quello
di portare nei club il messaggio del
Presidente Internazionale Shekhar
Mehta, Servire per cambiare vite.
Inizierò a breve le visite ai club che
avranno anche lo scopo di verificare la
corretta applicazione della strategia
per il raggiungimento degli obiettivi
concordati con i Presidenti nella fase
propedeutica svolta nei mesi di giugno
e luglio di quest’anno.
Sarà anche un momento di festa perché, e lo spero tanto, riprenderemo i
nostri incontri in presenza, attuando
tutte le precauzioni e le normative
previste per il contenimento della
diffusione del virus Covid-19.
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L

o scadere dei primi cento giorni di mandato da Governatore
del Distretto 2050 è certamente un buon momento per tentare,
se non proprio un bilancio, almeno
una prima condivisione di impressioni al termine di questo trimestre

iniziale dell’anno. La prima considerazione che mi sento di fare è che sono
stati cento giorni molto intensi, seppure interrotti dalla pausa del mese di
agosto che peraltro è volata via come
la brezza estiva.
Il Rotary assegna ai Governatori il
compito precipuo di incontrare i club
per verificarne lo stato di salute rotariana e per portare il messaggio
del Presidente Internazionale,
compito che per lunga consuetudine nel mio Distretto
di appartenenza è stato
svolto visitando i club
stessi nelle loro sedi. Ora
se è vero che abbiamo tutti
imparato che esistono anche
modalità di frequentazione
virtuale, sono personalmente convinto che solo
attraverso incontri
di persona si possa
veramente stabilire quel contatto
diretto e amicale con
il Presidente, i membri del direttivo e con le
socie ed i soci del club che
servono a comprenderne il

Governatore Distretto 2120
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clima e a valutarne l’operato.
Se aggiungiamo a questo l’arricchimento personale che lo scambio di
opinioni e il contatto umano porta con
sé, la conclusione è che questi primi
cento giorni sono stati certamente
di grande impegno ma di non minore
soddisfazione. Ad oggi tutti gli incontri che ho avuto modo di avere con i
club sono stati fatti in presenza, salvo
quello con uno dei cinque e-Club del
nostro Distretto che ha preferito la
formula dell’incontro online, per loro
usuale; in tutti questi momenti ho
riscontrato nei rotariani e nelle rotariane che ho incontrato una grande
voglia, seppure con qualche residua
titubanza a causa della situazione
pandemica non ancora del tutto risolta, di riprendere la frequentazione
conviviale, i service con coinvolgimento attivo dei soci e anche gli
eventi in collaborazione con altri
club. Ho insomma riscontrato,
veramente con poche eccezioni, il
desiderio di riprendere a pieno
ritmo quell’attività rotariana forzatamente interrotta per più di un
anno. Un altro segnale che giudico
molto positivo è che in questi pochi
mesi, poco più di due di fatto, ho avuto
la possibilità di ammettere personalmente, di spillare come si dice, nel
nostro sodalizio un numero considerevole di nuovi soci il che è un altro
buon segnale di ripresa e vitalità,
perfettamente in linea con quanto il
Presidente Internazionale Shekhar
Mehta ci chiede di fare.
Ho anche trovato tanta progettualità
con club impegnati a pianificare service sia storici che di nuova ideazione,
il che fa ben sperare riguardo alla
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futura realizzazione di questi service
e all’impatto che essi avranno sulle
comunità alle quali i Club si rivolgono, impatto alla cui valutazione
e misurazione ancora il Presidente
Internazionale ci richiama. Il cammino è ancora lungo; in attesa ci sono
molte altre visite, c’è il completamento della fase di pianificazione
delle numerose iniziative distrettuali
messe in cantiere per quest’anno, c’è la
loro realizzazione che culminerà nel
Congresso Distrettuale; ma da quello
che ho potuto constatare in questi
primi cento giorni, credo che fatica e
impegno saranno largamente ripagati dall’aver appreso di che cosa sono
capaci i rotariani e le rotariane e dal
calore della loro amicizia.
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n nuovo anno all’insegna del
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sona unica che assieme ad altri soci
altrettanto unici in un club riesce
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ho istituito il
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riconoscimento 50 anni di Rotary,
un attestato e un distintivo Rotary
in oro che con immenso piacere ho
iniziato a consegnare e a ri-spillare i
22 soci che nel nostro Distretto possono festeggiare le nozze d’oro con
il Rotary insieme ai soci del loro club
durante la conviviale in occasione
della mia visita.
Un grande impegno è posto in un’organizzazione distrettuale ridisegnata
nel rispetto delle vie d’azione in cui
moltissimi soci, molti individuati a
seguito di un bando aperto a rotariani e rotaractiani stanno servendo
il Distretto con le loro specifiche
professionalità.
Sono nati nuovi gruppi, ad esempio il
gruppo medici attivo nei progetti We
Stop Covid, che impegna dallo scorso
anno oltre 750 volontari nel supporto alla campagna vaccinale in varie
località del Triveneto, nel progetto
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Ausili per le Case di Riposo, che
sta dotando oltre 300 case di riposo
del territorio di apparati d’ausilio alla
respirazione utilizzando il finanziamento USAID.
Un’attenzione particolare è rivolta
alla comunicazione sia all’interno,
con un contenimento delle comunicazioni ai soci e la loro raccolta
in un’agile newsletter digitale, un
sito web ridisegnato sulla struttura
organizzativa e sulle aree d’intervento del Rotary, e infine una rivista
Rotary Oggi che diventa digitale, ma
al tempo stesso mantiene tre numeri
in cartaceo inviati non solo ai soci
ma a oltre 3.500 esterni, chi ci guarda
dalle istituzioni, dalla scuola dalla
Sanità, dai giornali, e a volte esprime
commenti derivanti

da una visione annebbiata del nostro
fare.
Tre numeri, che con un taglio diverso
contribuiranno a una migliore e più
corretta conoscenza dei nostri valori
e delle nostre azioni.
Estremamente importante sin dai
primi giorni la quotidiana condivisione e collaborazione tra i Governatori
dei Distretti italiani, consolidata dal
Covid che ci ha obbligato a contatti
via Zoom ma ci ha permesso d’ideare e realizzare progetti nuovi
(Hackathon) legati alla nuova area
d’intervento, rinsaldare progetti
pluriennali (Premio Galilei) e assumere una posizione comune con la
lettera al Presidente del Consiglio
Prof. Mario Draghi sull’accoglienza ai
rifugiati afghani.
Cento giorni trascorsi velocemente, con 40 club visitati in
presenza e oltre 2.000 rotariani e rotaractiani incontrati, che hanno confermato e
rafforzato in me il valore unico
di ognuno dei nostri soci.

55

Scopri i contenuti interattivi
FOCUS

Distretto 2071

Luigi Viana

Governatore Distretto 2031

Silvia Scarrone

Governatore Distretto 2032

Manlio Alberto Grassi
Governatore Distretto 2041

Edoardo Gerbelli

Governatore Distretto 2042

Sergio Dulio

Governatore Distretto 2050

Raffaele Antonio Caltabiano
Governatore Distretto 2060

Fernando Damiani

Governatore Distretto 2071

Stefano Spagna Musso
Governatore Distretto 2072

Gabriele Andria

Governatore Distretto 2080

Gioacchino Minelli

Governatore Distretto 2090

Costantino Astarita

Governatore Distretto 2101

Fernando Amendola

Governatore Distretto 2102

Gaetano De Bernardis
Governatore Distretto 2110

Gianvito Giannelli

Governatore Distretto 2120

56

Un’unica grande
emozione che continua
La magia del Rotary cresce
giorno dopo giorno
__ a cura di Fernando Damiani

S

embra ieri, ma sono già trascorsi cento giorni da quando
i primi due giorni di luglio ho
incontrato a Roma tutti gli altri 13
Governatori che con me condividono
questa annata. Sono state due giornate
di grandi emozioni: salire sull’Altare
della Patria, pensando a tutti coloro che hanno dato la loro vita per la
nostra Nazione, e rendere gli onori al
Milite Ignoto è stata un’esperienza
che resterà sempre nella mia memoria
e nel mio cuore, come pure l’essere
ricevuti al Quirinale e successivamente nella Sede della Protezione
Civile. Non potrò dimenticare il clima
di grande amicizia e condivisione
instaurato da subito con tutti gli altri
Governatori, l’accoglienza del padrone di casa Gabriele Andria e della
moglie Rossella è stata coinvolgente
fin dalla cena di benvenuto per finire
alla serata di gala nella prestigiosa
sede dell’Istituto Nazionale degli Studi
Romani sull’Aventino con giardino dal
suggestivo affaccio su Roma.
Le emozioni sono continuate anche
nei giorni successivi. Il 10 luglio si è
svolta la mia prima riunione distret-

tuale, una data inusuale nel nostro
Distretto ma voluta perché sentivo
forte in tutti i soci la voglia di tornare a
incontrarsi e il tema che ho dato è stato proprio “La bellezza per ripartire”
intendendo per bellezza in senso lato
tutta la ricchezza culturale, artistica,
monumentale, musicale e paesaggistica che caratterizza il nostro Distretto
e che perfettamente si lega al tema
culturale che caratterizzerà l’annata
che vado ad intraprendere.
Nei giorni successivi ho cominciato la visita dei club, anticipando volutamente i tempi
per due motivi: perché volevo
portare a tutti i soci il messaggio della
vicinanza del Distretto e perché, nel
timore del perdurare della pandemia,
non avrei voluto mai perdere il grande,
immenso piacere di conoscere personalmente tutte le realtà della
nostra regione. Ho iniziato
dal Rotary Valdarno, in
onore al Club che mi ha dato
i natali nel Rotary, e l’emozione è stata profonda con tanti
ricordi e immagini che mi sono
passati nella mente, ma grandi
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emozioni ho continuato a viverle nelle
visite in tutti gli altri club sia in quelli
più storici che in quelli più giovani, sia
in quelli più numerosi che in quelli più
piccoli: tutti, comunque, accumunati
dalla stessa passione e voglia di
fare. Non posso dimenticare anche la
seconda riunione distrettuale, IDIR
e SINS, che si è tenuta a Firenze il
25 settembre con la partecipazione
dei PDG dell’Emilia-Romagna, Italo
Minguzzi e Franco Venturi, che ci
hanno fatto rivivere le bellissime sensazioni e l’atmosfera di quando i nostri
due Distretti erano ancora uniti e ci
hanno trasmesso importanti testimonianze da grandi rotariani quali sono.
Queste suggestioni hanno raggiunto la
loro massima espressione proprio allo
scadere dei primi cento giorni nell’occasione della consegna del Premio
Internazionale Galileo Galilei che
proprio questo anno festeggiava i
suoi 60 anni. Premio prestigioso,
ideato e fortemente voluto con grande
passione dal nostro
indi-
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menticabile socio, già Vicepresidente
Internazionale, Tristano Bolelli.
Oltre ad apprezzare l’encomiabile
regia della Fondazione stessa e
di tutti i club di Pisa, che ci
hanno generosamente e cordialmente
ospitato, ho ricevuto
un dono bellissimo:
avere accanto a me la
presenza di ben 10 Governatori, che in
un periodo per tutti noi denso di impegni, hanno raggiunto Pisa per
condividere questo evento che
accomuna tutti i Rotary Club
d’Italia. Questa è la magia del
Rotary e tutti noi dobbiamo
essere orgogliosi di avere
il privilegio di appartenervi!
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Un nuovo viaggio
sulla nave rotariana

Grande voglia di fare, di agire, di servire
__ a cura di Stefano Spagna Musso

S

ono ormai trascorsi 3 mesi da
quando, quella mattina del 1°
luglio, all’interno della cerimonia all’Altare della Patria, insieme agli
altri 13 Governatori, abbiamo assunto
la guida dei nostri distretti italiani.
Dopo un intero anno dedicato alla
nostra preparazione esclusivamente sulle piattaforme, sia quella che
abbiamo ricevuto sia quella che
abbiamo provato a dare ai Presidenti
e ai Dirigenti di club e del Distretto,
come dice il Presidente Internazionale
Shekhar Mehta, quella mattina del
1° luglio 2021 la nave rotariana mollò
gli ormeggi e, lasciando il porto dove
stava al sicuro, iniziò la navigazione;
una nave è fatta per solcare i mari, non
per stare al sicuro ferma in porto, ma
se troveremo buone condizioni meteo
per una navigazione serena o mare in
tempesta questo dipenderà da tutti noi
rotariani. Ma confido molto nella nostra volontà di tornare a fare Rotary
in modo tradizionale; le piattaforme
digitali non le abbandoneremo più per
mille ragioni (basti pensare che alla
mia ASDI del 29 maggio partecipò per
una mezz’ora il Presidente Shekhar
Mehta) ma è solo con l’essere di esem-

pio nel proprio territorio con le nostre
azioni e con i service che potremo
realizzare quanto richiestoci dal PI:
fare di più per crescere di più.
Il mese di luglio, tornando all’utilità
delle piattaforme digitali, l’ho trascorso incontrando tutti i 56 Presidenti dei
club suddivisi in 10 meeting quante
sono le aree del Distretto e così
abbiamo subito iniziato a
confrontarci su programmi e obiettivi
dell’annata appena
iniziata.
Il mese di agosto pensavo di utilizzarlo per programmare
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per bene le visite che avrei iniziato
a fare da lunedì 30 agosto visitando,
come tradizione perché club di uno
Stato estero, il Club della Repubblica
di San Marino, visita puntualmente
avvenuta ma preceduta da giornate
molto intense per tutte le emergenze
per catastrofi naturali
e non solo.
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Mi riferisco a tutti gli incendi avvenuti in varie parti di Italia e di Paesi
europei, al terremoto di Haiti: tutti
eventi devastanti che ci hanno spinto
ad aprire una sottoscrizione per
raccogliere fondi da destinare, con il
filtro di club rotariani, alle popolazioni vittime di questi eventi.
Ma quello che ha assorbito totalmente
da ultimo noi 14 Governatori è stata
l’emergenza afghana che ci ha spinto a
scrivere al Presidente del Consiglio
Mario Draghi e ai 39.000 soci dei distretti italiani perché tutti noi riteniamo giusto aiutare queste persone (per
ora 5.000 su tutto il territorio nazionale) che sono scappate da un’immane tragedia che in gran parte è stata
alimentata anche dalle forze della
Nato e quindi da noi; sono persone che
avrebbero voluto continuare a vivere a
casa loro in modo laico comunque non
integralista e sono scappate lasciando
tutto quello che avevano.
È stata l’Ambasciata italiana di Kabul
a imbarcarle su aerei italiani, per cui
abbiamo il dovere morale di aiutarle
avendo per 20 anni queste persone
cooperato a vario titolo con noi italiani, e sicuramente le aiuteremo in

