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EDITORIALE

L’insieme degli elementi che definiscono il Rotary delle origini nelle 
parole del Segretario Generale dell’Associazione Nazionale dei Ro-
tary Club d’America, nella nostra sezione “Appunti Harrisiani” - al-

truismo, filosofia, scienza del servizio verso il prossimo e la società - si è nel 
tempo sempre più qualificato grazie alla diversità del contributo culturale 
espresso da rotariani di ogni parte del mondo. 
La leadership, tema identitario oggi centrale per l’Associazione, filo rosso di 
questo numero della rivista, si è affermata quale elemento distintivo, unen-
dosi agli altri citati, anche nel rappresentare la contemporaneità della visio-
ne e dell’azione rotariana, filtro degli orientamenti e delle espressioni della 
società civile. Oltre l’impegno individuale in termini di disponibilità a servi-
re, nel più alto e complesso senso del termine, l’attività di ciascun rotariano 
pronto ad assumere incarichi, dal contesto locale a quello internazionale, è 
quindi anche dichiarazione di consapevolezza della responsabilità nel voler 
essere parte di un sistema complesso di orientamento del Rotary presente e 
futuro che non può prescindere da una lucida lettura del contesto storico e 
del cambiamento del mondo. 
Sfide sempre più complesse mettono a dura prova i sistemi di governo delle 
nazioni e gli organismi sovranazionali. E in questa prospettiva ancor più 
si evidenzia il valore del contributo ideale e sostanziale cui è chiamata la 
leadership del Rotary, integra ed equilibrata componente della comunità 
internazionale.

Direttore Responsabile
Andrea Pernice

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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ROTARY INTERNATIONAL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE, LUGLIO 2022

Cari soci rotariani, 
da quando sono entrata nel Rotary, mese dopo mese non vedo l’ora di leggere 
la rivista e il messaggio di apertura del Presidente. Ammetto che, per quanto 

apprezzi la copia digitale, mi piace ancora sedermi e sfogliare le pagine: è una raccolta 
di foto e storie memorabili della nostra grande organizzazione, che tutti conosciamo 
e amiamo. Nel corso degli anni, tramite la rivista, ho imparato molto sui progetti di 
service e sulle vite che ognuno di noi ha contribuito a cambiare.
Come professionista della comunicazione, ritengo sia importante che le nostre storie 
vengano raccontate dai media tradizionali e che la nostra rivista sia presente nelle 
sale d’attesa, nei bar o in qualsiasi altro luogo in cui le persone si siedono, aspettano e 
leggono. È fantastico che i soci del Rotary siano più informati su tutto ciò che faccia-
mo, ma non sarebbe meglio se ancora più persone conoscessero le nostre storie? 
Ho riflettuto su questo mentre pensavo a come promuovere il Rotary durante il mio 
anno di servizio. Nei prossimi 12 mesi, punteremo i riflettori sui progetti che mettono 
in evidenza i service del Rotary nel mondo, e lo faremo tramite l’Imagine Impact Tour, 
durante il quale Nick e io ci concentreremo su alcuni dei progetti rotariani sostenibili 
e che hanno un maggior impatto. Stiamo invitando giornalisti, leader d’opinione e 
influencer di alto livello a usare i loro canali per aiutarci a sensibilizzare le persone 
che vogliono aiutare il prossimo, ma non hanno ancora capito che possono farlo attra-
verso il Rotary.
Ma c’è un’altra questione importante da considerare: la nostra impronta di carbo-
nio. Prendo molto seriamente la posizione di leadership emergente del Rotary sulle 
questioni ambientali. L’esempio dato dai nostri soci durante la pandemia Covid-19 
è fondamentale per il nostro futuro. Ciò significa che sfrutteremo la tecnologia digi-
tale per raccontare queste storie tramite tweet, post e dirette streaming. Dobbiamo 
considerare il nostro ambiente e rispettarlo, e questo comporta anche limitare gli 
spostamenti, continuando a connetterci in modi significativi come abbiamo fatto 
negli ultimi due anni. Certo, siamo persone e abbiamo bisogno di stare insieme, ma 
dobbiamo semplicemente essere più attenti alle nostre decisioni e pensare a come 
riunirci in maniera alternativa. Per esempio, anziché visitare solamente il luogo in cui 
si tiene un progetto, potete pianificare visite anche in aree limitrofe.
Quali sono le vostre storie e chi può aiutarvi a raccontarle? Spero che possiate pren-
dere in considerazione le vostre iniziative di Imagine Impact: la vostra storia potrebbe 
essere promossa sui social media o durante un incontro via Zoom con molta facilità. 
Inoltre, pensate a come presentare i progetti degni di nota dei vostri club e Distretti. 
Tutti noi conosciamo l’impatto che i service e i valori del Rotary hanno su di noi: ora 
abbiamo l’opportunità di condividere questo sentimento con gli altri.

Presidente, Rotary International
Jennifer Jones
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Come commercialista, guardo il mondo attraverso la lente delle entrate e 
delle uscite, e credo profondamente che possiamo pianificare con preci-
sione l’oggi per avere successo domani. 

La mia professione mi ha insegnato che i numeri possono raccontare grandi sto-
rie, e una di queste è la storia della Fondazione Rotary: quello che ha dato al mon-
do, partendo da un modesto contributo di 26,50 dollari, è a dir poco straordinario. 
Nel 1918, su suggerimento di Arch Klumph, Presidente del Rotary 1916/1917, 
il surplus della Convention del Rotary di quell’anno a Kansas City, Missouri, 
fu destinato a un fondo con lo scopo di fare del bene nel mondo. Il fondo crebbe 
modestamente fino al 1947, quando il fondatore del Rotary, Paul Harris, morì 
e furono effettuate numerose donazioni in suo ricordo. Quello stesso anno la 
Fondazione finanziò 18 borse di studio, il primo grande segno a testimonianza 
della grandezza che rappresenta oggi. In seguito, la Fondazione si è espansa, 
fornendo programmi e sovvenzioni umanitarie che ebbero un impatto positivo 
nella vita dei soci e nelle comunità in tutto il mondo. 
Nel 1979, un’importante sovvenzione contribuì a immunizzare 6.3 milioni di 
bambini nelle Filippine contro la polio, portando alla creazione dell’iniziativa 
PolioPlus nel 1985.
L’opera del Rotary per l’eradicazione della polio, che ha contribuito a ridurre 
il Poliovirus selvaggio da circa 1.000 casi al giorno nel 1988 a soli 6 casi totali 
nel 2021, è stato uno dei progetti umanitari più ambiziosi mai intrapresi da un 
organismo non governativo. Questa storia di successo dimostra l’importanza e 
l’impatto diffuso del Rotary e della sua Fondazione. L’aspetto ancora più notevole 
è che l’eradicazione della polio è solo una parte degli sforzi della Fondazione. 
Oggi, la Fondazione è cresciuta fino a diventare un’organizzazione di benefi-
cenza multimilionaria. Il nostro solido modello di finanziamento consente ai 
distretti di scegliere quali aspetti del Rotary sostenere: eradicazione della po-
lio, borse di studio, sovvenzioni distrettuali, sovvenzioni globali e altro ancora. 
Inoltre, l’impatto nel mondo è evidente attraverso il supporto in caso di disastri, 
la prevenzione di malattie, l’educazione alla pace e altre aree d’intervento. Tut-
ti i soci del Rotary fanno parte di questa grande eredità ed è nostra responsabi-
lità portarla avanti. 
Quest’anno gli amministratori hanno fissato l’obiettivo di raccogliere 430 mi-
lioni di dollari. So che le aspettative sono alte, ma so anche quanto i nostri soci 
possono realizzare. Per raggiungere questo obiettivo ci impegneremo, come sem-
pre, con ogni club e individuo per dare il massimo e per continuare a sostenere 
l’evoluzione della nostra Fondazione.

Chair della Fondazione Rotary
Ian Riseley

ROTARY FOUNDATION MESSAGGIO DEL CHAIRMAN, LUGLIO 2022
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ROTARY INTERNATIONAL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE, AGOSTO 2022

Ognuno di noi ha intrapreso un percorso quando è diventato socio del 
Rotary. Alcuni sono entrati perché i loro genitori erano rotariani, altri 
perché il loro datore di lavoro gli ha proposto di partecipare a una riunio-

ne. Alcuni si sono affiliati solo dopo che una sentenza della Corte Suprema degli 
Stati Uniti lo ha reso possibile. Tuttavia, ognuno di noi è entrato con lo stesso 
meccanismo: un invito.
Un invito che sblocca la nostra immaginazione e ci permette di scoprire che tutto 
è possibile. Ognuno di noi ha la stessa opportunità, ovvero l’onore di estendere 
un invito. È sorprendente il modo in cui possiamo osservare le nostre comunità e 
identificare i nostri futuri leader. Spesso siamo tentati di attrarre persone simili 
a noi, e capita raramente di pensare che persone apparentemente molto diverse, 
possano, in realtà, condividere i nostri valori e gli stessi talenti. 
È giunto il momento per il Rotary di fare il prossimo passo per promuovere la 
Diversità, l’Equità e l’Inclusione (DEI) in tutto il mondo. Organizzare attività in 
cui le persone si sentono incluse è molto più che una semplice diversificazione 
del numero di soci. Si tratta di rendere le nostre riunioni e i nostri eventi luoghi 
in cui possiamo parlare apertamente e onestamente gli uni con gli altri, dove i 
nostri soci si sentono benvenuti e al sicuro. Questo significa eliminare le barriere 
d’ingresso e aprire le porte all’inclusione. 
I nostri valori restano la nostra forza, e il nostro impegno per l’eccellenza ci 
impone di mantenere standard elevati anche per i nostri soci. Tutti noi siamo 
determinati a far progredire il DEI. Questo obiettivo è radicato nelle più profonde 
tradizioni della nostra organizzazione e ci assicurerà di rimanere dinamici e 
rilevanti per i decenni a venire. 
Qualche anno fa, il nostro Consiglio Centrale ha fissato l’ambizioso obiettivo di 
aumentare la percentuale di donne al 30% entro il 2023. Manca meno di un anno, 
ma credo che possiamo raggiungere e superare questo significativo traguardo. 
Abbiamo bisogno di leader del Rotary provenienti da ogni continente, cultura e 
credo, di giovani soci e menti pensanti che assumano maggiori ruoli e responsa-
bilità, e di ascoltare i nuovi soci con la stessa attenzione e lo stesso rispetto che 
abbiamo per chi conta già molti anni di affiliazione. Durante la nostra recente 
Convention a Houston, abbiamo ascoltato gli astronauti raccontare il loro viaggi 
nello spazio. Abbiamo riflettuto sul periodo in cui, negli anni Sessanta, John F. 
Kennedy, Presidente degli Stati Uniti, esortò il mondo a sognare, dichiarando che 
saremmo andati sulla luna. Impegnare il Rotary nel DEI e raggiungere i nostri 
ambiziosi obiettivi per l’effettivo può sembrare improbabile come un allunaggio, 
ma sono certa che quando ci impegnamo per un grande obiettivo, lo rendiamo 
degno di ogni grammo della nostra energia.

Presidente, Rotary International
Jennifer Jones
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Il Rotary viene spesso citato nelle conversazioni durante i miei viaggi. La 
maggior parte delle persone ci associa a progetti locali e a raccolte fondi, 
che è fantastico, ma pochi sanno che il Rotary è una forza globale. 

È più facile comprendere questo aspetto attraverso un esempio: la risposta 
del Rotary ai devastanti incendi in Australia tra la fine del 2019 e l’inizio del 
2020. Gli incendi, conseguenza dell’estrema siccità, del riscaldamento globa-
le e di condizioni meteorologiche avverse, hanno causato danni catastrofici: 
la necessità di aiuti era ovvia e sostanziale. Non essendo estranei agli incendi 
boschivi, i rotariani canadesi sapevano che il modo migliore per aiutare era 
chiedere aiuto alla Fondazione Rotary. A loro si sono presto aggiunti i Rotary 
Club e i distretti di altri Paesi e del Taiwan, ottenendo tre sovvenzioni globali 
per un totale di 280.000 USD a sostegno della ripresa economica degli agri-
coltori colpiti dagli incendi. Un agricoltore ha scritto una lettera di ringrazia-
mento a nome delle comunità che abbiamo aiutato: «Eravamo increduli che 
i Rotary Club di altri Paesi si facessero avanti per aiutare la nostra regione 
agricola, relativamente piccola. Siamo molto grati e onorati di essere consi-
derati degni di tale aiuto». 
Amici, questo è il tipo di impatto che la vostra Fondazione ha ogni giorno in 
tutto il mondo e il motivo per cui merita il sostegno di tutti i soci del Rotary. 
L’elenco continua: pensate all’impatto dei nostri sforzi per l’eradicazione del-
la polio, ai nostri programmi di educazione alla pace e alle nostre sovvenzioni 
per i Programmi di Grande Portata. Tutti questi sforzi per rendere il mondo 
un posto migliore provengono dalla nostra Fondazione, che ha anche conse-
guenze sulla nostra esperienza di club, sull’affiliazione, sulle partnership e 
su molto altro ancora. Più visibilità e impatto abbiamo, attraverso i progetti 
della Fondazione, più persone vorranno partecipare a ciò che facciamo come 
partner o come soci. Per me il Rotary e la sua Fondazione sono inseparabili: 
non si può avere l’uno senza avere l’altro, sono due facce della stessa medaglia. 
Amo l’amicizia, l’affiatamento e i progetti che vivo come socio del Rotary 
Club di Sandringham, Australia, ma sono anche entusiasta di far parte di un 
movimento globale che sta cambiando la vita di innumerevoli persone. Ricor-
date l’altra faccia della medaglia del Rotary e sostenete la vostra Fondazione: 
così facendo potrete sostenere i soci che stanno realizzando progetti di cui il 
nostro mondo ha davvero bisogno.

Chair della Fondazione Rotary
Ian Riseley

ROTARY ITALIA | DAL ROTARY

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

UN SECOLO DI SERVIZIO
Il Rotary Club di København, il 
più antico Club della Danimarca, 
istituito nell’agosto del 1922, è vi-
tale e attivo da 100 anni. «Cerchia-
mo di dare il nostro contributo» 
spiega Pia Allerslev, Presidente 
2021/2022, ricordando l’incon-
tro con l’Ambasciatore ucraino in 
Danimarca per il continuo suppor-
to che il Club offre nel fornire aiuti 
umanitari al Paese sotto assedio.

UNA GRANDE 
CELEBRAZIONE
La celebrazione del centenario del 
Club ha incluso la visita del Past 
President del Rotary Internatio-
nal, Shekhar Mehta, che ha incon-
trato la principessa danese Bene-
dikte. «È un’accanita sostenitrice 
del nostro Club e partecipa a molti 
eventi» continua Pia Allerslev.

COSA VEDERE
Oltre ai Giardini di Tivoli e alla 
statua della Sirenetta, Pia Aller-
slev racconta che la sua attrazio-
ne preferita sono le Isole Brygge 
Harbour Bath, una delle numerose 
strutture di nuoto all’aperto lonta-
ne dalla città.

IL CLUB
In Danimarca ci sono 244 Rotary 
Club e oltre 8.000 soci. 

I soci del Rotary Club di København 
alle Isole Brygge Harbour Bath  
a Copenhagen.

COPENAGHEN, DANIMARCA
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UN LUOGO NEL MONDO
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https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
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GIRO DEL MONDO

PANORAMA

Individui pronti ad agire 
in tutto il mondo

Il primo intervento
di chirurgia del labbro 
leporino è stato svolto 
nel 390 a.C.

3 GRECIA2 VENEZUELA

1 STATI UNITI

Il Rotary Club di Duvall, Washington, ha festeg-
giato San Va lentino appendendo 133 cuori ai pa li 
della luce di un tratto di 2 chilometri sulla Main 
Street, da fine di gennaio a inizio marzo. Fungendo 
da cartelloni pubblicitari per le aziende del posto, 
i cuori hanno permesso di raccogliere circa 13.500 
dollari per i banchi alimentari e altre organizzazioni 
che aiutano giovani, anziani e bisognosi nella comu-
nità a nord-est di Seattle. Il club è stato ispirato da 
una raccolta fondi di lunga data del Rotary Club di 
Loveland Thompson Valley, Colorado, le cui sotto-
scrizioni alle insegne vengono esaurite in poche ore. 

Dal 2009, il Rotary Club di Barquisimeto-Nueva Se-
govia ha supervisionato più di 350 interventi chirurgici 
per correggere le deformità cranio-facciali congenite nei 
bambini. Alla fine di aprile il Club, con sede nella capitale 
dello Stato di Lara, ha consentito di eseguire nove inter-
venti chirurgici al labbro leporino e al palato. Gli inter-
venti chirurgici e le cure di follow-up, che costano circa 
150 dollari a paziente sono finanziati dal torneo di golf 
del Club. «I bambini con queste malformazioni in genere 
richiedono diversi interventi chirurgici e il nostro Club li 
garantisce tutti» spiega Rafael Cárdenas, socio del Club

Dopo che i ritardi del Governo hanno ostacolato la 
sostituzione delle attrezzature antincendio cruciali 
danneggiate a causa di due grandi incendi nel 2021, 
il Rotary Club di Kos si è fatto avanti. I rotariani han-
no organizzato una maratona di danza e un musical, rac-
cogliendo 2.300 dollari per acquistare circa 600 metri di 
manichette antincendio, ugelli e connettori per i vigili del 
fuoco dell’isola. «È meglio prevenire che curare» spiega 
Stavros Amaris, Past President del Club, parafrasando 
Ippocrate, originario di Kos. La preparazione alle emer-
genze è di assoluta importanza per il Club.

In Grecia, 287.000 acri 
sono stati distrutti 
dagli incendi nel 2021

1

2

https://www.facebook.com/KosRotaryClub/?ref=page_internal
https://rotarybarquisimetonuevasegovia.org
https://www.duvallrotary.org/index.php
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5 MADAGASCAR4 KAZAKISTAN

Il tasso di povertà 
in Madagascar
è dell’81%

Il Rotary Club di Astana ha inaugurato il suo primo 
parco giochi inclusivo. Il parco giochi ha altalene spe-
ciali, rampe, giostre e altre attrezzature per ospitare 
i bambini con e senza disabilità e infondere valori di 
tolleranza ed empatia. Mentre il consiglio comunale 
della capitale, il Nur-Sultan, ha donato la terra, i soci 
del Club di Astana, guidati dal Past Presidente Lyazzat 
Alshinova, hanno raccolto circa 55.000 dollari grazie 
a una raccolta fondi. Il parco giochi si è rivelato un tale 
successo che il Club, composto da kazaki ed stranieri, 
ha raccolto fondi per crearne un secondo nella capitale.

Per affrontare i fabbisogni causati da lla recente 
carestia, i club del Distretto 9220 hanno conse-
gnato 800 pacchetti di riso, acqua, olio da cucina e 
altri prodotti di base, nonché prodotti per l’igiene, 
alla comunità di Ankiliabo. «Ultimamente, il kere, 
(“carestia” nel linguaggio loca le) ha assunto una 
grande importanza perché le condizioni climatiche 
non consentono alla popolazione della zona di vive-
re con l’agricoltura e il bestiame» spiega Narindra 
Razafinimaro, Past President del Rotary Club di 
Antananarivo-Anosy, alla guida del progetto. 

Il 26% delle persone 
in Kazakistan hanno 
un’età pari o inferiore 
a 14 anni

3
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https://www.facebook.com/Rotaryclubastana/
https://rotaryd9220.info
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia


D. Il nostro Piano d’azione chiede al Rotary di 
ampliare la nostra portata. Come possiamo 
andare oltre il pensare all’effettivo in termini 
numerici? 

KATEY: In passato, ci si è concentrati molto sul 
raggiungimento di un certo numero di persone: 
“Quante persone hai convinto ad affi liarsi?” 
Se vogliamo che il Rotary formi la prossima 
generazione di leader, dobbiamo assicurarci che 
questi ultimi si sentano a casa nel Rotary, anno 
dopo anno. E questo signifi ca che dobbiamo 
realizzare diversità e inclusione, oltre a fornire 
pari opportunità per tutti. 

D. Perché la diversità, l’equità e l’inclusione (DEI) 
sono così cruciali per ampliare la portata del 
Rotary? 

KATEY: Soprattutto, perché è la cosa giusta da 
fare. Diversità, equità e inclusione non sono una 
questione politica. Si tratta di una responsabilità 
che abbiamo gli uni nei confronti degli altri e 
della nostra comunità. Abbiamo tutti il diritto 
di essere trattati con dignità e rispetto, di avere 
pari opportunità per la fellowship e il service, e 
di avere le stesse piattaforme per far sentire la 
nostra voce. Come organizzazione globale e a 
base locale, dobbiamo aprire la strada.

Ma è anche la cosa più intelligente da fare. 
I potenziali soci, in particolare quelli che hanno 
esperienza con le iniziative DEI sul loro posto 
di lavoro, potrebbero essere scoraggiati da un 
club che non pratica i princìpi DEI. Ma quando 
queste persone trovano un club che accoglie 
tutti i tipi di persone – tutti i tipi di leader – 
potremo trasformarle nei nostri ambasciatori 
più effi caci. Racconteranno del Rotary ai loro 
amici e ai loro network.

Inoltre, i club riferiscono che quando i 
partecipanti hanno molte prospettive diverse, 
propongono idee e progetti che hanno un 
impatto maggiore. Questo non mi sorprende. 
Gli studi sul posto di lavoro su diversità, equità 
e inclusione dimostrano che la diversità di 
background, esperienze e punti di vista è un 
punto di forza.

Si tratta di uno sforzo continuo, naturalmente, 
e un’opportunità per la crescita continua. Penso 
che la stragrande maggioranza dei soci si senta 
appoggiata ed energizzata dai cambiamenti 
positivi che stiamo apportando. 

CHI È KATEY HALLIDAY. Socia del Rotary 
Club di Adelaide Light, Australia, e 

socia fondatrice del Rotaract Club di 
Adelaide City, Halliday fa parte 

della Task Force del Rotary 
su diversità, equità e 

inclusione. 

AMPLIARE LA 
NOSTRA PORTATA

Scopri cosa può fare il tuo club su

rotary.org/it/actionplan

D. In che modo i club possono ampliare la loro 
portata e adempiere al loro impegno nei 
confronti DEI?

KATEY: Ci sono tre cose chiave. Innanzitutto, 
devi rendere il tuo club più accessibile 
attraverso modelli di affi liazione e format di 
riunione fl essibili. In secondo luogo, dare a 
tutti i soci qualcosa di signifi cativo da fare. 
Non è suffi ciente invitare persone provenienti 
da contesti diversi alle nostre riunioni ed eventi; 
dobbiamo includerle nella pianifi cazione e 
nel processo decisionale e apprezzare il loro 
contributo. Infi ne, portare un aiuto esterno. 
Collaborare con un esperto locale di formazione 
su diversità, equità e inclusione. È un ottimo 
modo per creare nuovi tipi di partnership. 

E il Rotary ha così tante risorse! Dai un’occhiata 
ai post a tema dei sui blog Voci del Rotary per 
storie e idee stimolanti. Fai un piano usando la 
valutazione Diversifi care il tuo club, che puoi 
trovare su my.rotary.org/it/membership. Oppure 
segui uno dei corsi DEI nel nostro Centro di 
apprendimento. 

D. Cosa dovrebbe sapere ogni socio del Rotary 
su DEI?

KATEY: Tutti noi possiamo e dobbiamo 
lavorare su questo. Non è qualcosa che i 
leader possono fare da soli. Quando avremo 
una cultura davvero diversifi cata, equa e 
inclusiva, amplieremo il nostro potenziale per 
creare cambiamenti duraturi e realizzare la 
nostra visione di un mondo dove le persone si 
uniscono per agire insieme.

“ Tutti noi 
possiamo e 
dobbiamo 
lavorare su 
questo. Non è questo. Non è questo. Non è 
qualcosa che i qualcosa che i qualcosa che i 
leader possono leader possono leader possono 
fare da soli”.fare da soli”.fare da soli”.

Il PIANO D’AZIONE DEL ROTARY

UNA CONVERSAZIONE CON 
KATEY HALLIDAY

RotaryMag-ActionPlanAdvertorial-July-Reach-IT22.indd   All PagesRotaryMag-ActionPlanAdvertorial-July-Reach-IT22.indd   All Pages 6/28/22   3:44 PM6/28/22   3:44 PM
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Registrati oggi su 

convention.rotary.org/it

Unisciti agli individui Pronti ad agire. Scambia idee. 
Condividi soluzioni. Celebra lo stare insieme. 
Poi Immaginiamo il domani per il Rotary, il mondo e noi stessi. 

IMMAGINIAMO 
CONNESSIONI

CONVENTION DEL ROTARY INTERNATIONAL 2023
MELBOURNE, AUSTRALIA
27-31 MAGGIO 2023

http://convention.rotary.org/it
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MELBOURNE 2022FOCUS

CON LO SGUARDO 
RIVOLTO A MELBOURNE! 