vari modi possibili con il fine ultimo
dell’inserimento sociale, scolastico
per i bambini, lavorativo per gli adulti.
Settembre l’ho dedicando alle visite
ufficiali ai club, e ho avuto la soddisfazione di spillare 8 nuovi soci di cui
7 donne. Speriamo di continuare così:
la percentuale femminile è ancora
troppo bassa e dobbiamo tutti quanti
impegnarci affinché non ci siano più
Club con percentuali anche inferiori
al 10% e che nel 2021 non ammettono
più giustificazioni. È stato organizzato sabato 18 settembre, a Parma,
il SINS/SEFF e mi permetto di
sottolineare che è stato un successo,
sia per i contenuti (relazioni interessantissime) sia per la partecipazione: 160 soci in presenza, almeno 70
sulla piattaforma. Dopo queste visite
effettate e dopo il SINS/SEFF, sono
molto fiducioso per l’annata in corso
perché ho visto tra i soci molta voglia
di fare, di agire, di servire e, perché
no, di aumentare l’effettivo migliorandolo nella qualità e nelle percentuali
di genere e questi riscontri mi danno
ulteriore stimolo per fare sempre di
più per il bene del nostro sodalizio.
Buon Rotary a tutti!
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Le prime, importanti
decisioni
Riflettere sulla membership
e sulle nuove generazioni
__ a cura di Gabriele Andria

I

l mandato di Governatore
Distrettuale iniziato il 1° luglio
ha raggiunto i suoi primi cento giorni. È sicuramente presto
per fare dei bilanci, ma è utile
ragionare su quanto già fatto e
quanto è in programma per la parte
successiva.
Con tutti i cari amici
Governatori, non potevamo desiderare un inizio più
emozionante e coinvolgente di quello che
abbiamo vissuto a
Roma. La cerimonia
all’Altare della Patria
con la deposizione della corona di
alloro al sacello del
Milite Ignoto mentre la
Fanfara dei Bersaglieri suonava l’Inno del Piave, la visita al
Palazzo del Quirinale, l’incontro
alla Protezione Civile con l’Ing.
Curcio e i suoi collaboratori e la
serata magica all’Aventino accompagnati dalla chitarra
di Jacopo Mastrangelo

resteranno tra i ricordi più belli.
Subito dopo è iniziato il lavoro al
servizio del Rotary e dei 95 club del
Distretto. Le 22 visite già effettuate
mi hanno dimostrato la
vitalità dei club, la
coesione fra i soci
e la progettualità,
spesso condivisa
con le istituzioni locali.
Sicuramente è necessario
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uno sforzo collettivo per ampliare,
diversificare e ringiovanire l’effettivo.
Il primo seminario distrettuale svoltosi in Sardegna, nella parte dedicata
alla membership, ha messo in luce
questa problematica, evidenziando
alcune cause di disaffezione e proponendo soluzioni come le nuove
modalità associative che il Rotary
International prevede.
Nel seminario si è fatta poi risaltare
la grandissima e forte tradizione nel
Distretto delle attività che vengono
dedicate ai programmi per i giovani
e ai Rotaract Club, che sempre più
devono diventare un potenziale serbatoio per i nostri club. Proprio ai nostri
giovani rotaractiani e interactiani abbiamo dedicato un progetto nazionale
dei 14 Distretti, il progetto Hack for
the Planet, che sta entrando nel vivo
e ci porterà a scegliere e premiare
la migliore squadra alla Conferenza
Presidenziale di Venezia.
In ambito Rotary Foundation, la
Commissione Distrettuale ha preso
in esame le richieste per le sovvenzioni distrettuali, tutte relative a progetti
di sicuro impatto nella comunità locale, e sta impegnandosi nella sensibilizzazione alla donazione.
Abbiamo in programma una sovvenzione globale, aperta al contributo
dei club, che si sta realizzando con
gli amici del Distretto 2110 e del
Distretto 9010 in Marocco, nell’ambito del Progetto Talassemia.
L’obiettivo è di acquistare apparecchiature per la sala trasfusionale per
talassemici e di inviare un VTT composto da medici rotariani dei Distretti
2110 e 2080.
I nostri due Distretti comprendono le isole dove que-
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sta patologia ereditaria in passato ha
decimato i più piccoli, e oggi le nostre
competenze possono essere di aiuto
per l’altra sponda del Mediterraneo,
dove la situazione sanitaria non è
paragonabile alla nostra.
L’impegno per l’eradicazione della
polio è un altro aspetto su cui stiamo
chiedendo la massima attenzione.
La nostra partecipazione alla recente
Maratona di Roma, con i runner solidali che corrono con la maglia End
Polio Now, ha già permesso una cospicua raccolta di fondi, ma sono allo
studio della Commissione apposita
diversi eventi, tra cui uno spettacolo
teatrale sulla condizione femminile e
sulla violenza che si terrà a Roma il 22
ottobre e a Cagliari in gennaio.
Vogliamo aderire concretamente
all’invito che il Presidente Mehta ci
ha rivolto sull’Empowering Girls, sia
con questa iniziativa sia con borse
di studio che vorremo destinare a
ragazze straniere perché possano formarsi in Italia e tornare nei loro Paesi
contribuendo al miglioramento delle
condizioni di vita della loro
comunità.
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U

n calendario fitto di visite, di
appuntamenti formativi, partecipazione a eventi e molto
altro in cantiere, guardando ai prossimi mesi. Sono stati frenetici questi
primi cento giorni da Governatore
del Distretto 2090.
Ho posto i rapporti con i club al centro
del mio mandato, riservando molto
spazio, in queste battute iniziali, alla
compenetrazione con le realtà locali.
Più che andare a parlare, ho privilegiato un altro approccio e sono andato
per ascoltare, per conoscere difficoltà e potenzialità, capacità di proposta
e di risposta, operatività e limiti,
criticità e risorse. Per me si tratta di
assecondare un’inclinazione naturale, che mi porta a collocare i club al

centro del Distretto, mai rovesciando
i ruoli, nella convinzione che siano i
territori la nostra forza.
Nella nostra struttura organizzativa
sono i soci, e di conseguenza i club, a
portare il peso delle azioni che fanno
grande il Rotary, sono loro a recepire
le istanze dei territori e a mobilitarsi
per dare risposte, a tenere un rapporto stretto con me tramite i miei
assistenti. Il mio incipit è questo:
“Siamo tutti iscritti a un’Associazione
a livello mondiale che prende il nome
di Rotary International”.
Il che ci rende tutti uguali, tutti alla
pari, senza pregiudizi
o personalismi.
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Al gruppo dirigente, a partire dal
Governatore e il suo staff, spetta il
ruolo di indirizzo e supporto, finalizzato ad accompagnare e garantire la
migliore operatività.
Alla luce di questa convinzione, le
visite, che occupano, come di consueto, la prima parte del mandato,
rappresentano il momento di ascolto
e di confronto più alto, in un rapporto
perfettamente orizzontale che unisce,
spiana le increspature, allevia malumori e contrarietà, e aiuta il senso di
appartenenza.
Spazio importante è stato dato alla
formazione, con i primi seminari, uno
dedicato ai nuovi soci e l’altro ai temi
dell’economia e della sostenibilità,
quest’ultimo di assoluta centralità
non solo negli scenari internazionali
ma anche per il Rotary International
con l’introduzione dell’ambiente come
nuova area di intervento.
Oltre alla condivisione dei progetti
interdistrettuali, quali l’Hackathon
intitolato Hack for the Planet, e

ROTARY ITALIA | I PRIMI 100 GIORNI

l’attribuzione di un riconoscimento a
un nostro concittadino protagonista
di successo all’estero, altre iniziative
sono state proposte ai club seguendo
il fil rouge del Distretto:
• lo sviluppo ulteriore della
Telemedicina, già avviato nella
scorsa annata con il coinvolgimento di oltre 40 club e 80 medici
di medicina generale, finalizzato
al monitoraggio a distanza dei
pazienti Covid o cronici;
• il coordinamento con gli altri
distretti italiani per essere pronti
alla richiesta del Ministero degli
Interni sulle azioni da svolgere per
facilitare l’accoglienza ai profughi dell’Afghanistan;
• gli indirizzi da dare a tutti i club
che desiderano intervenire per
sostenere le situazioni di crisi
sorte a causa degli incendi che
hanno colpito il nostro territorio
nazionale;
• l’avvio della raccolta fondi per
sostenere Blue Rotary, Pronto
Soccorso Inclusivo. Si tratta di
un progetto nuovo al quale, insieme a mia moglie Lisa, teniamo in
maniera particolare.

Il progetto mira a strutturare
un’accoglienza adeguata, in alcuni
ospedali, dei pazienti affetti da
autismo e problematiche comunicative. L’impegno è a offrire una
formazione specifica agli operatori
e attrezzare, anche con la dotazione di strumenti tecnologici, un
luogo adeguato e rassicurante nel
quale poter stabilire un contatto
con queste persone e facilitare
la comunicatività spesso compromessa. La finalità è creare le
condizioni più favorevoli, sotto il
profilo ambientale e comunicativo,
per poterle curare, al pari degli
altri utenti.
Attenzione per i più deboli, inclusione, integrazione con le realtà
locali, ascolto: è questo il mio
orizzonte ideale per il
Distretto 2090, chiamato
a trovare nuove risposte
all’alba di una nuova stagione post pandemia.
Ed è solo l’inizio.
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al 1° luglio 2021 ho avuto
l’onore di essere il primo
Governatore del Distretto
2101 Campania, nato, insieme al 2102
Calabria, dalla scissione del Distretto
2100. Abbiamo dovuto, in prima
battuta, compiere degli adempimenti
amministrativi (costituzione in associazione, richiesta del CF e del conto
corrente, modulo EAS per l’Agenzia
delle Entrate, qualificazione del
Distretto per la RF e il RYE, etc). La
pandemia ci aveva precluso per oltre
18 mesi le riunioni in presenza.
Il mio primo obiettivo è stato di incontrare i soci di persona, pur nel rigido
rispetto delle norme anti-Covid, per
riaccendere l’entusiasmo, un po’ sopito. Ho pertanto effettuato nei primi
90 giorni di servizio 30 visite ai club,
uno per uno, con grande soddisfazione
e partecipazione dei soci.
Secondo punto: focus sull’effettivo.
Avevamo nell’anno precedente perso
membri, per il Covid e per disaffezione, anche se la perdita è stata contenuta grazie all’ottimo lavoro di chi
ci ha preceduto. Orbene abbiamo
costituito 3 nuovi Club Rotary
(con il 70% di nuovi rotariani):

RC Isola di Procida, RC
Ulisse 2101 - Golfo
di Napoli, RC Ischia
Isola Verde e un
e-Club Rotaract,
e-Club Rotaract
Italy South
2101. Abbiamo
realizzato un
incremento
positivo di
60 soci
rispetto al
1° luglio
2021.
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L’Ulisse 2101 è un club di scopo, per la
realizzazione negli anni di un progetto
volto a favorire la permanenza professionale dei nostri migliori giovani
nella nostra regione Campania, riducendo la emigrazione verso il Nord
Italia e l’estero.
L’11 settembre 2021 abbiamo celebrato il primo seminario distrettuale
in presenza, dopo oltre 18 mesi; il
seminario dell’effettivo al mattino, il
seminario della leadership - President
Day al pomeriggio. In entrambi relatore d’eccezione è stato il Coordinatore
nazionale del Rotary International
Francesco Milazzo. Sono intervenuti
anche l’Ambasciatore di Germania
in Italia, sua Eccellenza Viktor
Eibling, con un apprezzato
videomessaggio,
il Procuratore
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Generale presso la Corte d’Appello
di Napoli, Luigi Riello, il Prorettore
dell’Università di Salerno, Maurizio
Sibilio. Per i Presidenti ha costituito
l’utile e necessaria occasione per conoscersi, stringere contatti e sinergie
per i progetti dell’anno, dopo aver dovuto effettuare i seminari di formazione in remoto su piattaforma.
Terzo punto: focus su progetti e
attività. Per il progetto Hack for the
Planet che vede uniti i 14 Governatori
d’Italia, San Marino e Malta, il 2101
ha fatto iscrivere una squadra di 10
interactiani, una di 10 rotaractiani e
due squadre di studenti universitari.
L’Hackathon si è tenuto il weekend
16-17 ottobre 2021. Grazie all’impegno
del PDG Giancarlo Calise, Presidente
della Commissione Distrettuale
Rotary Foundation, abbiamo presentato la domanda per la seconda tranche
di USAID, in via di definitiva approvazione, con l’obiettivo di potenzia-

re in Campania il sequenziamento
delle varianti del virus Sars-Cov-2 e
abbiamo completato il finanziamento di 4 Global Grant, 3 in India, 1 in
Argentina, ereditati dal Distretto 2100.
Il 15 ottobre scadrà invece il bando
per le sovvenzioni distrettuali. Stiamo
ospitando presso il Parco Archeologico
di Pompei un’archeologa proveniente da Udine, Valentina Giacometti,
membro del Rotaract Club Udine Nord
Gemona, nell’ambito del programma
New Generations Service Exchange
(NGSE). Abbiamo partecipato alla
cerimonia della festa per gli 80 anni
del Maestro Riccardo Muti presso il
Conservatorio di Napoli, sostenendo
l’acquisto di un totem multimediale
per la mostra fotografica della sua vita.
Abbiamo sostenuto il Distretto 2080
per l’emergenza incendi in Sardegna.
Stiamo lavorando, insieme agli altri
13 Governatori d’Italia, a un percorso
condiviso insieme al Ministero dell’Interno per dare un contributo concreto
all’accoglienza dei profughi afghani in
Italia. Ho avviato, già il 15 luglio 2021,
la procedura per la designazione del
Governatore del
Distretto 2101 per
l’Anno Rotariano
2023/2024.
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Nuovi progetti
per un nuovo Distretto
La concreta attuazione
del tema rotariano di quest’anno
__ a cura di Fernando Amendola

S

pesso, quando si viene eletti a
Governatori, il primo pensiero
è quello di ringraziare i club
e tutti coloro che hanno partecipato fattivamente a tale nomina, ma
già dopo pochi minuti la tua mente
si concentra su quello che puoi, che
devi, e che pensi di fare. Inizi quindi
a organizzare idee, progetti, a confrontarti con i Governatori del tuo
anno, cercando di rendere lineare,
coerente e motivante il tuo anno
di governatorato, e quindi incontri
i futuri Presidenti dei club nei vari
incontri dai Pre-SIPE (fatti a gruppi di
5 club per area) al SISD, al SIPE sino
ad arrivare all’Assemblea Distrettuale
sempre coinvolgendo personalità di
alto profilo rotariano e non, cercando di portare proposte ed esperienze
anche esterne al Rotary. Mi vengono
in mente personalità esterne come il
Direttore Nazionale della DIA il Dott.
Maurizio Vallone, la vincitrice delle
Paraolimpiadi e conduttrici televisiva Giusy Versace, il Direttore
Sportivo di Serie A Giuseppe
Geria, l’ex Presidente della

Fondazione Telecom Italia la Dott.ssa
Marcella Logli, il Direttore della RAI
Calabria il Dott. Demetrio Crucitti,
ma anche personaggi come il Maestro
Andrea Bocelli e il Maestro Stefano
Nanni che ci ha deliziato con un concerto, e a queste ho avuto la fortuna
di avere presenti alle mie giornate
formative gli amici Grabrio Filonzi,
Alberto Ganna, Omar Bortoletti,
Francesco Milazzo, Giulio Bicciolo,
John de Giorgio e Roger Lhors e, infine, il gradito intervento del Presidente
Internazionale Mehta.
Un percorso durato molti mesi che si
è tradotto in oltre 3.700 ore di formazione e che ha avuto il suo inizio il 2
luglio, con la festa
di inaugurazione
del Distretto
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2102 con oltre 200 persone presenti,
tra le quali i Governatori dei Distretti
italiani.
I mesi a seguire hanno visto questo
Distretto impegnato su vari fronti dal
progetto Jean che ha visto il Distretto
vicino alla sig.ra Maria Antonietta
Rositani, ben nota alla cronaca per
essere stata bruciata in macchina
dal marito, e per la quale i club del
Distretto hanno voluto contribuire
ad aiutarla nei suoi viaggi per le tante
operazioni di ricostruzione del viso e
del corpo, ma anche impegnati nella
promozione dei borghi più belli in
Calabria attraverso la divulgazione
del nuovo sito distrettuale che ha
conteggiato per la visita virtuale di
Tropea oltre 300.000 contatti. Ma
abbiamo anche, attenzione, il progetto
delle carceri con la futura apertura
di una gelateria all’interno dell’Istituto Penitenziario di Arghilla, e
con una ferma collaborazione con le
altre strutture carcerarie calabre in
particolare con il Provveditore della
Calabria il Dott. Liberati e con il DAP
Itali il Dott. Petralia che prevede altre
attività importanti all’interno degli
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istituti, con una collaborazione costante
con il Prefetto di Reggio
Calabria il Dott. Mariani
che culminerà con un
Forum con la presenza di
tutti i Prefetti calabresi
sulla legalità, ma anche
ad accordi con l’Officina
dell’Arte che prevede la
donazione di un euro alla
Rotary Foundation per
ogni biglietto venduto di
spettacoli importantissimi,
alla produzione di un CD
di musiche calabresi grazie
ai Kalavria, la cui vendita prevede la destinazione
alla Rotary Foundation. Un
continuo dare attenzione alle
attività dal Progetto USAID
destinato alle RSA calabresi
con la firma del protocollo con
la Regione Calabria, al raduno
delle auto d’epoca delle fellowship promuovendo il Rotary, a
eventi sportivi per i disabili con la
Federazione Tennis Tavolo TTX
Ping Pong, al forum sull’energia
pulita del mare in sinergia con
l’Università Mediterranea
(progetto approvato dal
Rotary International) e
tanti altri progetti portati
avanti dai club calabresi anche
nel mese di agosto. 100 giorni
vissuti con passione e dedizione,
nella certezza e consapevolezza
che ancora il percorso è lungo
e tantissime altre attività già
pronte devono essere attuate
nello spirito concreto del servire per cambiare vite.
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Ambiente, salute
e alfabetizzazione
Le tre aree principali
di quest’Anno Rotariano
__ a cura di Gaetano De Bernardis

D

a qualche anno è invalso
l’uso di usare la locuzione
“cento giorni”, per indicare
ciò che un Governo o una istituzione
intende fare nei primi tempi del suo
insediamento. A parte il fatto che essa
si riferisce storicamente al tempo intercorso fra il ritorno di Napoleone
dall’Isola d’Elba e la restaurazione
borbonica e quindi dovrebbe essere di
infausta memoria (almeno a mio giudizio), non mi sottrarrò all’indicazione
di raccontare quanto realizzato o ciò
che è in corso d’opera in
questa prima parte del
mio mandato.
Poiché io, lo staff
e la Squadra
Distrettuale avevamo cominciato
a lavorare sui progetti fin dal pre-SIPE
con incontri periodici da remoto,
passando
per il

SIPE e per l’Assemblea di Formazione,
già il primo di luglio l’anno nuovo
è partito senza alcun indugio con
l’obiettivo di realizzare al più presto
i progetti di club e quelli elaborati a
livello distrettuale e suddivisi in tre
macroaree (ambiente, salute, alfabetizzazione). Per quanto riguarda la
terza macroarea, sono già ai nastri di
partenza corsi di insegnamento linguistico per immigrati e per i cosiddetti “analfabeti di ritorno”, ma anche
corsi di istruzione digitale per i soci
rotariani che sono andati incontro
a qualche difficoltà nel

Gianvito Giannelli

Governatore Distretto 2120
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corso dei collegamenti online durante
la pandemia. Per quanto concerne la
seconda macroarea stanno per iniziare, con l’ausilio anche di un camper,
campagne di prevenzione di alcune
patologie come il tumore del seno, le
cardiopatie, il tumore del retto-colon,
l’obesità giovanile, ma anche campagne di sensibilizzazione a stili di
vita più salutari come l’adozione della
dieta mediterranea.
Ma il settore nel quale stiamo già verificando risultati eccezionali è quello
dell’ambiente. Infatti, sono state già
individuate le aree, territorio per territorio, dove procedere alla piantumazione di ben 4.000 alberi (uno per
ogni socio del Distretto 2110), inoltre
abbiamo proceduto in sinergia con una
azienda hi-tech che si occu-

pa del monitoraggio della salute delle
api, ad adottare parti di arnie per la
salvaguardia di questo prezioso insetto così decisivo per l’impollinazione
e quindi anche per la salvaguardia del
nostro fabbisogno nutritivo. Infatti, le
api sono responsabili di circa il 70%
dell'impollinazione di tutte le specie
vegetali esistenti sulla terra e garantiscono circa il 35% della produzione
globale di cibo. I club del Distretto,
rotariani, rotaractiani e interactiani hanno aderito con entusiasmo a
questo progetto di salvaguardia
delle api con più di 300 adozioni. Un
risultato davvero entusiasmante.
Un altro progetto ambientale che sta
riscuotendo un grande successo è
quello di abbellire, di riqualificare una
zona della propria città.
Molti progetti dedicati a questo
obiettivo sono in corso, e qualcuno è già arrivato
alla fine, addirittura
prima dei fatidici cento
giorni. Infine, sono
in attesa del via libera
della Rotary Foundation
alcuni progetti

elaborati fra i club e presentati per la
sovvenzione distrettuale, mentre il
30 settembre scadono i termini per la
presentazione dei Global Grant che si
prevedono numerosi.
Insomma, in questo momento ho
il piacere e l’orgoglio di guidare un
Distretto in pieno movimento che si
muove nella direzione del Rotary del
fare, del Rotary che ci piace perché è
un Rotary che sa operare in difesa e
per lo sviluppo del proprio territorio,
senza trascurare la dimensione internazionale. Se i primi cento giorni sono
un tempo congruo per valutare come
agisce una istituzione, devo registrare
con gioia e con orgoglio che essi costituiscono oggi nel Distretto 2100 Sicilia
e Malta non solo un ottimo risultato in
sé , ma rappresentano uno strepitoso
incipit di quello che dovrebbe essere
alla fine dell’Anno Rotariano un lusinghiero risultato finale nel quale anche
la membership registrerà un ulteriore
processo di crescita, supportato da
un massiccio piano di formazione,
sui valori fondativi del Rotary e sui
motivi per i quali stiamo insieme, che
il Distretto ha già intrapreso,
rivolgendosi a tutti i rotariani delle diverse aree
geografiche.
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Un’esplosione
di iniziative

Tra progetti e riunioni,
per accrescere lo spirito d’amicizia
__ a cura di Gianvito Giannelli

N

ei primi tre mesi del nuovo
Anno Rotariano il Distretto
2120 (ma mi piace riferirmi
anche ai club che ne fanno parte) è
partito ventre a terra in un’esplosione
di iniziative di raccolta fondi, di organizzazione di eventi di formazione
e di alto livello culturale e di avvio di
progetti a frutto dei precedenti mesi di
studio e di redazione. Mi piace pensare che le lunghe settimane di studio,
incontri e formazione (gli eventi
formativi organizzati dal Distretto, a
parte l’Assembla distrettuale, il SIPE
e il SISD sono stati almeno dieci)
abbiano dato i loro frutti. Una macchina, quindi, ben rodata, che in
realtà non si era mai fermata nei
mesi precedenti caratterizzati da
lockdown.
Per quanto riguarda chi scrive,
sono cominciate le visite ai club
che hanno confermato l’esistenza di tanta voglia di fare e di
affrontare in maniera decisa e
consapevole il tema dello sviluppo dell’effettivo (alcuni club tra
quelli visitati hanno fatto registrare
una crescita superiore agli obiettivi

distrettuali e a quelli del Presidente
Internazionale). Sono del parere che i
club stanno ben coniugando lo spontaneismo e l’entusiasmo associativo tradizionalmente basato sui nostri valori
di amicizia (anzi, come si dice, di
fellowship) con una sempre maggiore consapevolezza di operare
in maniera coordinata e strutturata
ma, soprattutto, coltivando un più che
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legittimo orgoglio di appartenenza.
Molto tempo è stato dedicato, da parte
mia, alla messa a punto della macchina organizzativa del Distretto che,
sostenuta da amici e persone di ottima
preparazione e di grande dedizione ha
assunto ormai una notevole complessità. Cosicché, oltre alle tradizionali
attività di visite ai club e di molto
tempo ho ritenuto di dedicare e sto
dedicando alle riunioni con le diverse
commissioni, soprattutto le commissioni di progetto, nonché, ancora,
alla cura dell’immagine pubblica del
Distretto. Il mese di agosto è stato caratterizzato dall’emergenza
afghana e ciò ha comportato tre diverse linee di
intervento del Distretto
2120.
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La prima è consistita in un’azione
di coordinamento con i Governatori
dei Distretti italiani che ha trovato
espressione in una manifestazione
di disponibilità al Presidente del
Consiglio Mario Draghi per collaborare con il Governo in progetti di
accoglienza e di integrazione.
Sempre a livello nazionale, il
Coordinatore della Protezione civile
del Rotary Giovanni Vitaloni si è fatto
promotore di iniziative per facilitare un collegamento operativo tra
Prefetture e Distretti, per consentire
alle prime di individuare le emergenze
e ai Rotary fare fronte alle richieste di
intervento. Il secondo livello di intervento, su base distrettuale,
ha portato, con il supporto
della Commissione distrettuale per
la Protezione
Civile e a definire possibili aree
di intervento.