Conto alla rovescia alla Convention

Dopo la conclusione della 
Convention del Rota r y 
I n t e r n a t i on a l  2 0 2 2  a 

Houston l’8 giugno scorso, la pri-
ma in presenza dall’inizio della 
pandemia Covid-19, l’attenzio-
ne si sposta sulla città ospitante 
dell’evento del prossimo a nno: 
Melbourne, Australia!
La Convention 2023 si svolgerà 
da l 27 a l 31 magg io  presso la 
Rod Laver Arena e il Melbourne 
Convention and Exhibition Cen-
tre, situati in due quartieri lungo 
il fiume Yarra. 
Melbourne è la capitale costiera 
dello Stato sudorientale di Vic-
toria, la seconda città più gran-
de dell’Australia e dell’Oceania, 

con una popola zione metropo-
litana che conta oltre 5 milio-
ni di abitanti . È una delle cit-
tà culturalmente più diverse al 
mondo: secondo il Governo cit-
tadino, sono rappresentate cir-
ca 140 culture,  da gli abita nti 
indigeni agli immigrati europei, 
asiatici e africani. Considerata 
Capitale Culturale dell’Austra-
lia, Melbourne è una Città della 
L et terat u ra del l ’ U N E SCO,  la 
quale ospita luoghi di spettacolo, 
musica dal vivo e attrazioni cul-
turali. L’Economist Intelligence 
Unit ha classificato Melbourne 
come una delle “città più vivibili 
del mondo”, anche grazie alle sue 
caratteristiche culturali. 

Mary Barry, Past President del 
R ot a r y Club d i Melb ou r ne , 
presiede il Comitato Organizza-
tore Ospitante (HOC).  Il Rotary 
Club di Melbourne è stato fon-
dato nell’aprile del 1921, il pri-
mo in Austra lia . Attua lmente, 
il Paese conta più di 1.000 club 
e circa 25.000 soci. L’Australia 
ha ospitato quattro Convention 
del Rotary: nel 1971 e nel 2014 a 
Sydney, nel 1993 a Melbourne e 
nel 2003 a Brisbane.

VISITA IL SITO 
E REGISTRATI

http://convention.rotary.org/it
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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INVIA LA TUA CANDIDATURA

Le posizioni aperte 
nelle Commissioni Rotary

ATTUALITÀ

Come membri della famiglia 
Rotary, siamo persone con 
uno scopo, che inf luenza-

no e che agiscono. Ogni anno, le 
Commissioni che sostengono il 
Rotary e la Fondazione Rotary si 
concentrano sull’attuazione delle 
priorità strategiche del Rotary, 
sfidandoci ad aumentare il nostro 
impatto, ampliare la nostra porta-
ta, migliorare il coinvolgimento dei 
partecipanti e accrescere la nostra 
capacità di adattamento. Vuoi con-
tribuire al successo del Rotary? Le 
seguenti Commissioni sono alla ri-
cerca di rotariani e rotaractiani 
qualificati per servire come mem-
bri e applicare le loro doti di lea-

dership per promuovere la nostra 
organizzazione. Questi posti of-
frono l’opportunità di condividere 
le proprie capacità e competenze 
professionali e garantiscono la di-
versità dei punti di vista all’interno 
di ciascuna commissione.  I candi-
dati con aree di competenza come 
specificato di seguito sono inco-
raggiati a candidarsi. Il numero 
dei posti disponibili è limitato: se 
non sarai selezionato quest’anno, 
ti invitiamo a candidarti di nuovo 
l’anno prossimo. Tutte le Commis-
sioni corrispondono via e-mail e su 
piattaforme virtuali, ma richiedo-
no almeno una riunione obbligato-
ria di persona all’anno. 

I soci con doppia affiliazione al 
Rotary e a l Rotaract sono par-
ticolarmente incoraggiati a fare 
domanda. Per essere considerati 
per far parte delle commissioni o 
per raccomandare qualcuno per 
una candidatura, visita on.rotary.
org/application2022. I candidati 
devono essere registrati su MyRo-
ta r y a l l’indirizzo rota r y.org /
myrotary/it e devono assicurar-
si che il loro profilo in MyRotary 
includa informazioni di contatto 
aggiornate. 
Le domande devono essere pre-
sentate entro il mese di agosto.

Revisione contabile Fornisce consulenza alla 
leadership su rapporti fi-
nanziari, verifiche conta-
bili interne ed esterne e si-
stema di controllo interno. 

Esperienza aziendale ap-
propriata e cultura finan-
ziaria comprovata nel set-
tore.

Un posto con mandato di 
6 anni.

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

Esperienza professionale 
nel campo della finanza; 
preferibile esperienza nel 
settore delle organizzazio-
ni no-profit. Esperienza 
nelle questioni finanziarie a 
livello di club e di distretto.

Due posti con mandato 
triennale.

Commissione Funzione Prerequisiti Impegno

http://on.rotary.org/application2022
http://on.rotary.org/application2022
http://rotary.org/myrotary/it
http://rotary.org/myrotary/it
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Comunicazione Fornisce consulenza sulle 
comunicazioni con il pub-
blico chiave.

Esperienza professionale 
ed esperienza nel campo 
della comunicazione.

Due posti con mandato 
triennale.

Commissione Funzione Prerequisiti Impegno

Formazione Fornisce consulenza alla 
leadership sui relativi pro-
grammi di formazione per 
rotariani, club e distretti.

Significativa esperienza 
nella formazione o istru-
zione, preferibilmente nello 
sviluppo della leadership.

Da due a quattro posti con 
mandato triennale.

Pianificazione stra-
tegica

Esamina il piano stra-
tegico del Rotary e i 
relativi provvedimenti, 
fornisce consulenza 
alla leadership su altre 
questioni di importanza 
a lungo termine.

Sono richiesti minimo 
10 anni di esperienza in 
sviluppo, monitoraggio 
e implementazione di 
strategie, e forte com-
prensione dei program-
mi e servizi del RI e 
della Fondazione.

Due posti con mandato 
di 4 anni.

Revisione 
delle operazioni

Monitora le operazioni e 
i sistemi interni; fornisce 
consulenza alla Commis-
sione esecutiva su que-
stioni di compensazione 
e svolge altre funzioni di 
supervisione come richie-
sto dal Consiglio.

Esperienza nella gestio-
ne, nello sviluppo della 
leadership o nella gestione 
finanziaria, conoscenza 
approfondita delle opera-
zioni del Rotary. Le candi-
dature saranno limitate ai 
Past Consiglieri del RI. 

Un posto con mandato di 
6 anni.

Rotaract Fornisce consulenza alla 
leadership sulle questioni 
riguardanti il Rotaract.

Rotariani: esperienza 
di lavoro con il Rotaract, 
come mentore, consulente 
Rotaract o Presidente di 
Distretto. Gli alumni Rota-
ract sono ottimi candidati.
Rotaractiani: leadership 
a livello di club, distretto o 
internazionale. I candidati 
più validi hanno servi-
to come appresentante 
Distrettuale Rotaract, 
organizzato progetti o 
partecipato a una riunione 
precongressuale Rotaract.

Da uno a quattro post con 
mandato di varia durata..

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




Conosciamo Jennifer Jones,
Presidente Internazionale 2022/2023

IMAGINE ROTARY
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A cura di Diana Schoberg
Fotografie di Monika Lozinska

NARRATORE ONNISCENTE

Jennifer Jones, Presidente 2022/2023, 
è entusiasta di portare avanti la visione del Rotary

In occasione di un Seminario 
di Forma zione per i Presi-
denti Eletti dei Rotary tenu-

to a febbraio a Dallas, i prefetti 
(riconoscibili dall’uniforme gial-
la e dal cappello) hanno condotto 
i partecipanti, divisi per distret-
to, in una saletta per un servizio 
fotografico con Jennifer Jones, 
Presidente del Rotar y Interna-
tional 2022/2023. All’entrata dei 
gruppi, i dirigenti di club hanno 
preso d’assalto Jones e la sala è 
diventata un fiorire di strette di 
mano, saluti con il pugno, ab-
bracci e urli occasionali. Jones 

si è alzata, si è girata e ha scalda-
to il pubblico. 
«È questo il miglior distretto?» 
ha chiesto a uno di loro. E poi 
ha sf idato un a ltro distretto in 
una gara di ballo sulla moquette 
dell’hotel, stuzzicando i presenti 
affermando che un distretto fos-
se più bello dell’altro. 
Clic. Clic. Clic. 
Al termine dello shooting, i grup-
pi sono usciti in fila indiana. Va-
rie persone si sono soffermate 
per farsi un selfie con Jones e suo 
ma r ito Nick K raya cich .  Una 
giovane donna con un vestito blu 

cobalto ha urlato: «Congratula-
zioni e grazie per essere una lea-
der per le donne nel Rotary!» Al-
tri applausi. Prima di andarsene, 
lei e Jones si sono salutate con un 
pug no. «È semplicemente fa n-
tastica, una rock star» ha escla-
mato Rhonda Walls Kerby, Past 
Governatore del Distretto 5890, 
che ha osservato la scena. 
A l termine della sessione foto-
grafica, Jones ha autografato di-
versi caschi da collezione a tema 
Star Wars che sono poi stati mes-
si all’asta al Congresso Distret-
tuale a Houston. Ha poi indossa-
to un casco degli Stormtrooper 
e anche in quel momento i tele-
foni dei rotariani ancora in sala 
hanno scattato foto all’unisono 
per catturare il momento. 
Clic. Clic. Clic.
«Fa sentire specia le chiunque. 
Ecco perché ci sentia mo t ut ti 
come se fossimo i migliori ami-
ci di Jen» ha spiegato Eric Liu, 
che ha incontrato Jones all’As-
semblea Internazionale del 2016, 
quando erano l’uno Governatore 
entrante e l’altra Vicepresidente 
entrante del RI: i due sono andati 
subito d’accordo. 

SPECIALE
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L’opinione di Liu è solo uno dei 
ritornelli più sentiti nel corso di 
un turbinante fine settimana di 
viaggio con Jones. È sempre sta-
ta molto affabile con gli altri, e da 
anni tutti sentivano che sarebbe 
diventata la prima donna Presi-
dente del Rotary. È la leader di 
cui il Rotary ha bisogno in questo 
momento.

Jones, 55 anni, è nata a Windsor, 
Ontario: a parte alcuni anni di 
lavoro nelle Isole Turks e Caicos 
e a Ma nhatta n dopo il college, 
ha trascorso lì tutta la sua vita. 
Primogenita di tre f igli , gesti-
va ba nca rel le d i l i monata per 
guadagnare denaro che avrebbe 
donato in benef icenza: ricorda 

di aver organizzato una festa di 
ca rneva le nel g ia rdino di casa 
per aiutare i bambini affetti da 
distrofia muscolare. «Crescen-
do, i miei genitori ci avevano dato 
le ali per fare service nella nostra 
comunità» afferma. 

I suoi genitori, 
uno dei suoi fratelli 
e sua cognata 
sono rotariani. 

L’altro fratello ha creato un di-
pinto che ha donato a Jones l’i-
spirazione per le cravatte e sciar-
pe con il tema presidenziale.
Sia Jones che K rayacich sono 
orig ina ri di Windsor, ma i due 

si sono incontrati nei Ca ra ibi. 
Stremata dopo aver f i n ito l ’u-
n iversità e aver lavorato nel la 
redazione di una stazione radio-
fon ica , Jones si era presa u na 
pausa per lavorare in un villag-
gio turistico nei Caraibi, men-
t re K raya cich , d i profe s sione 
medico, aveva appena concluso 
il tirocinio a Toronto e si era re-
cato nelle isole per fare immer-
sion i suba cquee . I  due h a n no 
i n st au rato subito u n’a m ici zia 
e a l la f ine, tor nati entra mbi a 
Windsor, ha nno iniziato a fre-
quentarsi e di lì a poco sono con-
volati a nozze. Per molti versi 
K rayacich, a sua volta Gover-
natore Nominato del Distretto 
6400, è l’opposto di Jones. 
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È più tra nqui l lo e ser io e pre-
fer isce conversa zion i faccia a 
faccia , ca rat ter i st iche a dat te 
a l la sua voca z ione. «Jen n i fer 
è sicura mente come i l fa moso 
coniglietto della pubblicità del-
le batterie: è socievole e tende 
decisa mente a crea re lega m i» 
afferma. «Ci completiamo molto 
bene a vicenda». 
Jones ha fondato la sua società 
di produzione televisiva a nem-
meno trent ’a nni: ha sba lordito 
i funzionari di banca con il suo 
piano aziendale, ha negoziato un 
contratto di loca zione e ha in-
vestito centinaia di migliaia di 
dollari in attrezzature. «Ho sem-
pre desiderato costruire la mia 
strada» afferma. «A volte questo 
significa correre rischi e aprirsi 

a nuove esperienze».
Una di queste era il Rotary. Alla 
f ine degli a nni Otta nta , da re-
porter radiofonica alle prime ar-
mi, ricorda di aver partecipato a 
riunioni di club i cui soci erano 
quasi tutti uomini. «Ricordo di 
essermi sentita molto intimorita 
dall’esperienza. Avevo poco più 
di vent’anni e lì partecipavano i 
rappresentanti del potere della 
comunità». 
Passiamo rapidamente al 1996, 
a lcun i mesi dopo l’av v io del la 
sua attività, Media Street Pro-
ductions. Il direttore della sta-
zione televisiva via cavo loca le 
invitò Jones a una riunione e lei 
capì di aver trovato la sua casa. 
«Fu chiaramente uno dei miglio-
ri doni che abbia mai ricev uto. 

Non pensavo che quel giorno at-
traversare quella porta avrebbe 
cambiato la mia vita».

Il giorno dopo, a l semina rio di 
forma zione tenuto a Da l las, la 
ca n zone Cel eb ratio n  dei Kool 
& the Gang del 1980 risuonava 
da g l i a ltopa rla nt i du ra nte u n 
pranzo a base di zuppe e insala-
ta. Le persone nella sala da ballo 
dell’hotel hanno iniziato a ba l-
lare, applaudire e ondeggiare a 
ritmo di musica. Tra di loro c’era 
Jones, che faceva volteggiare un 
ba stonci no lu m i noso colorato 
sopra la testa. Poi si è messa a 
ba llare tra i tavoli, fermandosi 
una volta per un selfie, un’altra 
per un abbraccio, ballando a più 
non posso insieme a l pubblico. 
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Al termine della canzone, il Past 
Consigliere R I Don Mebus  ha 
presentato Jones, che ha mimato 
un cuore con le mani mentre sali-
va sul palco.
Il suo discorso ha condotto gli 
ascoltatori attraverso un’intera 
gamma di emozioni. Mentre rac-
contava di aver assistito a un in-
tervento di cardiochirurgia pe-
diatrica in Giordania, la stanza 
era talmente silenziosa da poter 
udire una spilla di Paul Harris 
Fellow cadere a terra. Terminato 
il suo discorso, i l pubblico si è 

alzato in piedi per una standing 
ovation. Ma non c’era tempo per 
sedersi sugli allori: Jones doveva 
prendere un aereo. Il cerimonie-
re ha chiesto a una folla di texani 
entusiasti di lasciarla passare. 
E in un battito di ciglia è partita 
verso l’aeropor to, aiutata nello 
scatto da un paio di scarpe da 
g inna stica viola  che indossa 
dura nte i v iaggi («R ispa rmio i 
tacchi per le presentazioni» ha 
spiegato). Non le piace mangia-
re prima di un discorso, quindi 
in quel momento ha afferrato un 

sacchetto di patatine e si è ac-
comodata sul suo sedile per ri-
posare.
Quattro ore dopo, è arrivata a Los 
A ngeles per un a ltro Semina-
rio d’Istruzione dei Presidenti 
Eletti. I doveri di quella sera pre-
vedevano un incontro con i rota-
riani dei distretti partecipanti. 
Questi stavano bevendo cocktail 
Mai Tai decorati con ombrellini, 
con una musica hawaiana in sot-
tofondo. Jones è riuscita a mala-
pena ad affacciarsi sulla soglia 
prima di essere nuovamente as-
salita da rotariani ansiosi di in-
contrarla. Randy Hart, Gover-
natore 2022/2023 del Distretto 
5000 (Hawaii), le ha offerto una 
gh irla nda lei . «Tut to ciò a cui 
riesco a pensare è l’energia che 
ha» ha commentato un uomo che 
osserva la scena. «E pensare che 
questa è la terza sala che visita!»
La kecia K ing ,  Presidente del 
Rotary Club di East Honolulu e 
Presidente di Commissione per 
la Diversità, Equità e Inclusione 
del Distretto 5000, è una delle 
sue più fer vide sostenitrici: «È 
così calorosa e genuina». 

NARRATORE ONNISCENTE
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Otto settimane dopo un interven-
to chirurgico per una lesione al 
menisco, King è arrivata in volo 
dalle Hawaii per avere questa op-
portunità, attratta dal sostegno 
alla diversità nel Rotary indetto 
da Jones. «Non volevo perdere 
quest’occasione per niente al mon-
do. Lei crede in un ideale assolu-
tamente necessario. Quest’epoca 
richiede pace e unità: dobbiamo 
abbracciarci nonostante le nostre 
differenze e sulla base delle cose in 
comune tra di noi». 
Jones è arrivata finalmente in fon-
do alla sala, dove è stata trascinata 
in una danza hula con altre sette 
donne davanti a un fondale con la 
scritta Aloha. Alzando il bicchiere 
per lasciare la stanza, ha escla-
mato «Salute a tutti!», alla quale 

un’anziana dai capelli bianchi e 
corti è intervenuta dicendo:

«Grazie per essere 
la prima!».

E Jones ha risposto: «Ma non l’ul-
tima».

Il primo viaggio di ser vice in-
ternazionale compiuto da Jones 
e Krayacich risale al 2000, poco 
dopo l’affiliazione di Jones al Ro-
tary. I due rimasero per cinque 
settimane nell’Amazzonia brasi-
liana, dove Krayacich ha gestito 
una clinica medica, mentre Jones 
ha girato un video di raccolta fondi 
per la clinica e creato un program-
ma di formazione per i giornalisti 

locali. «L’esperienza ha toccato le 
mie corde più profonde» racconta. 
«Sapevo che volevo impegnarmi di 
più in questo: aiutare le persone a 
raccontare le proprie storie, trova-
re un filo conduttore nelle nostre 
azioni e tornare indietro a condi-
viderlo».
Nel 2001/2002 è diventata Presi-
dente del Rotary Club di Wind-
sor-Roseland. A ogni riunione 
sceglieva un socio a caso, lo faceva 
alzare in piedi e gli diceva perché 
era importante per il club. «Ogni 
settimana, i soci si presentava-
no per vedere chi sarebbe stato il 
prossimo» dichiara. Questo le ha 
impartito una lezione su quanto 
è importante prendersi cura dei 
soci: una priorità ora che è Presi-
dente del RI. 
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«Ci diver tiva mo, faceva mo un 
buon lavoro e ci stimavamo a vi-
cenda. A volte facciamo troppe 
elucubrazioni sul motivo per cui 
le persone si uniscono e riman-
gono nel Rotary».
Fino a quel punto, il suo Distret-
to non aveva mai avuto una don-
na come Governatore. Aveva me-
no di 40 anni e voleva «provare a 
viverla come un’avventura. Sape-
vo di voler riversare tutta la mia 
energia nel Rotary. Lo adoravo».

Dopo il mandato da Governato-
re nel 2007/2008, ha presieduto 
la Ca mera di Commercio loca-
le e il Consiglio dei Governatori 
dell’Università di Windsor. 
Nel 2009, a l l’età di 42 a nni, a 
Jones è stato diagnosticato un 
tumore al seno: le sue giornate 
erano divise tra chemioterapia 
e radiologia. Ha ricevuto la dia-
gnosi in autunno, ma era stata 
i nv it at a a t enere u n d i scor so 
all’Assemblea Internazionale 

(l’evento di formazione dei Go-
vernatori Eletti) a gennaio 2010 
e dopo aver consultato il suo on-
cologo, decise di partecipare. «La 
domenica precedente avevo per-
so tutti i capelli» racconta. «Mi 
sono presentata a ll’evento con 
una parrucca». 
Il suo discorso venne interrotto 
da vari problemi tecnici, ma riu-
scì comunque ad avere un impat-
to, soprattutto su di lei. 

«In uno dei 
momenti più tristi 
della mia vita, 
c’era qualcuno 
che non mi 
aveva esclusa».

«In quel momento avevo proprio 
bisogno di un messaggio simile: 
avevo un valore e potevo con-
tribuire e partecipare. Mi ha 
donato la speranza in un momen-
to in cui i l pensiero ricorrente 
era “ Forse di spera nze non ne 
avrai”».

NARRATORE ONNISCENTE
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Jones si è sottoposta a 8 cicli di 
chemioterapia e 21 cicli di radio-
terapia. I suoi dipendenti hanno 
preso in mano le redini della sua 
attività mentre lei era costretta a 
una sosta forzata. Anche questo 
fattore si è rivelata fondamenta-
le: tornata in piena salute, men-
tre si preparava a tornare al lavo-
ro, ha guardato quello che il suo 
team aveva realizzato. «Mi sono 
seduta e ci ho rif lettuto profon-
damente. Se fossi tornata a rico-
prire il ruolo che avevo ricoperto 
prima, avrei tolto dalle loro mani 
ciò che avevano sviluppato». De-
cise quindi di cedere la gestione 
operativa quotidiana dell’azien-
da a l suo team, in modo da po-
tersi dedicare al Rotary quasi a 
tempo pieno. 
«Non auspico certo che mi torni 
di nuovo il tumore» afferma. «Ma 
posso sicuramente dire che, se 
tutto questo non fosse accaduto, 
non sarei qui dove mi trovo oggi».

Quando la pandemia di Covid-19 
ha bloccato i l  mondo a ma r zo 
2020, Jones era appena tornata 
da un mese di viaggi per conto 
del Rotary, iniziato in India per 
il centenario del Rotary locale, 
proseg u ito i n Nepa l  per v i si-
ta re un progetto av v iato da un 
borsista della pace del Rota r y, 
e concluso in Nuova Zela nda 
per il Seminario di Formazione 
dei Presidenti Eletti del Pacifi-
co mer idiona le. Mentre era in 
aeroporto per il volo di ritorno, 
ha iniziato a vedere persone che 
i ndo s s av a no m a s cher i ne ,  m a 
pensava ancora che da lì a poche 
set t i m a ne sa rebbe t or n at a i n 
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viaggio per partecipare, come da 
ca lendario, a un Congresso Di-
strettuale a Nairobi, in Kenya. 

Poi, all’improvviso, 
il mondo 
è cambiato. 

«R icordo il momento in cui ho 
sentito che il confine tra Canada 

e Stati Uniti veniva chiuso» di-
chiara. «Non avrei mai immagi-
nato che in vita mia avrei ascol-
tato quelle parole». 
Jones e Krayacich si sono isolati 
nel loro cottage sul lago Erie, a 
circa mezz’ora da casa. «Ricordo 
ancora che mi svegliavo alle tre 
del mattino e accendevo il tele-
fono per g ua rda re i notizia ri e 
scoprire cosa stava succedendo. 

Quel senso di ignoto che abbia-
mo tutti vissuto in quel periodo 
era davvero orribile».
A l l’epoca Jones era A mmini-
stratore della Fondazione Ro-
tary. Ha osservato con orgoglio 
i rotariani inviare rapidamente 
domande di sov venzione di Ri-
sposta ai Disastri alla Fondazio-
ne Rotary per finanziare progetti 
di service. Ma lei voleva fare di 
più. In passato, aveva pianificato 
grandi eventi di raccolta fondi a 
favore della Fonda zione, come 
una par tita a golf con Jack Ni-
cklaus nel 2019. Chiamò dunque 
l’allora Presidente del RI Mark 
Ma loney  e lanciò l’idea di una 
maratona televisiva. 
L’idea si concretizzò nel giro di 
poche settimane. Jones a llertò 
la sua vasta rete di contatti nel 
mondo rotariano e chiese a cia-
scuno di inviare video. «Voleva-
mo dav vero sfruttare al meglio 
ciò che potevamo fare in tempo 
reale per le persone. 
Sì, raccogliere fondi era impor-
ta nte, ma più che a ltro si trat-
tava di un’oppor tunità per riu-
nire persone da tutto il mondo e 
dimostrare che siamo individui 
Pronti ad agire. Sebbene ognuno 
di noi fosse isolato a casa pro-
pria , qua lcosa sia mo riusciti a 
fare»: più di 65.000 persone si so-
no sintonizzate sull’evento, pre-
sentato dal Past Presidente del 
RI Barry Rassin e dal Past Con-
sigliere RI John Smarge, racco-
gliendo oltre 525.000 dollari per 
la Fondazione.
Una del le persone che diede i l 
proprio contributo video fu An-
niela Carracedo. 

NARRATORE ONNISCENTE
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Studentessa dello Scambio Gio-
va ni del Rota r y in Mississippi 
nell’Anno Rotariano 2019/2020, 
Carracedo non poté rientrare in 
Venezuela dopo lo scoppio della 
pandemia. Bloccata negli Stati 
Uniti, ha fondato la Rotary In-
teractive Quarantine, una rete 
giovanile globale rivolta agli in-
teractiani e agli studenti dello 
Scambio Giovani. Jones le inviò 
un messa gg io i n chat dura nte 
una riunione di zona online per 
chiederle di creare un video sulla 
rete giova nile per la ma ratona 
televisiva. 
«Dopodiché l’ho cercata su Go-
ogle» ricorda Carracedo. «Chi è 

questa persona e perché sta or-
ga nizza ndo questo evento? Ne 
ho parlato con la mamma della 
mia famiglia ospitante, che mi ha 
risposto: “ Dicono che Jennifer 
sarà la prima donna Presidente 
del Rotary”».
L e due r i m a s ero i n c ont at t o: 
anche se non si sono mai incon-
trate di persona, hanno stabilito 
un forte legame. Jones ha tenu-
to discorsi dura nte le riunioni 
organizzate da Carracedo e l’ha 
invitata a sua volta come relatri-
ce all’Assemblea Internazionale. 
Carracedo ha creato e pubblicato 
su TikTok alcuni video che par-
la no di Jones. In un’inter v ista 

via Zoom, teneva in mano il tele-
fono per mostrare adesivi a tema 
Jones su WhatsApp. «Immagino 
di essere la sua più grande fan» 
dice. «Mi ispira dav vero a con-
tinuare per la mia strada. Mi fa 
capire che va bene che io sia lea-
der e donna. Se ce l’ha fatta lei, 
signif ica che posso farcela an-
ch’io». E Carracedo non è l’unica 
a pensarla così. 
Un altro video pubblicato nell’ac-
count @interactivequarantine 
su TikTok aff ianca un video di 
Jones con una clip audio che re-
cita: «È un’icona, è una leggenda, 
è il presente». 

La capacità di Jones di ispirare 
il prossimo non si ferma alle gio-
vani donne. Dopo la sua visita 
a Los A ngeles, Jones ha par te-
cipato a una cena del Distretto 
5170 al Blackhawk Museum di 
Danville, California. Durante il 
ricevimento per i Grandi Dona-
tori che si è svolto prima di ce-
na, ha tenuto un discorso in una 
mostra su l l ’O vest a mer ica no. 

https://www.tiktok.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40interactivequarantine%3F_d%3DsecCgYIASAHKAESMgowIiOHzMn9deGnjbeKPAY99lgKfLP0sDFQi7qQsIExAOgzSJMegBThAc2PIw4hhuRDGgA%253D%26language%3Den%26preview_pb%3D0%26sec_user_id%3DMS4wLjABAAAAITfRyVXM9ltDY5xnhTDQ_dxai5JdVAn9rUJ5cL8a3lj9DErXG7zhkXpVde21oFGI%26share_item_id%3D6946667864900390149%26share_link_id%3D59E9F36F-BDAD-43B4-8E9D-B261A33E003E%26timestamp%3D1617397369%26tt_from%3Dcopy%26u_code%3Ddhmdhlek211mli%26user_id%3D6946553994605691910%26utm_campaign%3Dclient_share%26utm_medium%3Dios%26utm_source%3Dcopy%26source%3Dh5_m%26_r%3D1%26lang%3Den&lang=en&enter_method=mandatory 
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L’atmosfera era più sommessa 
rispetto ai Seminari d’Istruzio-
ne dei Presidenti Eletti ai quali 
aveva partecipato in precedenza 
nel fine settimana. I partecipan-
ti ba rdati con pa illette si sono 
messi in fila per scattare foto con 
Jones, elegantemente vestita con 
un top color panna e panta loni 
palazzo dalle decorazioni dorate, 
indumenti acquistati durante il 
suo viaggio in India prima della 
pandemia. «Sapevo fin dal 2013 
che un giorno sarebbe diventa-
ta Presidente del RI. C’è un’aura 
intorno a lei» ha esclamato tra la 
folla Joe Hamilton del Rotar y 
Club di Cupertino. 
Clic. Clic. Clic. 
A ll’ora di cena, i donatori han-

no lasciato la mostra sull’Ovest 
americano per recarsi a quella 
di auto d’epoca a l primo piano, 
dove i tavoli sono immersi in un 
ca leidoscopio di auto spor tive 
scintillanti. 
Il fine settimana è sembrato un 
episod io del rea l it y show T he 
Amazing Race. Nelle ultime 48 
ore Jones ha preso due voli, ha 
tenuto discorsi in occasione di 
tre grandi eventi in tre città e ha 
posato per centina ia di self ie. 
(«Gli altri hanno i paparazzi; noi 
abbia mo i rota ra zzi», scher-
za Krayacich). Nonostante ciò, 
Jones è raggiante mentre parla 
di nuovo dava nti a uno scher-
mo nero dove è proiettato il ti-
tolo del suo tema presidenziale, 

Immagina il Rotary. La g uerra 
in Ucraina si è intensificata nel 
corso di questo fine settimana e 
questo discorso lega i preoccu-
panti eventi attuali al potere di 
pacificazione del Rotary. Come 
sostiene lei stessa, «non puoi sot-
tovalutare l’importanza di quello 
che fai oggi».  
Jones chiama sul palco i Gover-
natori Distrettuali in carica ed 
Eletti e guida con la voce tutti i 
presenti in una versione strap-
pa lacr i me d i Imagine  d i Joh n 
Lennon, in onore dell’Ucraina. I 
partecipanti tra la folla si tengo-
no per mano, ondeggiano a ritmo 
e immaginano quale potere avrà 
il Rotary con Jones al timone.
Clic. Clic. Clic. 

NARRATORE ONNISCENTE

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




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

LEADERSHIP 
ROTARIANA
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Conosciamo meglio 
chi guiderà i Distretti italiani

I NUOVI GOVERNATORI

Nato a Omegna (NO), risiede a Gravellona Toce (VB). Coniugato con Mari-
lena, padre di Virginia e Simona. Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Pavia, ha conseguito la specializzazione in Tisiologie e Malattie 
dell’Apparato Respiratorio.
Inizia la carriera da medico in Sanatorio e in seguito al Consorzio Provinciale 
Antitubercolare della provincia di Novara. Dal 1991 assume la carica di Pri-
mario della Divisione di Pneumologia dell’Ospedale Maggiore di Novara. 
È stato Direttore Generale dell’ASL 14 del Verbano Cusio Ossola ed è stato 
Docente a Contratto con l’Università del Piemonte Orientale nei corsi di laurea 
magistrale e nelle lauree professionali dal 1992 al 2010. È socio del Rotary Club 
Pallanza Stresa del Verbano Cusio Ossola dal 1999, e ne assume la presidenza 
nel 2015/2016. Sempre presente nelle attività distrettuali, è stato Assistente del 
Governatore per il triennio 2018-2021. Insignito di 4 PHF.

Nasce a Genova, è coniugato con Angiola Maria Dufour ed è padre di Camil-
la, Alfonso e Benedetta. Si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di 
Genova. Specialista in Chirurgia Generale e Chirurgia Toraco-Polmonare, 
lavora presso la Clinica Chirurgica “R” e presso l’E.O. Galliera di Genova dove 
dirige e coordina il “Centro della Tiroide”. Al suo attivo ha 120 pubblicazioni 
scientifiche ed è coautore di testi di Chirurgia Endocrina. Attualmente svolge 
come libero professionista l’attività di Chirurgo Endocrino.
Socio del Rotary Club Genova Est dal 2000 ha ricoperto nel corso degli anni 
numerosi incarichi nell’ambito del suo Club, sino a esserne Presidente nell’Anno 
Rotariano 2008/2009. Nel Distretto ha ricoperto le funzioni di Segretario, Assi-
stente e Presidente di Commissione. Ricopre attualmente la carica di DMC del 
Distretto 2032. È stato insignito del Vocational Service Leadership Award ed 
è PHF a tre rubini.

MARCO
RONCO

ANSELMO 
ARLANDINI

DISTRETTO 2031

DISTRETTO 2032

I G over nator i  d i st ret t ua l i 
svolgono un ruolo importan-
te nella struttura del Rotary. 

Insieme alla loro squadra di as-

sistenti  e membr i del le com-
missioni ,  ha nno i l compito di 
sostenere, rafforzare e motivare 
distretti e club.
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Nasce e vive a Milano ed è coniugata con Marco Milanesi, PDG Distretto 2041. 
Si laurea con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano 
ed è Avvocato Penalista. Ha operato in strutture associate di prestigio nazionale, 
prestando attività giudiziale e stragiudiziale in materia penale. È fondatrice di 
S.P.A, Studio Penalisti Associati.
Rotariana dal 2002, è socio fondatore del Rotary Club Sesto San Giovanni. 
Presidente nel 2008/2009 del Rotary Club Cinisello Sesto San Giovanni, na-
to dalla fusione tra i Club Sesto San Giovanni e Cinisello Sud Brianza. Dal 2018 è 
socia del Rotary Club Milano Porta Vittoria.
Assistente del Governatore e Formatore Distrettuale, è stata Partner della Com-
missione Distrettuale Progetti e Presidente della Commissione Distrettuale 
Progetti. Delegata distrettuale per il progetto nazionale Rotary Italia, Malta e 
San Marino “Lo Spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti”.

Nato a Milano, vive e lavora a Merate (LC). Ha due figli, Arianna e Andrea, ed 
è sposato con Minh Mai. Laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha conseguito un Master of Laws 
(LL.M.) in American Law and International Legal Practice presso la Loyola 
Law School di Los Angeles. Avvocato patrocinante in Cassazione e consulente 
legale, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lecco, ha ottenuto l’abilitazione come 
Solicitor of the Senior Courts in Inghilterra e Galles e come Foreign Lawyer 
nella Repubblica Socialista del Vietnam. 
Rotaractiano dal 1988, dal 2001 è socio del Rotary Club Merate Brianza, nel 
quale ha rivestito molti incarichi e di cui è stato Presidente. È socio fondatore, 
primo segretario e Past Presidente dell’Associazione Motociclisti Rotariani 
d’Italia, chapter italiano della International Fellowship of Motorcycling Rota-
rians. È insignito di PHF a 5 zaffiri.

PATRIZIA 
DE NATALE

DAVIDE 
GALLASSO

DISTRETTO 2041

DISTRETTO 2042

Nato a Torino, si è laureato in Sociologia all’Università di Urbino.
Consulente finanziario, ha lavorato come dipendente per una grande impresa 
assicuratrice e in seguito per una piccola banca molto radicata nel territorio. 
Dopo aver sostenuto l’esame Consob, si è occupato di consulenza e pianificazione 
finanziaria, assicurativa e previdenziale a clientela privata. Appassionato di 
analisi tecnica dei mercati finanziari, ha conseguito diploma di analista tecnico 
di I livello presso la Società Italiana Analisi Tecnica. Tiratore agonista per il 
TSN Mantova, ho conseguito 5 titoli italiani, individuali e di squadra in diverse 
specialità.
Rotaractiano dal 1984, è socio del Rotary Club Mantova Castelli dal 1997, di cui 
è stato Presidente. È stato Assistente del Governatore, membro della Commissio-
ne Formazione Distrettuale e Presidente delle Commissioni Rotary Foundation 
Polio e Formazione. Benefattore, è Insignito di 7 PHF.

CARLO 
CONTE

DISTRETTO 2050
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Nato ad Altopascio, è laureato in Sociologia e in Scienze Geo-Topo-Cartogra-
fiche, Estimative, Territoriali ed Edilizie. È titolare di uno studio tecnico. È 
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Socio del Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme Marino Marini, è rota-
riano dal 1999 e ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di Presidente. 
È stato Assistente del Governatore nel Distretto 2070 con Baraldi, Ferracci e 
Pagliarani. Con la nascita del Distretto 2071 è stato membro della Commissione 
Eventi e Organizzazione Congresso Distrettuale con i Governatori Pachetti e 
Rispoli; Presidente della Commissione Eventi e membro della Commissione Or-
ganizzazione Congresso Distrettuale con i Governatori Lubrani, Vignani e Ladu. 
È stato inoltre Presidente della Commissione Azione Internazionale e di quella 
Paul Harris Society, e componente della squadra di organizzazione del Congres-
so Distrettuale. Insignito di 8 PHF. 

Nato a Guastalla (RE), dopo essersi diplomato entra nel Credito Emilia-
no-Credem e ne esce solo 21 anni più tardi, con il grado di Procuratore. Dirige 
un’azienda di arredamenti socio-sanitari e successivamente entra a far parte di 
un’Agenzia di Rappresentanze di Famigliari. 
È stato Vicepresidente dell’Azienda Progetto Persona intercomunale ed è Se-
gretario Generale del Comitato di Restauro della Concattedrale di Guastalla. 
Socio del Rotary Club Guastalla dal 1997, ha ricoperto incarichi all’interno del 
Club e ne è stato Presidente nell’Anno Rotariano 2004/2005 (Centenario del 
Rotary) e nell’Anno Rotariano 2016/2017 (60° anniversario di costituzione 
del Club). È stato membro e Presidente di molte Commissioni, prima nel Distret-
to 2070 e dopo nel Distretto 2072. Assistente del Governatore nel 2012/2013, 
2013/2014 e 2014/2015. Benefattore della Rotary Foundation, insignito di 9 
PHF, è socio della Paul Harris Society.

Nata a Mogliano Veneto, risiede a Venezia. È vedova di Tommaso Nodio, dal 
quale ha avuto Beniamino e Beatrice. 
Si è laureata in Filologia e Letteratura italiana con lode presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia ed è specializzata in Letteratura italiana. Impegnata in am-
bito associazionistico, ha fondato il Circolo Culturale Walter Tobagi e opera 
per la valorizzazione culturale del territorio come Consorella della Venerabile 
Confraternita del Baccalà alla Vicentina. 
È stata Vicepresidente dell’Ateneo Veneto di Venezia e della Fondazione del 
Duomo di Mestre. Per il Comune di Venezia è stata Consigliera e Presidente della 
Commissione Cultura e Assessora in diversi ambiti. Rotariana dal 2007, è social 
del Rotary Club Venezia Mestre. A livello di Club è stata Consigliere, Presiden-
te Commissione Giovani, e a livello di Distretto Presidente Commissione Etica, 
Azione Professionale e Assistente del Governatore. Insignita di 2 PHF. 

TIZIANA 
AGOSTINI

NELLO 
MARI

LUCIANO 
ALFIERI

DISTRETTO 2060

DISTRETTO 2071

DISTRETTO 2072
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Nato a Roma, è sposato con Daniela.Ha frequentato l’Accademia Navale, si è 
laureato in Scienze Strategiche e Navali con lode all’Università di Pisa e ha 
iniziato la carriera di Ufficiale di Marina. 
Nel 1987 ha fondato la Protena Srl, che si è guadagnata un ruolo nell’importazio-
ne e lo sviluppo di tecnologie per telecomunicazioni, contribuendo alla realizza-
zione di importanti programmi.
Nel 1984 è entrato nel Rotary Club Roma Monte Mario come socio fondatore 
e dopo 10 anni ne è stato Presidente. Ha servito il Club in tutti i possibili ruoli e il 
Distretto al vertice di numerose Commissioni e Sottocommissioni. Ha fondato 
il Rotary Club Rome International, per i numerosi cittadini stranieri residenti 
a Roma. È Alt. Representative del Presidente Internazionale presso le Agenzie 
FAO, IFAD e WFP. Ha ricevuto il riconoscimento PHF a tre rubini. Ha parteci-
pato a 25 Congressi e 26 Assemblee, 8 Institute e 7 Convention.

Nato a Napoli, dove risiede, è sposato con Marina e ha due figli, Corrado e Ma-
ria Amelia. Laureato in Architettura presso l’Università Federico II di Napoli 
con lode, ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia e Critica dell’Architettura. 
È Professore Ordinario di Storia dell’Architettura al Dipartimento di Archi-
tettura dell’Università degli studi Federico II e insegna alla Scuola di Specializ-
zazione di Beni Architettonici e Ambientali dello stesso ateneo. Ha insegnato 
all’Università di Roma la Sapienza e alla Scuola di Specializzazione dell’Univer-
sità di Siena. Ha presieduto la Commissione Edilizia del Comune di Napoli, e ora 
presiede la Commissione Locale del Paesaggio.
Entra nel Rotary Club Napoli Est nel 1997, e ha svolto compiti di Prefetto, di 
Addetto alla Comunicazione e di Presidente di varie Commissioni, ha presie-
duto il Club nel 2008/2009. Ha ricoperto ruoli di Assistente e di Formatore del 
Distretto 2100. 

Nato a Porto San Giorgio (FM), è sposato con Giovanna e ha una figlia, Maura. 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Perugia, si è specia-
lizzato in Cardiologia e in Ematologia Clinica e di Laboratorio. È Medico 
Convenzionato di Medicina Generale, attività che ancora svolge presso l’A-
zienda Sanitaria di Fermo. È componente della Commissione Medica per 
l’Accertamento dello stato di Invalidità Civile in rappresentanza dell’A.N.M.I.C. 
Ha ricoperto l’incarico di Specialista Cardiologo presso i Servizi di Cardiologia 
Poliambulatoriale Convenzionata Esterna dell’Azienda Sanitaria di Fermo. Ha 
partecipato alla vita politico-amministrativa della propria città. 
È entrato nel Rotary Club di Fermo nel 1988, svolgendo gli incarichi di Prefetto, 
Segretario, Comunicatore, componente del Consiglio Direttivo, componente e 
Presidente di Commissioni, Vicepresidente e Presidente del Club, Assistente del 
Governatore. Insignito di 4 PHF.

GUIDO 
FRANCESCHETTI

PAOLO 
SIGNORE

ALESSANDRO 
CASTAGNARO

DISTRETTO 2080

DISTRETTO 2090

DISTRETTO 2101
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Nato nel 1974, è sposato con Melissa e ha un figlio, Claudio. È laureato in Eco-
nomia Bancaria.
Imprenditore di livello nazionale nel settore dell’Information and Communi-
cation Technology, vince diversi premi impegnandosi nei Giovani Imprenditori 
di Confindustria. Socio di Rotary Club Misterbianco dal 2008, ne diventa Pre-
sidente nel 2011/2012. Fa ininterrottamente parte della famiglia rotariana da 
oltre 25 anni. Ha avuto incarichi a livello nazionale nel Rotary come Assistente 
Operativo del Coordinatore di Zona 14 per l’Immagine Pubblica del Rotary 
per i Distretti 2100, 2110, 2120 nel 2018-2021. È stato Delegato Immagine e Co-
municazione, Cosegretario Distrettuale, Assistente del Governatore, Delegato 
alla Multimedialità. È stato organizzatore del GETS/INSTITUTE di Catania nel 
2019. È ideatore e realizzatore della piattaforma web del Distretto 2110.  Bene-
fattore della Fondazione Rotary, è stato insignito di PHF a 3 rubini.

Nato a Foggia, dove risiede con Anna Fuiano. Ha un figlio, Massimo.
Laureatosi con lode in Ingegneria Civile Idraulica presso l’Università degli 
Studi di Napoli, è Professore di Scienza delle Costruzioni nella Scuola di 
Ingegneria dell’Università della Basilicata.  
È autore di oltre 100 pubblicazioni a carattere scientifico, ha progettando opere 
private e pubbliche in zone sismiche. È iscritto nell’elenco dei Consulenti Tec-
nici presso il Tribunale di Foggia e svolge attività di Perito e C.T.U. Socio del 
Rotary Club Foggia dal 2002, ha ricoperto diversi incarichi direttivi. Promo-
tore di service a livello territoriale e responsabile di molti Global Grant. È stato 
Segretario Distrettuale, Prefetto di Zona, Assistente del Governatore. Più volte 
Presidente di Commissione, è autore di 5 monografie sulle dinamiche dell’effet-
tivo del Distretto. Ha ricevuto l’encomio internazionale Avenues Of Service. È 
benefattore ed è insignito di 9 PHF.

Nato a Corigliano Calabro nel 1958, vive a Corigliano Rossano. Sposato con 
Maria Pia, è padre di Marta e Filippo. Laureato in Giurisprudenza all’Uni-
versità di Roma La Sapienza, svolge l’attività di avvocato. È Presidente della 
Camera Civile di Corigliano Rossano. Ufficiale di Complemento della Marina 
Militare, attualmente è S.T.V. (CP) in congedo. È stato imprenditore agricolo, 
componente del CdA di società operanti nel settore. Già Consigliere Comunale 
a Corigliano, Presidente della Commissione Statuto e Assessore agli Affari Ge-
nerali e all’Organizzazione. 
Rotaractiano dal 1978, è stato il primo Presidente del Club Corigliano-Rossano 
e Rappresentante Distrettuale. Dal 1986 è socio del Rotary Club Corigliano 
Rossano Sybaris. È stato Presidente di Commissione, Delegato del Governatore 
per il Rotaract e per la PHS, Formatore Distrettuale e Assistente, Segretario Di-
strettuale e delle Manifestazioni. Insignito di PHF con 3 rubini. 

ORAZIO 
AGRÒ

GIANNI 
POLICASTRI

NICOLA 
AUCIELLO

DISTRETTO 2110

DISTRETTO 2102

DISTRETTO 2120

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

http://www.polarisengineeringsrl.it/performiafest
http://www.polarisengineeringspa.it
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Le nuove figure del Board of Directors

I NUOVI CONSIGLIERI

Diplomato alla Royal High School di Edimburgo, ha 
proseguito gli studi alla University of Dundee, lau-
reandosi in Chirurgia Dentale. È stato titolare del 
suo studio dentistico a Edimburgo fino al 2016. Ha 
ricoperto vari incarichi in ambito accademico e di 
leadership religiosa, come Anziano del Presbiterio, 
Presidente del Consiglio di Congrega zione della 
Parrocchia di Queensferry e Commissario dell’As-
semblea Generale della Chiesa di Scozia.

Laureato in Ingegneria all’Indian Institute of Te-
chnology Madras, ha conseguito un Master in Busi-
ness Administration all’Indian Institute of Manage-
ment Ahmedabad. Ha iniziato a lavorare nel settore 
dell’edilizia civile e attualmente dirige un’impresa 
edile con più di 1.400 dipendenti. Venkatesh, il cui 
soprannome rotariano è Venky, ha servito il RI in 
diversi ruoli, tra cui Istruttore, Coordinatore e rap-
presentante del Presidente.

Nata a Gosport, in Inghilterra, ha iniziato la sua car-
riera con KPMG prima di diventare imprenditrice e 
titolare di un’azienda incentrata sulla promozione 
del brand. Unendo il suo curriculum alla sua espe-
rienza in finanza aziendale, pianificazione strategi-
ca e gestione del cambiamento, ha fatto da mentore 
e guida a CEO per Vistage Worldwide. Ha vissuto 
all’estero da 1993 al 2018, entrando a far parte del 
Rotary nel 2000, in Illinois. 

Alberto Cecchini è Amministratore Unico e Diret-
tore Tecnico di Idroesse Engineering, uno dei più 
antichi studi del genere in Italia. Ha conseguito la 
laurea e il Master in Ingegneria Civile all’Univer-
sità Sapienza di Roma. Tra i suoi progetti troviamo 
la ristrutturazione di un sistema idrico in Kenya, 
la costruzione di una nuova base aerea militare in 
Oman e la ricostruzione della Strada Provinciale 28 
in Sicilia. È socio del Rotary dal 1994.

GORDON 
R. MCINALLY

ANANTHANARAYANAN 
S. VENKATESH

NICKI 
SCOTT

ALBERTO 
CECCHINI

Rotary Club South 
Queensferry, Scozia

Rotary Club Chennai 
Mambalam, India

Rotary Club North Cotswolds, 
Inghilterra

Rotary Club Roma Nord-Est, 
Italia

PRESIDENTE ELETTO 2022/2023

TESORIERE 2022/2023

VICE PRESIDENTE 2022/2023

CONSIGLIERE 2022-2024
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Professionista della Governance, è fellow del Char-
tered Governance Institute della London School of 
Accountancy, Regno Unito, e dell’Institute of Direc-
tors dello Zambia. È stato consulente della Banca 
Mondia le in materia di Corporate Governa nce e 
Presidente dell’Institute of Directors dello Zambia 
e dell’African Corporate Governance Network. Pa-
trick è entrato nella famiglia del Rotary come socio 
dell’Interact, quando era un liceale. 

È vicepresidente senior della divisione immobiliare 
commerciale della M&T Bank, dove gestisce un am-
pio portafoglio di prestiti immobiliari e commerciali 
con importanti aziende dell’area di New York.
Ha guidato numerose organizzazioni immobiliari 
professionali ed è apparso regolarmente su Fox Bu-
siness News grazie alla sua esperienza nel settore 
finanziario e nel mercato immobiliare. È entrato nel 
Rotary nel 2001 all’età di 20 anni. 

Nato a Rochester, Inghilterra, si è trasferito a lle 
Isole Cayman nel 1988. È proprietario e gestisce 
il gruppo di società IRG, che fornisce una serie di 
servizi immobiliari alle Isole Cayman e ad altri mer-
cati caraibici. È stato membro fondatore del Cayman 
Islands Investment Council e ha dichiarato di aver 
iniziato ad applicare la Prova delle Quattro Doman-
de nella sua azienda e di aver visto un impatto posi-
tivo, soprattutto con i suoi dipendenti.

PATRICK DANIEL 
CHISANGA

DREW 
KESSLER

JEREMY 
HURST

Rotary Club Nkwazi, 
Zambia

Rotary Club North Rockland, 
New York, USA

Rotary Club Grand Cayman, 
Isole Cayman

CONSIGLIERE 2022-2024

CONSIGLIERE 2022-2024CONSIGLIERE 2022-2024

PRESIDENTE
Jennifer Jones 
Rotary Club Windsor-Roseland, Canada

CONSIGLIERI 2021-2023
Jessie Harman
R. C. Wendouree Breakfast, Australia
Won-Pyo Kim
Rotary Club Gyeongju South, Corea
Urs Klemm
Rotary Club Aarau, Svizzera
Mahesh Kotbagi
Rotary Club Pune Sports City, India
Vicki Puliz
Rotary Club Sparks, Nevada, USA
Julio César A. Silva Santisteban
R. C. El Rímac, Perù
Elizabeth Usovicz
R. C. Kansas City-Plaza, Missouri, USA 

SEGRETARIO GENERALE
John Hewko
Rotary Club Kyiv, Ucraina

Il Consiglio Centrale del Rotary provvede a sta-
bilire la normativa per il Rotary International 
e fornisce la guida necessaria per aiutare i Ro-

tary Club ad avere successo. I Consiglieri vengono 
eletti dai club ogni anno alla Convention del Rotary 
International e ogni consigliere svolge il suo man-
dato per due anni. 
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È il direttore esecutivo del Project Patient Care, 
organizzazione no-profit che ha l’obiettivo di miglio-
rare l’assistenza sanitaria. Ha guidato iniziative di 
coinvolgimento di pazienti e famiglie a livello nazio-
nale con 140.000 medici, e in passato è stata diret-
tore esecutivo di una società incaricata dal Governo 
degli Stati Uniti di migliorare Medicare. È entrata 
nel Rotary nel 2002 e ha fatto parte della task force 
Covid-19 del Rotary.