L’ottica in cui si è mossa la
Commissione è stata quella di individuare percorsi di azione strutturati e
sostenibili.
La terza linea di intervento, di carattere più emergenziale, ha portato i
Rotary Club del Distretto a organizzare, sempre su invito della Protezione
Civile regionale, attività di raccolta
fondi per la raccolta di generi di prima
necessità.
In sintesi, il Distretto ha dimostrato
una buona capacità di reazione e di
dialogo con le istituzioni e quest’ultimo profilo, unito a una particolare
attenzione ai temi della corretta comunicazione costituisce ad avviso di
chi scrive una cifra caratterizzante il
Distretto. In quest’ottica è proseguito
il dialogo con il sistema universitario pugliese, sia a livello distrettuale
che di club. per creare forme sempre
più strette di sinergia a sostegno dei
nostri giovani.
Particolare attenzione è data all’attività di programmazione di progetti
della Rotary Foundation e della raccolta fondi in suo favore, per onorare
al meglio l’importante eredità del PDG
Riccardo Giorgino.
Intensa è anche stata l’attività
di programmazione di eventi distrettuali, oltre a quelli
canonici, ma sempre su temi
legati alle tradizionali aree di
intervento del Rotary International
e sempre sull’onda dell’entusiasmo
e della capacità organizzativa e propositiva dei club del
Distretto.
È presto per redigere bilanci ma su
queste premesse è lecito formulare un lieto auspicio per l’avvenire
del Rotary e del Distretto.
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Sviluppo Economico
e Comunitario
Service e progetti dai Distretti
sull'area focus del Rotary International

FOCUS

Distretto 2032

Pintada by Urban Attack

Una mostra a cielo aperto per riqualificare il quartiere di Certosa
__ a cura di Antonio Ernesto Rossi

N

ato da una stretta collaborazione tra Comune di Genova
e i Rotary Club genovesi, il
progetto mira a far rinascere il quartiere coinvolto dal crollo del Ponte
Morandi utilizzando la street art come
forma di recupero urbano e di sviluppo
socioeconomico. Gli obiettivi dell’iniziativa sono molteplici: trasformare il quartiere periferico in un’area
d’interesse per artisti, residenti, turisti
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e croceristi; dar vita ad attività sociali
e culturali grazie al supporto di alcuni
sponsor; e rilanciare l’economia della
zona e l’immagine di Genova attraverso
l’organizzazione di eventi realizzati in collaborazione con importanti
realtà nazionali. La tragedia del Ponte
Morandi ha evidenziato la precarietà
della vita nei quartieri genovesi situati
nella Val Polcevera, soggetti in passato
a un’industrializzazione scriteriata e in
seguito abbandonati proprio da quelle
stesse società che avevano colonizzato

il territorio e modificato il paesaggio
urbanistico.
Per rigenerare e riqualificare la Val
Polcevera da un punto di vista economico, sociale e culturale sono partite
alcune iniziative e Pintada si inserisce
perfettamente in questo programma di
attività lanciate nell’anno 2021.
Pintada fa parte di Urban Attack,
progetto di street art promosso dal Comune di Genova per la riqualificazione
di vie, edifici, e superfici comunali o
private, attraverso l’opera di famosi
writer italiani e internazionali.
Questo progetto punta a offrire l’assoluta eccellenza della street art mondiale, e donazioni benefiche per attrezzare
adeguatamente sia la Radura della
Memoria, sia gli spazi della Casa di
Quartiere, pensate per accogliere
attività culturali, sociali, ludico o didattiche per bambini, giovani, anziani,
e tutta la popolazione di Certosa.
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Missione Calcutta Onlus

IL NOSTRO AIUTO
ALLA CITTÀ
DI BERGAMO

Siamo vicini
alla comunità bergamasca.
Sosteniamo i bambini e le famiglie
che vivono situazioni difficili
a causa della pandemia COVID-19
distribuendo prodotti igienico sanitari
e materiale scolastico.

Le nostre iniziative
benefiche non si
fermano mai.
Scopri maggiori informazioni
sul nostro sito.

ROTARY
ITALIA | PROGETTI ROTARIANI
missionecalcutta.it
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Distretto 2041

Piantare alberi in Malawi

Un service per combattere la deforestazione
e la malnutrizione
__ a cura di Monica Nessim

I

l Malawi è lo stato africano con
la maggior disponibilità di acqua,
ma nonostante il 20% del suo territorio sia coperto da acqua dolce, la
terra è riarsa dalla mancanza di alberi.
Le maggiori cause della deforestazione sono l’elevato tasso di accrescimento della popolazione (2,7%/anno), l’alta
densità sul territorio (203 persone per
kmq) e un bassissimo accesso all’elettricità (11,2%).
Praticamente tutti hanno bisogno di
legna per cucinare, scaldarsi, costruire, avere energia per le attività
artigianali e industriali. Per questo,
su proposta del Rotary Club Lilongwe-Lingadzi nella capitale del Malawi (Distretto 9210) e in linea con
gli obiettivi rotariani di proteggere
l’ambiente e di far crescere le
economie locali, il Rotary
Club Milano
Nord-Ovest
ha deciso di
sostenere il
service “Piantare alberi in
Malawi” per aiutare
alcune comunità locali
a piantare e curare alberi.
Il service permette di aiutare
a risolvere alcuni dei pro-
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blemi molto gravi del Malawi:
• deforestazione (33.000 ettari di
foresta abbattuti ogni anno);
• malnutrizione e conseguente
ridotto sviluppo infantile (39% dei
bambini ne sono colpiti);
• scarsa scolarizzazione (solo 35%
degli scolari termina le scuole
elementari);
• condizione di scarsa autorità delle
donne.
L’obiettivo del service è duplice: da
un lato piantare 11.000 alberi in
11 distretti distribuiti tra 6 scuole
e 50 associazioni di agricoltori,
il campo profughi di Dzaleka e
l’Istituto Tecnico Don Bosco di
Lilongwe,
lavorando
in collabo-

razione con le comunità e le associazioni, dall’altro quello di formare i
partecipanti sulle tecniche di impianto e manutenzione degli alberi per assicurarne la sopravvivenza. Le piante
selezionate sono una combinazione
di alberi da frutto e altre specie,
per fornire cibo, energia, fibre tessili,
alimenti per il bestiame e materiale
fertilizzante. I partner locali sono la
Borsa delle Derrate Alimentari in
Africa e ONG locali. Il RC
Lilongwe-Lingadzi ha
provveduto a preparare
del materiale divulgativo per mostrare
ai beneficiari
come piantare e
prendersi cura
delle piante,
diffondendo il
modello agricolo
sostenibile della
permacultura.
Ha poi individuato dei vivaisti nei
vari distretti per
minimizzare la
perdita di fragili piantine a
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causa di lunghi percorsi e il 1º ottobre
ha cominciato ad acquistare le piantine e a distribuirle ai beneficiari per
il trapianto. Nel corso di questo mese
di ottobre gli alberi saranno irrigati
per favorire l’attecchimento in attesa
della stagione delle grandi piogge che
inizia normalmente in dicembre.
Tra novembre e marzo verrà controllato il tasso di sopravvivenza degli alberi messi a dimora per poi valutare
la fattibilità del progetto su più
larga scala nel 2022.
Oltre all’obiettivo
di combattere la
deforestazione e la
malnutrizione
della popolazione questo

service persegue anche l’obiettivo della emancipazione delle donne
visto che oltre il 60% dei beneficiari
sono proprio donne. Inoltre, la collocazione di 3.000 alberi in sei scuole
e nell’istituto tecnico superiore permette di raggiungere diversi risultati,
ossia di aiutare a trattenere gli allievi
a scuola fornendo loro frutta fresca, e
così migliorandone la dieta, di
installare fin da
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giovani l’importanza degli alberi, ma anche di raggiungere le famiglie dei ragazzi che
portano a casa importanti informazioni sulla cura delle piante e sulla
permacultura. In ultimo, la scelta del
sovrappopolato campo profughi (circa
50.000 rifugiati) permette di aiutare
un gruppo di persone che hanno perso
tutto. Il service ha preso inizio nel
luglio 2021 ed è tuttora in corso.
La responsabile del Service per
il nostro Club è la Dott.ssa
Barbara Martellini.
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Distretto 2042

Programma Virgilio
e Rest Enjoy Study

Due progetti volti a supportare le nuove start up
e realizzare spazi dedicati agli studenti
__ a cura di Nicola Guastadisegni

I

l Distretto 2042 considera i service destinati a realizzare lo sviluppo economico e comunitario
del territorio come uno dei principali
obiettivi strategici da realizzare. Da
anni il Distretto, ma soprattutto i club
e i gruppi di club, realizzano service
diretti a tali scopi. Molte sono le iniziative che sono in corso.
Tra le tante si possono menzionare
il Programma Virgilio curato dal
Distretto 2042, e il progetto RES Rest Enjoy Study che il Rotary Club
Busto Gallarate Legnano Castellanza
sta realizzando a Legnano. Il Distretto
2042 almeno dall’anno 2017/2018 ha
dato un forte impulso al Programma
Virgilio, cercando di estenderlo a
livello strategico su tutto il territorio,
e di farne uno degli elementi caratterizzanti dei club. Sorto nel Distretto
2040, il service è ora organizzato in
una Commissione interdistrettuale
dei Distretti 2041 e 2042. Un programma attivo da oltre venti anni, che ha
assistito alla formazione di oltre 1.000
start up, consentendo la nascita di alcune centinaia di nuove imprese. Oltre
a portare avanti l’attività tradizionale
della Commissione del Programma
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Virgilio, il territorio del Distretto 2042
del Nord Lombardia collabora da anni
con istituzioni come le camere di commercio o le associazioni imprenditoriali. Inoltre, sta cercando di
sviluppare rapporti con altre
realtà che possano avere interesse verso un’attività di tutoraggio
nella fase d’ideazione delle start up e
incidere, in un futuro sul tessuto
imprenditoriale del territorio.
In quest’ottica il Distretto
2042 e la Commissione Virgilio
nel 2018 hanno stipulato un
Memorandum of Understanding con
il Joint Research Centre (JRC) di
Ispra. Tale accordo prevede l’assistenza da parte di rotariani selezionati
sulla base della propria professione
ai ricercatori che hanno intenzione di
aprire una nuova attività nel territorio,
ovviamente al di fuori dei compiti che
svolgono per il JRC.
Per far comprendere la rilevanza del
JRC è sufficiente dire che è il servizio scientifico della Commissione
Europea che fornisce un supporto al
processo decisionale dell'UE mediante
consulenze scientifiche indipendenti e
basate su prove concrete.

Inoltre, a Ispra lavorano circa 3.000
dipendenti, di cui i due terzi sono
ricercatori, nel periodo pre-Covid-19
aveva circa 500 visitatori al giorno,
e ha un budget di oltre 350 milioni di
euro all’anno.
Periodicamente vengono pubblicati
bandi per la presentazione di domande
da parte dei ricercatori interessati ad
aprire una nuova attività e che hanno
bisogno di assistenza professionale. Le
richieste vengono successivamente selezionate da una commissione ad hoc
costituita congiuntamente dai membri
del JRC e del Programma Virgilio.
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La fase di assistenza si svolge durante
i primi passi della nuova
attività che si ha l’obiettivo di far nascere.
Il ricercatore viene seguito fin dall’inizio, ovvero da quando l’idea è ancora
a livello embrionale e riguarda tutta
l’attività professionale di studio volta
a indirizzare il promotore verso il
percorso migliore per realizzare la
sua idea, fino al momento in cui essa
comincia ad avere una forma tale per
cui diventa necessario rivolgersi a
professionisti iscritti ai vari albi pro-

fessionali (commercialisti, consulenti finanziari, avvocati, notai,
ingegneri, ecc.) che, ovviamente,
non possono essere i rotariani che
l’hanno assistita sino a quel momento.
L’iniziativa è studiata per far nascere
sul territorio delle start up altamente innovative, perché ideate da
ricercatori che si occupano nel centro
di ricerca di studi all’avanguardia
su tematiche di interesse attuale. Si
tratta di potenzialità i cui risultati si
potranno vedere in futuro, perché il
lasso di tempo necessario per realizzare una nuova attività, soprattutto
in settori altamente specializzati e
innovativi, dal momento della pura
ideazione a quello della realizzazione,
ma soprattutto sino al momento delle
risposte del mercato, non è breve.
Staremo a vedere.
Nel frattempo, però sono stati coinvolti i rotariani appartenenti ai Rotary
Club della zona che sono
stati selezionati per fare
da tutor.
Quest’ultimi,
oltre a mettersi
a disposizione,
sono anche i più
convinti fautori del
Programma. Infatti, con
loro si sta lavorando per ampliare le collaborazioni con gli enti e le
istituzioni più rappresentative del
territorio per espandere l’iniziativa.
Un ulteriore scopo del progetto è cercare di caratterizzare i Rotary Club,
anche come associazioni che con le
svariate professionalità altamente
qualificate dei soci sono in grado di indirizzare e assistere la nascita di start
up. Tra le numerose iniziative dei club
del Distretto 2042 si può menzionare
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il progetto RES - Rest Enjoy Study
che il Rotary Club Busto Gallarate
Legnano Castellanza sta realizzando
a Legnano, al Liceo Galileo Galilei in
collaborazione con la Città Metropolitana e CSBNO, e per la realizzazione
del quale ha chiesto un finanziamento
FODD per progetti distrettuali.
In questo particolare periodo storico si
vogliono sviluppare tutte le potenzialità che gli istituti scolastici possono
offrire agli studenti e alle comunità in
cui si trovano.
L’obiettivo è di realizzare un ambiente scolastico che sia accessibile agli
studenti anche al di fuori delle lezioni,
consentendo così la creazione di un
luogo sicuro e attrezzato nel quale ci si
possa trovare per studiare e organizzare iniziative socioculturali.
L’intervento prende avvio con la predisposizione di uno spazio nel quale
verrà costruita una biblioteca che
ospiterà numerosi volumi selezionati e
catalogati digitalmente.
Una realtà che sarà anche interconnessa con le oltre 100 biblioteche
pubbliche del territorio. Inoltre, verrà
realizzato un altro luogo dedicato
agli studenti per permettere loro di
incontrarsi per studiare o divertirsi.
Coinvolto nel progetto è anche il Comune di Legnano che intende utilizzare in futuro tale spazio per l’incontro,
lo scambio di idee e la realizzazione di
attività culturali. Questi sono due dei
progetti in corso nel Distretto 2042
per l’area Sviluppo Economico e
Comunitario. Sarebbe interessante
un confronto a livello nazionale per
conoscere tutti i progetti in corso e,
magari, poter anche coordinarsi per
la realizzazione di alcuni di questi
progetti a livello nazionale.
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Creare
un’economia nuova
Corsi di taglio-cucito per aiutare
la popolazione di Bukavu
__ a cura di Maria Grazia Palmieri

L

a formazione lavorativa riveste
un ruolo quasi vitale, nei Paesi
dove l’economia è caratterizzata da alcune lacune causate da
motivi storici, culturali, politici e dove
la povertà rappresenta un ostacolo di
difficile risoluzione.
È allora che formare al lavoro diventa quanto mai prezioso, perché
è l’unico fattore che può operare un
cambiamento concreto sull’economia
di una famiglia e di un luogo. Ecco
che i corsi di taglio e cucito possono
essere fondamentali per permettere
alle persone di entrare nel mondo del
lavoro. Quanto descritto è un argomento che il Rotary Club Bologna
Valle del Savena (Distretto 2072)
conosce bene. Dal 2011, infatti,
il Club sostiene con le sue donazioni e i suoi service le attività di
Padre Giovanni Querzani, che
opera nella Missione Saveriana di
Bukavu della provincia di Kivu,
Repubblica Democratica del
Congo.
Massimo Ragni, già Presi-
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dente del Club, lo conobbe nel 2007 e
rimase talmente colpito dall’intensa
attività del missionario, che spinse il
proprio Club a inviargli un contributo
per coprire un anno di vitto ai bimbi
denutriti della scuola della Missione.
Successivamente, dal 2011, il Rotary
Club Valle del Savena iniziò un percorso di service che prosegue ancora
oggi. «Quell’anno presentai ufficialmente Padre Querzani al mio Club, in
occasione di una sua visita a Pianoro
(Bo), nel nostro territorio, dove vive
suo fratello», ha raccontato
Massimo Ragni.