È capo del controllo amministrativo presso lo Stato 
Maggiore della Difesa delle Forze Armate norvegesi, 
dove lavora dal 1997. È anche proprietaria di un’a-
zienda agricola che appartiene alla sua famiglia da 
generazioni. H anche prestato servizio nella Royal 
Norwegian Air Force, lavorato come insegnante e 
aiutato imprenditori ad avviare le proprie attività. 
È entrata nel Rotary nel 1997 come prima donna del 
suo club e come socio più giovane. 

È un commercialista che dal 1986 possiede una pro-
pria società di consulenza specializzata in servizi 
fiscali e di consulenza generale, la Sato Yoshio CPA 
Firm. Da l 2016 è a nche direttore della Chugoku 
Bank Ltd. Ha ricoperto ruoli di leadership in grup-
pi professionali regionali. Rotariano dal 1989, ha 
sostenuto attivamente la sede locale di Asahikawa 
Villa, un’organizzazione che aiuta le persone con 
disabilità a vivere in modo indipendente. 

PAT MERRYWEATHER-
ARGES

LENA J.
MJERSKAUG

YOSHIO 
SATO

Rotary Club Naperville, 
Illinois, USA

Rotary Club Enebakk, 
Norvegia

Rotary Club Okayama-South, 
Giappone

CONSIGLIERE 2022-2024

CONSIGLIERE 2022-2024 CONSIGLIERE 2022-2024

È Presidente di CG Global, azienda leader nel set-
tore dell’architettura, dell’ingegneria, della pro-
getta zione urba na , dello sv iluppo immobilia re e 
dell’ospitalità. Specializzato in architettura sociale, 
Muhammad ha sviluppato piani generali per proget-
ti di edilizia residenziale urbana e grandi progetti 
di sviluppo urbano e di pianificazione della città. 
Entrato nel Rotaract nel 1980, è il primo Consigliere 
del Rotary proveniente dal Pakistan.

MUHAMMAD 
FAIZ KIDWAI

Rotary Club di Karachi 
Karsaz, Pakistan

CONSIGLIERE 2022-2024

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


Evoluzione 
dell’ortopedia,
per la vita.

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

Punti vendita CollaboratoriAnni di esperienza Officine ortopediche

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

17 80+40+ 3

http://www.gruppohumantech.it
http://www.gruppohumantech.it
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Nuovi volti per gli Amministratori 
della Fondazione Rotary

I NUOVI AMMINISTRATORI

È direttore ed ex Presidente del Doctors Hospital 
Hea lth System di Na ssau, Ba ha ma s, da l qua le è 
andata in pensione dopo 38 anni di carriera. Barry 
è stato First Fellow presso l’American College of 
Hea lthcare Executives delle Ba hamas ed è stato 
and insignito del Nationa l Award of Hea lth Hero 
dal Ministro della Sanità delle Bahamas e della Pan 
American Health Organization. Rotariano dal 1980, 
è stato presidente del RI nel 2018/2019.

È Presidente della Fondazione Otto e Fran Walter, 
organizzazione senza scopo di lucro che ha con-
tribuito a lla costruzione di scuole in Paesi in via 
di sviluppo, ha fornito borse di studio a giovani a 
rischio e ha fornito aiuti umanitari ai sopravvissuti 
dell’Olocausto, tra le altre iniziative. Prima della sua 
carriera nella gestione di organizzazioni no-profit, 
ha lavorato come scrittrice per dirigenti d’azienda e 
come redattrice di riviste.

BARRY 
RASSIN

MARTHA 
PEAK HELMAN

Rotary Club East Nassau, 
Bahamas

Rotary Club Boothbay Harbor, 
Maine, USA

CHAIR ELETTO 2022/2023 AMMINISTRATORE 2022-2026

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito 
di gestire gli affari della Fondazione, che rap-
presenta l’organo che si occupa di finanziare le 

attività di beneficenza della nostra organizzazione. 
Spetta al Presidente eletto del Rotary nominare gli 
amministratori che vengono eletti da l Consiglio 
centrale per svolgere un mandato quadriennale.
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È commercialista e specialista finanziario, e ha av-
viato il suo studio professionale nel 1979. Nel corso 
della sua carriera, ha scritto 4 corsi di formazione 
professionale continua in materia di contabilità e 
finanza ed è stato relatore principale in diverse con-
ferenze. Ha tenuto corsi come Professore Aggiunto 
nel programma di Master in Fiscalità dell’Arizona 
State University e ha condotto presentazioni a più di 
20.000 commercialisti in tutto il mondo. 

È proprietario di Knaack KG, una società immobi-
liare. In precedenza, è stato socio e Direttore Ge-
nerale di Knaack Enterprises, un’azienda familiare 
fondata nel 1868. È membro fondatore della Fonda-
zione Civica della città di Ratzeburg e fondatore e 
Presidente della Fondazione Karl Adam.
Socio del Rotary dal 1992, è stato Presidente Inter-
nazionale nell’Anno Rotariano 2020/2021 e ha ser-
vito come Tesoriere, Consigliere e altri ruoli.

È chirurgo generale e laparoscopico. Insieme alla 
moglie Madhavi, ginecologa, possiede un ospedale 
privato a Mumba i. È membro del l’Internationa l 
College of Surgeons e ha fatto parte del Consiglio di 
Amministrazione dell’istituto di formazione pro-
fessionale Jan Shikshan Sansthan, sponsorizzato 
dal governo indiano. Pandya è entrato nel Rotary nel 
1989. Il suo Distretto è stato il primo contribuente a 
livello mondiale per il 2006/2007.

GREG 
E. PODD

HOLGER 
KNAACK

BHARAT 
S. PANDYA

Rotary Club Evergreen, 
Colorado, USA

Rotary club Herzogtum 
Lauenburg-Mölln, Germania

Rotary Club Borivli 
Maharashtra, India

AMMINISTRATORE 2022-2026

AMMINISTRATORE 2022-2026

AMMINISTRATORE 2022-2026 

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

AMMINISTRATORI 
Marcelo Demétrio Haick
Rotary Club Santos-Praia, Brasile
Mark Daniel Maloney
Rotary Club Decatur, Alabama, USA
Akira Miki
Rotary Club Himeji, Giappone
Hendereen Dean Rohrs
Rotary Club Langley Central, Canada
Jorge Aufranc
Rotary Club Guatemala Sur, Guatemala
Larry Lunsford
Rotary Club Kansas City-Plaza, Missouri, USA
Geeta Manek
Rotary Club Muthaiga, Kenya
Aziz Memon
Rotary Club Karachi, Pakistan

SEGRETARIO GENERALE
John Hewko
Rotary Club Kyiv, Ucraina

I NUOVI AMMINISTRATORI

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




LA VOCE 
DAI DISTRETTI
Esperienze, momenti e riflessioni
dei Congressi Distrettuali
dell’Anno Rotariano 
appena concluso
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LA SOSTENIBILITÀ, 
IMPERATIVO NEL ROTARY

Dieci anni dal primo Congresso del Distretto

DISTRETTO 2031FOCUS

Sostenibilità a mbienta-
le e politiche energeti-
che :  u n pos sibi le pu nto 

d’incontro. Questo il tema del X 
Cong resso del Distret to 2031 , 
che ha visto il passaggio del col-
lare tra il Governatore uscente 
Luigi Viana  e i l nuovo Gover-
natore Marco Ronco e che si è 
tenuto nella cornice della Reggia 
di Venaria sabato 2 luglio. Un ar-
gomento di forte attualità quello 
a l centro della giornata, scelto 
da Viana proprio perché la soste-
nibilità è orma i un imperativo 
nella società moderna, ma a llo 
stesso tempo questo principio 

teorico spesso si scontra con le 
diff icoltà tecniche dell’approv-
v i g iona mento energet ico. «Se 
la prima motivazione che mi ha 
orientato verso questo argomen-
to per i l X Cong resso Distret-
tuale è legata all’attualità e alla 
problematicità della sostenibili-
tà e delle politiche energetiche, a 
dettare la mia scelta è stata an-
che la volontà di concludere l’an-
no ricordando la settima area di 
intervento del Rotary, quella del 
sostegno ambientale, appunto» 
ha spiegato Luigi Viana. «La tu-
tela dell’ambiente, infatti, è un 
tema che è stato declinato at-
traverso numerosi e importanti 
service durante tutto l’anno del 
mio governatorato». 

La d iscussione at tor no a que-
sto argomento è stata sviluppata 
durante il Congresso nel corso 
di una tavola rotonda con rela-
tori d’eccezione: i l v iceret tore 
del Pol it ecn ico d i Tor i no Pa-
trizia Lombardi, il Presidente 
dell’Unione Industriale di Tori-
no Giorgio Marsiaj, l’Assessore 
della Regione Piemonte Andrea 
Tronzano e il viceministro allo 
Sv i luppo Economico Gilber to 
Pichetto. Anche la scelta della 
location per la chiusura dell’An-
no Rotariano non è stata casua-
le: la Reggia di Venaria è uno de-
gli enti con cui i l Governatore 
Via na , g ra zie a l la capi l la re ed 
ef f icace a zione del la com m is-
sione distrettuale per la Cultu-
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ra , ha f irmato un protocollo di 
i ntesa m i rato a va lor i zza re i l 
patrimonio cu ltura le loca le in 
tutto il territorio dell’A lto Pie-
monte e della Va lle d’Aosta . Si 
tratta di una serie di convenzio-
ni attraverso le quali tutti i ro-
tariani possono fruire, secondo 
modalità fortemente agevolati-
ve, di luoghi della cultura quali 
la residenza sabauda, la Pinaco-
teca di Varallo, il Forte di Bard 
e il Castello Visconteo-Sforze-
sco di Novara impegnandosi nel 
contempo a promuoverne la co-
noscenza, e la conseguente fru-
ibilità, presso più ampie ed ete-
rogenee fasce di possibili utenti.
Il Congresso Distrettuale, come 
di consueto, è stato il momento 
di resocontazione sulle molte e 
articolate iniziative di servizio 
rea li zzate dura nte l’A n no Ro -
t a r ia no appena t ra scorso, ma 
ha anche consentito al governa-
tore uscente di esprimere tut-

ta la sua soddisfa zione sia per 
l ’or ma i consol idato approccio 
al lavoro di gruppo tra club, sia 
per la reale sostenibilità dimo-
strata da tutti i progetti giunti 
a conclusione. Nel contempo, la 
giornata congressuale ha voluto 
ricorda re i primi dieci a nni di 
vita del nostro attuale Distretto: 
una storia recente, ma indubita-
bilmente ricca di eventi, proget-
tua lità, risultati raggiunti, che 

ha n no d i seg nato u na preci sa 
ident it à . Un’ident it à , comu n-
que , deci sa ment e aper t a a l le 
sfide che aspettano il mondo, e 
il Rotary, nel prossimo futuro. 
E proprio in questo spirito è av-
venuto il passaggio del collare 

a Marco Ronco, inteso come un 
“seg na le di continuità”. Così 
lo ha voluto definire Luigi Via-
na: «Una continuità non soltanto 
istituzionale, ma anche proget-
t ua le a l l’inter no del Distret to 
2031. In questi ultimi anni, nel 
naturale succedersi tra governa-
tori, stiamo infatti vivendo una 
stagione felice di visioni comuni 
e intenti condivisi».



https://www.domitys.it/?utm_source=rivista-rotary&utm_medium=pagina52&utm_campaign=Rivista+Rotary
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Le prospettive del servizio nella società 

Sabato 18 giugno 2022 si è 
svolto il  X Congresso del 
Distretto 2032 nella sala 

del Maggior Consiglio a Pa laz-
zo Ducale di Genova. Il tema “Il 
Rotary verso il futuro, le pro-
spettive del servizio nella so-
cietà” è stato innovativo, come 
ha ricordato il Rappresentante 
del Presidente Interna ziona le, 
John De Giorgio, PDG Distretto 
2110 e Presidente Incoming della 
Commissione Internazionale per 
la Leadership 2022-2025. Dopo il 
discorso del Governatore, Silvia 
Scarrone, che ha ricordato i ser-
vice più importanti dell’annata, 
sviluppati in risposta alle indica-
zioni di Shekhar Mehta, si sono 
susseguiti vari interventi. John 
De Giorgio ha ricordato ai rota-
ria ni presenti i temi dell’A nno 
Rotariano appena concluso men-
tre Giuseppe Viale, PRID e PDG 

D2032, ha riporta-
to le decisioni de-
gli ultimi Consigli 
d i L eg i sla z ione e 
ha chiarito quale potrebbe 
essere lo scenario futuro 
del Rotary in Italia. Con 
un certo interesse e sempre 
guardando al futuro, l’Onore-
vole Renato Ba lduzzi , profes-
sore ordinario di Diritto Costi-
tuziona le e di Diritto Pubblico 
Comparato all’Università Catto-
lica del Sacro Cuore e Ministro 
della Sa lute nel Governo Mon-
ti, ha parlato di sanità, e il Dott. 
Antonio Cavarero, Head of In-
vestiments - A ss. Genera li, ha 
tracciato un possibile scenario 
futuro considerando l’economia.
Ines Guatelli, PDG D2032 e As-
sistente Rotary Foundation Zo-
na 14, ha proposto un intervento 
motivaziona le sull’importanza 

della Rotar y Foundation e sul-
le dona zioni, seg uito da Oma r 
Bortoletti, PDG D2050, E/MGA 
e futuro EN V/MGI Europe A R 
2022-2025. 

FOCUS DISTRETTO 2032
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Questi ha presentato due nuovi 
Major Donor: Daniela Anselmi, 
Presidente del RC Genova Golfo 
Paradiso, e Antonio Rossi Pre-
sidente del RC G enova Centro 
Storico, spillati poi da John de 
Giorgio e Giuseppe Viale. 
È stato questo il primo momento 
di commozione, seguito dall’in-

tervento di Antonio Rossi, CIP 
Zona 14 -Ucra i na , su l la sit ua-
zione in Ucraina e su ciò che ha 
fatto finora il Distretto. Interes-
sante la presentazione di Mauro 
Conta, PP del RC Valenza e ITC 
Distrettuale, che ha affascinato 
i presenti svelando i segreti del 
progetto Microcosmi. 

Grande partecipazione durante 
la consegna dei riconoscimenti: 
delle PHF, alcune inaspettate, e 
degli attestati ai club e ai giovani 
rotaractiani, che si sono distin-
ti per il loro impegno. Ricco di 
attesa e grande momento di ag-
gregazione è stata la composizio-
ne del puzzle con le lettere che 
il Governatore Silvia Scarrone 
ha consegnato a ognuno dei 42 
Presidenti del Distretto, duran-
te le sue visite ai club. Unendo le 
lettere si è pa lesata la frase f i-
nale: “Serviamo al di sopra dei 
nostri interessi personali”. Tra 
gli applausi e la commozione ge-
nera le, l’ultimo atto, quello del 
passaggio del collare tra Silvia 
Scarrone e Anselmo Arlandini, 
seguito da una standing ovation 
per il lavoro svolto in amicizia e 
in allegria, che fan ben sperare 
per il futuro del Distretto 2032.

DISTRETTO 2032
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MILANO… DEL FUTURO

La conclusione dell’Anno Rotariano milanese

DISTRETTO 2041FOCUS

Il  C o n g r e s s o  D i s t r e t t u a -
le rappresenta sicura men-
te l’evento più impor ta nte 

dell’Anno Rotariano: è il momen-
to del bilancio degli impegni as-
sunti e dei progetti realizzati, e 
l’occasione per confrontare que-
sti risultati con i programmi e gli 
obiettivi elaborati oltre un anno 
prima.
I l 2021 /2022 è stato u n a n no 
speciale per i tanti av venimen-
ti che lo hanno caratterizzato. 
Nel corso di questi dodici mesi, 
i 2.000 soci del nostro Distretto 
hanno dato prova di un forte le-
game di fiducia e della condivi-
sione dei principi e delle finalità 
del nostro sodalizio, che si sono 
concretizzati in rilevanti con-
tributi volti alla realizzazione di 
importanti pro-

getti e servizi a favore delle co-
munità locali ed internazionali.
I l Cong resso, intitolato Mila-
no… del futuro, si è svolto vener-
dì 13 e sabato 14 maggio presso il 
Museo Bagatti Valsecchi di Mi-
lano. L’evento è stato trasmesso 
in diretta streaming, a beneficio 
dei soci del Distretto e di tutti i 
rotariani interessati.

Dopo i saluti istituzionali del 
Segretario Distrettuale Lu-
ciano Zuffi e del Presiden-
te del Rota r y Club Mila no 
Claudio Masi, la prima gior-

nata è stata dedicata, all’allo-
cuzione del Rappresentante 

del Presidente Internazionale 
PBDRI Francesco Arezzo e al-
la consegna del Premio Rotary 
alla Professionalità.

Q u e s t ’u l t i m o  r i c o n o s c i m e n -
to, promosso per la prima volta 
da l l’a l lora Distret to 20 4 0 nel 
1 9 9 7, er a s t at o so sp e so ne g l i 
ultimi anni. Si è voluto dunque 
istituire nuovamente questo am-
bizioso e prestigioso premio da 
pa r te del nostro Distretto, a n-
che grazie alla partnership con 
la Fondazione di Arte e Mestieri 
Cologni, sottolineando così l’im-
portanza dell’artigianato nel co-
niugare tradizione e opera delle 
nuove generazioni. Vincitrice del 
premio l’artista A nita Cerrato, 
esperta del mondo orientale, di 
restauro e doratura e della parti-
colare tecnica del Kintsugi.
Nel la stessa g ior nat a , i l  PDG 
Carlo Sarasso ha tenuto un’ap-
profondita e qua lif icata lectio 
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magistralis su Rotary e profes-
siona lità , ribadendo l’essenza 
della professionalità come prin-
cipio fonda nte e qua l i f ica nte 
dell’essere Rotariani.
Durante la seconda giornata, il 
DG 2021/2022 Manlio Alberto 
Grassi ha illustrato l’ampia at-
tività svolta durante l’anno dai 
cinquantuno Club del Distretto. 
Il Governatore ha poi modera-
to una Tavola Rotonda sul tema 
“Milano… del futuro”, durante 
la quale sono intervenuti il Pre-
sidente della Regione Lombardia 
Attilio Fontana , i l Presidente 
della Fondazione Collegio delle 
Università Milanesi Salvatore 
Carrubba e il PBDR I Elio Ce-
rini. In questa occasione è stato 
consegnato ad Attilio Fontana il 
Libro Bianco dal titolo omoni-
mo, frutto del lavoro dei Club del 
nostro Distretto.
In una conversa zione condot-
ta da Claudio Masi, Presidente 
del Rotary Club Milano, il PDG 
Alessandra Faraone Lanza ed il 

PDG e DGE Giulio Koch hanno 
di seg uito i l lustrato gli obiet-
tiv i del l’a nno 2021 /2022 sul la 
Formazione, lo sviluppo del pro-
getto legato all’applicazione per 
dispositivi mobili Onde e le pro-
poste che verranno formulate a 
breve sul tema delle celebrazio-
ni del Centenario del Rotary in 
Italia che si terranno nel 2023.
Un vivace dibattito tra il Gover-
natore Ma n l io A lber to Gra ssi 
e i l R appresenta nte del Presi-
dente Internazionale Francesco 
A rezzo ha permesso di affron-
tare l’interessante e prospettico 

tema “ Shaping R ot a r y ’s Fu-
ture e Governance”, nonché lo 
sviluppo del rappor to Rotar y e 
Rotaract.
Impor tanti riconoscimenti so-
no stati infine conferiti a colo-
ro che si sono par ticolarmente 
distinti nell’attività a favore dei 
Club e del Distretto.
A conclusione del l’evento, due 
a llievi dell’Accademia Ucraina 
del Ba lletto hanno a llietato gli 
spettatori con un p de deux” sul-
le musiche di Cajkovskij da La 
bella addormentata.
Il mondo sta attraversa ndo un 
momento di grande incertezza: 
la pandemia, la crisi economica, 
i mutamenti socia li e le guerre 
che, se pur lontane, hanno avuto 
un forte impatto emotivo su tutti 
noi. Di fronte a questi scenari, 
il Congresso è stata un’occasio-

ne per interrogarsi su quale sia 
attualmente e su quale potreb-
be essere in futuro il ruolo del 
Rota r y, per dibattere su temi 
ed argomenti di attualità e per 
individuare progetti mirati ad 
aiutare il prossimo e a contribu-
ire alla comprensione mondiale.
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I rotariani, gli artefici del successo dell’Associazione

DISTRETTO 2042FOCUS

L’ A n n o  R o t a r i a n o 
2021/2022 è stato l’anno 
della svolta e della rina-

scita, anche se è cominciato qua-
si in sordina con le norme anti 
Covid-19, che hanno nuovamen-
te obbligato il mondo rotariano 
a celebrare l’8 maggio 2021 l’As-
semblea, ospitata nella sede del 
Gr uppo Lorenzi a Cisera no, in 
modo v ir tua le. I l Governatore 
Eletto, Edoardo Gerbelli , è ri-
uscito comunque a trasmettere 
il calore, la passione e l’entusia-
smo che lo contraddistinguono: 
«Sa rà una pa r tita da gioca re a 
tutto campo. Abbiamo visto in-
sieme come affrontare l’impegno 
che comporta essere Presidenti e 
soci del Rotary. Ci siamo allenati 
per le prossime sfide e ci siamo 
informati sul nostro ruolo». 

E a proposito del volume Lettera 
del Governatore dato ai neo Pre-
sidenti: «Sono le lettere dei PDG 
da l 20 0 0 a l 2020. È la nostra 
storia e noi dobbiamo conoscer-
la per poter progettare il nostro 
futuro». Il 3 luglio 2021, quando 
Gerbelli ha ricevuto il collare da 
Laura Brianza al Centro Guida 
Sicura “La pista” di Arese, il cli-
ma stava cambiando. Le norme 
anti Covid-19 sono state a llen-
tate e il Congresso si è tenuto in 
presenza, ma l’atmosfera, fatta 
di dista nzia menti e mascheri-

ne, continuava a essere surre-
ale. «Vi ricordate, – ha esordito 
Edoa rdo Gerbel li , i l 25 g iug no 
scorso aprendo il suo Congres-
so, finalmente in presenza, nella 
sede dell’Unione Industria li di 
Bergamo a l Kilometro Rosso – 
che abbiamo chiuso l’Assemblea 
di maggio 2021 con il messaggio 
“ Siate sempre g iova ni!”, e v i 
ho sempre chiesto di sognare in 
grande per fare grandi progetti. 
Mi sono guardato indietro e mi 
sono meravigliato della mole di 
lavoro che abbiamo fatto e degli 
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obiettivi raggiunti, tra cui il Re-
golamento e lo Statuto distret-
tuali, la cui approvazione è stata 
rimandata per armonizzarli con 
la legislazione italiana e le diret-
tive da Evanston. Tutto questo 
grazie a voi, siete voi gli artefici 
del successo». 
É stato un anno scandito da lle 
Convirtuali mensili con relato-
ri d’eccellenza, e culminato, ad 
aprile, con il Convegno a Sotto 
i l  Mont e s u l l a Pa ce m in Te r-
ris, l’enciclica di San Giovanni 

XXIII, alla presenza di numerosi 
Governatori giunti da tutta Ita-
lia. «Abbiamo dato un ulteriore 
forza al nostro impegno per so-
stenere le Borse per la Pace della 
Rotar y Foundation con il rico-
noscimento di sei nuov i Major 
Donor. Proprio per questo note-
vole impulso, che abbiamo dato 
per diffondere il messaggio della 
pace, il Rotary International ha 
conferito al nostro Distretto l’in-
carico di esaminare i candidati 
per le Borse della Pace». Il lavoro 

del Governatore non è passato 
inosservato. Nel suo intervento 
Vicki Pulitz, Board Director RI, 
g iunta da Reno, Nevada , come 
Rappresentante del Presidente 
Interna ziona le, r ifacendosi a l 
motto del Congresso “Innovare 
per cambiare vite”, ha afferma-
to: «È un concetto così importan-
te che i l Governatore Edoa rdo 
l’ha scelto come tema per que-
sta Conferenza. Per quanto im-
pegnativa e terribile sia stata la 
pandemia, è ser vita da enorme 
acceleratore per il modo in cui 
ci stiamo evolvendo. Questo è un 
momento particolarmente emo-
zionante per essere un socio del 
Rotary e svolgere un ruolo nella 
co-creazione del nostro futuro».
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Condividere con la comunità 
la costruzione di un domani migliore

DISTRETTO 2050FOCUS

“Benvenuti nel f ut u ro: eti-
ca, sostenibilità, cultura 
e impresa per un domani e 

un Rotary a misura di giovani”, 
questo il filo conduttore del 37° 
Congresso del nostro Distretto, 
ospitato nel Castello di Vigeva-
no. Una rif lessione su un futuro 
nuovo, tutto da costruire su ba-
si etiche e morali rinnovate. «Il 
Congresso con il quale si chiude 
l’A nno Rotariano - ha spiegato 
il Governatore Sergio Dulio - è 
un momento di sintesi finale, nel 
quale è importante fare un bilan-
cio delle attività svolte e confron-
tarsi su temi di grande rilevanza 
per il Rotary e per la società nel 

qua le esso opera. Quello che si 
è celebrato a Vigeva no è stato 
però un evento molto particola-
re, nel quale le rif lessioni sul fu-
turo sono state condivise con la 
cittadinanza attraverso eventi, 
incontri e talk show. Un invito a 
condividere con la comunità la 
rif lessione e lo sforzo per costru-
ire un domani diverso e migliore, 
soprattutto pensando alle nuove 
generazioni. Un congresso aper-
to e diffuso, dove i risultati del 
presente si completano nella ri-
f lessione sul futuro». Particolar-
mente interessante il talk show 
“Dallo spazio all’uomo: nuove 
prospettive di futuro”, che ha 

ospitato gli interventi di 
Ersilia Vaudo Scarpet-
ta , ESA Special Advisor 
on Strategic Evolution e 
Chief Diversity Officer, 
e di Francesco Mora-
ce, Presidente di Future 
Concept Lab e ideatore del Festi-
val Della Crescita. 
S u c c e s s i v a m e n t e ,  l a  M a s t e r 
Class dedicata al tema “Scena-
r i geopol it ici ed econom ici 
p o s t-pa ndem i a e p o s t- c on-
f litti” è stata tenuta da Dario 

A cura di Vittorio Bertoni 
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Fabbri, analista geopolitico, edi-
torialista di Scenari, mensile di 
approfondimento geopolitico, e 
direttore della rivista Domino. 
In f i ne, i l ta l k show “ L’essere 
umano al centro di una nuova 
rinascita” ha ospitato gli inter-
venti di Giova nni Ma ga ,  pro-
fessore di Biologia Molecola re 
a ll’Università di Pavia e Diret-
tore del laboratorio di Virologia 
Molecola re presso l’Istituto di 
Genetica Molecolare del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche, e 
di don Alberto Ravagnani, gio-
va ne pa rroco divenuto fa moso 
per aver aperto un dialogo con i 
giovani durante la pandemia at-
traverso i suoi canali social. 