Durante quell’occasione Padre
Querzani illustrò i numerosi
progetti che aveva in mente di
realizzare. Uno in particolare attirò
l’attenzione del Rotary Club Valle
del Savena, che decise di finanziare
con un progetto i corsi di taglio-cucito. Ancora oggi il service
annuale copre questa attività, e,
inoltre, dà un forte contributo anche
ad altre iniziative della missione, come
quelle della casa-famiglia Tupendane e del Centro Nutrizionale
per i bimbi denutriti. Quando il
Rotary Club Valle del Savena
iniziò il proprio percorso
con Padre Querzani, nel
Centro Sociale di Cimpunda
c’erano 128 mamme divise
in quattro gruppi che seguivano i corsi di taglio-cucito
e ricamo, 60 corsi di
alfabetiz-
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zazione, e 75 ragazzini e ragazzine che
frequentavano la scuola di recupero
scolastico. «Il progetto per la formazione professionale delle mamme in
sartoria e ricamo del Centro Sociale
Tusaidiane, nel quartiere popolare di

Cimpunda, – ha spiegato Massimo Ragni – consente alle donne che lo hanno
seguito di avviare una piccola impresa
individuale, vendendo al mercato le
loro produzioni». Per aiutare ulteriormente le neo-sarte, il Club ha donato
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alla fine del corso formativo macchine
da cucire costruite in loco. Un gesto
che ha permesso di contribuire all’economia locale grazie alla realizzazione
di un consistente acquisto, e quelle
rimaste in giacenza sono state donate
alle donne dei corsi successivi.
Padre Giovanni, anche con parte
delle donazioni-service che riceve
annualmente dal Rotary Club Valle del
Savena, ha acquistato un terreno e del
legname per far costruire alle famiglie sfrattate, abitazioni dove vivere.
Un’altra area, invece, è stata adibita
alla coltivazione. Padre Querzani ha
insegnato ai gruppi familiari a lavorare
la terra per vendere parte del raccolto
e tenere il resto per la loro alimentazione, alla quale si aggiungono le uova
delle galline che hanno in dotazione.
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Pensare in piccolo
per raggiungere grandi risultati
L’importanza di supportare i contesti locali
per cambiare le vite di intere comunità
__ a cura di Alessandro Spano

Q

uando si parla di sviluppo
economico in genere l’attenzione è concentrata su grandi
ambiti territoriali, ad esempio una
nazione nel suo complesso o regioni di
ampie dimensioni. Si parla di indicatori quali il prodotto interno lordo che,
nonostante i propri limiti, continua a
essere il principale strumento utilizzato per misurare il livello di sviluppo.
Dal punto di vista politico, pensare
alle piccole comunità non suscita lo
stesso interesse rispetto a ragionare
su questioni di valenza nazionale o
internazionale e, di conseguenza, contesti più ristretti
rischiano di non avere
adeguato supporto
per un loro armonico
sviluppo socioeconomico. Proprio per tali
motivi, è importante
analizzare anche le
condizioni di vita e
di sviluppo di ambiti
più ristretti, come ad
esempio singole comunità che insistono
in un determinato
territorio.
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È infatti in questi contesti che, spesso,
si concentrano i maggiori bisogni e
le maggiori difficoltà a soddisfarli.
Questo anche in considerazione del
fatto che all’interno di una stessa
nazione ci possono essere situazioni
molto differenziate.
Promuovere progetti di apparente
minore importanza,
come ad esempio realizzare un pozzo in una
zona con forti carenze

idriche, può generare un forte impatto
su quel territorio e su comunità che
rischiano di essere tenute fuori da
dinamiche di sviluppo troppo grandi
per loro, peraltro con investimenti
spesso contenuti.
Possiamo definire lo sviluppo economico-comunitario
come quella tipologia
di sviluppo che
si propone di
migliorare le
condizioni di vita di
una specifica comunità,
prestando particolare attenzione alle caratteristiche della comunità stessa
e agli individui che la compongono. Come giustamente
individuato nelle Linee Guida
per i progetti finanziati con
sovvenzioni globali, per favorire
lo sviluppo economico e comunitario, il Rotary ha individuato
alcuni punti cardine che
possono favorire un maggiore
successo di tali iniziative.
In particolare, è prevista
una valutazione ex ante,
anche al fine di favorire
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il maggior coinvolgimento possibile
delle comunità locali, ad esempio si
prevede di:
• lasciare che siano i membri della
comunità beneficiaria a identificare i problemi che ritengono più
urgenti;
• chiedere ai membri della comunità come possano collaborare al
progetto;
• identificare insieme alla
comunità beneficiaria gli
obiettivi per il lungo termine e i risultati che si spera di
ottenere dal progetto.
Il service rotariano si inserisce
pianamente in questo quadro, poiché consente di realizzare progetti
di apparente limitata importanza,
ma in realtà in grado di rispettare i
principi sopra richiamati.
Grazie al profondo
radicamento sul territorio, infatti, i singoli club
sono in grado di cogliere
i bisogni che rischiano di passare
inosservati quando si portano avanti
progetti più ampi, e quando i service
sono realizzati in aree lontane.
Vi è sempre il coinvolgimento delle

realtà locali, per cogliere al meglio le
loro esigenze e, soprattutto, per indirizzare i progetti verso i reali bisogni
da soddisfare per cambiare le vite di
intere comunità.

Scopri le Linee Guida
per i progetti finanziati
con sovvenzioni globali
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Distretto 2120

Il Rotary sostiene i giovani
Conoscere più da vicino
il mondo lavorativo e universitario
grazie ai service dedicati agli studenti
__ a cura di Vittorio Massaro

“

Il Rotary al servizio delle
Nuove Generazioni, per lo sviluppo del territorio” è il titolo
del service adottato per il corrente
Anno Rotariano dal Distretto 2120 di
Puglia e Basilicata.
Il progetto rappresenta la naturale evoluzione di un service varato
nell’AR 2016/2017 dal RC Matera, il
cui Presidente era Antonio Braia, oggi
Segretario Distrettuale.
L’iniziativa coinvolge da un lato i rotariani e dall’altro il mondo della scuola
e delle istituzioni. L’idea è quella di
mettere a disposizione degli studenti del quinto anno di licei e istituti
tecnici e professionali delle due
regioni comprese nel
Distretto le competenze tecniche
e manageriali
dei rotariani
dei club, del
Distretto 2120
e del Rotary
International.
L’obiettivo
dell’iniziativa
è preparare i
ragazzi al mondo
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del lavoro e favorire un orientamento
universitario migliore e più consapevole.Per lo sviluppo del progetto, il
Governatore Gianvito Giannelli ha
costituito un’apposita Commissione.
Il Presidente è Antonio Braia, affiancato da Antonio Berardi (Vicepresidente, RC Potenza), Angela Tannoia
(RC Trani) e Rosaria Cancelliere
(RC Matera). Il service si distingue
per la particolarità di perseguire

contemporaneamente due
aree di intervento della Rotary
Foundation, l’Alfabetizzazione ed
Educazione di Base e lo Sviluppo
Economico e Comunitario. I fini del
service guardano sia all’esterno sia
all’interno del Rotary. Nel primo caso
gli obiettivi sono: formare gli studenti
del quinto anno per permettere loro di
entrare in contatto con i vari ambiti
lavorativi e di scegliere con maggiore
consapevolezza il percorso universitario da intraprendere; diventare
un punto di riferimento per la futura
classe dirigente; essere riconosciuti
dal territorio e dalle istituzioni per le
fattive azioni di service.
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Gli intenti verso
l’interno, invece,
puntano a favorire
il protagonismo e
il coinvolgimento
dei soci nell’attività di
servizio, a sviluppare il senso di
appartenenza e lo spirito di gruppo,
a creare sul territorio una reputazione
come club service, superando i luoghi
comuni sul Rotary, e a valorizzare
l’azione sullo sviluppo dell’effettivo, a
coinvolgere e valorizzare le risorse del
Rotaract e dell’Interact.
Sono due i format individuati: Imprese e libere professioni, con
particolare riferimento a management, cultura d’impresa, innovazione,
internazionalizzazione, ambiente,
strategia d’impresa; ed Etica, legalità, prevenzioni e sport, con uno
sguardo specifico verso il benessere,
l’alimentazione, le malattie trasmissibili, la geologia, il clima,
la sicurezza stradale, il bullismo

e il cyberbullismo. Inoltre, sono stati
individuati anche i titoli di alcuni
eventi importanti tra cui, “Essere
leaders nella società di oggi”, “Etica e
responsabilità sociale”, “Il futuro con
la digital innovation”, “Etica e innovazione per ripartire insieme”. Nei primi
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4 anni, il progetto ha formato circa
7.000 studenti, coinvolto 180 docenti
e realizzato 17 progetti e 11 spin off.
Nel primo anno, infine, fu oggetto di
specifico monitoraggio da parte del
Ministero dell’Istruzione come best
practice nell’alternanza scuola/lavoro.
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Progetti rotariani
Le iniziative dai distretti
in grado di ispirare e coinvolgere
le comunità e tutti i rotariani

FOCUS

Distretto 2031

L’importanza della comunicazione
Riviste, newsletter e social media, gli strumenti fondamentali
per far conoscere il Rotary
__ a cura di Laura Manca

S

e si vuole comunicare, lo si deve
fare bene. Un concetto che il
Distretto 2031 conosce bene, e
che attraverso la nuova Commissione
Comunicazione e Immagine Pubblica
punta a presentare un Rotary diverso dagli stereotipi.
Un’associazione
responsabile
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che lavora per il bene della comunità,
con serietà e impegno.
Per trasmettere un’idea sana del Rotary c’è molto da fare, ma il Distretto
2031 crede in questa missione.
In seguito a un’analisi
degli strumenti
a disposizione e

delle proprie potenzialità, il Distretto
sta cercando di creare, in maniera
capillare, strategie di comunicazione
mirate. Fondamentale è la produzione di contenuti di qualità, per
comunicare al meglio tanto all’interno tra i vari club, quanto all’esterno,
ovvero al pubblico, agli enti, alle
istituzioni, ai media. Un’operazione
necessaria per ridare al Rotary l’immagine pubblica che merita.
Prima di guardare all’esterno, però,
bisogna partire da sé stessi. Il Distretto 2031 lo ha fatto con un seminario
online sulla comunicazione rivolto
ai vari referenti dei club, durante
il quale sono intervenuti i membri della nuova Commissione e
alcuni professionisti esterni, quali
l’agenzia BBS e Marco Losito di
Loop Media Network. L’incontro formativo, organizzato dal
Presidente della Commissione
Carmelo Velardo, ha illustrato ai
Presidenti e ai soci gli strumenti
a disposizione per implementare
la rete di comunicazioni distrettuali
e non solo: District e Club Communicator, le riviste Dialoghi del
Distretto e Rotary Italia, il sito
web, le newsletter e i social network,
descritti dal Governatore Luigi Viana
come “l’oggi della comunicazione”.
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L’obiettivo del percorso
intrapreso dalla Commissione Comunicazione e Immagine Pubblica del Distretto 2031 è quello di allinearsi a ciò che altri distretti hanno
già messo in atto per trasformare
l’immagine del
Rotary da entità
quasi sovrannaturale a ente che
realizza progetti concreti
con risultati
tangibili.
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Per raggiungere questo risultato,
bisogna farsi conoscere dalle
persone in modo positivo,
facendo sì che esse rivalutino
la visione comune che, purtroppo, spesso si ha dei club
di servizio.
In questa missione, i social
media sono un’arma a doppio
taglio: sono uno strumento
prezioso e potente se sfruttati in maniera intelligente,
mentre un loro utilizzo poco curato e
attento rischia di scatenare l’effetto
opposto a quello desiderato, rischiando di trasmettere un’idea
distorta e nociva

di ciò che realmente sono il mondo
rotariano e i propri valori. Bisogna
spiegare alle persone cos’è il Rotary
e che cosa fa.
Presentarlo non come un’associazione
distante dalla gente, ma come un sodalizio che connette, crea opportunità, realizza progetti concreti, aiuta le
persone. «Non dobbiamo avere paura
di raccontare quello che facciamo,
perché abbiamo un grande patrimonio
di storie a disposizione che non deve
essere nascosto.
Il lavoro sulla comunicazione e
sull’immagine pubblica del Rotary
sarà lungo e complesso, ma si stanno
ponendo le basi per un futuro di continuità e per un indirizzo comune»:
queste le parole pronunciate durante il seminario rivolto
ai club del
Distretto
2031.
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L’autoemoteca va a scuola
Un service per sensibilizzare gli studenti
sul tema della donazione del sangue
__ a cura di Enrico Conterno

I

l 26 luglio con la visita del
Governatore del Distretto 2032,
Silvia Scarrone, ha avuto inizio
per il Rotary Club Canale Roero il service L’autoemoteca va a scuola.
La presentazione del progetto è
avvenuta alla presenza dello staff
distrettuale, del Presidente del RC
Canale Roero Enrico Conterno, del
Presidente dell’AVIS Giuseppe
Ferraro e
dei delegati

del Comune di Guarene. L’iniziativa
prevede la compartecipazione per
l’acquisto di una nuova autoemoteca
per il prelievo del sangue, data l’età
ormai avanzata dell’attuale mezzo (50
anni di età). Infatti, l’AVIS di Alba e le
AVIS di Langhe e Roero hanno avviato
una grande campagna di raccolta
fondi per l’acquisto del nuovo mezzo.
La partecipazione
del Rotary Club
Canale Roero
al service

prevede non solo una compartecipazione per l’acquisto dell’autoveicolo,
ma anche il servizio dei nostri soci
disposti a collaborare alle attività
di prelievo. L’obiettivo principale è
sensibilizzare gli studenti maggiorenni degli istituti superiori di Alba e del
territorio circostante sul tema della
donazione in due momenti diversi: il
primo in classe attraverso spiegazioni mirate sull’argomento, il secondo
mettendo subito in pratica quanto
appreso attraverso il prelievo da ef-
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fettuare nell’autoemoteca.
La visita di Silvia
Scarrone e dello staff distrettuale è
proseguita con un’amichevole
conviviale, arricchita da un’esposizione sul messaggio del Presidente del Rotary International
Shekhar Mehta, Servire per cambiare vite: portare conforto a chi è stato

colpito dalla pandemia e a coloro
che si trovano in difficoltà
e servire è la parola chiave
per innescare cambiamenti
positivi e duraturi nelle
comunità vicine e lontane.
Il Governatore ha illustrato le vie d’azione
rotariane incoraggiando
a promuovere attività
per sviluppare relazioni
amichevoli fra i propri
membri, per renderli
atti a servire l’interesse generale.