Tutte le sessioni sono state mo-
derate da Andrea Cabrini, Di-
rettore di Class CNBC. I lavori 
pret t a ment e rot a r i a n i h a n no 
fatto il punto sull’attività svolta 
nel corso dell’anno: si è parlato 
di Rota r y, si sono a scoltati gli 
interventi istituzionali, in par-
ticola re quel li del R appresen-
t a nte del P residente I nter na-

ziona le, i l Past Board Director 
Safak Alpay. Non è mancato l’a-
scolto della voce dei nostri gio-
va ni rota ractia ni e interactia-
ni, e del loro punto di vista sul 
f uturo. Nel corso del la cena di 
gala si è svolta un’asta delle ope-
re facenti parte del progetto di 
Scu lt ura tat ti le accessibi le in 
favore di persone diversa men-
te abi li . I l G overnatore Serg io 
Dulio ha consegnato riconosci-
ment i e at t e s t at i ,  que s t ’a n no 
particolarmente numerosi, a chi 
si è distinto nel servire per cam-
biare vite.  Il classico tocco della 
campana ha sancito la f ine dei 
lavori di un Cong resso, che ha 
visto la presenza di circa 230 ro-
tariane e rotariani, 30 accompa-
gnatori e del pubblico cittadino. 
L’incontro ha dimostrato ancora 
una volta la sua funzione di ar-
ricchimento e di formazione, di 
amicizia e di socialità.
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Il discorso del Governatore al Congresso Distrettuale

DISTRETTO 2060FOCUS

Dopo due anni di limita-
zioni e di Congressi vir-
tuali oggi ci ritroviamo 

in presenza per il 64° Congresso 
del Distretto Rotar y 2060 : è 
dav vero un g ra n momento per 
tutti noi e per i nostri club.
Un momento storico che viviamo 
a Udine dopo 50 anni dall’ultimo 
Congresso tenutosi in questa cit-
tà: allora era Governatore l’Avv. 
Luigi Pellizzer del Rotary Club 
Udine. Sono passati tanti anni, 
i Club Rotary del Distretto oggi 
sono 94 e i soci più che triplicati. 
In quest’ultimo anno sono nati 2 
Rotary Club, 2 Rotaract e 2 In-
teract, continuando così a per-
correre la strada indicataci da 
Paul Harris: “ Un grande f iume 
è la somma totale del contributo 
di centinaia, migliaia di ruscelli 
e rivoli che scendono tumultuosi 
da lle colline e da lle montagne, 
per get ta rsi nel g ra nde f iume. 
Così è la crescita del Rotar y. È 
diventata grande grazie al sacri-
ficio e al contributo di migliaia di 
Rotariani di tutto il mondo”.
In questo ca m m ino molti soci 
hanno lasciato questa terra e a 
loro vada il nostro ricordo e il ri-
conoscimento per quanto fatto. 
Quest ’a nno i l Rota r y ha , dopo 
parecchi anni, aumentato il nu-

mero dei soci superando 1.4 mi-
lioni. E anche il nostro Distretto 
ha contribuito alla crescita con 
oltre 70 nuovi soci. 
In quest’anno abbiamo sviluppa-
to il nostro programma secondo 
quanto definito nel piano strate-
gico del Distretto condiviso alla 
fine dello scorso anno tra Diego 
Vianello, Tiziana Agostini e An-
na Favero. Un piano strategico di 
cui si è dotato il nostro Distretto 
in linea con il piano strategico 
del Rotary International e che ci 
ha permesso di condividere con 
i soci, le Commissioni di club, 
le Commissioni Distrettuali gli 
obiettivi, di affinare la nostra or-

ganizzazione e di raggiungere i 
risultati positivi che saranno og-
getto delle relazioni di oggi.
Dream team network service 
è il condensato del nostro piano 
strategico: non siamo un grup-
po di sognatori siamo un gruppo 
di persone, donne e uomini che 
condividono obiettivi che talvol-
ta ai più possono apparire sogni 
irrealizzabili ma che invece noi 
con le nostre idee, con la nostra 
capacità professionale, con le no-
stre relazioni e con la nostra co-
stanza portiamo avanti sino alla 
loro completa realizzazione.
È così per la l’eradicazione della 
polio nel mondo, un sogno? 

A cura di Raffaele Antonio Caltabiano 
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For se pot eva sembra re t a le a 
molti quando oltre 30 anni fa si 
sperimentò la vaccina zione di 
ma ssa nel le Fi lippine, ma che 
grazie a lle idee e a lle relazioni 
di un socio è diventato l’obiettivo 
in cui tutti noi crediamo e il cui 
raggiungimento vediamo ormai 
sempre più v icino. L’impeg no, 
la costa nza ha nno costituito e 
costituiscono una delle nostre 
maggiori capacità, una capacità 
che ci è riconosciuta da chi, non 
rotariano, ha visto e vede nella 
nostra organizzazione una forza 
rivoluzionaria.

Non sono forse rivoluzionarie le 
idee del nostro fondatore Paul 
Ha rris qua ndo in una Chicago 
d’inizio 900 intuì che i valori di 
fratellanza, che dovrebbero es-
sere alla base della società uma-
na, dovevano essere alla base di 
una nuova associazione di perso-
ne: professionisti e imprenditori, 
non semplicemente in quanto ap-
partenenti a una classe sociale, 
ma in quanto persone impegnate 

nella comunità che potevano e 
dovevano impegnarsi nel servi-
zio al bene comune. Servire per 
cambiare vite, il motto che il Pre-
sidente Internazionale Shekhar 
Metha ha coniato per quest’anno, 
potrebbe sembrare un sogno ir-
realizzabile, ma invece oggi lo te-
stimonieremo, tutti noi, tutti voi, 
lo abbiamo raggiunto chi nella di-
mensione di socio, chi nella realtà 
di club, con progetti più o meno 
grandi, ma tutti d’impatto per noi 
stessi e per le nostre comunità. 
Non l’abbiamo fatto da soli ma 
in team, condividendoli tra soci 
del club, tra club diversi, con le 
Commissioni Distrettua li, con 
altri distretti italiani o stranie-
ri, mettendo a fattor comune le 
nostre professionalità, le nostre 
relazioni, il nostro tempo e anche 
le risorse finanziarie necessarie, 
riuscendo ad attrarre anche chi ci 
guarda dall’esterno e che ricono-
scendo la validità del nostro agire 
lo supporta con la partecipazione 
attiva o finanziaria.



64 ROTARY ITALIA | LUGLIO/AGOSTO

GIOVANI, CULTURA E TERRITORIO

La conclusione di un anno di contenuti ed emozioni

DISTRETTO 2071FOCUS

Dal 20 al 22 maggio 2022 
si  è  s volt o i l  9 ° C on-
g resso del Dist ret t o 

2071  a Grosseto. È la seconda 
volta che la località Principina 
Terra ospita la manifestazione 
conclusiva del l’A nno Rota ria-
no ed entra mbi gli eventi sono 
stati sotto la guida di Shekhar 
Mehta . Nel 2008/2009 Mehta 
è s t at o i l  R appresent a nt e del 
P r e s i d e n t e  I n t e r n a z i o n a l e 
nell’anno del Governatore Pie-

tro Terrosi Vagnoli , quest ’ul-
t i mo i mprov v i sa mente scom-
pa rso solo pochi giorni dopo il 
Congresso, mentre quest ’a nno 
Mehta era il Presidente Interna-
zionale del Rotary, rappresenta-
to da Massimo Ba llotta , PDG 
del Distret to 2060. È stato un 
congresso ricco di contenuti, ma 
anche di for ti emozioni. Il Go-
vernatore, Fernando Damiani, 
ha ripercorso tutto l’anno carat-
terizzato da un grande spazio ri-

servato ai giovani, alla cultura 
e alla bellezza. 

Ha sottolineato l’importanza del 
pres t i g ioso Prem io Int er na-
ziona le Ga li lei ,  cond iv iso da 
tutti i Distretti italiani, della na-
scita delle borse di studio Alum-
ni e dei premi dedicati a Sergio 
Mulitsch di Palmenberg, l’ita-
lia no pioniere del la ca mpag na 
a nt ipol iom iel ite. Dopo a lcu n i 
a n n i d i a ssen za , è st ato orga-
nizzato il 4° RYLA Nazionale, 
che ha accolto l’adesione di tutti 
i Distretti italiani e che si è te-
nuto a Firenze dal 2 al 6 marzo 
2022, con circa 30 giovani par-
tecipanti. All’Isola d’Elba, dal 4 
al 10 aprile, si è svolto il RYLA 
Interdistret tua le,  og n i a n no 
promosso in compartecipazione 
con il Distretto 2072. 

A cura di Mauro Lubrani 
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Infine, il RYLA Junior, tenuto 
nella sede storica di Castiglion-
cello dal 2 al 3 aprile, dedicato in 
particolare ai temi della conser-
vazione e del rispetto per l’am-
biente. Importanti i progetti an-
che in favore della cultura. 
Innanzitutto il Premio Galilei, il 
“Nobel” dei Rotary Club italia-
ni, in cui vengono assegnati ogni 
anno due premi a eccellenze del 
mondo accademico, uno in am-
bito umanistico e uno in ambito 
scientifico. Quest’anno i presti-
giosi riconoscimenti sono stati 
attribuiti rispettivamente all’il-
lustre a rcheologo Dominique 
Briquel e a ll’insigne scienzia-
ta Roberta Sessoli. In passato 
questo premio era stato assegna-
to anche al Prof. Giorgio Parisi, 
quest ’anno insignito del Nobel 
per la Fisica. 
Sempre in ambito culturale è sta-
ta effettuata una donazione alla 

Soprintendenza dei Beni Cultu-
ra li Siena-A rezzo- Grosseto e, 
grazie anche al generoso contri-
buto del Rotary Club di Grosse-
to, verrà realizzato il restauro e 
il riposizionamento del mosaico 

del “ Labirinto” presso il 
sito a rcheolog ico del la 

Vi l la Roma na su l l’i-
sola di Giannutri. Il 
Rappresentante del 
Presidente Interna-
z i o n a l e ,  M a s s i m o 
B a l lot t a ,  h a a f fer -

mato che il Congres-
so è un’occasione per 
c o n n e t t e r c i  g l i  u n i 
agli a ltri, aprirci a lle 
opportunità di servi-

re per cambiare vite e 
immaginare un Rotary  sempre 
più impor ta nte e determina n-
te. « D u ra nte l ’A ssemblea v i r-
tuale di 16 mesi fa, il Presidente 
Shekhar Mehta aveva esortato 
i soci a essere più coinvolti nei 
progetti di service, affermando 
che prendersi cura e servire gli 
altri è il modo migliore di vivere, 

perché ca mbia non solo la vita 
degli altri, ma anche la nostra», 
ha affermato Ba llotta. «R ipar-
t endo da dove avevo i n i z iato, 
quando si diceva che “il seme del 
presente germoglia nel futuro”, 
applaudo la g ra nde attenzione 
che il vostro Distretto ha rivol-
to ai giovani, a partire dai Club 
Rotaract e Interact. Un’iniziati-
va che va premiata e che ancora 
una volta sottolinea la capacità 
di questa classe di Governato-
ri, dei Changemakers Governors, 
di interagire assieme e apporta-
re ca mbia menti positiv i, come 
aver rilanciato il RY L A Nazio-
nale, a cui hanno partecipato un 
numero consistente di giova ni 
pervenuti da tutta Italia per con-
frontarsi e ascoltare relatori di 
grande spessore professionale e 
umano. Ma ancora, aver voluto 
riproporre il RYLA Interdistret-
tuale con il Distretto 2072 nella 
splendida scenografia dell’Isola 
d’Elba e per concludere il RYLA 
Junior, che ha coinvolto in una 
tre giorni molti studenti».
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Condivisione e inclusione, 
per una comunicazione efficace

DISTRETTO 2072FOCUS

«Dal giornalismo, passando 
per la filosofia, arrivando 
nello spazio: il confronto di 

grandi esperti permette di anda-
re ad analizzare aspetti diversi 
della comunicazione, compresi i 
concetti di condivisione e inclu-
sione, molto cari al Rotary», si è 
espresso così Stefano Spagna 
Musso, Governatore 2021/2022 
del Distretto 2072, a proposito 
del I X Congresso del Distretto 
2072. L’incontro ha offerto mo-
menti di cultura, comunicazione 
e informazione, in location stori-
che ed eleganti di Parma. 

La tre giorni è iniziata nel po-
merigg io di venerdì 17 g iug no, 
a l Teatro Reg io di Pa rma , con 
la lectio di Massimo Recalcati 
sull’inclusione. «Confine è una 
parola che richiede prospettiva 
per essere intesa, i l suo essere 
limite estremo non la racconta 
tutta», ha esordito lo psicanali-
sta, saggista, accademico, il qua-
le ha incantato il pubblico con la 
sua La tentazione dell’esclusione 
e le pratiche dell’inclusione, at-
traverso i conf ini che dividono 
l’“io” dal “tu” e dal “loro”. Ma cosa 
ci mette in contatto? 

La comunicazione e in partico-
lare la parola. A questo tema è 
stato dedicato il programma del 
pomeriggio presentato da Fran-
cesca Strozzi, giornalista di 12 
TV Parma, e che si è concluso con 
la performance di musica classi-
ca del Trio di Parma. I lavori di 
sabato sono stati aperti dal Go-
vernatore del Distretto e da un 
inter vento del Rappresentante 
del Presidente Interna ziona le, 
Giombattista Sallemi. La mat-
tinata si è poi foca lizzata sulla 
comunicazione nell’era digitale, 
con la giornalista e regista statu-

A cura di Maria Grazia Palmieri 
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nitense Andrea Vog t, Daniele 
Francesconi, Direttore scienti-
fico del Festival della Filosofia, 
e Tommaso Ghidini, Capo della 
Div isione Str ut t ure Mecca n i-
smi Materiale di ESA (Agenzia 
Spaziale Europea), moderatrice 
del dibattito Mara Pedrabissi, 
giornalista della Gazzetta di Par-
ma. Parola e cultura sono ponti 

fondamentali del pluralismo per 
Francesconi, mentre per Vogt il 
concetto di comunicazione trova 
radici nei problemi della società, 
con un obiettivo: cercare verità 
e giustizia. Tommaso Ghidini, 
inf ine, ha condotto la platea in 
un altro universo, dove l’impos-
sibile diventa possibile, ma dove 
la tecnologia più elevata, lascia 

comu nque u n’i mpresci nd ibi le 
necessità : coltiva re dei fonda-
mentali come l’amore, la bellez-
za, l’arte, la libertà e il rispetto 
umano. Il discorso del neuropsi-
chiatra Gianfranco Marchesi 
ha poi chiuso la mattinata. Il po-
meriggio è stato dedicato a una 
serie di interventi: dai Presidenti 
di Commissione, passando per le 
giovani generazioni (Rotaract, 
RYPEN, RYLA e Scambio Giova-
ni), ai nuovi club e a seguire ai ri-
conoscimenti. Infine, è giunto il 
momento del passaggio di testi-
mone tra Stefano Spagna Mus-
so e il Governatore 2022/2023 
Luciano A lf ieri , av venuto via 
Zoom, per problemi di salute di 
quest’ultimo. A conclusione della 
giornata, si è svolta una raffinata 
cena di Ga la a Villa Ma lenchi-
ni, nel segno dell’amicizia e della 
gioiosa e rinnovata possibilità di 
trovarsi di nuovo insieme dopo 
la pandemia. Domenica, invece, 
storia, cultura e tradizione par-
mense, a Villa Verdi e alla Rocca 
di Sorag na per una tenzone di 
culatelli, hanno siglato la chiu-
sura del Congresso 2022 del no-
stro Distretto.
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LA DONNA PROTAGONISTA 
NELLA SOCIETÀ E NEL ROTARY

Riflessioni sul Congresso Distrettuale

DISTRETTO 2080FOCUS

L’idea del tema del Congres-
so “La donna protagoni-
sta nella società e nel Ro-

tary” è nata da alcune motivazioni 
che hanno fatto da filo conduttore 
nell’attività di questo Anno Rota-
riano. La prima è l’iniziativa Em-
powering Girls lanciata dal Pre-
sidente del Rotary International, 
Shekhar Mehta, e incentrata su 
progetti a livello di club, attraver-
so i quali il Rotary può creare un 
cambiamento positivo nella vita 
delle ragazze. In particolare, l’i-
niziativa sfida i club a impegnarsi 
per un progetto o progetti di loro 
scelta, mirati a potenziare le ca-
pacità delle ragazze e a occuparsi 
dei loro bisogni. La seconda mo-
tivazione è il rinnovato impegno 
del Rotary per la diversità, l’equità 
e l’inclusione. Viene affermata la 
consapevolezza che coltivare una 
cultura diversa, equa e inclusiva è 
essenziale per realizzare la visio-
ne rotariana di un mondo, in cui 
le persone si uniscono e agiscono 
per creare cambiamenti duraturi 
e fare del bene. Infine, il progetto 
del Governatore Gabriele Andria 
e della moglie Rossella, a cui i club 
del Distretto 2080 hanno contri-
buito con una donazione, è andato 

nella direzione del sostegno all’i-
struzione e all’educazione di ra-
gazze in condizioni di difficoltà. 
La donna, alla pari dell’uomo, ri-
veste compiti di grande responsa-
bilità e competenza nella società 
civile, nelle Istituzioni, nelle pro-
fessioni e anche nel Rotary, dove 
è protagonista attiva nella vita dei 
club, ricoprendo posizioni di lea-
dership e ruoli di efficace impulso 
nel service e nei progetti. L’inten-
to del Governatore, dell’Istrutto-
re e del Presidente del Comitato 
Scientifico, Rita Dedola, è stato 
anche quello di realizzare un Con-
gresso “aperto”, che consentisse al 
Rotary di comunicare all’esterno 
la sua attività e di coinvolgere le 

Istituzioni e tutta la città di Ca-
gliari, per realizzare uno scam-
bio di esperienze e opinioni che 
potessero gettare le basi di future 
sinergie comuni. In quest’ottica 
l’intervento dell’Avvocato Genera-
le dello Stato, Gabriella Palmieri 
Sandulli, da sempre vicina alle 
iniziative rotariane, ha dimostra-
to come siano cadute le preclusio-
ni che un tempo impedivano alle 
donne di ricoprire ruoli di prima-
ria importanza e responsabilità 
nelle Istituzioni della Repubblica. 
Si è pensato anche a un equilibrio 
tra temi di interesse della società 
civile e temi rotariani, tutti decli-
nati al femminile, con tre tavole 
rotonde di grande attualità. 

A cura di Giulio Bicciolo 
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La prima, moderata da Francesco 
Birocchi, ha dibattuto argomenti 
inerenti all’imprenditoria e alle 
professioni, con la partecipazio-
ne di Sofia Bordone, Ammini-
stratore Delegato dell’Editoria-
le Domus, di Incoronata Boccia, 
giornalista R AI, e di Maurizio 
de Pascale, Presidente di Confin-
dustria Sardegna. Dal dibattito è 
emerso il contributo delle donne 
allo sviluppo delle imprese, del-
le start up innovative e alla cre-
scita del tessuto economico dei 
territori. La seconda, moderata 
da Claudia Rabellino, ha tocca-
to temi di scottante attualità ed è 
stata la più coinvolgente dal punto 
di vista emotivo. Purtroppo esi-
stono ancora episodi di grave di-
sparità che colpiscono le donne, 
evidenziati da frequenti fatti di 
cronaca, nonostante gli innegabili 
progressi che la nostra società ha 
compiuto negli ultimi decenni. Gli 
interventi su questo argomento 
sono stati affidati a Maria Ales-
sandra Pelagatti, Procuratrice 
della Repubblica del Tribunale di 
Cagliari, Ester Cois, delegata del 
Rettore dell’Università di Cagliari 

per l’uguaglianza di genere, e Susi 
Ronchi, giornalista. Infine, è stato 
importante dedicare una rif les-
sione sui temi rotariani, con l’in-
tervento del Board Director Eletto 
del Rotary International, Alberto 
Cecchini, e il dibattito modera-
to da Giulio Bicciolo e animato 
dagli interventi di Daniela Tran-
quilli Franceschetti, PDG e pri-
ma donna Governatore del nostro 
Distretto, di Gianmarco Aresu, 
RD Rotaract, e di Maria Vittoria 
Gargiulo, rotaractiana di Salerno 
e protagonista con la sua squadra 
del progetto nazionale Hackaton. 
È stata ripercorsa la storia dell’in-
gresso della donna nel Rotary, ori-
ginariamente riservato agli uomi-
ni, e il progressivo affermarsi della 
componente femminile nell’asso-
ciazione, fino alla recente elezione 
della prima donna a Presidente del 
Rotary International per l’anno 
2022/2023 e all’ambizioso obiet-
tivo di arrivare al 30% di donne 
nell’effettivo entro il 2023. In que-
sto i Rotaract Club potranno por-
tare un importante contributo di 
giovani donne, di idee e di innova-
zione. Nell’ambito dei temi rota-

riani, è stato significativo dedica-
re una sessione sull’attività svolta 
nell’anno dalle Commissioni Di-
strettuali, che hanno raccontato 
l’impegno, le iniziative e i progetti 
dell’effettivo con Fabio Arcese 
della Rotary Foundation, Anna 
Maria Bonomo dei Progetti di 
Servizio, Claudia Conversi delle 
Nuove Generazioni, Carlo Noto 
La Diega della Comunicazione e 
Immagine Pubblica, Claudia Ra-
bellino dell’Azione Professionale 
e Raffaella Ferraro. È stato un 
momento molto partecipato, du-
rante il quale i congressisti hanno 
potuto conoscere e apprezzare il 
ruolo delle commissioni, l’attività 
svolta, l’impegno personale dei ro-
tariani, i successi delle iniziative 
dei club e trarre ispirazione e mo-
tivazione per un rinnovato impul-
so ad agire e a vivere il Rotary con 
maggiore consapevolezza. 
L’i spi r a z ione è venut a a nche 
dall’allocuzioni del Rappresen-
tante del Presidente del Rotary 
International, il PDG Ahmed Sa-
ada, che ha saputo interpretare 
al meglio la dimensione interna-
zionale del Rotary e trasmettere 
con grande empatia il pensiero del 
Presidente Shekhar Mehta, sia 
nella sua visione sia nell’iniziati-
va Empowering Girls, suscitando 
emozione e motivazione nei soci 
presenti. La consapevolezza del-
la potenzialità internazionale del 
Rotary e delle grandi opportunità 
che ci offre per migliorare il nostro 
servizio, sostenere le comunità bi-
sognose e crescere come persone 
è lo stimolo che ci porta a comple-
tare e realizzare pienamente il no-
stro percorso rotariano.
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RAFFORZARE I PRINCIPI DEL ROTARY

Si può essere amici con visioni diverse?