Scopri i contenuti interattivi
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KIKOnosce l’endometriosi?

La campagna che ha raggiunto un successo oltre le aspettative
__ a cura di Francesca Pullano

È

tempo di bilanci per
KIKOnosce l’endometriosi? il progetto sviluppato
dal Rotary Club Milano Nord e R4H
(Rotarians 4 Health), in collaborazione
con KIKO Milano, l’Ospedale Niguarda
e grazie al supporto di Gedeon Richter
Italia. Si tratta di un’importante campagna di sensibilizzazione verso una
delle malattie femminili più diffuse
e meno conosciute del nostro tempo:
l’endometriosi. Una patologia che
riguarda soprattutto le donne fertili, incluse le donne più giovani
in età adolescenziale, e

92

che continua a essere sottovalutata,
nonostante circa il 10% delle donne ne
è affetto. I negozi KIKO di Milano nei
mesi estivi hanno distribuito 45.000
volantini illustrativi sull’endometriosi, che riportavano i riferimenti
dell’app R4H, scaricabile gratuitamente e disponibile sia per Android sia per
IOS. Pur non sostituendosi al parere
del medico, l’app fornisce informazioni
approfondite sulla malattia, e consente alle donne che ne riconoscono
i sintomi di prenotare una visita in

regime di Sistema Sanitario Nazionale
nel Centro Endometriosi dell’Ospedale
Niguarda di Milano. L’iniziativa ha
riscosso un successo che è andato ben
oltre le aspettative. A metà settembre
l’app era stata scaricata su circa 2.000
telefoni e tablet di altrettante donne
che hanno ritenuto interessante approfondire il tema.
E i download continuano ancora oggi.
Il Centro Endometriosi del Niguarda
ha riscontrato un significativo incremento delle richieste di
visite per questa
patologia.
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«É la realizzazione di uno dei principali scopi di un’associazione come il
Rotary - ha affermato Riccardo Di
Bari, Past President del Rotary Club
Milano Nord e responsabile del progetto - mettere la professionalità dei
propri soci al servizio della comunità.
Il Rotary ha saputo unire attorno a un
progetto valido delle organizzazioni, KIKO Milano, Niguarda, Gedeon
Richter, che sono protagoniste di
assoluto rilievo nei propri ambiti di
appartenenza. I risultati non potevano
mancare. Attendevamo l’1% circa di
download dell’app, come è fisiologico
nelle iniziative trainate da un volantino, e invece abbiamo superato il 4%.
Siamo soddisfatti e ci piacerebbe replicare il nostro progetto in altre aree
del Paese. L’impianto di volantino e
app c’è già, basta solo trovare i Rotary
club e i partner locali. Qualche club ci
ha già contattato alla mail segreteriamilanonord@gmail.com».
Il cuore del progetto è costituito
dall’app di approfondimento sull’endometriosi che contiene
informazioni sui sintomi
principali, interviste a
esperti, e un questionario
da compilare in forma
anonima per contribuire
a uno studio internazionale
sulla malattia a cui partecipa l’Ospedale Niguarda. L’app è stata concepita
e realizzata da R4H, associazione
rotariana senza scopo di lucro che dal
2016 sviluppa iniziative di divulgazione e sensibilizzazione su salute
e prevenzione, ma anche su
ambiente e sostenibilità.
«I dati ricavati - ha
dichiarato il Presidente di R4H
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Claudio Palerma - parlano chiaro e
testimoniano che i download dell’app
non solo sono stati significativi durante il periodo in cui la brochure è stata
distribuita, ma che sono continuati
anche dopo la chiusura della campagna. Se i download e gli accessi all’app
sono proseguiti significa che l’iniziativa è riuscita a destare nell’utenza
finale un interesse profondo, in grado
di andare oltre la fisiologica curiosità
iniziale». Fondamentale per la riuscita
del progetto si è rivelata la capillarità
con cui i 30 punti vendita di KIKO di
Milano e Hinterland hanno inserito
nella borsa degli acquisti delle proprie
clienti il volantino sull’endometriosi,
sino all’esaurimento della tiratura.

Inoltre, il target esclusivamente femminile dei punti vendita ha consentito
di limitare al massimo la dispersione
del materiale informativo e quindi di
ottimizzare il risultato.

Scarica R4H
da App Store

Scarica R4H
da Google Play
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Distretto 2050

Ozonoterapia
come terapia salvavita
Il progetto Rotary attivo in Benin

L

a Rotary Foundation, unitamente al Rotary Club
Rodengo Abbazia, al Rotary
Club Lovere Iseo Breno, al Rotaract
Club Brescia Franciacorta Oglio e
alla Onlus O3 for Africa presieduta
dal Dott. Antonio Galoforo, nell’ambito delle Sovvenzioni Globali, ha
finanziato e sostenuto un progetto
umanitario in Benin che promette enormi benefici sanitari e che
potrebbe essere provvidenziale per
contrastare molte malattie tropicali e
patologie comuni, non ultima la pandemia di Covid-19.
È dall’incontro nel 2018 tra il Dott.
Antonio Galoforo, del Rotary Club
Castiglione delle Stiviere e l’Ing.
Francesco Treccani, al tempo
Presidente del Rotary Club Rodengo Abbazia, che è nata l’idea di portare le apparecchiature mediche
in Africa e di formare il personale
sanitario locale sulle indicazioni
terapeutiche e sui protocolli di
utilizzo dell’ozonoterapia.
Fondamentale è stata anche la
collaborazione con il Dr. Fra
Fiorenzo Priuli, medico missionario dell’Ordine di San Giovanni
di Dio che da oltre quarant’anni
presta la sua opera a Tanguietà,
dove ha fondato e fatto crescere un
ospedale che cura molti pazienti
anche degli Stati limitrofi al Benin
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e ben conosce i grandi vantaggi della
ozonoterapia grazie alla collaborazione con il dott. Galoforo.
Così, con l’avallo del Ministro della
Salute del Benin, da Brescia sono
partiti 9 generatori di ozono
medicale della Multiossigen S.p.A.
e destinati a 7 centri ospedalieri:
Hospital de Saint Jean de Dieu Tanguietà, Maison Saint Jean de
Dieu (Cotonou), Centre de Santè
St Jean de Dieu (Porga), Hopital
La Croix (Zinvié), Centro sanitario Anastasis (Cotonou), Hopital
Evangélique (Bembereke), Facoltà
di Medicina dell’Università di
Parakou.
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«L’obiettivo è fare in modo che
tutta la popolazione del Benin
possa curarsi con l’ossigeno-ozono terapia senza dover affrontare
viaggi estenuanti, soprattutto in
questo momento in cui, oltre alle
patologie conosciute da tempo, si
è aggiunta anche la pandemia da
Covid-19» spiega l’Ing. Treccani.
«In Benin il numero dei pazienti
positivi al Covid - continua il Dott.
Galoforo - è basso per via della
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scarsità di contatti e delle ridotte
possibilità di contagio dall’estero, ma
essendo io bresciano, ho potuto verificare sul campo come l’ozonoterapia
sia una cura molto efficace per i malati di Covid; inoltre funziona benissimo
anche come terapia preventiva e nel
trattamento del Long Covid.
In Africa hanno bisogno di terapie altamente efficaci, a basso costo e facili
da praticare, perché scarseggiano sia
i medicinali che le strutture sanitarie.
Io mi occupo di ozonoterapia da più di
trent’anni e nell’ambito del progetto
ho avuto il compito e l’onore di formare il personale locale cooperando
con Fra Fiorenzo Priuli che conosco
fin dal 2002, quando ho portato per la
prima volta l’ozonoterapia in Africa
per la cura dell’Ulcera di Buruli con
ottimi risultati».
A fine agosto si è conclusa la formazione dei primi operatori. «Siamo
molto contenti - ha affermato Treccani - di poter contribuire al diritto alla
salute della popolazione del Benin,
con una pratica medica innovativa,
efficace, priva di rischi e applicabile
per una vasta gamma di patologie».
Insieme alla diffusione dell’ozonoterapia, grazie ai requisiti di sostenibilità previsti dalla Rotary Foundation,
il progetto prevede anche di rendere i
centri destinatari delle apparecchiature autonomi nella manutenzione
e nella riparazione delle apparecchiature e predisporre un lavoro di
documentazione dei risultati ottenuti
a beneficio della popolazione.
Conclude Treccani: «Senza dubbio si
tratta di un progetto con una valenza molto importante non solo per il
Benin, ma con possibili benefici per
l’intero continente africano».
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Un impegno eccezionale

Le donazioni di strumenti importanti
e l’organizzazione di una serata di ringraziamento

I

l Rotary è molto impegnato
nell’ambito della crisi globale
causata dal Coronavirus. In Italia
si è vista una grande mobilitazione da
parte di tutti i Distretti e dei relativi
club per supportare i centri ospedalieri con donazioni di strumenti e
apparecchiature tecnologicamente
avanzate. In questo contesto, il Rotary
Club Oltrepò, la cui area di azione è
l’Oltrepò Pavese sull’asse CasteggioBroni-Stradella, ha sostenuto durante la fase pandemica l’Ospedale di
Stradella facente capo alla ASST Pavia
con importanti donazioni, tra cui un
ecografo palmare di ultima generazio-

ne, un elettrocardiografo, termometri
per la rilevazione della temperatura a
distanza, saturimetri e tablet. «Data la
sua vicinanza all’Ospedale di Codogno,
il nosocomio stradellino - ha spiegato il Presidente del Club, Mario
Alessiani - è stato uno dei primi a
essere colpito dall’ondata pandemica e
ha gestito oltre 500 pazienti affetti da
Covid-19». Per diversi mesi l’ospedale
è stato esclusivamente dedicato ai
pazienti colpiti da quella che all’inizio
era considerata una nuova malattia,
e anche i medici e gli infermieri che
operavano nelle discipline non internistiche o infettivologiche sono stati

coinvolti nella cura di questi pazienti.
L’impegno organizzativo, professionale e umano è stato eccezionale e senza
precedenti. Il Rotary Club Oltrepò ha
voluto organizzare una serata di ringraziamento il 23 settembre scorso
dedicata a tutto il personale sanitario dell’ospedale. È stata una serata
toccante, nella quale i ricordi hanno
suscitato nei presenti tanta emozione. Alla direzione è stata consegnata
una targa, che è ora esposta nella sala
d’ingresso dell’ospedale. La manifestazione ha avuto un elevato seguito
mediatico, con un servizio realizzato
da Milano Pavia TV e andato in onda
durante il notiziario del 24 settembre.
Rivedi il servizio
sulla pagina YouTube
del Distretto
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Distretto 2060

Concentratori d’ossigeno
e pulsossimetri allarmati
a 126 case di riposo

Un progetto realizzato grazie ai fondi USAID-Rotary Foundation
del valore di 100.000 dollari
__ a cura di Annamaria Molino

“

Concentratori d’ossigeno e pulsossimetri allarmati per le case
di riposo” è uno dei più importanti progetti realizzati nel Distretto
2060 dallo scoppio della pandemia,
ideato e realizzato dal Gruppo Medici
del Distretto “Educazione alla Salute
e al Benessere”, grazie all’impegno
dei dirigenti distrettuali, della Rotary
Foundation e dei medici del gruppo,
che si sono impegnati a realizzarlo.
Un progetto per combattere la pandemia da Covid, ad alto impatto, che ha
permesso di consegnare a ben 126 case
di riposo un apparecchio per l’ossigenoterapia o pulsossimetri allarmati.
L’iniziativa è stata possibile grazie al
finanziamento dell’agenzia statunitense USAID che ha stanziato per i
distretti italiani del Rotary 5 milioni
di dollari e di questi ben 350.000 per il
Distretto 2060, destinati a progetti per
l’istruzione, la salute e lo sviluppo
comunitario.
La prima tranche del finanziamento ha consentito di dotare le scuole
del nostro territorio di attrezzature
digitali e la seconda tranche e quella
successiva sono state destinate ai
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progetti proposti dal Gruppo Medici.
Questo gruppo è nato nell’ottobre
2020, su proposta del Governatore
Diego Vianello, con l’intento di mettere assieme professionisti interessati
a una stessa tematica, che possano
essere consulenti per il Distretto per
costruire service.
Il Gruppo Medici ha così iniziato il
suo lavoro con questo straordinario
progetto d’intervento.
Il gruppo si è formato grazie alla collaborazione dei Club Rotary che hanno
indicato un medico del proprio club
e ora siamo in 47 medici provenienti
da 37 club diversi, di tutte le province,
che coordino dalla sua formazione.
Lo scorso gennaio al Gruppo Medici è
stato affidato il compito di pianificare gli interventi sanitari del progetto
USAID-Rotary e la scelta è caduta
sulle case di riposo no profit.
È stato deciso di adottare il progetto
proposto da Beatrice Nordio, pneumologa del Club di Padova Euganea,
condiviso con Stefano Calabro, del
Club di Feltre, e di acquistare concentratori di ossigeno e pulsossimetri allarmati, per far sì che le case di riposo

fossero in grado di diagnosticare tempestivamente la carenza di ossigeno e
di iniziare l’ossigenoterapia, cardine
della terapia del Covid.
Queste apparecchiature hanno il
vantaggio di essere utilizzabili anche
al termine della pandemia, per la
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costante presenza nelle strutture
per anziani di pazienti con problemi
respiratori. Per selezionare le case di
riposo dove intervenire è stata costituita una task force del Rotary e sono
stati contattati i Servizi Sociosanitari
delle ULSS per ottenere l’elenco delle
strutture. Giacomo Longo, del Club
di Feltre, ha ideato un questionario
su Google con i moduli da inviare alle
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case di riposo; i questionari sono stati
inviati a 300 strutture e 270 hanno
risposto, permettendoci di stilare una
graduatoria. Nel frattempo, si è svolta
la gara tra cinque ditte fornitrici di
questi strumenti e abbiamo selezionato quella più vantaggiosa. Il progetto
è stato approvato da USAID-Rotary
Foundation e, tra metà luglio e inizio
agosto, si sono svolte le consegne.

L’impatto di questo service è stato
così grande che il Distretto ha deciso
di destinare allo stesso service la successiva tranche di altri 100.000 dollari
e altre 120 case di riposo riceveranno
il nostro dono.
Fondamentale è stata la collaborazione di Diego Vianello, Giorgio Cossutti,
Pierantonio Salvador, Roberto
Gasparini, Pietro Rosa Gastaldo,
Vittore de Bortoli, Gianni Pretto e
Raffaele Caltabiano, Livio Isoli, Mario
Angi per la seconda parte e di tutti i
medici del gruppo.
È stata un’esperienza molto coinvolgente, che ci ha permesso di farci
conoscere come rotariani, di iniziare a
conoscere la realtà delle case di riposo
e di socializzare con dirigenti e personale operativo.
La riconoscenza di queste strutture
ci ha emozionati; abbiamo ricevuto
decine di mail di ringraziamento, ne
citiamo una che le rappresenta tutte:
“I più sentiti ringraziamenti per aver
destinato alla nostra struttura il concentratore di ossigeno.
In un anno così difficile, drammatico
in alcuni momenti, le belle notizie
come queste sono d’incoraggiamento
e fanno sentire realtà come la nostra
meno sole”.
È stato un service coinvolgente e più
di 200 rotariani e rotaractiani sono
stati impegnati nelle consegne. I
media hanno dato ampio risalto con
32 articoli pubblicati sui giornali
locali. Sono ben 55 i soci medici e
non medici coinvolti nel service. È
un bilancio positivo che ha dimostrato un Rotary attivo, pronto ad agire e
coinvolgente che ha messo in campo le
migliori risorse dei club, del Distretto
e della Rotary Foundation.
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Distretto 2072

Lectio Rotary al Festival Filosofia
L’incontro con il teologo Paolo Benanti
__ a cura di Simone Ricci e Maria Grazia Palmieri

I

n che modo le piattaforme digitali
influenzano la nostra socialità?
Come possiamo uscirne?
Così il teologo Paolo Benanti, protagonista della Lectio Rotary al Festival
Filosofia 2021, ha affrontato un argomento che si muove nell’ambito del
tema di quest’anno: la libertà.
Da 21 edizioni, il festival che si svolge
tra Modena, Carpi e Sassuolo a metà
del mese di settembre affronta annualmente tematiche nuove, e nel
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corso degli anni è diventato il punto di
riferimento a carattere nazionale su
temi filosofici e culturali. Il rapporto
tra il Festival Filosofia e il Rotary si
concretizza nella Lectio Rotary, lezione magistrale che i club del Gruppo
Ghirlandina (RC Carpi, RC Castelvetro Terra dei Rangoni, RC Frignano,
RC Modena, RC Modena L.A. Muratori, RC Mirandola, RC Sassuolo e
RC Vignola Castelfranco Emilia
Bazzano) del Distretto 2072

adottano con l’obiettivo di diffondere il sapere e permettere la crescita
culturale della comunità. Dal 2013
al 2020 la Lectio Rotary si è sempre
tenuta a Modena in Piazza Grande,
dove in alcune edizioni erano presenti
circa 7.000 persone. D’altra parte, il
festival è un’eccellenza del sapere,
che porta ogni anno il meglio dei personaggi adatti a entrare nell’essenza
dell’argomento dell’anno.
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Nelle varie edizioni, tra i protagonisti
delle Lectio Rotary si possono contare
nomi di spicco, tra cui Umberto Galimberti, Alessandro Baricco, Federico
Rampini, Julio Velasco, Emanuele
Severino, Nando Pagnoncelli, Michela
Marzano e Stefano Zamagni.
In questa edizione, la Lectio dal titolo
Piattaforme. Governance della tecnologia e libertà si è tenuta per la prima
volta a Sassuolo, condotta da Paolo
Benanti, teologo e docente presso la
Pontificia Università Gregoriana, l’Istituto Teologico di Assisi e il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni.
Il relatore ha centrato l’argomento
della Lectio, trattando le differenti
piattaforme, in particolare quelle tecnologiche, che ha definito senza ombra
di dubbio strutture di potere.
Le piattaforme, secondo Benanti,
uniscono un problema con una soluzione, aspetti che spesso riguardano
due soggetti differenti, traendone un
vantaggio economico.
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Macchine ed esseri
viventi si toccano
nella frontiera dell’informazione, vero tesoro
dei nostri giorni, su cui si
combattono battaglie e si
orienta il comportamento
dei consumatori. Si tratta
di un loop cybernetico
che si manifesta in ogni
nostro processo di scelta.
I social network sono
piattaforme, tutte le
infrastrutture digitali
lo sono e gli algoritmi
governano le nostre
decisioni, che sono
solo apparentemente libere.
Ecco perché si parla di algocrazia,
nella quale le informazioni esercitano un forte controllo su tutti noi.
É necessario che essa sia bilanciata
da un algoretica dove l’innovazione
tecnologica sia trasformata in uno
sviluppo che ponga al centro l’essere

umano. Per fare questo è necessaria
una governance forte e autorevole,
un’autorità pubblica giusta che faccia
leggi condivise, universali e che valgano per tutti.
Alla Lectio Rotary era presente una
folta rappresentanza rotariana.

101

FOCUS

Distretto 2101

Un anno di
importanti progetti
L’impegno a realizzare numerosi
service in ambito sanitario
__ a cura di Giancarlo Calise

L

e recenti modifiche alla gestione dei Global Grant da parte
della Rotary Foundation
hanno trovato applicazione a cavallo del cambio di Anno Rotariano,
proprio in contemporanea con la
divisione del Distretto 2100 che ha
generato i due nuovi Distretti 2101
(Campania) e 2102 (Calabria).
L’anticipata chiusura delle approvazioni da parte della Rotary Foundation ha prodotto la condizione
che quattro progetti già autorizzati
dal Distretto 2100 siano stati
riportati allo stato di

102

bozza con una conseguente richiesta
ai nuovi Distretti di valutare il rinnovo dell’autorizzazione.
Il Distretto 2101 ha subito aderito
a due progetti di maggior impegno
economico e successivamente ha dato
il suo assenso anche ai due
rimanenti, sia per
continuità

con l’operato della precedente gestione, sia per rispettare gli impegni presi
e le aspettative generate. Con tali premesse è previsto lo sviluppo nel corso
di questo Anno Rotariano dei seguenti
progetti, prevalentemente in campo
sanitario:
• Centro dialisi nel Distretto 3040
(India) e nel Distretto 3060 (India);
• Banca del sangue per pazienti oncologici nel Distretto 3054 (India)
• Centro assistenza per pazienti terminali nel Distretto 2110 (Malta);
• Unità laparoscopica nel Distretto
4921 (Argentina) ;
• Contrasto alla malattia chagas nel
Distretto 4851 (Argentina);
• Strutture igieniche di base in
ambiente scolastico nel Distretto
3040 (India).
Inoltre, saranno proposti ulteriori
nuovi Global Grant che sono al momento in fase di elaborazione.
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Distretto 2102

Il mare… energia pulita
Il tema del forum
dedicato alle risorse sostenibili

S

i è svolto presso la facoltà
di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria il forum “Il mare… energia pulita”. I Presidenti dei Rotary
Club della città di Reggio Calabria,
Giuseppe Foti, Paolo Chirico e
Domenico Calarco, nel porgere i saluti
agli intervenuti, hanno spiegato che
quella dell’energia pulita è una sfida
sempre più attuale e centrale nello
scacchiere economico, politico, socia-

le, scientifico mondiale.
Il forum è stato fortemente voluto dal
Prof. Felice Arena e dal Governatore
del Distretto 2102 Calabria Fernando
Amendola: quest’ultimo è sempre
attivo con una serie di iniziative che
danno elevato apporto rotariano nel
contesto dei bisogni del territorio
calabrese, ma anche mondiale.
Tra le tante qualificate presenze e
relazioni quella del Vicario di S.E. il
Prefetto di Reggio Calabria la Dott.ssa

Caracciolo Maria, del Direttore
Marittimo per la Calabria e Basilicata
Tirrenica Antonio Ranieri, del
Colonnello Giorgio Maria Borrelli,
Comandante Regione Carabinieri
forestali Calabria e Sicilia, del
Presidente facente funzioni della
Regione Calabria Nino Spirlì, dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture
Ing. Domenica Catalfamo, e dalle
pregevoli relazioni del Prof. Gianmaria
Sannino dell’ENEA, del Prof. Andrea
Scialò Laboratorio NOEL.
Quindi tutti insieme a fare squadra intorno all’importanza di una coscienza
ecologica e della salvaguardia dell’ambiente quale unico contraltare all’inquinamento, al riscaldamento globale
e allo sfruttamento delle risorse del
nostro pianeta.
Minacce reali per la nostra salute
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internazionali e di numerosi premi e
avviare un’azione di partenariato del
Rotary con le più importanti istituzioni mondiali creerà una sinergia di
attuazione di protocolli a salvaguardia dell’ambiente, oltre a premettere
a molte zone a rischio o carenti di
risorse energetiche, di utilizzare i moti
ondosi per generare corrente elettrica
con enorme risparmio di risorse.

e per il nostro futuro: dobbiamo dunque, come Rotary International, far sì
che vengano messe in campo iniziative
tese a passare a uno stile di vita sostenibile, preferendo fonti di energia
rinnovabili e tagliando così gli sprechi.
Il cambiamento può partire proprio
dall’acqua marittima che come ben
sappiamo, come peraltro sottolineato
dal Prof. Arena, rappresenta il 70% del
pianeta e che potrebbe essere impiegata per generare tra i 20.000 e 90.000
kW di elettricità all’anno. Secondo
le stime dell’agenzia internazionale
per l’energia, l’energia elettrica si può
generare in almeno quattro modi diversi attraverso lo sfruttamento delle
correnti, delle maree, attraverso lo
sfruttamento della differenza di temperatura tra le acque marine superficiali e le acque marine profonde e
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infine dalle onde. Ecco la sfida lanciata dal Distretto 2102: è proprio
la proposta in sinergia con
le istituzioni mondiali universitari per il REWEC3
che è un dispositivo innovativo per la conversione di energia
elettrica, brevettato dal professore Paolo Boccioni e sviluppato
fino alla scala prototipale da un
gruppo di ricercatori dell’università Mediterranea, della quale fa parte il Prof. Arena, socio
del Distretto 2102 e che è stato
promotore dello studio di
fattibilità. Questi studi
sono stati oggetto di
numerose pubblicazioni scientifiche

Aula Magna – Facoltà di Ingegneria - Università Mediterranea
Sabato 11 Settembre ore 10.00
Ore 09.00 Registrazione partecipanti (rispetto norme anticovid)
Ore 10.00 Inni alle bandiere

Relatori

Apertura Lavori
Governatore Distretto 2102
Fernando Amendola

Prof. Felice Arena – Laboratorio Noel
Università Mediterranea
(presentazione progetto Institute Rotary)

Saluti Istituzionali.