DISTRETTO 2090FOCUS

Il XXXVIII Congresso del Di-
stretto 2090 ha avuto come 
tema “Quale futuro per Ga-

ia”. È stata un’occasione non solo 
per riflettere sull’impatto dell’uo-
mo sulla nostra madre terra, ma 
anche per riconciliarci tra tutti i 
rotariani presenti, provenienti da 
ogni angolo del nostro Distretto. 
Dopo due anni di pandemia, che 
ha amplificato le divisioni e l’in-
tolleranza, con il rischio reale di 
un crollo di una casa ormai fatta 
di carte, il Congresso ha provato a 
rafforzare i principi del Rotary che 
sono fondamentali nell’etica del 
comportamento di ogni rotariano. 
C’è stato uno scambio di idee sul-
la settima area focus, la sosteni-
bilità ambientale. Il programma 
ha coinvolto i presenti con il gesto 
simbolico quanto eff icace della 
piantumazione di lecci in un’area 
storica di Gubbio. Gli interventi, 
la tavola rotonda e le allocuzioni 
di Ken Schuppert , Rappresen-
tante del Presidente Internazio-
nale, hanno trasmesso messaggi 
innovativi, che hanno risposto alla 
voglia di tornare ai veri valori del 
Rotary International, di ritrovare 
l’orgoglio di appartenenza, di sen-
tirsi parte del mondo rotariano che 
rappresenta un marchio d’eccel-
lenza, che dav vero cambia le vi-

te delle persone e di noi rotariani 
stessi. Detto questo, a Congresso 
concluso ci sono state alcune po-
lemiche proprio da parte di chi si 
distingue per aver sempre qual-
cosa da dire, senza mai partecipa-
re a eventi internazionali, nonché 
distrettuali, senza dedicare un po’ 
del proprio prezioso tempo a impa-
rare come il Rotary si evolve, come 
affronta le nuove sfide e chiede a 
ciascuno di noi un approccio inno-
vativo. Invece di riflettere sul Test 
delle Quattro Domande, che forse 
non hanno mai letto, lanciano in-
viti a non partecipare alle diverse 
iniziative rotariane, provocando la 
mancanza di rispetto fra gli stessi 
rotariani, che tendono a disgrega-
re, invece di aggregare, tentando 
di alimentare un clima di disagio 
e di malessere che si trascina negli 
ultimi anni. Come la crescita di un 
albero, che anno dopo anno cre-
sce non solo in altezza ma anche 
in spessore, il Rotary nel Distretto 
deve riprendere a crescere senza le 
insidie di persone che si auto-pro-
clamano rotariani, ma sono come 
gli insetti che succhiano la linfa 
dalle cose viventi, con l’unico sco-
po di trarne un mero beneficio per-
sonale, di emergere personalmente 
a tutti i costi. 
Questi tipi di rotariani fanno un 

danno che è sempre più difficile 
contenere. L’uso troppo facile delle 
parole “offesa” e “offensivo” sono 
di moda e rispecchiano la società 
di oggi. Tutti si ritengono offesi 
per un modo o per l’altro. Che co-
sa c’è di offensivo nel fare del 
bene? Solo perché non rientra nei 
parametri di chi pensa di essere 
al di sopra degli altri, di chi pensa 
di essere perfino al di sopra degli 
ideali di Paul Harris e del Rotary 
International? Il Congresso è stato 
il culmine di un Anno Rotariano 
vissuto al massimo, con una note-
vole partecipazione per tutto il fine 
settimana. 
È stata un’opportunità per tornare 
a essere amici nel Rotary, anche 
se abbiamo idee diverse. L’impor-
tante è ascoltare, riflettere, tolle-
rare, elaborare e lavorare. Chi ha 
deciso di non essere presente al 
Congresso per propri principi ha 
perso un’occasione per imparare a 
demolire i muri che dividono, per 
ascoltare nuove idee e condividere 
le proprie. È soltanto quando si ab-
battono questi muri che ci si incon-
tra e ci si unisce per andare avanti 
con umiltà e fortitudine. 
Paul Harris docet... 

A cura di Gioacchino Minelli 
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IL PRIMO ANNIVERSARIO

Tempo, impegno e risorse per migliorare la vita 
nelle comunità territoriali 

DISTRETTO 2101FOCUS

Il 1° luglio 2022 la Campania 
ha celebrato il primo a nno 
di vita del proprio Distretto 

Rotary, il 2101. Sino al 30 giugno 
2021, infatti, Campania, Ca la-
bria e parte della Basilicata era-
no riunite nell’unico Distretto 
2100, un’area geografica troppo 
a mpia per consentire una pre-
senza puntuale del Governatore 
su ogni iniziativa. Proprio per fa-
re il punto dei progetti realizzati 
e su quelli da realizzare, venerdì 
24 e sabato 25 giugno 2022 si è 
tenuto il primo congresso dal ti-
tolo “ Il Distretto 2101 per la 
resilienza e la ripresa”, presie-
duto dal Governatore Costanti-
no Astarita, con la presenza del 
Rappresentante del Presidente 

Internazionale Shekhar Mehta, 
i l PDG Giova nni Vacca ro  del 
Distretto 2110. Il nuovo Distret-
to 2101 conta 73 club, 1.740 
soci rotariani (il 6% in più 
rispetto al 1° luglio scor-
so), e non sono da meno il 
R ot a ract con olt re 80 0 
ragazzi dai 18 ai 35 an-
ni, e l’Interact, che vede 
impegnati i giovanissimi 
tra i 12 e i 18 anni. «Pro-
prio l’Interact - dice Asta-
rita - è un’associazione che 
a causa della pandemia si era 
quasi del tutto disgregata. 
A bbia mo fat t o u n g ra nde 
lavoro e sia mo riusciti a 
ricostituirlo e a renderlo 
più f lorido di prima». 
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Sono questi i giovani e gli adulti 
che ogni giorno mettono in cam-
po il proprio impegno al servizio 
della comunità e che, anche nel 
corso delle grav i crisi a fgha na 
e ucraina, hanno saputo dare il 
meglio. Per l’emergenza ucraina, 
ad esempio, il Governatore Asta-
rita ha prev isto una task force 
che ha prov veduto a inviare sin 
da subito una serie di presidi ai 
conf ini del Paese, facendo rete 
con i circa 2.000 rotariani ucrai-
ni del Distretto 2232. In questo 
modo è stato possibi le presta-
re aiuto nell’immediato, garan-
tendo sempre la tracciabilità di 
tutto ciò che è stato inviato. Gli 
autobus e i mezzi usati per invia-
re materiali di prima necessità 
sono spesso rientrati con donne 
e bambini in fuga da lla guerra, 
sempre in sinergia con la Prefet-
tura, con la Caritas e altre asso-
ciazioni locali. 
Di grande rilevanza l’intervento 
portato avanti grazie a USAID, 
A gen zia A mer ica na per i l So -
stegno a Nazioni e Popolazioni 
in Dif f icoltà , che ha sta nziato 
5 .0 0 0.0 0 0 dol la r i per i 14 Di-
s t ret t i  it a l i a n i ,  i  qu a l i  at t r a-

ver so l a Fond a zione R ot a r y 
hanno utilizzato queste risorse 
con progetti atti a contrasta re 
il Covid-19 in Italia. Nella fatti-
specie, il Distretto ha utilizzato 
questi fondi dotando la Divisio-
ne di Ostetr icia e Ginecolog ia 
del Pol icl i n ico Fe der ico I I d i 
Napoli di un sistema di monito-
raggio per il rilievo continuo di 
pa ra metri v ita li e per consen-
tire a l le donne positive a l Co-
vid-19 di colloquiare costante-
mente con il personale medico e 
paramedico. Inoltre, il Distretto 
ha fornito al Tigem di Pozzuoli 
tre robot che ha n no per messo 
di velocizzare fino a venti volte 
la capa cit à d i sequen z ia men-
to del genoma del Sa rs- Cov-2 , 
operazione decisiva per il trac-
cia mento del le va r ia nti .  Sono 
stati più di 60 i progetti realiz-
zati a livello territoria le, molti 
dei qua l i centrati su l r ispet to 
dell’ambiente e sulla valorizza-
zione dei giovani talenti. Grande 
è stata l’attenzione verso la so-
stenibilità ambientale, sia sotto 
il profilo della prevenzione, sia 
del la sensibi lizza zione a l l’uso 
ragionato della plastica. 

Diverse sono state le g ior nate 
dedicate all’azione di raccolta ri-
fiuti e plastica su fiumi e spiagge. 
In questo contesto, un momento 
di particolare interesse è stato 
senza dubbio il forum sul mare, 
sull’ambiente e i cambiamenti 
climatici . Diversi Seabin sono 
stati acquistati e donati ai porti 
per raccogliere plastiche e mi-
cro-plastiche. «Un momento di 
grande gioia ed emozione - ricor-
da Astarita - è stato quello della 
dona zione a i pa llavolisti disa-
bili di un pulmino con il qua le 
andare agli a llenamenti». Così 
come è stato emozionante il per-
corso fatto con i ragazzi di Torre 
Annunziata, tutti tra i 15 e i 18 
anni, ai qua li il Rotar y ha dato 
modo di imparare l’ar te del fa-
re la pizza, creando per loro un 
vero e proprio forno a legna e, di 
fatto, sottraendoli a l la strada , 
se non addirittura alla manova-
lanza crimina le. Degno di nota 
il progetto Ulisse 2021: giova-
ni a iutia moli a rest a re ,  con 
tantissime iniziative a sostegno 
dei nostri ragazzi per favorirne 
l’inserimento e la rea lizza zio-
ne professiona le in Ca mpa nia . 
Un anno, in conclusione, che ha 
visto tanti rotariani di buona vo-
lontà mettere a disposizione de-
gli altri professionalità, tempo, 
impegno e risorse, per cambiare 
e migliorare le vite nelle nostre 
comunità.

IL PRIMO ANNIVERSARIO
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A cura di Mario Franzin

#UNANNOINSIEME

Formazione, leadership e confronto 
nel Distretto 2102

DISTRETTO 2102FOCUS

Si è tenuto lo scorso 18 e 19 
Giu g no a Crotone, nel la 
splendida cornice del Li-

do Degli Scogli , il I Congresso 
del Di s t ret t o 2102 del R ot a r y 
Internationa l, che ha affronta-
to le ta ntissime tematiche del 
primo anno di vita del neonato 
Distretto calabrese.
Un av v io sca nd it o d a i r it u a l i 
saluti del Prefetto Distrettuale 
Ma rio Ca rratelli  e del la Pre-

sidente del Rotar y Club Croto-
ne 2021 /2022 Sabrina Genti-
le ,  del DGE (at t ua l mente DG) 
Gia nni Polica str i  e del DGN 
(ora DGE) Fra ncesco Pet ro -
lo,  c u i h a n no fat t o se g u it o le 
pa role di Ferna ndo A mendo-
la ,  pr i mo G over natore Rota r y 
Distret to 2012 . Con i l raccon-
t o  d i  # u n a n n oi n s i em e ,  a l l a 
folta platea uditrice sono stati 
i l lustrati g l i esiti del le at tiv i-

tà svolte e commentato i l son-
daggio sulla Membership som-
ministrato dura nte l’a nno, per 
definire meglio lo stato di salu-
te del soda lizio. Ne è emersa la 
for te necessità di for ma zione, 
a t t r aver s o i l  c oi nvol g i ment o 
fat t ivo s opr at t ut t o dei  nuov i 
soci, con percorsi di leadership 
mirati a rinsa ldare le basi pri-
ma rie del la conoscenza stessa 
del Rotary. 
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#UNANNOINSIEME

P u nto ch iave, u na concezione 
del ser vice a forte impatto ter-
ritoria le, per risultati duraturi 
nel tempo.
Nu merosi e qua l i f icat i i  con-
tributi, con ospiti di rilievo del 
m on do  r o t a r i a n o  e  n on  s olo . 
Con i l Delegato del Presidente 
Internazionale, Sergio Sernia , 
si sono ripercorsi motto e mes-
saggio dell’anno, evidenziando 
il successo del “Uno porti uno”: 
u n i ncremento del la member-
ship a livello globale, che vede il 
Rotar y come attrattore di pro-
fessiona lità. Giuseppe Soluri , 
Presidente dell’Ordine dei Gior-
nalisti calabresi, ha tracciato lo 
stato dell’arte dell’informazione 
reg iona le, la ncia ndo l’inv ito a 
v ivere i media come uno str u-
mento determinante per la dif-
f usione del le at tiv ità dei Club 
Service. Con il Capo del Centro 
Investigativo della Dia, Colon-
nello Massimo Chiappetta , è 
stato invece posto il focus sulla 
lega lità , esor ta ndo a una mag-
giore coscienza collettiva. 

For te l’appel lo a fa r riemerge-
re la Ca labria da lle secche del 
pregiudizio di un posto maledet-
to dalla criminalità, dove non è 
possibile fare impresa e svolgere 
la propria professione. “Demo-
grafia insostenibile per un mon-
do ca mbiat o. Spet t a a nche a l 
Rotary un ruolo fondamentale” 
è stato l’inv ito autorevole la n-
ciato dal Presidente dell’ISTAT 
Giancarlo Blangiardo, presen-

te in collegamento Zoom.  Il suo 
intervento ha restituito la foto-
g ra f ia di un Paese a l la ricerca 
di equilibri, con un rischio cre-
scente di sv uotamento dei pic-
coli centri: importante, a questo 
proposito, si è rivelata l’iniziati-
va sui borghi ca labresi av viata 
dal Distretto 2102, per scoprire 
e riscoprire usanze, posti, volti e 
paesaggi attraverso la convivia-

lità rotariana.
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DISTRETTO 2102FOCUS

I l  f i n a le de l l a  pr i m a 
giornata di lavori ha vi-
sto l’assegnazione delle 
premialità a componenti e 
coordinatori delle Com-
missioni, a i Presidenti 
di club, culminata con la 
prestigiosa consegna di 
un Rotary Award ad An-
tonio “Totò” Amoruso 
del RC Crotone, medico 
volonta rio da sempre in 
prima f ila nelle campa-
gne di vaccinazione per 
i l  p r o ge t t o  E n d  Pol io 
Now. Spazio agli interven-
ti più squisita mente rota ria ni 
nel la seconda g iornata , subito 
in medias res con il Coordinato-
re dell’Immagine Pubblica della 
Zona 14, il PDG Gabrio Filonzi, 
soffermatosi sui più frequenti 
errori dei club, che affidano al-
la società un’immagine distor-
ta dell’Orga nizza zione: di qui, 
l’invito ad una corretta comuni-
cazione, che valorizzi l’agire, la 
progettualità e con essa i valori e 
le positività del Rotary. 

Di cammino al passo con i tem-
pi, anche alla luce del cambio di 
paradigma generato da lle ulti-
me scelte del Consiglio di Le-
gislazione, si è discusso con la 
PDG e District Tra iner Ma ria 
Rita Acciardi, in un intervento 
di g ra nde por tata emoziona le, 
svolto tra citazioni di Paul Har-
ris e Walt Disney, che ha proiet-

tato i presenti nella Chicago 
di inizio Novecento, pronta 

a vivere il sogno dell’uomo 
mo der no,  del  s el f-m a de 
m a n e a d a s si s t ere a l l a 
nascita del primo Rotar y 

Club nel mondo. 
Più tecnico invece è stato il 
report sui risultati ottenu-
ti dalla Rotary Foundation 
Distrettuale in questo pri-
mo anno: con il PDG e Pre-

sidente della omonima Com-
missione Francesco Socievole, 

sono emersi dati incoraggianti 
sul la rea lizza zione di progetti 
da l for te i mpat to ter r itor ia le, 
anche grazie a lla collaborazio-
ne con USAID, che ha permesso 
la donazione di apparecchiature 
elettro-medicali alle RSA regio-
nali, per la prevenzione e contra-
sto delle patologie non Covid. Il 
successivo intervento di Dona-
tella Maestri ha posto l’accento 
sul sostegno alle donne vittime 
di v iolenza , con il progetto Un 
fiore per Jean, in memoria della 
moglie di Paul Harris. 
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#UNANNOINSIEME

La sensibi l i zza zione nei club, 
estesa a tutti i ca mpi del l’a r te 
e della divulgazione, ha eviden-
ziato il potenziale che le donne 
pos sono espr i mere se u n ite e 
consapevoli del proprio va lore, 
a nche at traverso l’a scolto e i l 
sostegno nei momenti difficili e 
di emarginazione sociale. Il fo-
cus sui progetti a cura di Gian-
fra nco Fragomeni , Presiden-
te del l’omonima Commissione 
Distrettuale, ha infine rivelato 
g ra nde soddisfa zione per l’av-
venuto compimento di tutte le 

l i nee g u ida proposte e i l 
completamento di tut-

ti le iniziative. 

In risalto, i numeri delle svaria-
te attività svolte con l’aiuto della 
componente rotaractiana e inte-
ractiana inserita nel team, per 
fornire feedback e nuovi modi di 
vedere e d’impostare l’agire ro-
tariano nelle sue sfaccettature.
A conclusione dei lavori, il mo-
mento clou del primo Passaggio 
di Collare, accolto da lla stan-
ding ovation degli astanti e ri-
marcato dalla Sinfonia dell’Eg-
m ont .  L e  pr i m e  p a r ole  d i  u n 
emozionato Gia n n i Pol ica str i 
s on o  s t a t e  d i  r i n g r a z i a m e n -
to profondo, vero e sincero, nei 
con f ront i d i Fer na ndo A men-
dola : un f iero condottiero e un 
sapiente inseg na nte di Rota r y 
per tutti i soci, che hanno avuto 
modo di testare le diff icoltà di 
avvio di un Distretto piccolo co-
me quello del 2102, in un territo-
rio altrettanto difficile come la 
Calabria. Un abbraccio sincero, 
di grande affetto. 

A suggello della necessaria con-
tinuità, si è proceduto alla stipu-
la del Piano Strategico Distret-
t u a le ,  c on l ’app osi z ione del le 
f i r me su l documento da pa r te 
del l’Immediate Pa st Governor 
Fernando Amendola, del Distri-
ct G over nor Gia nn i Polica str i 
e dal District Governor Elected 
Francesco Petrolo. Le emozioni 
si sono poi prolungate a l ca m-
bio d i Seg reter ia , f ra l ’uscen-
te A ntonio Enrico Squillace 
(a nch’egli insignito del Rota r y 
Awa rd, dedicato a l compia nto 
a mico e Socio Fi lippo Zema) e 
l’entrante Salvatore Perri: pa-
role foriere di g ra nde commo-
zione per tutti i pa r tecipa nti e 
un grande esempio di amicizia 
rotariana, divenuta fraterna co-
me ma nifesto del v ivere i l Ro-
tary nella sua pienezza di idee e 
rapporti. Degna conclusione per 
un Congresso vivo, a ll’insegna 
della ripresa della convivialità.
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UN CAMBIO GENERAZIONALE

Dal professore all’imprenditore informatico

DISTRETTO 2110FOCUS

Che cambiamento genera-
zionale al Distretto 2110: 
si è passati dal Governa-

tore, docente di italiano e latino, al 
giovane imprenditore informatico. 
Momenti di grande spessore uma-
no e culturale hanno connotato il 
cambio del collare fra il Governa-
tore uscente, Gaetano De Ber-
nardis, e Orazio Agrò che avrà 
il timone distrettuale per l’Anno 
Rotariano 2022/2023.
Al Teatro al Massimo di Paler-
mo, gremito di Presidenti e soci, il 
Governatore ha comunicato i mo-
menti più significativi e salienti 
che hanno visto impegnato il Di-
stretto nel corso del suo anno: un 
bilancio di alto profilo con grande 
attenzione nei confronti delle per-
sone, dell’ambiente e dei beni cul-
turali. Questo momento solenne 
l’ha voluto arricchire di persona-
lità di grande rilievo internazio-
nale. Innanzitutto, il Board Direc-
tor 2022-2024, il PDG Alberto 
Cecchini, che ha rappresentato il 
Presidente Internazionale. Signi-
ficativo anche l’intervento, in col-
legamento online, del giornalista 
e teologo Vito Mancuso. E poi, la 
presenza del Premio Nobel per la 
Pace 2015 Abdelaziz Essid che, 
rivolgendosi ai giovani, ha detto: 
«Cercate di progettare il futuro 
con i popoli vicini e costruite la pa-
ce diffondendo il dialogo e la forza 

della parola». Un tema, quello del-
la pace, sempre attuale e che viene 
vissuto e sentito drammaticamen-
te, ora che la guerra è così vicina 
con conseguenze pure nella vita 
quotidiana. In Ucraina il Distretto 
2110 ha dato il proprio contributo 
per alleviare i disagi alla popola-
zione. Altra prestigiosa partecipa-
zione è stata quella del prof. Vito 
Riggio, docente universitario e 
per diversi anni Presidente dell’E-
NAC, che ha trasmesso la perce-
zione del Rotary avvertita dalla so-
cietà. La proclamazione del DGN 
Giuseppe Pitari ha preceduto, in-
fine, la cerimonia del passaggio del 
collare da Gaetano De Bernardis a 
Orazio Agrò, affiancati da Emilia, 
Melissa e Claudio, che non han-
no saputo contenere e celare, so-
prattutto il giovane Governatore, 
l’emozione e la commozione. É un 
Rotary ricco di sentimenti veri. 
Orazio Agrò articolerà il suo anno 

di servizio prestando particolare 
attenzione alle donne, ai giovani e 
all’effettivo. Lo farà attuando una 
serie di iniziative di grande novi-
tà, come il network, che consen-
tirà a interactiani e rotaractiani 
di avere modalità di conoscenze 
e di scambi professionali. E poi, 
le Case di Paul Harris: non ver-
ranno più donati beni materiali 
ad altre associazioni, ma saranno 
destinati, in un concetto di eco-
nomia condivisa, alle case stesse, 
dove i professionisti e i volontari 
rotariani saranno al servizio delle 
persone con difficoltà sia di salu-
te che economiche. Un progetto 
condiviso con i Governatori Carlo 
Conte del Distretto 2102, Marco 
Ronco del Distretto 2031 e Gian-
ni Policastri del Distretto 2050. 
Un anno, quindi, di condivisione 
e di collaborazione. Questo il Ro-
tary immaginato dal neo Gover-
natore Orazio Agrò.



http://www.rotari.it
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DA GIANVITO A NICOLA, 
L’EREDITÀ DI UN DISTRETTO VIVACE

A Matera il Congresso del Distretto 2120 
certifica un Rotary in salute

DISTRETTO 2120FOCUS

Rapporti con le istituzio-
ni, a pa r tire da l le Uni-
versità di Puglia e Basi-

licata; utilizzo dei fondi USAID; 
il service Un cuore per la Giu-
stizia , di iniziativa di Lilly Gi-
nefra (moglie del Governatore) 
e Vicini agli ultimi (il titolo di-
ce tutto); i l successo di RY L A , 
RYPEN e Rotary 4 Europe e, più 
in generale, l’attenzione verso le 
nuove generazioni; la lotta a llo 
spreco alimentare; l’impegno per 
le emergenze umanitarie in Af-
ghanistan e Ucraina.
Gia nvito Gia nnelli  si conge-
da da l suo a n no d i ser v i zio a l 
Distret to 21 2 0 con t a nt i f ior i 

all’occhiello, una molteplicità di 
iniziative che ha guardato a 360 
g rad i og n i a spet to del la com-
plessa società che si muove in 
Puglia e Basilicata , attraverso 
l’azione svolta sui territori da i 
56 Club Rotary e dai giovani ro-
taractiani e interactiani.
«Quando dici che hai fatto questo 
o hai fatto quello, significa che non 
hai ancora fatto niente»: Giannel-
li ha aperto il suo intervento al 

27° Congresso Distrettuale con 
una citazione di Madre Teresa di 
Calcutta, in omaggio al PDG del 
Distretto 3291 (India) Rajkumar 
Rajgaria, rappresentante del Pre-
sidente Internazionale Shekhar 
Mehta. «Se qualcosa di buono è 
stato fatto - ha continuato il Go-
vernatore dell’A nno Rotariano 
2021/2022 - è stato per merito vo-
stro, Presidenti di Club e compo-
nenti della Squadra Distrettuale. 

A cura di Vittorio Massaro 
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Se siamo riusciti ad accendere 
luci di speranze per quanti ci so-
no intorno, il nostro anno di ser-
vizio non sarà stato vano».
Rajkumar Rajgaria ha ribadi-
to i concetti che sono stati alla 
base dell’azione del Presidente 
Mehta: «Il Rotary deve concen-
trare i propri sforzi sull’eman-
cipazione delle ragazze, garan-
tendo l’accesso a l l’istr uzione, 
alle risorse, ai servizi e alle op-
portunità, in modo che le futu-
re generazioni di donne leader 
abbiano gli strumenti necessari 
per ottenere successo». Con ri-
ferimento ai conf litti in atto in 
diversi angoli del mondo, Rajga-
ria ha osservato: «Il Rotary deve 
far valere la forza della convin-
zione che diversità, equità e in-
clusione sono fonda menta li in 

tutto ciò che ciascuno di noi può 
fare: è questa la bussola che de-
ve guidare il nostro impegno nel 
mondo. Il Rotar y - ha concluso 
il rappresentante del Presidente 
Internazionale - non è il 18° pia-
no di Evanston, ma il cuore e la 
mente di ognuno del milione e 

200 mila soci sparsi sul pianeta».
Durante i lavori del Congresso, 
culminati con l’acclamazione del 
Governatore per l’Anno Rotaria-
no 2024/2025, Lino Pignataro, 
e con il passaggio del Collare da 
Governatore da Gianvito Gian-
nelli a Nicola Auciello, oltre ai 
saluti istituzionali, grande spa-
zio è stato riservato ai numerosi 
ser v ice proposti da l Distretto, 
molti dei qua li destinati a pro-
seguire anche durante l’anno di 
servizio di Auciello. 
Di rilievo i risultati conseguiti 
da l la Com m issione per la Ro-
tary Foundation e illustrati dal 
suo Presidente, il DGN Vincenzo 
Sassanelli: grazie a ben 63 nuovi 
benefattori, i l Distretto 2120 è 
protagonista a livello mondiale 
nella contribuzione al Fondo di 
Dotazione, mentre a lla Fonda-
zione sono stati donati 303.000 
dol la r i . R if let tor i pu ntati a n-
che sul riconoscimento istituito 
in memoria del Prof. Riccardo 
Giorgino che premia la miglior 
ricerca in diabetologia, quest’an-
no attribuito alla Dott.ssa Irene 
Caruso.

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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A cura di Diana Schoberg

RICONOSCERE IL VALORE DI UNA DONNA

Il vincitore della sovvenzione 
si concentra sui bisogni essenziali delle donne

Nel m a r z o 1 9 9 4 , a l l ’A-
n a h e i m  H i l t o n  a n d 
To w e r s ,  E m m a n u e l 

Adedolapo Lufadeju e Robert 
Zinser iniziarono a parlare. 
I due era no Governatori Eletti 
e si era no recati in Ca lifornia , 
rispettivamente dalla Nigeria e 
dalla Germania, per l’Assemblea 
Internazionale annuale del Ro-
tar y. Durante la loro conversa-
zione scoprirono che i loro inte-
ressi si sovrapponevano: Zinser 
a scolt ava at tent a mente Lu fa-
deju, che descriveva una sua re-
cente visita in un reparto di ma-
ternità dell’ospedale in Nigeria. 
Lufadeju era rimasto inorridi-
to nel l’apprendere l ’a lto ta sso 
d i mor t i neon at a l i dov ut a , i n 
pa r te, a una sca rsa a ssistenza 
prenatale e materna. Zinser gli 
disse: «Io ti posso aiutare».
Nel 1995, Lufadeju e Zinser han-
no avviato un piccolo progetto di 
assistenza sanitaria materna e 
infantile nello Stato settentrio-
nale nigeriano di Kaduna. 
Og g i , i  loro i nter vent i si sono 
diffusi in tutto il Paese e stanno 
cambiando la vita di milioni di 
famiglie, tutto grazie a quell’in-
contro casuale di 28 anni fa. 

«La stor ia del nostro proget to 
è una storia di amicizia del Ro-
tary» spiega Lufadeju. «Pensavo 
che sarebbe stato qua lcosa che 
avrei fatto come Governatore e 
f ine. Ma sta dura ndo per g ra n 
parte della mia vita».
A giugno, la Fondazione Rotary 
ha a nnunciato che il progra m-

m a , not o c ome Toget her for 
Healthy Families in Nigeria , 
riceverà la seconda sov venzio-
ne di 2 m i lion i di dol la r i per i 
Programmi di Grande Por tata, 
un’elargizione che farà leva sul 
successo passato del program-
ma per realizzare ancora di più 
in futuro. 

FOCUS
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«Non si tratta di un progetto filan-
tropico qualsiasi» afferma John 
Townsend, Presidente del Grup-
po d’Azione Rotary per la salute 
riproduttiva, materna e infantile 
e Presidente del Comitato di Re-
visione Etica presso il Consiglio 
della Popolazione. «Si tratta dav-
vero di cambiare il modo in cui le 
società e i sistemi sanitari affron-
tano i bisogni fondamentali delle 
donne. E questo è importante per-
ché le donne sono anche il volano 
della famiglia e dello sviluppo. Se 
una donna muore o è disabile, l’in-
tera famiglia ne risente».

Together for 
Healthy Families 
in Nigeria mira 
a ridurre la 
mortalità materna 
e neonatale 
nelle aree target 
di amministrazioni 
locali target 
del 25%. 
Con questo obiettivo si prefigge 
di migliorare la salute materna 
e l’accesso ai servizi di pianifi-

ca zione fa mi lia re ra f forza ndo 
allo stesso tempo i sistemi sani-
tari a livello naziona le, stata le 
e locale. 
L’iniziativa mira, inoltre, ad au-
mentare il ricorso all’assistenza 
materna e ai ser vizi di pianif i-
ca zione fa m i l ia re, educa ndo i 
membri della comunità sui loro 
benef ici e a forma re gli opera-
tor i sa n ita r i per m ig l iora re le 
competenze e tenere traccia dei 
dati sulle morti materne e neo-
natali in modo che gli interventi 
possano essere adattati ai biso-
gni specifici. 



86 ROTARY ITALIA | LUGLIO/AGOSTO

FOCUS

Together for Hea lthy Fa milies 
in Nigeria è sponsorizzato da l 
Distretto R ota r y 1860  (G er-
ma nia) in collaborazione con i 
Distretti 9110, 9125 , 9141 e 
9142  (Ni ger ia), nonché con i l 
Gruppo d’Azione per la salute ri-
produttiva, materna e infantile. 
I soci del Rotary e del Rotaract 
in Nigeria coordinano le attività 
del progetto, super visionano la 
formazione, guidano gli sforzi di 
advocacy e si impegnano con il 
governo. I soci in Germania pre-

stano la loro esperienza tecnica 
e amministrativa per sostenere 
la gestione, il monitoraggio e la 
va lutazione. Il gruppo ha chie-
sto finanziamenti al Ministero 
Federa le tedesco per la coope-
razione e lo sviluppo economico, 
che ha contribuito fin dal primo 
progetto, tra cui 1.36 milioni di 
dollari per il più recente proget-
to di sovvenzione globale.  «Fin 
dall’inizio, sono stati i co-finan-
ziatori» aggiunge Zinser. «Non 
una sola volta, ma sempre. 

Puoi conv incere qua lcuno una 
volta per il cofinanziamento, ma 
se lo convinci anno dopo anno, 
sei sulla strada giusta»
La Ni ger ia è i n u na posi zione 
privilegiata per quanto riguarda 
il lavoro nel campo della salute 
mater na e in fa nti le. «I l Paese 
rappresenta il 23% delle mor ti 
materne e l’11% delle morti ne-
onatali in tutto il mondo» affer-
ma Jan-Peter Sander, il contatto 
pr i ncipa le per la sov ven zione 
Programmi di Grande Por tata. 
Il Gr uppo d’A zione Rota r y per 
la sa lute riproduttiva, materna 
e infantile, che sviluppa grandi 
progetti in Nigeria, è nato dalle 
opere inizia li di Zinser e Lufa-
deju . Mentre traccia no i l loro 
percorso, gli orga nizzatori del 
p r o g r a m m a  p o s s on o  t r o v a r e 
ispira zione da i loro preceden-
t i prog ressi .  Dopo i l successo 
a Kaduna , i soci del Rota r y in 
Nigeria e Germania hanno col-
laborato per una più ampia sov-
venzione della Fondazione, che 
ha esteso l’opera in sei Stati con 
circa 100 aree governative loca-
li. «Ci stavamo concentrando su 
queste a ree del governo loca le 
perché i l 70% del le na scite i n 
Nigeria av viene a casa» spiega 
Lufadeju. 
«Abbiamo ottenuto risultati si-
mili: più donne si reca no nelle 
cliniche per partorire e più sono 
le cliniche costruite dal governo 
per accogliere l’aumento del la 
frequenza».
Un eminente ginecologo tedesco 
ha inoltre raccomandato di con-
centra rsi su l la ga ra n zia del la 
qua lità in tutto il vasto campo 
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del l’ostetricia : la qua lità del le 
str ut ture e del le at trezzature, 
del processo e del risultato. Nel 
20 08 , i soci del Rota r y ha n no 
iniziato a raccogliere dati sul-
le mor ti materne per a iuta re a 
det er m i n a re qu a l i i nt er vent i 
avessero più senso, consideran-
do non solo quante madri fosse-
ro morte, ma perché. Un’analisi 
scientifica, pubblicata nel 2011, 
ha riportato che il progetto ave-
va ridotto la mortalità materna 
del 50%. 
Poco dopo, i l  gover no federa-
le del la Niger ia ha lavorato a l 
Maternal Death Surveillance 
a nd R esponse ,  u n’a na l isi dei 
dati del la mor te mater na rac-
comandato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 
I  soci del R ot a r y si  sono re si 
conto che i loro sforzi di assicu-
razione della qualità era simile 
e ha nno iniziato a col labora re 
con il governo. Hanno lavorato 
con un esperto di statistica te-

desco per convertire i loro dati 
in un formato elettronico e nel 
2018 la piattaforma digita le da 
lui sviluppata è stata integrata 
nel sistema sa n ita r io n iger ia-
no e consente di r ipor ta re au-
tomaticamente i dati statistici. 
In collaborazione con il governo 
nigeriano, quello che era inizia-
to come u n proget to d i sor ve -
glianza elettronica in otto Stati 
si è diffuso a livello nazionale. 
Il progetto del Rotary ha forma-
to funzionari medici a livello lo-
ca le, stata le e na ziona le su l la 
raccolta e la revisione dei dati e 
ha suppor tato i f unziona ri go-
ver nativ i nel l’i ntrodu zione d i 
un disegno di legge, successiva-
mente approvato dal parlamento 

nigeriano, che richiedeva la se-
gnalazione accurata delle morti 
materne. «Abbiamo reso la mor-
te materna in Nigeria una con-
dizione notificabile. Non può più 
essere nascosta. 
Ora è nota a l pubblico» spiega 
Lufadeju . «I l gover no può uti-
lizzare queste informazioni per 
assumere più personale, prepa-
rare il budget, concentrarsi sul-
le aree di bisogno e assicurarsi 
che la loro pianificazione nazio-
nale includa aspetti della salute 
materna».
Il Programma di Grande Portata 
Together for Hea lthy Fa milies 
in Nigeria raccoglierà le lezio-
ni apprese dalle fasi precedenti 
e perfezionerà il sistema in tre 
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PRONTI AD AMPLIARE IL 
PROGETTO?

I Programmi di Grande Portata 
della Fondazione mirano ad as-
seg na re sov venzioni a Rota r y 
Club, Rotaract Club o distret-
ti che hanno dimostrato inter-
venti basati sull’evidenza in una 
delle aree d’intervento. 
Le sovvenzioni finanziano pro-
getti di grande portata e ad alto 
impat to che possono at tra rre 
partner, sfruttando la capacità e 
l’entusiasmo dei soci del Rotary. 
L a  p r i m a  s o v v e n z i o n e  P r o -
g r a m m i  d i  G r a n d e  P o r t a t a 
è s t at a a s seg n at a nel 2 021 a 
Partners for a Malaria-Free 

Za mbia ,  un prog ra m ma con-
dot t o d a i  s o ci  de l  R ot a r y i n 
Zambia e negli Stati Uniti. Se il 
tuo club o distretto è interessa-
to a fare domanda per la prossi-
ma sovvenzione per i Program-
m i d i Gra nde Por t at a ,  i n i z i a 
prendendo in considerazione le 
seguenti domande:
• Il tuo progetto sta ottenendo 

risultati misurabili e questa 
valutazione si basa su prove 
concrete? 

• Il proget to risolve un pro-
blema per la popolazione di 
riferimento che può essere 
sostenuto oltre il periodo di 
tempo del programma?

• E si s t e u n pi a no d i i mple -

mentazione chiaro e logico 
per fa r crescere ef f ica ce -
mente il programma?

• I pa r tner dell’implementa-
zione hanno la capacità e la 
lea dersh ip necessa r ie per 
fornire un prog ra mma più 
ampio da svolgersi in diversi 
anni?

• Tutte le parti interessate so-
no piena mente impeg nate, 
compresi i co-finanziatori?

PER APPROFONDIRE,
VISITA IL SITO

Stati nigeria ni e nel territorio 
della capitale federale. 
«Vogliamo creare un buon mo-
dello da poter replicare in a ltri 
Stati del Paese e in a ltre pa r ti 
del l’A f r ica . La col labora zione 
è fonda menta le per la sosteni-
bi lità del proget to e f in da l l’i-
nizio c’è stato un cer to legame 
con il governo perché stava mo 
pensando alla sostenibilità e ai 
f i na n zia menti f ut u r i .  Se v uoi 
fare un progetto in A frica, e lo 
fai senza il governo, i governanti 
tradiziona li o i leader politici, 
dopo averlo completato, i l pro-
getto cessa di esistere».
Il progra mma si basa sull’ope-
ra globale svolta dal Rotary per 
eradicare la polio in Nigeria, che 
ha sviluppato un senso di f idu-
cia e un senso di misura.

http://rotary.org/it/programsofscale
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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A cura di Angelo Di Summa

Personaggi e motti del Rotary nella storia

BUSINESS E SERVIZIO,
DA CHICAGO A PORTLAND E OLTRE 

APPUNTI HARRISIANI

L’applauso dei partecipanti 
alla Convention di Chica-
go dell’agosto 1910, prima 

nella storia del Rotary, all’inter-
vento di Arthur Frederick Shel-
don, era sembrato a molti risoluti-
vo nella definizione della filosofia 
del Rotary relativamente al rap-
porto tra business e servizio. Il 
principio da lui enunciato, “Chi 
riesce a servire il prossimo è co-
lui che alla fine ne trae i migliori 
profitti”, ha senza dubbio spostato 
i termini della questione, perché 
l’alternativa non è più tra affari 
e servizio. Nel momento in cui 
anche gli affari, praticati secondo 
lealtà e correttezza, a garanzia 
del contraente con l’esaltazione 
del profitto come naturale fina-
lizzazione della vocazione pro-
fessionale, diventano essi stessi 
servizio, la prassi di appartene-
re al club anche per assicurarsi e 
assicurare agli altri degli affari 
trova una piena legittimazione 
etica. Il profitto non è concettual-
mente in contrasto con il servizio, 
anzi: come scriverà Paul Harris, 
è “una conseguenza inevitabile, 
così come il calore è conseguenza 
del fuoco”. Per il Fondatore del 
Rota r y, “Sheldon non tentò di 
eliminare l’elemento del profitto 

ma cercò piuttosto di sublimar-
lo e regolamentarlo, così che si 
risolvesse in un vantaggio per la 
società in generale, e anche per 
sé stessi, in quanto si rendeva un 
ser v izio”. A nche a l l’indoma n i 
della Convention il dibattito non 
si sopirà. Infatti, se la linea con-
gressuale ha espresso il sentire 
della maggioranza dei club, con 
quello di Seattle in prima linea, 
non mancano resistenze da parte 
di club che vorrebbero un Rotary 

meno legato a llo scambio d’af-
fari, fra questi il Rotary Club di 
Minneapolis. Nel luglio del 1911 
Frank L. Thresher, già presiden-
te di quel Club, scrive: “Il Rotary 
è stato il mezzo per aumentare 
notevolmente le mie risorse, ma 
rispetto ai tanti amici sinceri e 
gentili che ho incontrato nel Ro-
tary, considero tutti gli altri gua-
dagni rotariani come poco più che 
spazzatura. 
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Certo, ho guadagnato negli affa-
ri, sia direttamente che indiret-
tamente, ma questo è di secon-
daria importanza”. Per Thresher 
il successo del Rotary a Minne-
apolis, a differenza di altri club, 
è t ut to nel la ci rcost a n za che: 
“L’uomo ama l’umanità, l’amore, 
la stretta gentile di suo fratello, 
ama conoscere e farsi conoscere. 
Dove nel mondo si possono tro-
vare queste condizioni così vici-
ne alla perfezione, se non proprio 
qui nel nostro Rotary Club?”
Il dibattito riprende il 21 agosto 
a lla Convention di Por tland. Il 
Rotary Club di Seattle, deciso a 
confermare la linea sheldonia-
na di Chicago, si presenta con 
Ernie Skeel, Roy Denny e Jim 
Pinkham. Quest’ultimo, Presi-
dente del Comitato per le Riso-
luzioni, ha predisposto una piat-
taforma e la presenta in aula per 
l’adozione formale. 

Questa volta i club rappresen-
tati sono passati da 16 a 22, e i 
delegati da meno di 100 a 149, 
tuttav ia , i l dibattito ev idenzia 
tali disparità di vedute, per cui 
Pi n k ha m esita nel la r ich iesta 
del voto su l la piat ta forma per 
timore di spaccare l’assemblea. 
La svolta, ancora una volta, vie-
ne da Sheldon, il qua le, pur as-
sente dai lavori, ha predisposto 
e inviato un documento, presen-
tato a nome del Committee on 
Business Methods, con la frase 
He profits most who serves best, 
accolta da un fragoroso applau-
so. “Sono sei parole decisive, che 
vanno inserite nella piattafor-
ma” esclama Pinkham ba lzan-
do in piedi. Con questa mossa 
e qua lche piccola modif ica te-
stua le, Pin k ha m a ssicura a l la 
piattaforma non solo l’approva-
zione unanime, ma addirittura 
la standing ovation. 

Nasce così il primo 
motto rotariano.

Il più originale e originario, os-
sia il più identitario rispetto alle 
ragioni e motivazioni fondanti 
della creatura harrisiana.
È importante riportare il testo 
della piattaforma, nella versione 
pubblicata nel numero di gennaio 
1912 della rivista The National 
Rotarian: “Riconoscendo le basi 
commerciali della vita moderna 
come un fatto necessario nell’e-
voluzione umana, il Rotary Club 
è organizzato per esprimere la 
giusta relazione tra gli interessi 
privati e la fusione di interessi 
pr ivat i che cos t it u i sc e l a so -
cietà moderna, in ma niera che 
il potente fattore dell’interesse 
personale possa essere messo al 
servizio, sia del progresso com-
mercia le che di quello socia le. 
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Per raggiungere questo scopo in 
modo più efficace, è stato adot-
t ato i l  pr i ncipio del l ’ef fet t ivo 
l i m itato e rappresentativo, i n 
virtù del quale il Rotary Club è 
composto da un rappresentante 
per ogni distinta linea di attivi-
tà o professione. Questa forma 
d ’or ga n i z z a z ione rea l i z z a g l i 
obiet tiv i del club at traverso i l 
raggiungimento di questi scopi e 
risultati naturali:
• Ogni membro trae vantaggio 

da l contatto effettivo  con 
uomini rappresentativ i im-
pegnati in occupazioni molto 
diverse, ampliando così il suo 
orizzonte, a llargando il suo 
punto di vista e compensando 
le tendenze restrittive delle 
attività specializzate. Si re-
a lizza una vera concezione 
della fusione degli interessi 
individua li, che costituisce 
il benessere pubblico, e ogni 
membro è così in grado di far 
fronte con intelligenza a lle 
responsabilità della vita civi-
le e aziendale.

• La comunità trae benef icio 
da l lo sforzo unito e orga-
n i z zat o dei suoi membr i 
per il bene pubblico. La base 
dell’appartenenza assicura la 
rappresentanza di tutti gli in-
teressi e il predominio di nes-
suno, in considerazione della 
questione pubblica. A causa 
del numero limitato di soci, 
il Rotary Club non è in grado 
di costituire la voce dell’in-
tera comunità su questioni di 
impor ta nza genera le, ma la 
sua azione su tali questioni è, 
e dovrebbe essere, di grande 

inf luenza nel sollecitare, me-
diante uno sforzo concertato, 
l’adesione delle convinzioni 
dei suoi membri.

• Promuovere standard etici 
negli affari tende a produr-
re una vera democra zia tra 
le varie occupazioni rappre-
sentative, con i conseguenti 
benefici per la società.

• La scelta di un socio, il qua-
le concorre alle decisioni del 
club, è espressione della fidu-
cia del club in lui e della sua 
buona volontà nei suoi con-
fronti. Poiché la sua attività 
è l’espressione di sé stesso, ci 
si aspetta che la rappresenti, 
non la sommerga, così facen-
do trae benefici che derivano 
naturalmente e correttamen-
te da una conoscenza allarga-
ta e dal riconoscimento del-

la sua efficienza e integrità, 
garantite dal fatto di essere 
stato selezionato per l’appar-
tenenza al club.

L’appartenenza 
è sia una 
responsabilità 
sia un privilegio. 

Se l’una è soddisfatta, e l’a ltro 
utilizzato da ciascun membro, 
il risultato sarà l’effettiva fina-
lizzazione della vitalità del com-
mercio verso sforzi progressivi 
per il bene. Guadagna di più chi 
serve meglio.
Se la piattaforma sembra il trion-
fo del Rotary Club di Seattle, in 
realtà Sheldon, che l’ha in gran 
parte ispirata, è socio del Rotary 
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Club di Chicago e, quindi, perso-
na particolarmente vicina a Paul 
Harris e al Segretario Generale 
dell’Associazione, Chesley Per-
ry. In effetti nella piattaforma di 
harrisiano c’è uno spirito gene-
rale di coincidentia oppositorum 
(affari/ser vizio, interesse per-
sona le/interesse comunita rio, 
privato/pubblico, privilegio/re-
sponsabilità), in grado di rendere 
possibile una convergenza armo-
nica dei punti di vista. Non a caso, 
nel corso del dibattito alla Con-
vention era stato proprio Pau l 
Harris a convocare sul palco Ben 
F. Collins, Presidente del Rotary 
Club di Minneapolis, Minnesota, 
che nel suo Club aveva adottato 
come regola d’azione il principio 
Service, not self (A servizio degli 
altri, non di sé stessi), che negli 
anni a seguire diventerà il mot-
to, oggi dominante, Service above 
self. “Nell’organizzazione di un 
Rotary Club - aveva detto Collins 
tra gli applausi - c’è solo una cosa 
da fare, ed è iniziare bene, e c’è 
solo un modo per iniziare bene. 
Coloro che entra no nel Rota r y 
solo per quello che possono rica-
varne sono nell’organizzazione 
sbagliata, questo non è il Rotary. 
Il principio che è stato adottato 
dal Rotary Club di Minneapolis 
e rispettato sin dal suo inizio, è 
stato Service, not self ”. Lo stesso 
Collins vedrà il suo inter vento 
cong ressua le pubblicato inte-
gralmente in apertura del nume-
ro di novembre del 1911 della ri-
vista The National Rotarian, con 
il titolo How It Is Done in Minne-
apolis. Infatti, nel movimento si 
continua a dibattere, per esempio 

nel numero di marzo del 1912 si 
fronteggiano le posizioni di E . 
G. Shorrock del Club di Seattle e 
quelle di Frank L. Thresher del 
Club di Minneapolis. Interventi 
sul tema del business continue-
ranno a occupare le colonne della 
rivista, anche se le differenze tra 
le visioni si vanno a ridurre, co-
me scrive in un articolo Chesley 
R. Perry: “Ho iniziato a seguire 
l’idea di Seattle, l’idea di Minne-
apolis e qualche altra keynote del 
Rotary, ma più pensavo, rif lette-
vo e consideravo tutti gli angoli 
della questione, più sono stato 
costretto a tornare a l piano di 
Chicago o a quello che intende es-
serlo, e quello della grande mag-
gioranza di tutti i Rotary Club”. 
Ora Chesley R. Perry, Segreta-
rio Genera le dell’Associazione 
Nazionale dei Rotary Club d’A-
merica, è in grado di rispondere 
alla domanda rivoltagli un gior-
no da Pau l Ha r r is, nel va gone 

ristora nte di un tre-
no: “Perry, qual è 

secondo t e la 

filosofia del Rotary?”, doman-
da a l la qua le non si era senti-
to ancora pronto di rispondere. 
La sua risposta è stata : “Come 
spes so u n ba mbi no da i l i nea-
menti semplici e poco attraenti, 
e dalla forma goffa e sgraziata si 
è trasformato in un uomo con un 
aspetto nobile o in una donna di 
figura perfetta, portamento ag-
graziato e viso bellissimo, così il 
Rotary si è sviluppato in un me-
raviglioso movimento universa-
le, sebbene abbia iniziato come 
un modo per ot tenere benef ici 
negli affari per i primi soci fon-
dator i . I l Rota r y è un insieme 
di elementi: a ltr uismo, f i loso-
fia, scienza del servizio verso il 
prossimo e la società”. 

La ricerca esclusiva 
del business 
appartiene allo 
stadio infantile 
della vita del Rotary, 
l’altruismo 
alla maturità. 

Ma il business non scompare. Per 
Perr y, “lo scopo principa le di 
un Rota r y Club è la promozio-
ne degli interessi commercia li 
dei suoi soci”, da praticare con 
correttezza e nello spirito della 
Golden Rule, cioè “coltivando la 
pratica di fare per l’amico quel 
che noi vorremmo che egli faces-
se per noi, convinti che quando 
a ltruistica mente permettia mo 
agli altri di avere successo, noi 
stessi facciamo progressi verso 
il successo”. 

BUSINESS E SERVIZIO, DA CHICAGO A PORTLAND E OLTRE
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T ut t av i a ,  “ i l  s e c ondo s c op o 
di un Rotary Club è l’educazio-
ne reciproca dei suoi membri a 
una conoscenza di professioni e 
occupazioni diverse dal proprio 
settore di attività, rendendo così 
ciascuno un uomo d’a ffa ri mi-
gliore. Il terzo scopo è l’ispira-
zione dei suoi membri attraverso 
la considerazione da parte loro 
di questioni relative agli affari 
pubblici o al benessere della co-
munità e della nazione, rendendo 
così ciascuno un cittadino mi-
gliore”. D’altronde chi meglio del 
Rotary può conoscere i problemi 
della società, visto che esso, con 
la partecipazione di soci, di cui 
ognuno è rappresentante di un 
settore professionale diverso, è 
già in piccolo una rappresenta-
zione dell’intera società? “L’ap-
partenenza è limitata a un uomo 
per og n i professione, i n modo 
che ogni socio possa usufruire 

di tutte le opportunità e ottenere 
tutti i benef ici che potrebbero 
deriva re da l la rappresenta nza 
della sua linea di attività nel club. 
Pertanto, l’adesione è molto rap-
presentativa ed è quindi un’as-
semblea idea le per l’esame e la 
discussione degli affari pubblici 
e delle questioni attinenti agli 
affari in generale”.
Il tentativo a cura dell’Associa-
zione di consolidare questa vi-
sione è palese nello schema Gli 
element i del R ot a r i a n i smo 
che appare sul numero di marzo 
del 1912, con le quattro pa role 
d’ordine: integrità, opportunità, 
ser vizio, successo. Così, se i l 
servizio è la fonte della felicità, 
è vero che “all’uomo piace essere 
in grado di fare dei buoni affari 
con gli altri uomini. È lo spirito 
di servizio disinteressato verso 
gli altri soci che rende il Rotary 
una grande istituzione. 