Prof. Gianmaria Sannino
ENEA Roma

Magnifico Rettore
Prof. Marcello Zimbone
Presidente Rotary Club
Reggio Calabria Sud Parallelo 38
Domenico Calarco
Presidente Rotary Club Reggio Cal.
Giuseppe Foti

Dott. Ing. Andrea Scialò,
laboratorio NOEL
Università Mediterranea
Colonnello Giorgio Maria Borrelli
Comandante Regione Carabinieri
Forestale Calabria

Presidente Rotary Club Reggio Cal. Nord
Paolo Chirico

Ing. Catalfamo Domenica
Assessore alle Infrastrutture
Regione Calabria

Direttore Marittimo Calabria
e Basilicata tirrenica
Antonio Ranieri

Ore 12.30 Conclusioni e chiusura lavori
Governatore Distretto 2102
Fernando Amendola

Presidente Regione Calabria
Dott. Nino Spirlì

Ore 16.00 Visita Laboratorio NOEL Lungomare Reggio Calabria
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Cultura rotariana
Riflessioni e approfondimenti

APPUNTI HARRISIANI

Il Rotary?
È esperienza di valori e visioni
L’importanza di toccare con mano la vita
per conoscere le sue grandi verità
__ a cura di Angelo Di Summa

C

osa fa il Rotary?
Nei propri scritti Paul Harris è
prodigo di indicazioni di valori
e visioni fino a definire la sua creatura
una fede, ma per quanto riguarda le
cose da fare la costante è il rinvio all’esperienza, al calarsi creativamente
nelle contingenze dei tempi e dei luoghi. Talora il nostro fondatore indugia
in elencazioni delle numerose e varie
esperienze svolte dai vari club.
Mai però quegli elenchi vengono intesi
come esaustivi, né potrebbero esserlo
da parte di chi, come Paul, non si è
mai stancato di ripetere l’invito a non
smarrire la visione prospettica di un
futuro sempre cangiante.
Anche quando nella sua opera del
1945, My road to Rotary, sembra codificare quattro servizi (al club, professionale, comunitario, internazionale),
lo fa precisando che si tratta di
“quelli che sono
comunemente
chiamati i quattro obiettivi
del Rotary”, non
senza aver
prima precisato che
comunque
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“ogni socio potrà scegliere l’attività
a cui dedicarsi a seconda delle sue
capacità e gusti personali”. Tant’è che
continua: “Molti rotariani, specialmente quelli brasiliani, sostennero che
in realtà esiste un solo e unico obiettivo, cioè la promozione del concetto
di servire, come forza di motivazione
della nostra vita”.

In realtà per Paul
Harris l’esperienza
viene ritenuta essa
stessa un valore.
Essa vale innanzitutto sul piano
personale, e di conseguenza anche su
quello associativo. Infatti, con buona
pace di tutti coloro che oggi intendono
ridurre la complessa realtà del Rotary
alla semplificazione definitoria, e
culturale, di un’organizzazione di
servizio, per Paul Harris il movimento rotariano (cioè i club, che ne sono
l’anima e la sostanza) rappresenta un
realizzarsi nella socialità e, pertanto,
una proiezione esterna e relazionale del processo continuo di crescita
personale e dell’autoaffermazione in-

dividuale. Da qui la centralità dell’esperienza. Un’esperienza libera e
creativa e non autoritaria, fondata sui
tre principi cari alla filosofia di John
Dewey, ritenuto l’indiscusso fondatore
della moderna pedagogia: principio
di continuità, principio di crescita,
principio d’interazione. Certamente
non è questa la sede per approfondire
questi aspetti. Ma una cosa è certa: al
centro del Rotary, secondo il pensiero
di Paul Harris, c’è sempre il rotariano,
impegnato nell’autoaffermazione e
nella crescita del sé creativo perché
realizzi lo scopo a lui assegnato dalla,
nella e al di là della storia, affinché
l’umanità proceda evolutivamente
in direzione del benessere generale,
dell’armonia, della bellezza, e della
fratellanza universale. Probabilmente
lo stesso concetto di leadership, che
è alla base di quella che viene comunemente recepita come una società
di eletti accessibile per cooptazione e
comunque dietro selezione, va riletto
in questa dimensione esistenziale,
dinamica e finalistica, piuttosto che in
quella sociologica di ruolo o status.
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IL ROTARY? È ESPERIENZA DI VALORI E VISIONI

In questo senso il Rotary è piuttosto
una comunità etica, organizzativamente liquida, ed è per questo motivo
che la definizione di organizzazione
gli sta stretta. Nonostante questo, il
Rotary necessita di regole condivise:
regole di esperienza non autoritarie,
che non ledono cioè la libertà degli
appartenenti in quanto affidate alla
loro comune responsabilità. Torna
ancora qui il pensiero di Dewey, anche
egli come Paul figlio del Vermont, che
tenne cattedra all’Università di Chicago negli anni 1894-1904, gli stessi della
gestazione del progetto harrisiano
di nuova sociabilità
(Harris arrivò nella
metropoli
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dell’Illinois nel 1896 e nel 1905 fondò il
Rotary). Una presenza e un’esperienza,
quelle di Dewey, che certamente non
poterono sfuggire all’inesausta curiosità intellettuale del nostro fondatore.
Per Paul Harris l’esperienza è la base
della conoscenza. In tal senso il suo
personale e problematico rapporto
con l’istituzione scolastica (non fu
certamente uno studente modello) può
essere riletto come contestazione di
una realtà gerarchica, non aperta al libero coinvolgimento individuale. Al di
là delle sue esperienze adolescenziali,
fatte di cambi di istituti scolastici e di
monellerie, già al momento della laurea, alla quale si sentì in qualche modo
costretto dalla volontà della nonna di
onorare un desiderio del marito defunto, Paul ebbe modo di affermare che gli
aspetti positivi della sua esperienza
accademica erano stati la lettura di
buoni libri e le amicizie personali. Gli
studi ufficiali, in pratica, non avevano
offerto risposte adeguate alla scelta
della cultura che più gli stava a cuore:
lo studio della vita e delle sue grandi verità.
Scrive: “In realtà, l’Accademia di
Black River, l’Accademia del Vermont,
l’Università del Vermont, Princeton e

l’Università dello Iowa furono soltanto
gli anelli di una catena di eventi chiamata vita. Avrebbe avuto bisogno di
disciplina ma non ci fu chi gliela avesse
insegnata; l’unica cosa che in realtà
aveva guadagnato fu l’esperienza. Ciò
si verificò all’università e, successivamente, in misura ancor più rilevante,
nella vita”.

L’esperienza è una
maestra lenta, ma
sicura.
E ancora: “Di solito, dopo che gli
uomini hanno voltato le spalle a tutte
le occasioni di arricchirsi di saggezza,
l’acquistano dopo aver faticato sul
sentiero duro, tortuoso e arduo dell’esperienza”. Esperienza furono anche
i cinque anni di peregrinazioni che
si impose all’indomani della laurea,
prima di affrontare l’esercizio della
professione. Furono anni caratterizzati
da un bilancio esperienziale positivo:
“Una cosa era certa: i cinque anni di
frenetiche esperienze avevano ampliato gli orizzonti di Paul, consentendogli
di avere una migliore capacità di comprensione degli uomini”.
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APPUNTI HARRISIANI

L’elogio dell’esperienza per studiare
la vita lo portò a dar più valore agli insegnamenti del nonno che non agli studi.
“Alla fine - ha scritto - Paul imparò che
alla vita non poteva chiedere più di
quanto non avrebbe potuto attendersi,
ma non c’era bisogno che per questo
andasse all’università né sarebbe stato
necessario agitarsi tanto, come fece; suo
nonno sarebbe stato lieto di insegnargli
tutto in quei caldi pomeriggi d’estate trascorsi nel fienile”. Difficile non
vedere ancora una volta in questo tipo
di affermazioni, certamente non prive
di paradossalità, una consonanza con
le critiche svolte da Dewey alla scuola
tradizionale. Analisi che lo portarono,
proprio negli anni della propria permanenza a Chicago, alla sperimentazione
di un nuovo modello scolastico democratico teso al continuo cambiamento,
in grado di assumere e potenziare le
capacità effettive dell’alunno attraverso
sia l’esperienza sia al suo controllo al di
fuori di ogni principio di autorità. Nella
scuola nuova di Dewey l’esperienza è
centrale (Esperienza ed educazione
è il titolo di un suo celeberrimo saggio
del 1938 in cui fa un bilancio del suo
pensiero pedagogico) per un processo di
crescita finalizzato alla libertà e proiettato all’esterno verso la costruzione di
una società di uguali. I temi pedagogici
di Dewey, anche nel loro ispirarsi al
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pragmatismo di
James, torneranno più volte e
sotto vari aspetti nel
pensiero di Paul Harris,
a cominciare dalla stessa
pedagogia del fanciullo, che
si fa maestro del proprio sé
adulto, o nel valore della continuità
e dell’esperienza, secondo il principio di
continuità, finalizzando evolutivamente
ogni esperienza alla acquisizione di
nuove esperienze di grado più elevato.
Così tutte le esperienze del rotariano
devono tendere alla visione cosmica
della fratellanza di tutti gli uomini,
in armonia con il creato e facendosi
primogenito dell’eterna lotta fra bene
e male, tra oscurantismo e bellezza.
Tornando al tema dell’azione rotariana, affidata all’esperienza, Paul Harris
insisterà sempre sull’autonomia dei
rotariani di esprimersi senza assumere
con valore di riferimento le esperienze
altrui. Così, nei giorni che seguirono,
non senza polemiche, alla nascita del
Rotary europeo, Paul non poté non
esprimere soddisfazione per la nuova
capacità dei nuovi club di fare a meno
dell’esperienza dei club americani.
“Era vero - scriveva - che, in
un certo periodo, i membri del direttivo
non statunitensi
propendevano,
in certi casi, ad
affidarsi alla
maggiore esperienza dei soci
degli USA, ma
l’autore può affermare che
tale fatto

non si verifica più. Da allora altri rotariani hanno maturato molta esperienza
per cui si può dire che non abbiano
alcuna difficoltà a esprimere i propri
punti di vista”. E sì, perché per Paul
Harris ogni rotariano deve percorrere
il proprio cammino verso l’autodefinizione della propria azione e può farlo
soltanto, non enunciando le sue verità
guardandosi indietro, ma facendo senza
condizionamenti nell’esperienza. Questo significa ritrovare il senso creativo
del ragazzo. “Molti uomini di cultura
hanno scritto saggi sulle montagne, i
poeti ne cantano le bellezze, gli artisti
le dipingono. Il ragazzo le percorre in
lungo e in largo.
E perché non dovrebbe, non sono forse
state create perché i suoi piedi mai
stanchi potessero scalarle? Per quanto
alte possano essere, il suo spirito si
eleva al di sopra di esse.
Gli appartengono per poter ogni volta
trionfare su di esse”. Il Rotary è esperienza di valori e visioni.
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Rotary e Sella

Insieme per fermare la polio

Marco Angelini, La memoria delle forme, 2017 (Tecnica mista su tela, 60X60)

I

n occasione della Giornata
Mondiale della Poliomielite,
il 26, 27 e 28 ottobre dalle ore
18.30, presso la sede romana di Largo
Giuseppe Tartini 4 di Roma, Banca
Patrimoni Sella & C., in collaborazione con il Rotary Club Roma, presenta le carte di credito riservate ai
soci Rotary in occasione della mostra
Overstep dell’artista Marco Angelini.
Partecipando all’evento sarà possibile
sottoscrivere la carta di credito e contribuire alla raccolta fondi nell’ambito
del progetto della Fondazione Rotary
End Polio Now, che mira alla completa eradicazione della poliomielite.
Coloro che decideranno di effettuare
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una donazione a sostegno del progetto
riceveranno una delle opere dell’artista. Inoltre, le Rotary Credit Card
(Visa o Mastercard) emesse dal gruppo Sella sostengono la Fondazione
Rotary. Ogni acquisto effettuato
con queste ultime equivarrà a una
donazione alla Fondazione, poiché
il gruppo bancario devolverà una
percentuale al Programma End Polio
Now, senza alcun onere per il Cliente.
Per partecipare all’evento è necessario essere in possesso di Green Pass e
prenotare la propria presenza.
Nel rispetto delle linee guida per
il contrasto alla diffusione del
Coronavirus, le adesioni verranno

accettate fino al raggiungimento del
numero di ospiti permesso dalle disposizioni di legge attualmente in vigore. Per maggiori informazioni e per
aderire al programma Sella Rotary
Card è possibile contattare il numero
verde dedicato 800663399 o inviare
all’indirizzo siselgestionale@sella.
it la documentazione disponibile
sull’area riservata di My Rotary (my.
rotary.org/it/member-center/rotary-credit-card).

Prenotazioni dell’evento

ROTARY ITALIA | OTTOBRE 2021

... 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!
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TESTIMONIANZE

Il capitale umano

Il valore aggiunto per Gammatom

I

l riconosciuto successo di
Gammatom ha come protagonista
non solo la tecnologia, ma anche
il capitale umano, l’attenzione a collocare al centro delle attività la persona.
Il periodo pandemico ha portato a una
rivalutazione delle relazioni umane
e, a ricaduta, quelle intrattenute negli
ambienti di lavoro.
Gammatom però, già da tempo,
aveva strutturato dei punti fermi nel
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management d’impresa:
trasparenza, condivisione, confronto, partecipazione. I vertici si
collocano idealmente in
un organigramma orizzontale per quanto concerne ascolto e
condivisione, allineandosi alla nuova
cultura d’oltre oceano, dove il senso di
team prevarica l’individualità.
Ogni risorsa viene posta nella condizione di priorità quando si tratta
di sicurezza, formazione e flessibilità. Molte delle risorse umane
appartengono alle nuove
generazioni, ed operano
nel costante processo
chiamato the
bridge, dove
giovani e
meno giovani
con più anni

d’esperienza si scambiano reciprocamente necessità e competenza, gli
uni hanno bisogno degli altri e questo
rende la produttività più dinamica e
qualitativamente competitiva.
La risorsa umana ha un suo preciso
posto di visibilità anche nella comunicazione corporate, viene considerata
con il giusto riconoscimento nelle
presenze periodiche sulla stampa
ma anche attraverso un Gammatom
Magazine nel quale ogni persona
si racconta. Narrazione tra privato
e professionale dove i ricordi e le
emozioni si fondono con le esperienze
vissute quotidianamente nel posto di
lavoro. Questi aspetti garantiscono
all’azienda un basso, quasi inesistente turnover grazie alla soddisfazione
rilevata dal personale dipendente.
Uno degli aspetti maggiormente apprezzati da chi lavora in Gammatom è
la flessibilità, un elemento in grado
di conciliare maggiormente le esigenze professionali con quelle della vita
privata e viceversa, in un momento di forte trasformazione della
consapevolezza d’una maggior
attenzione e tempo auspicata
da ogni individuo.
Insieme si vince e Gammatom
ne è testimonianza certa.
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Il vostro paradiso
di pace interiore.
Il luogo in cui trovare
un benessere autentico.
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