Tuttavia, è anche vero che gua-
dagna di più chi serve meglio”. 
La conclusione? “Con ogni mem-
bro che cerca di essere in qualche 
modo a l ser vizio dei suoi com-
pagni, è inevitabile che ne derivi 
la rea lizza zione di una gra nde 
quantità d’affari. Non tutti pos-
sono trarre profitto immediata-
mente o nella stessa maniera, ma 
il volume aggregato di affari re-
alizzato durante un Anno Rota-
riano è semplicemente sorpren-
dente, come è stato dimostrato 
in ogni Rotary Club”. D’altronde 
è proprio Rotary il marchio che 
ga ra ntisce per i beni e i ser v i-
zi offerti in vendita da un rota-
riano. Questione chiusa? No. Il 
confronto continuerà negli anni 
e diventerà la “guerra dei motti”, 
purtroppo conclusa con l’accan-
tonamento del felicissimo motto 
sheldoniano per il più astratto 
Service above self.

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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Ma d r e  T e r e s a  d i 
Ca lcut t a ,  a l  secolo 
Anjezë Gonxhe Boja-

xhiu, nasce a Skopje, Macedonia 
del Nord, il 26 agosto del 1910, 
da Nikolle Bojaxhiu e Dranafile 
Bernai. A otto anni Anjezë rima-
ne orfana per la morte del padre, 
attivista politico albanese, che, 
secondo alcuni biografi, morì av-
velenato a opera di alcuni agenti 
serbi. La madre cresce la piccola 
secondo i precetti della fede cri-
stiana cattolica e, a dieci anni, 
la bambina inizia a partecipare 
alle attività della parrocchia del 
Sacro Cuore di Skopje. 
In quel periodo comincia a cono-
scere l’India attraverso le lettere 
di missionari attivi nel Bengala e, 
a diciotto anni, decide di prendere 
i voti, entrando come aspirante 
nel gruppo delle suore di Loreto, 
un ramo dell’Istituto della Bea-
ta Vergine Maria, che svolgeva 
attività missionarie in India. Do-
po un primo colloquio a Parigi, 
viene inizialmente inviata a Du-
blino, per imparare le prime no-
zioni di inglese e ricevere il velo di 
postulante. Nel gennaio del 1929 
si imbarca per l’India, dove viene 
inviata nel Darjeeling, alle pendi-

ci dell’Himalaya, per completare 
la sua preparazione. Qui si ferma 
per due anni, studiando le lingue 
inglese e bengalese, e insegnando 
nella scuola annessa al conven-
to. Inoltre, svolge l’attività di aiu-
to-infermiera che le consente di 
entrare in contatto con la realtà 
dei malati e dei poveri. Nel 1931 
Anjezë prende i voti temporanei, 
assumendo il nome di Maria Te-
resa per devozione a Santa Teresa 
di Lisieux. Lasciato il Darjeeling, 
raggiunge Ca lcutta, dove vivrà 
e lavorerà per 17 anni, presso il 
collegio cattolico di Saint Mary’s 

High School del sobborgo di En-
tally, frequentato soprattutto dal-
le figlie dei coloni britannici. La 
regola delle suore di Loreto non 
le consentiva di allontanarsi dal 
convento, ma, grazie alle attività 
di volontariato svolte da alcune 
sue alunne, ha modo di conoscere 
da vicino le terribili condizioni di 
vita nelle baracche di Calcutta, 
e, in particolare, in quella di Mo-
tijhil, confinante con la scuola. 
Nel 1937 si reca a Darjeeling per 
pronunziare i voti perpetui, dive-
nendo Madre Teresa, nome che 
manterrà per il resto della vita.

A cura di Maria Rita Acciardi

IL ROTARY E MADRE TERESA DI CALCUTTA

La donna Premio Nobel per la Pace, proclamata beata 
da Papa Giovanni Paolo II e Santa da Papa Francesco

I PERSONAGGI DEL ROTARY
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Negli anni della guerra le suore 
si dedicarono sempre più all’ac-
cog l ien za d i or fa n i e ba mbi n i 
abbandonati e lo stesso conven-
to di Enta lly venne requisito e 
trasformato in un ospedale mi-
l it a re br it a n n ico. Nel l ’a gos to 
del 1946 si registrarono a Ca l-
cutta violenti scontri, a cui pre-
sero parte le diverse fazioni in-
dipendentiste, conosciute come 
Great Calcutta Killing: la città 
fu paralizzata per molti giorni e 
Madre Teresa, uscita dal colle-
gio per trovare del cibo, rimane 
impressionata dalla devastazio-
ne che la circonda. 
Durante il viaggio in treno per 
Darjeeling riceve una chiama-
ta nella chiamata: “Quella not-
te aprii gli occhi sulla sofferen-
za e capii a fondo l’essenza della 
mia vocazione. 
Sentivo che il Signore mi chie-

deva di rinunciare alla vita tran-
quilla all’interno della mia con-
gregazione religiosa per uscire 
nelle strade a servire i poveri. 

Non era un 
suggerimento, 
un invito o una 
proposta. 

Era un ordine”. Madre Teresa 
decide, quindi, di uscire dal con-
vento e mettersi al servizio dei 
più poveri tra i poveri, ma deve 
aspettare due anni per convin-
cere le consorelle e l’Arcivescovo 
di Ca lcutta per ottenere le ap-
provazioni necessarie. Il giorno 
della festa dell’Assunzione, il 15 
a gosto del 19 4 8 , abba ndona i l 
velo nero delle suore di Loreto 
e prende la cit tadina nza del la 

neo-indipendente Repubbli-
ca Indiana, rimarcando così 

in ma niera inequivoca i l 
suo indissolubi le lega me 
con le persone che voleva 

servire. Lasciato il conven-
to, si ferma , per un breve 
per iodo, pre s so le suore 
di Patna, nel medio Gan-
ge, per istruirsi su nozio-
ni sanitarie e si convince 

dell’impatto che l’igiene e 
l ’a l i ment a zione poteva no 

avere nel migliorare la vita di 
coloro che abitavano nelle ba-
racche. Di ritorno a Calcutta, 
alla fine del 1948, comincia 

la sua missione al servizio 
dei pover i ,  reca ndosi nel 
quartiere di Motijhil, dove 
in una capanna comincia a 

insegnare e ad assistere i bam-
bini poveri della zona. Attorno a 
lei si forma ben presto una pic-
cola, ma molto motivata rete di 
volontari che l’aiutano nell’inse-
gnamento, nella distribuzione di 
cibo e nella diffusione delle più 
elementa ri pratiche ig ieniche. 
Grazie all’aiuto di uno di questi 
collaboratori, Michael Gomes, 
Madre Teresa si trasferisce in 
una ca sa e decide di riser va re 
una stanza a malati e moribondi. 
L’anno dopo viene fondata la con-
g rega zione del le Missiona rie 
della Carità, la cui missione era 
prendersi cura dei più poveri dei 
poveri e di tutte quelle persone 
non volute, non amate e non cu-
rate dalla società. Sceglie come 
divisa un semplice sari bianco a 
strisce azzurre perché riportava 
i colori della casta degli intocca-
bili, la più povera dell’India. 
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Nel febbraio del 1953 le suore si 
trasferiscono in una nuova se-
de su l la 54 A Lower Circula r 
Road , messa a loro disposizio-
ne da ll’arcidiocesi di Ca lcutta. 
La ca sa ospit a t ut tora la sede 
madre del le M issiona r ie del la 
Carità.
Nel 1 9 52 v iene i n au g u r at a l a 
Casa Kalighat destinata ai mo-
renti, nata per offrire cure e as-
sistenza ai numerosi malati ri-
fiutati dagli ospeda li cittadini: 
fu lo stesso Comune di Calcutta, 
consapevole della gravità e della 
portata del problema, a mettere 
a disposizione un ostello abban-
donato nei pressi del tempio di 
Kālī e a devolvere un contributo 
mensile in denaro. In quella ca-
sa le persone vengono assistite 
e hanno la possibilità di morire 
con dignità secondo i riti della 
propr ia fede: a i musu l ma n i si 

leggeva i l Cora no, a g l i i ndù si 
dava acqua del Gange e i cattoli-
ci ricevevano l’estrema unzione. 
Non mancarono i pregiudizi e i 
sospetti di proselitismo, ma su-
perate le inizia li diff idenze, la 
struttura venne poi sostenuta e 
appoggiata, sia con il contribu-
to dei tanti volontari sia attra-
verso donazioni, da persone dei 
più diversi credi religiosi. Negli 
anni le attività delle Missiona-
rie della Carità si ampliano e si 
diversificano, finendo per com-
prendere anche il reinserimento 
lavorativo delle persone guarite 
e l’assistenza ai bambini abban-
donati o rimasti orfani. 
Madre Teresa decide di dedicarsi 
anche a lla piaga della lebbra, a 
quel tempo a ncora la rga mente 
diffusa e, nel 1957, con l’aiuto di 
un medico, comincia ad accoglie-
re e ad assistere alcuni lebbrosi. 

Rea lizza una sor ta di cliniche 
mobili per contenere e contra-
stare i focolai di infezione e suc-
cessivamente apre un centro per 
i malati di lebbra a Tigarah, una 
zona deg radata nel la periferia 
d i Ca lcut t a . R icorda ndo l ’i m-
pegno di Gandhi per i lebbrosi, 
Mad re Teresa ded ica a l la sua 
memoria la str uttura , che v ie-
ne, quindi, ch ia mata Ga ndhi-
ji’s Prem Niwas, Dono d’amore 
di Gandhi. A lcuni anni dopo, il 
Governatore del Bengala affida 
alle Missionarie della Carità un 
terreno a circa 300 chi lometri 
da Ca lcut ta , presso i l con f i ne 
con il Bihar: qui Madre Teresa 
rea lizza i l v i l la gg io di Sha nti 
Nagar, Città della Pace, dove i 
malati di lebbra potevano vivere 
e lavora re, coltiva ndo i ca mpi, 
a l leva ndo a nima li e svolgendo 
attività artigianali. 
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“Non ci sono 
lebbrosi. C’è solo la 
lebbra, e questa si 
può curare”.

Nel febbraio del 1965, Papa Pa-
olo VI concede alle Missionarie 
della Carità il titolo di Congre-
ga zione di diritto pontif icio 
e  l a p o s sibi l it à d i e spa nder si 
anche fuori dall’India. Il 26 lu-
glio del 1965 a Cocorote, in Ve-
nezuela , v iene aper ta la prima 
casa estera della congregazione. 
Segue l’avvio di un nuovo centro 
a Colombo, nello Sri Lanka, e al-
tre sedi in Africa, in America, in 
Asia e in Europa nel corso degli 
anni Settanta, Ottanta e Novan-
ta. Nel corso degli anni Ottanta 
nasce e si consolida una grande 
amicizia tra Madre Teresa e Pa-
pa Giovanni Paolo II, con il qua-
le si incontra più volte e grazie 
al suo appoggio riuscì ad aprire 
ben tre case a Roma, fra cui una 
mensa nella Città del Vaticano 
dedicata a Santa Marta, patrona 
dell’ospitalità. 

Nel 1979 Madre Teresa riceve 
il Premio Nobel per la Pace e, 
tra le motivazioni, viene indicato 
il suo impegno per i più poveri 
tra i poveri e il suo rispetto per il 
valore e la dignità di ogni singo-
la persona. Rifiutò il convenzio-
nale banchetto cerimoniale per 
i vincitori, e chiese che i 6.000 
dollari di fondi fossero destinati 
ai poveri di Calcutta, che avreb-
bero potuto essere sfamati per 
un anno intero: “Le ricompense 
terrene sono importanti solo se 
utilizzate per aiutare i bisognosi 
del mondo”. Negli anni Novanta, 
le Missionarie della Carità supe-
rano le 4.000 unità con 50 case 
sparse in tutti i continenti. 
Mad re Teresa non era , ov v ia-
mente, rotariana, ma nella frase 
“cosa puoi fare per promuovere 
la pace nel mondo? Vai a casa e 
ama la tua famiglia” ha saputo 

racchiudere tre dei fondamenti 
essenziali del Rotary: la pace nel 
mondo, l’amore  e la famiglia . 
A l l’A ssemblea I nter na ziona le 
del 1979, a Roma, l’allora Presi-
dente Eletto del R I James Bo-
mar sfidò ogni Rotary Club a fa-
re di un non rotariano un Amico 
di Paul Harris. Il Rotary Club di 
Pikesville, Mar yland, USA , ri-
spose alla sfida facendo una do-
nazione a nome di Madre Teresa. 
Partecipò come relatrice e testi-
monial al Congresso del Rotary 
International a San Paolo, in 
Brasile, dove dichia rò: “Se vo-
gliamo amare davvero, se voglia-
mo dav vero v ivere, dobbia mo 
amare finché non fa male. Nes-
sun rotariano, il cui motto è Ser-
vire al di sopra di ogni interesse 
personale, dovrebbe definirsi un 
rotariano se non trova il tempo 
per servire. 
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Se amiamo iniziamo a ser vire, 
ed è per questo che il bellissi-
mo motto adottato dai rotariani 
quest’anno è Prenditi tempo per 
servire ”. R iconoscendo nel l’e-
sperienza rotariana il grande va-
lore del service, in più di un’oc-
casione, dichiarò di riconoscere 
nei rotariani e nelle loro opere il 
carisma dell’umanità, espresso 
attraverso il servizio e l’esempio, 
come mezzi fondativi per con-
tribuire al miglioramento di sé 
stessi e dell’intera società, e per 
costruire la pace attraverso l’a-
micizia, la tolleranza, l’inclusio-
ne e la condivisione. Non possia-
mo non evidenziare alcune forti 
connessioni tra l’ispirazione e la 
filosofia di vita di Madre Teresa 
e i valori del Rotary: il servizio 
ai più sfortunati come missione, 
il dono come la più alta relazione 
umana, il rispetto verso la di-

gnità della persona, ovunque sia 
messa in discussione, la condi-
visione come riferimento etico, 
l’inclusione come va lore iden-
titario e l’azione come esercizio 
della carità. 
Il Presidente del Rotar y Inter-
nat iona l 2 01 5/2 016 K . R . R a-

vindran ha dedicato a Ma-
dre Teresa il messaggio 

presidenziale di aprile 

2016, nel qua le, richiamando il 
suo incontro con lei, ne tratteg-
gia la straordinarietà della figu-
ra e l’esemplarità della sua vita: 
“Quando camminava per la stra-
da la fol la si sepa rava come i l 
Mar Rosso, in segno di rispetto. 
Non faremo come Madre Teresa, 
non lasceremo la nostra vita, le 
nostre case, le nostre famiglie, 
ma per 20 minuti, 20 ore, 20 
giorni all’anno possiamo essere 
come lei. Possiamo fare il lavoro 
che altri non fanno, con le nostre 
mani, il cuore, il sudore e la no-
stra devozione, consapevoli che 
questo è il lavoro che più conta 
al mondo”.
Molt i sono i  R ot a r y Club che 
ha nno dedicato a Madre Tere-
sa riconoscimenti alla memoria, 
attestazioni, raccolte fondi e do-
nazioni alle sue case sparse per 
il mondo.
Il Rotary Club Orbetello-Co-
sta d’Argento, in ricordo della 
v i sit a che M a d re Teresa fece 
a Por to S. Stefa no nel1988, ha 
promosso a lcune serate presso 
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lo Sporting Club di Val di Prato, 
intitolate Aiutaci a realizzare 
un sogno, durante le quali sono 
stati raccolti fondi per portare 
a termine la costr uzione di un 
ospedale e di un’università a Ti-
rana, secondo il desiderio di Ma-
dre Teresa di Calcutta espresso 
al Santo Padre. Il Rotary Club 
Cascina, nel quadro del progetto 
Un ponte fra Cascina e Calcut-
ta , si è attivato per organizzare 
una serie di manifestazioni mi-

rate al reperimento di fondi per 
tale iniziativa. 
Il Rotary Club La Valetta Mal-
ta, nella convinzione che gli in-
tenti e l’operato del Rotary hanno 
molto in comune con l’opera di 
Madre Teresa, ha presentato il 
libro I Giardini di Calcutta, rac-
colt a d i poesie del la poetessa 
Rosa A nna Asaro in ricordo di 
Madre Teresa. Il libro, sponso-
rizzato dal Distretto 2110 Sicilia 
- Malta, è stato tradotto anche in 
inglese e durante la serata sono 
intervenute alcune persone che 
hanno conosciuto personalmen-
te Madre Teresa, tra queste Lil-
lian Miceli Farrugia, che ha la-
vorato con lei per molti anni, e le 
sorelle Monica e Anne Bharwa-
ni. Il ricavato da lla vendita del 
libro è stato devoluto alla Rotary 
Foundation per i vari programmi 
umanitari di sostegno a lla po-
vertà e all’istruzione. Il Rotary 
e il Rotaract Atessa Media Val 
di Sangro, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura e con 
il patrocinio del Comune di Ates-

sa, hanno diffuso attraverso lo 
spettacolo musicale Madre Te-
resa Il Musical la storia e la vita 
di Madre Teresa in un service a 
favore dei bambini disabili del 
territorio. Il 13 marzo del 1997 
lascia definitivamente la guida 
delle Missionarie della Carità, le 
subentra suor Nirmala Joshi. A 
marzo incontra Papa Giovanni 
Paolo II per l’ultima volta, pri-
ma di rientrare a Calcutta, dove 
muore il 5 settembre 1997 all’età 
di 87 anni. A soli due anni dalla 
sua morte, Papa Giovanni Paolo 
II fece aprire il processo di be-
atificazione che si concluse nel 
2003 con la proclamazione del 19 
ottobre, mentre Papa Francesco, 
nel dicembre del 2015, ha pro-
mulgato il decreto del miracolo 
attribuito all’intercessione della 
Beata Teresa di Ca lcutta e nel 
marzo 2016 ha firmato il decreto 
di canonizzazione, celebrata il 
successivo 4 settembre.

Molte sono state 
le osservazioni 
critiche e le riserve 
sull’operato 
e sui metodi 
di Madre Teresa 
nel suo apostolato. 

Il giorna lista britannico Chri-
stopher Hitchens ,  che ha se-
guito a lungo le attività di Madre 
Teresa, sosteneva, in particola-
re: «Ero arrivato alla conclusio-
ne che fosse non tanto un’amica 
dei poveri quanto un’amica della 
povertà. 
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Lodava la povertà, la malattia e 
la sofferenza come doni dall’al-
to, e diceva a lle persone di ac-
cettare questi doni con gioia».  
The Lancet e il British Medical 
Journal  cr itica rono la qua lità 
delle cure praticate nelle case di 
accoglienza e ricovero dei mala-
ti, dal riutilizzo degli aghi delle 
siringhe, alle cattive condizioni 
di vita, all’approccio antimate-
ria lista che impediva diagnosi 
corrette e sistematiche. Sana l 
Edamaruku, Segretario Gene-
ra le del l ’A ssocia zione R a zio -
na l i s t a I nd ia na , r iteneva che 
l’ordine delle Missionarie della 
Ca rità fosse molto poco attivo 
nella lotta contro la miseria. Se-
condo lui, Madre Teresa avreb-
be nascosto ai tanti donatori le 
sue relazioni con i dittatori, così 
come le si rimproverava la scar-
s a t r a s pa ren z a r i g u a rdo a l l a 
destinazione dei fondi raccolti. 
Madre Teresa è stata soggetto di 
numerose inchieste giornalisti-
che da parte della stampa e della 
televisione, anche per via delle 

pubbliche dichiarazioni rese ri-
spetto alla posizione antiaborti-
sta, all’estrema semplicità delle 
pratiche mediche del suo ordine. 
Nel 1998 il settimanale tedesco 
Stern pubblicò un ar ticolo for-
temente cr itico su l la sua per-
sona , da l titolo Madre Teresa , 
dove sono i tuoi milioni?, frutto 
di un’inchiesta durata un anno 
che spaziava su tre continenti. 
In conclusione, si affermava che 
il suo ordine era sicuramente di 
carattere religioso, ma non riu-
sciva a capire dove fossero finiti 
tutti i soldi che aveva raccolto, 
v ista la sit ua zione di estrema 
i nd i gen za i n cu i era no tenut i 

i ma lati e i l l ivel lo a sso-
lut a ment e i n a deg uat o 
delle cure che venivano 
praticate.
Uno studio canadese del 
2013, realizzato dal prof. 
Serge Larivée, dalla ri-
cercatr ice G enev iève 
Chénard , dell’Univer-
sità di Montréal, e dalla 
prof. Carole Sénéchal, 
psicologa del l’ Un iver-
sità di Ottawa, ha  rile-

vato come il pesante con-
tr ibuto dei med ia abbia 
favorito il mito di Madre 

Teresa, fornendo un’immagine 
esagerata mente entusiastica e 
celebrativa della missionaria al-
banese, senza porre l’accento sui 
numerosi lati controversi della 
sua vita, della sua visione religio-
sa molto dogmatica e delle sue di-
chiarazioni di carattere politico. 
Il giornalista e storico William 
Doino Jr, in un articolo sul gior-
nale ecumenico First Things, si 
scaglia contro le accuse mosse 
da Hitchens e dallo studio cana-
dese, invocando la mancanza di 
prove a sostegno nei lavori, men-
tre accusa la ricerca dell’Univer-
sità di Montreal di essere una re-
view letteraria di opere negative 
su Madre Teresa e non un’inda-
gine propria sulla sua vita. 
Il giornalista ha sostenuto che il 
team di ricerca non ha mai svolto 
indagini sulla v ita della Sa nta 
per dimostrare la veridicità delle 
loro affermazioni. Le critiche a 
Madre Teresa sono state inoltre 
respinte da numerosi volontari, 
giorna listi e attivisti, anche di 
a ltre religioni, che hanno av u-
to modo di lavorare con lei, o ne 
hanno studiato l’attività, e che 
ne hanno costantemente rimar-
cato la straordinarietà di vita e 
di esempio.

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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I servizi di Venuti Solutions

LA SOLUZIONE PER OGNI IMPRESA 
A PORTATA DI UN CLICK!

Lo studio Venuti Solution è 
una realtà solida che affon-
da le sue radici nel cuore di 

Messina. Dedica molteplici servi-
zi ritagliati su misura per diversi 
target di clienti, abbracciando e 
risolvendo le differenti richieste e 
problematiche. Esattamente come 
un sarto crea un abito su misu-
ra, la Venuti Solution sviluppa un 
piano diversificato e specifico per 
ogni cliente, in diversi campi set-
toriali: dagli aspetti fiscali e legali 
alla richiesta di finanziamenti, dal 
marketing all’ottimizzazione delle 
risorse, dalle soluzioni contabili di 
bilancio alle gestioni amministra-
tive e dei dipendenti. Tra le mag-
giori difficoltà che oggi incontrano 
le imprese vi è l’affrontare i nume-
rosi aspetti tributari, contabili e 
di bilancio, pur avendo attenzione 
agli impegni fiscali e valutando gli 
investimenti economici e pubblici-
tari di anno in anno. Al contempo 
vi è da dire che il digitale è entrato 
ormai in ogni settore, soprattutto 
con le evoluzioni gestionali giun-
te insieme alla pandemia da Co-
vid-19. Offrire soluzioni per tutti 
questi aspetti in un unico servizio 
è la sfida della Venuti Solution e 
dei suoi fondatori, che da quasi 50 
anni operano nel settore fiscale e 
tributario, e che dal 2018, in mo-

dalità digitale, assistono i propri 
clienti in tutti i risvolti professio-
nali, tecnici e telematici in tutta 
Italia. Come spiega Mario Oscar 
Venuti, continuatore dello studio 
fondato dal padre Letterio: «La no-
stra è un’azienda multiservizi, in 
grado di offrire servizi di assisten-
za professionale sia alle imprese, 
sia ai cittadini. Siamo idealmente 
il più fornito supermercato pro-
fessionale del servizio digitale, 
garantiamo molteplici servizi con 
un semplice click, pur mantenen-
do prezzi competitivi sul mercato 
nazionale». Ciò che fa la differenza 
con la vera consulenza azienda-
le e il mero compito matematico 
sta nell’indagine approfondita 
circa gli obiettivi da raggiungere 
sul proprio settore per ciascuna 
azienda. Ecco, quindi, come giun-
gere in attivo marginando positi-
vamente con la propria impresa 
ed eliminando i costi e i punti di 
rottura: «Studiamo la situazione 
caso per caso insieme ai nostri 
collaboratori, avvalendoci dei mi-
gliori professionisti del settore. 
Siamo in grado non solo di occu-
parci della parte amministrativa, 
legale e fiscale ma anche del set-
tore finanziamenti, assicurazioni, 
marketing, consulenze tecniche, 
successioni, gestione condominia-

le, appalti e molto altro. Un aspetto 
su cui abbiamo lavorato maggior-
mente è lo sviluppo digitale di 
ogni azienda, in grado di aiutare i 
nostri clienti a evolvere online la 
propria attività, aprendo le proprie 
possibilità ad un mercato digitale 
pressoché infinito». Puntare quin-
di alla qualità dei servizi offerti 
plurisettoriali è un tassello fon-
damentale per la Venuti Solution, 
ma c’è sempre la voglia di pensare 
in grande e di sviluppare un pro-
getto ambizioso, un progetto che 
ha ancora margini di crescita. «La 
nostra idea è quella di espanderci 
ulteriormente, portando la Venuti 
Solution a diventare franchising, 
creando e formando un pool di 
professionisti che abbiano voglia 
di aprire diverse filiali per strut-
turare così la Venuti Solution in 
tutta Italia, anche fisicamente. È 
una scommessa ambiziosa ma 
ragionata e riteniamo, attraverso 
le nostre dinamiche aziendali, che 
possa risultare vincente».

Seguici sui nostri social

https://venutisolution.it/
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
https://www.facebook.com/venutisolution
https://www.linkedin.com/company/12672272/admin/
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Immergiti nel mondo del lusso: 
scopri "Homes & Estates", la rivista ufficiale 

di Coldwell Banker Global Luxury

coldwellbankerluxury.it

SFOGLIA

https://books.coldwellbanker.it/books/hgnj/


https://www.fluorseals.it/

